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DELLA VER1\ POLI'TICA:

t>ROPOSTA A' PADRO~l DI VASSALLAGGI, A' ::-0'1AGIST RATl, E Ml~ISTRI DELLA SOCIETA', COLLA SCORTA
DELLA UIYINA SCRITTURA , DE.' SS. PADRl
DELLE LEGGI·, E DE' FILOSOFI A~T!'
CHI , E MODERNI.
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DEL CANONICO
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DOTTORI!

D. ARCANGELO T0Mì\1AS0 .
1BLJ.~NDINI

D'ETTO

LICURGO TRIQUETRO

lJEDlCATA A S. ECCELLENZA IL SIC. BA

D@ FILIPPO M~ ROFf
MARESCL\LLO Dl:GLI ESERCITI DELLA MAESTA' DEL ,
DELLE UUE SICILIE ,
i: Go\'ERNATORE l'ROI'Rlli.TARIO DELLA REAL P1AZZA

01 SntACUSA·

PARTE TERZA, E QUARTA •
•
COLLE
l•;OTli DEL DOTTORE

D. SECONDO SIN ESIO TORINESE
Alate di S. Tommaso di Pigna. Socio d,/la Reak Umvmit.l
degli SwJj di Torino, e 1J.' altre cel•bri Ac.:a:fonie.
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P ~. . Oichè

alla luce ufcì la Prima Parte
~~~- ('.i fi Del mio rozzo Volume, e la Seconda,
*"~~.k'*
Che di civil prudenza apre , e di{forra
e:
I più bei femi , al volgo ignaro afcofi ,
Da colta, amica penna cornentati,
All'Eccellenza Voftra non ignota,
Ecco viene la Terza , e vien la Quarta ,
Come forclle d' un candore Hleffo,
Senia belletto in vifo, e naftri al crine"

Che
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Che fi abbellano fol a' rai del vero.
Se men timide a Voi chinan la fronte,
Ben han ragion , portando il nome impreffo
D'un Mecenate il più famofo , e chiaro,
Qual Voi fiete, Signor, che I tali a onora ,
Per tanti, e rari pregj, onde va altero;
Non che per lo fplendor de' fuoi grand' Avi,
Di cui la fama ancor nel Mondo dura,
Che, più veloce come va, più crefce,
·:E durerà, quanto il moto, lontana.
L'arte regolatrice , la Politica
Che a ben regflare infegna, e a far tranquilli,
E avventurofi i Popoli foggetti,
Non folle cofe Sacre, e le Civili,
:Ma ancor le Militari orna , e rifchiara ~
Dunque , qual io mi fia, offrir dovea
Quefi' Opra a Voi, e in quelli fogli umili
Darvi, Signor, di riverenza un fegno .
, Il generofo fangue, che vi fcorre
Entro le vene, a tutta Italia è conto ,
Che nelle Scorie, e negli Annali fuoi, (i)
Fra

( r) 17edj gli .Annali d' Italia di Ludovico
Mi1ratori Tomo VIII. d1aJJ' ann~ 13 o I. fino 11J
140'!":'
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'Fra vofiri prodi antichi alto ragiona
Del gran Duce Cafiruccio Intermioelli;
Che alzando il aito a quell' Augu!laDonna, (i)
La qual da Lucomone Etrufco Rege
Si noma ancor, fe .la fa tal minaccia,
Ed all'Impero fuo la refe ancella,
Traendo vincitor legate, e dome .
Altre Tofche Città, Terre , e Cafiella:
Per be Ue iro prefe sì onorato , e caro
Al magno lmperator Luigi il Bavaro,
Che quando in Roma lmperial Corona.
Cinfe , fregiollo di fuperbi onori,
Cavallerefohe infegne, auree divife;
Tutti del merto monumenti eterni.
Di lui mi bafii il dir, che fu il più accorto,
E bellicofo Duce in quella etate,
Ch' ove portava l'armi , ivi fuoefie
Lafciava l' orme di fpavento impreffe,
a

3

uro

F

(i) §2.!!~ fi accenna la Repubbl;ca di Li~c·
ca , di mi nell' anno I 3I 6. fu il gran Capitano
Cajlrucci lnterminelli acclamato Signore, come I<>
/11 di Pifloi a , ài PrtlfO , di S. Geminiano , del
Colle, e J; Volterra. Cos~ rifcrifcono nello jle/Jo
luogo i ci1ati .dnnali,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IV

•

Ufo foio a contar colle battaglie
Opime f poglie, al ti trionfi, e palme;
..
Tal che fe morte non tronca va allora,
Di tante glorie ahi trcppo invidiofa !
Rapidiffimo il volo al fuo valore,
Avria Firenze, e la Tofcana tutta
In fervi! gonna a fe tratta, e foggetta (3)·
La lunga ferie d' altri Eroi pur taccio,
E il luminofo Germe Borromeo,
Con cui la Vollra generofa Stirpe
Si vanta in nodo dolcemente ftretta:
Germe fecondo fol di femidei ,
Che all' Are facre diede, ed alla Chiefa,
Di purpurati Padri, invicti Duci,
Di fpini eccelfi , e peregrini ingegni,
Chiari del par per dotte carte, ed armi,
Che

(3) Così fcrive di lui lo fiorico Muratori
ne) citato torno de' fuoi Annali , dicendo , che
mor) nel d) 5. di Se11embre dt:llo Jle/s' anno I 328.
co /Ja gloria d' efferc Jl11to il più accorto , prode ,
e bellico/o Principe de' fuoi tempi, e tnle, che /e
,.

/11 morte non gli troncnva 11 volo, pericolo v' er11,

che Firenze, e la Tofcan11 ttit111 /uccmnbejfc alla
di /zii
r - fomma f11gaci1J, e br11vtn-a •
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Che poggiaro di gloria all' alte cime,
Fra mille onor, ove feggendo in piuma,
In fama non fi va, nè fotto coltre.
Mi ferifoono , è ver, il debil ciglio
Del Vollro fangtie gli f plendori aviti,
Tutti trasfofi in Voi , e giunti al colmo.
Ma più m' abbaglia, e a fe mi tragge il novo
Lume, che f parge d' ogn' intorno il vago
Stuol di virtù, che l'alma Voflra adorna.
In verfo Dio, e verfo l' uom mai fem pre
V' accende il ferlo Cari tate ardente;
Alta umilratt: in fe lleffa raccolta;
Santa Equità vofco compagna viene,
Che il vizio preme, e l' innocenza affida;
Prudenza ancor vi veglia al fianco, fatta
Del ben oprar maeflra in dubbj eventi:
Onde, fe già la prifca età vantava
Un Tito, un Numa per pietà preclaro,
Un Sci pio in armi prode, ed in con!ìglio,
E per l'amor delle bell' arti Augu!lo;
Se de' Vofiri Maggior fu chiaro il grido
Non men di lor ne' fecali trafcorfi,
La nofira età di Voi fi gloria ancora;
Perchè fi avvera in Voi tutto a pennello
Quel> che dt:fcri!fe nelle facre Carte
Il
a 4

•
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Il Profetico Vate pien di Dio (4)
Dd prudente, animofo, e pro' Guerriero,
Il clii v~lor giammai non dorme , o langlle,
Di ci.ii fon le faette acure, e il brando
Fulmineo sì, che romp~ usbergo , e maglia •.
Qual poi fiupor, fe i nofiri Augufli Regi,
V c:dendo in Voi quanra virtute alberga,
Quanto va lor nell'armi, e bellic' arte,
Or vi chiamaro ad ardue im prefe, ed ora
A quel, che ben reggere, alto Governo~
Non taccio, no, l' altro bel don, che il Cielo
Largo vi diede, allorch~ a Voi congiunfe
Saggia non men" che nobile Conforte, ( 5)
Nata

,.

(4) Non eft deficiens , 11eque laboram in eo:
non dormitabit, neque dormiet , neque jolve1ur
cingulurn renum ejus , nec n1mpe1ur corrigia calceamenti ejus. Sagitt~ ejt1s arnt~ , & omnes ar~
rns 'ej11s extenti. Ifaias V. 27.
(5) Ji2.!1eflA ~ f Ecce/. Signora D. Maria Pr11·
àen'{a Bracci, che della cortefia fembra forella,
la quale defia rifpetto in vederla, venei·azione i11
trattarla, e può dit-fi lo fpeccbio delle pa~ pie,
gentili, e colte Dame dcl noflro /eco/o, la di cui
nobiliffima famiglia t fl_a1a pur feconda mndre , ed
altri-
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Nata nel Tofco fuol tra l' alme graziè,
Che mai non fora d' abbellirla fianche :
Natia chiarezza , egual pie tate, e fenno;
Accortezza, fa per, e cortefia,
Da tutte l' altre · la difiingue, e parte;
Felici fogli, fe avverrà, eh' anch' Effa
Degnar li voglia d'un benigno fguardo,
Nè a Voi raffembri il baffo don s) vila,
Che il gradir voftro lo farà gentile!

u'

GIU..;

•

11l1rice di ragguardevoli C1Zvalieri , e perfonaggi;
1ri quali fon hen degni à' onorata menzione i due
viventi f11oi Zii , l' tmo il Signor Canonico D.
Francefco degli Albizi , Leuor pubblico nella ce·
lebre Univerfità di Pi/a , e l' altro il Signor D.
Giu/eppe degli Albi~ , Arcidiacono delt' illuflre
Cattedrale tti Firenz..e, entrambi per ifquifita lai:

1era1ura ,

1

vir1ù celebr111i!Jimi •
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E LETTERE DI DO'F1:I , ED ILLU·
STRI PERSON AGGJ, E PRELATI. .
~~
EFEMERIDI LETTERAR lE DI ROMA

Num. XXXIX.

1780.

li

~3. Sett~m6re.

NAPOLI .

·1·Dea della vera Poli1ica, propoflti a' Padroni di
. ; V11jfallaggi , 11' Magiflrnti , e Minij/ri del!tJ
Societd colla /corta dei/a Divina Scrittura , de'.
SS. Padri, delle leggi, e de' F1lo/ofi antichi , e
Moderni: Opera t!ct Cr.nonico Dottore D. Arcangelo Tommnfo Biondini , Arciprete di Palngcnid,
PrediclJforc, lvl1ffeonnrio Apoflolico , Commijfario,
Con/tdtore, !f211nlificato1·e del S. Officio di Steilid,
Accademico Arernfeo di Siracufa , del buon gufto
di Palermo , e degli Etnei di Catania, duto Lirnrgo Triquetro , dedicata a S. Ecc. Reverend. Mon·
ji gnor Domenico Gravina , e Crnyllas, Abate Com·
mendatnrio della Reale Abnz)a de' SS. Apoftoli
Pie1ro , e Paolo ò' Italia , de' Principi di P nl11go·
nia &c. Parte I. e 11. colle note del Donore D.
Secondo Smef10 Torinefe Abate di S. Tommnfo
di Pigna, Socio della Re aie Univc~Jstà degli Stu·
• dj di
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àj di Torino; ed 11/tre cele!Jyj Accademie. Napoli
1779. 11 fpefe di G;u~eppe l~.1ria .P?rcelli. in 8.,
Non vi ha cola p1u dagh uornm1 ambna dtdl
aver dominio fopra i fuoi fimili , ma cofa non
v' è più d1fficilt: di que!h • Un buoa Sovrano,

•

e un buon Minifho, quando efeguifcano il loro
dovere , poffogo formare la gloria , e la felicirà
d'una nazione, e di loro fleffi • L'oggetto dell'
Opera prefonce è indirizzato ad otr~nere ( fe pu·
re fi può) cotal. fine. Divide il pio, e dotto Si·
gnor Blandini , Autore della medefima , il fuo
libro in due parti, m:lla prima delle ~uali trat·
ta deJla necdlìtà, che ha il Miniflro d1 ben conofcere fe fieCJo per ben governare gli altri, dell'
ingratitudine, che mollrerebbe verfo Dio , quaJora non gli corri[pondeffe in amarlo con tutto
il cuore, dell'affabilità , che dee nfare verfo i
mern bri della Società , del danno , che cagiona
la prepotenza, del buon efempio , che deve egli
dare nel!' efercizio delle veraci virtù , e princi ·
palmente della prudenza, della giufiizia , della
vigilanza, della fincerità , e della beneficenza ,
l'ultima delle quali è la più nobile di tutte le
qualità , che fceverano dalla volgare fchiera un
buon Minillro. Prova l'Autore i fuoi argomen·
ti colla Sacra Scrittura, co' SS. Padri Greci , e
Latini, e coll' amonrà di Storici, e di Filofofi.
Sì fatte prové fono corredare dall'erudite anno·
tazioni del Signor Sinefio, il quale non ha om·
meffo di f volgere i migliori autori per illufirare
.

'

•
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una s\ importante materia. Da' medefimi fonti
ricava il Signor Blandini le prove di quindici
argomenti , che formano la fi:conda parte del foo
libro, non cdfando in ambedue le parti di de·
fcri vere patetica men te i perniciofi effetti , che
produce ne' Mini(hi , e per confeguenza ne' Po·
poli da' mede!ìmi governati la malnata paffiont:
dell' intereffe • E(feodo le terrene grandezze men.
zognere, fallaci , e caduche, dimofira l'Autore,
che non meritano gli affetti del euore di qualfi.
voglia Minifiro , per difinganno del quale fa ve·
òere il pefo , e il pericolo , che è nel governo
de' Popoli. Quindi paffa a dimofirare, che gli urna·
ni rifpetti turbano i dritti naturali , e corrom·
pono le fagre leggi della Rei igione , colle quali
poffono facilmente accordarfi i doveri dell'uomo
di corte , fe in ogni foa azione afcolta prima
le voci della fua cofcienza , e non già il linguag·
gio della falfa Politica del mondo • Chiude egli
la fua opera coll' importante argomento della
necefiità della concordia del Sacerdozio coll' lm·
pero • Sarebbe di mefiieri , che tutti i reggitori
de' Popoli , o mediati, o immediati leggdfero
fenza prevenzione quefi' Opera per trarne quel
profitto , a cui è diretta dal religiofo , ed eru·
dito Autore, e dal diligente, ed efattiffimo Co·
mentatore. Ma il fatto fia, che la farraggine
de' tefti , e delle autorità ( ben~hè tutte cofe
neceffarie per corroborare una sì delicata mare~
ria. ) , con cui l'Autore prova ~ fuoi argomenu,
• e il

•
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e il poco ufo, che ci fa <lei concifo linguaggio
metafilìco, che ora vuolfi ufare per dar nel ge·
nio a' feguaci della moda , potrebbe alienare dal]a lettura di un libro sì utile molti di coloro ,
j quali vantanfi oppreffi dalla mole degli affari
( e Iddio fa come ) , e tentano di fcuotere il
giogo delle più venerabili autorità • Quindi è
necelfario nell' apprefiare la medicina agi' infer·
mi pregiudicati del noftro fecolo porgliela in mo·
do , che a' delicati loro fromachi non rechi

•

11aufea,

REN-
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RENDIMENTO DI GRAZIE DELL'AUTORE
DELL'OPERA

.il\GLI EFEMERIDISTI
o

R

M

A

N

I.

Omnibus in'tlidens , livide , nemo 1ihi.

L C:monico Arciprete Arcangelo Blandini vi
rende le grazie, t;he può maggiori fincera·
men re, o dottiffimi Signori, del fuddetto vofiro
giudicio, sì onorevole, e non dovuto all'Opera,
nè all' Autore , nè al Comentatore. Vi fa buon
grado ancora d'averlo amorevolmente fatto av·
vercito dell' abbondanza de' tefli ed autorità re·
care, ( febbene neccjfarie le conofcefie a corro·
borare una materia s) delicata ) e del poco 1'/o ,
che vi parve d' e./Jt:rfi fatto del conci/o linguaggio
mernfifico, che oi·a vt1olfi ufare per dar neJ genio
de' /eguaci della moda; effendo Voi entrati in ti·
more , che ciò po1effc nliena1·e dalla lettura d.'
im libro sl utile mo/ri di coloro , i quali vantan·
fi opprej]ì dalia mole degli affari ( e Jddio fa
come ) , e untano di fct101e1e il giogo delle più
venerabili autorità. ~uindi, ~ cbe nelJ' 11pprejlar
la medicina ngl' infermi p.-egiudicati del noflro
Secolo avrefie defiderato , che la fi porgeffe in
modo, che a' diJicati loro ftomacbi. non J'ecajfe
naufea.
Ma forfe , è da fupporfi , che Voi fcorfa non

I

ab1'ia-

•
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abbiate ; intorno alla copia ; ed ufo dt' tefii , e
delle venerabili autorità, la dotta lettera del nofiro erudiuffimo Signor Conte Cefare Gaetani
della Torre , che ne ha giufiificati abbaflanza
coll'autorevole fentimento ddl' immortale onor
delle Greche Lettere e Tofcane Anton Maria Sal·
vini , cui ciafcuno ben fi può trar di berretta •
Se ci fi chiudeva queflo neceffario fonte, non fi
farebbono più trovati certamente altri argomen·
ti cos\ efficaci a perfuadere i Baroni , e molti
de' Magiflrati civici, folle menti de' quali fa più
breccia l'autorità., che la ragione; perchè d' or·
àinario effi non han vedute mai le propofizioni
di Euclide , e poco fanno , cofa fia il metodo
Sintetico, o Analitico, Geometrico, o Metafifi.
co • Oltrechè , Signori miei Veneratiffimi , con·
fìderate, che non tutte le verità dir fi poteva·
no dallo fieffo Scrittore • Conveniva far parlare
Autori più accreditati , e di maggior pefo pref·
fo di loro • Se gl' infermi del noflro fecolo, come
Voi dite, fono pregiudicati, l'Autore è ben con·
tento di non avere tenuto dietro alla vana mo·
da, e ad un genio depravato , e guallo da pre·
giudizj.
Sembra poi a' buoni Filofofi , che, fe le no·
fire ar1tori1à recate , a vofiro buoa fenno , erano
nece/Jarie a corroborare Ja delicata ma1eri11 di cui
tratcafi, non fi poteano già quefle dire tma far·
ragine, un mucchio confufo , come f piega il
Vocabolario della Crufca ; una mdcoianza, e co·
pia
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pia foverchia, perchè il necelfario non fi è creduto mai fuperfluo nella Filofofia sì antica, che
moderna. Intorno al linguaggio poi più, o meno
concifo , che lì è da . noi adoperaco, feguendo i
buoni anrichi, fi fia l'Opera tranquillamente ficura
forco lo fcLJdo del più fino giudicio d' alcri Valentuomini , ben conti nella Repubblica Lette·
raria, e maffimamente del celebre Cattedratico
Signor O.Salvatore R uggìero degli Studj Arei ve..
fcovili di Napoli, e Socio della Real Accademia
delle S. e B. L. , il quale sa difiinguere i bac·
celli da' Paternofhi , e fi degnò pronunciare nel·
la fua eleganriffima Jecrera latina : ntque in bis
tp~idem perfcquendis mnxima , minima, & medio·
ritJ tam appojite , ornnteq11e complexi eftis, nihil
WI adjici prtt1eretJ, nec plcnius, concinniufque res
il/a fcribi pojfe vidcatur. E circa le note del
Comematore foggiunge in detta lettera lari.
a , e nella fua approvazione italiana da dotto ,
fincero R, vifore , come quegli , che è
·
Pien di filofofia I" lingua , e il petto ,
rimieramente : mnximas fcilicet qutEfJiones Phi{opbicas in h1/ce ad11ot111ionibus pre.Jlc quidem ,
conci/e perflringi, apte vero, ac diflinéle enu·
eari. Quindi ravvjfa la fielfa Analifi da Voi
oluta, ;dia quale non fi è da noi punto man·
:aro , dicendo : J' Erudito Comentatore ravvi·
frmdo con /avio dijcernimento , che I' Autore fen•
~a perder di mira lo fcopo de' /uoi dijcorfi no11
fotev11 rife(ar: Ili vivo , e minurammtc 1r,1t1're
l

b

)
•
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1r111e le co/e riducendole alJ' 11/1ima Analifi , /u
Jlimnto nelle ojfuvnz.._ioni t1l{girmtc fupplire a qt1e·

•

flo i11evi1abiJ difc:tro, ed t in qr1e/Jo $) felicemen·
te rit1fcilo , che cc. Si notino di grclzia le paro·
Je del Valentuomo, che fine populi fuffr11gio tedi·
litarem non geri1 • Ecco dunque adoperato fo.
condo il vottro gu<lo anche da noi il linguag·
gio metafifico, e concifo • Non tutti perb , che
oggi giorno vantano quefio linguaggio , hanno
la vera idea dello fcriver bene • Metafifici fi
vantano d'effe re anche lo Spinofa, Hobbes, Elvezia, Bayle, Rouffeau, e con altri fimili Voltaire, morto ultimamente, qual viffe , onde di
lui fu fcri t ro
Plus dc bel cfp•·it, que de grami genie,
Snns mocur, fans bonneur, fans ver1ù.
Jl efl mort , comm' il a vecfl ,
Couvert de gioire , & d' infamie.
Ma cofloro , qtMrta luna nati , queis fcztet ani·
ma, ( come confdfa la pili fana part~ de' dot..
ti , e buoni Cattolici ) , ignorarono affatto la
vera idea dello fcrivere bene , Ja quale confìfie
nel fapere lt idee , che fono nelle parole , e
ndlc: cofe::, e quefle ben unire , e collocare ac·
concia mente fc:condo Ja Sintdi , e l' Analifi Fi·
lofofica, deducendo dalle premeffe dimofhate le
diritte confeguenze, fenza paralogifmi , e circoli viziofi , affinchè il parlare non riefca falfo ,
oi'r.uro , ed infulfo • 11 ~rincipio dello fcriver
betie è il fopere;

s,,.;..
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Seribendi reélc /apere t/J & principium, & fons.
Volelfe pur Dio , che molti magri dottoruzzi
inetti non la sbagliaffero , i quali fanno gli
fchizzinofi , e deJicati , & /e mcros crepant Phi·
lo/op6os , & /emibarbati, inanilogi , in arte ma.
ledicendi Juxuriantes , nihil dignum homine erudì.
10 e/Je credunt, nifi ci:ccam iJ/am, & fatuam r11.
biem aJ/a1randi alienos Jabores • E chi fono poi
cotefii ? Quelli , che non hanno il miglior tii·
terio del Mondo • Quelli ,
Cbe non pajfan gli occhiali colla viJla,
j quali trafcurando il candore, che ignorano, e
la grazia degli antichi Padri della lingua, in·
troducono ne' loro fcritti nuovi termini fcolafli·
ci , e forefiieri , e barbari • Così prettndono d'
acquifiarfi il nome di Filofofi. Vanno morden·
do or quefti , or quelli • Si fanno autori a fe
fidfi, e giudici a tutti gli altri : vogliono cos'L
comparire più arguti degli Apottegmi , e più
ltpidi di Poli filo. Io però non dirò altro a' medefimi , fe non che:
Si facies auElorem te ipjum, queecumque negabo:
In te nulla fi1a efl, /ed ra1ione fide5.
Dirò con buona pace loro, e li compatirò le
mille volte, dirò liberamente , che fono ancn'
effi in ciò pregiudicati; fono paperi , che vo·
gliono menare l' oche a bere • Voi intanto po·
netc mente a' fani avvertimenti dativi nella
lettera della vofira amica fordla An1ologia nel
tomo VI. al num. LI. ddl' anno fcorfo nd meb ~

•
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fe di Giugno pag. 401. dove vi avverte del vo·
flro fare, non più tanto veritiero, come prima,
e del pe1tegoleggiare , che andate ufando. Ma fe
Voi dite nella voflra rifpofla alla fie{fa Antologia al num. LII. che J' impar~iale bilancia dcl·
la verirJ è J' unica vof/ra guida , e ri/pettate
davvero i jo1Jdamentali principi del bttorJ guflo, e
difiinguete il buon grano dalla mondiglia. Efe·
guite i be' decreti d'Apollo, Signore affoluto
degli Arcadi , e de' Quirini , e le fue leggi re·
giltrate al num. V. della detta Antologia del
1780. nel me fe di Luglio pag. 2 5. fottofcritte
da Orazio Fiacco Cancelliere al capo 3. 5. Abbiate cura , sì nelle Efemeridi voflre , che nel·
l'Antologia, di fcriver bene la lingua Italiana
fenza adoperare avref]imo per avremmo , de./Jo
per e./Jo, quale per 111 quale, azzardo , /viluppo,
rapporti, delinquenze, ne/fo, ed alt re fomiglian·
ti parole efotiche, folkcifmi, e termini barba·
ri, dappoichè federe volete a fcranna per giu·
dicart di tante opere altrui . Nell' ifcufarvi fot·
to il bel preceflo del qui110 vivere ( che ~ /cu.
fa peggiore del male ) , badate di non inciam·
pare nell' altro efiremo. Battete l' orme de' po·
chi buoni Giorné\lifli . Non tenete dietro alla
volgare fchiera di quelli univerfalmente biafima·
ti ; e com patiteli , come li comparifce il pub·
blico : Veniam petimu/quç , àamu/que vicijfim.
Siate difcreti, ed imparziali, dicendo anche Voi:
' Tt·os, T1riuf'r,;g mi/;i nullo. difçrimhiç agernr:
LET-
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L E T T E R A
D I S. ECC. RE V. MONSIGNOR
1f

S A

L

VA

T

o

R E

V E N T I M I G L I A,
Ai·cir:tjcoi·o di Nicomedia, e Inqu~{itor Gmerafr fo Sicilfa,
Jcritt• al Juo Comm;_fàrio Arciprete Canonico
D. Arcangelo Blandilli •
MOLTO REV. SIGN. PADRONE OSSERVA.NDISS.

E

~

Stremo flato il mio pi11cere nel vtdert impiegattt
la penna di V. S. Ù2 diftjà della vera Politica , e deIlti
Cri.ftia1Ja Magiftratura ; e .fthlmu: le mil occupazioni 1J01J
m' ahhiano pmntjfò finora d' applicamii flriame12te alla ltttu,
ra della mmzionata .fua Optra , e dc:' Comentari appoflivi
dal dotto Signor Ahate Sindia, tuttavolta /' '!!Jìcuro , cht.
cor. piacere Lo pratichtr~ al primo coma.lo, che aur~ , fplrando , che in me flguid. / 1 ammirazione ai pari di tant' altri , clze i' hanno COJJ lodi fo11imt approvata. • Frattanto non
cejJo di rmd~le gra:h f111golar1Jz111e dtl pregevole dono ,
clit mi lza fatto , e delle tante cort~ft manie: re, e gmtiLez'Ze,
con cui me l1 ha refo più ol61ig1111tt • Nel riproteflarmtlt
quindi ohbligatijfimo , le fu una piena eft~izione di tutto me
flef]ò , t rifp 'ttofammtc mi riptto
Di V. s.
Palmno 07. Giugno 1780.
Afttionatiss. Obhligatiss. Suvidort
YENTIXlGl.lA Aac1vi;scQVQ .01 :N1col4.1:.DU.;
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DELLO STESSO PRELAT.O
AL COll!ENTATOPJ! SIC. ABATE

Do SECONDO SINESIO o
ILL. SIG. PADRONE COLENDISS.

•

B

Afla il vmerato nome di V. S. Ili. ptr dare ptjo ,
td autorit.ì, all'Opera compojla dal mio Commefiario di Pal11gonia , che i·engo di riceuere accompagnata da un grmi
numero d' atti di compitfj/ìma gentilezza . lo nella moltitudlize delle ferie mie occupazioni , e d' ogni gmere , r.on ho
patuto .finora darmi tutto a guflare le ])ottnize , e le Annotazioni da tanti dotti Perjo1111ggi ammirate , ma lo f11r6
nel pnino ttmpo libero , che mi farì conctj!ò , e lo praticlzerd di genio; efsent!o Jicuro , che fi deflcd in me f ammirazione alla lettura de'faoi dotti Comentarj , che per
tncomiarli a dovtre, bafltr.ì il dire, che fono parto, e travaglio dtl' Erudito Signor Abate Sin~fio : cos2 le auguro
ogni pro(peritl , e contento ntl/e altre fae fatiche , mentre
me i' tji6i(co, e confermo immutahilmmte
1Ji P'. S. Il!.

Palermo !l6. Giugno 1780.

Di1101iss. O/.hliga1iss. Sm. iJore
:V•NTIMWX.IA All.Cl\'JiSCOVO JH NICOMEDJA

CA..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

XXV'

CAPITOLO DI LETTERA
E PROSCRITTA DI MONSIGNOR

DOMENICO GRAVINA,
E

C R U Y L LA S,

Abate Commendatore della Reale Abazia de1 SS. Apo~
floli Pietro, e Paolo d' Itala de' Principi di Palagonia all1 Autore •

H

I
•
O flor{o poi con ù!finito piacere l' Optra voflra ,
che ugualmmte ha ammirato il Prù:cipe mio Fratello, ed io
trovandomi coit NJ01!fig11or Ventimiglia non mancai di dargli i/ mio fintimer.to falla hontd , e peifezione di una 1ale
materia , da voi trattata co1i quel difcmzimento , e maturatezza , c:h' è tutta propl'ia dei voflro illumù1ato intelletto ,
che fa tanto onore alla t'Ofira famiglia , ed alla Patria ùi.(reme . Voglia il Cic:lo , che ii ·z:ojlro fludio , e le vofir'
cognizioni fervano d' tfimplo , ed infegnameneo agli altri
Ecclefiaflici di cottjla , per emu/a;i,i nella flrada della
virtù , onde /i ved.1r.o pro.iurre quei frutti, che meritamentc
vi fieu voi procacciato • Aj]icuratwi intanto d~lla n:Ua .fincera flima, CO!l cui riguardo la 7.:ojlra perfona 1 ed ii Si:nore vi ricolmi d'ogni filicità.
Paltrmo z2. Ago.fto 178::>.
P. S. Ho tardato

darvi contezza del merito della
voflra Opera , per aver 1;0/JJtO prima leggeri• , ed efaminarla, C(lme ho fatto con jommo mio piacere, ed utile iftruzione • Non mi arrii. 11 nuovo il vofiro Jublime talento, e finn"ma
11

1

•
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ma c4 pàcitd, d in:elllgenza ntlle /è_irnze ; onde t:m1cemente
mi rallegro feco voi , e CO/l me fttj)o per la fortuna d'aver11i /n cottjla Citt.ì per Arciprete; dappoich~ la vofira fola
r 11ggvardeuolt ptrjona decora tutta CCJtefla popolazione. SugGtrittmi 'JUtl, eh' io pojliz fart per agttolarz.ri , e bentficarCJi. Mt ne farò in realtJ un -z,·ero piac~rt , efiendo molto a
cuort t drl Prùzcipt mio Fratello, e di tutt11 /11 Cafa mia

/11 vofir11 /Jm 11/fata intera F amiclia •

•

.Afetion1t1i11:
J)oM1N1co G11.AYJN4.

AL..l
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ALTRA

LETTERA

DELLO STESSO MONSIGNOR

G

R

V

I

N

A

AL MEDESIMO AUTORE.

SEmprt più vi co'!ftrmo la mia JUma , td il comp;acimtnto particolare dtll' animo mio ntl fentirt l' ttccoglitnz11 ~
che ùz quefla Citd fi ~fatta da coloro , cht aiuto hanno
allt ma1Ji f Opera voflra , i ~uali concordemcntt han fatto
t,iuflizia al voflro mrrito , t refltranno altamentt ammirati
dtl voflro talento : cofi tutte , che aumentarono ùz mt il
piacere , ed aggiungono novelli moth,;i di rallegramento con
ef!o Voi ; molto più ùz fintire , cht applicato Voi .{tett ad
11/trt letterarie fatiche, alle quali auguro la fltj/à fa/ice riufait11 di quefla , che ptr altro ahhajlanza mi dpromettt lft
voflra Jperimmtata ahiliti , t afficurandovi dd/a mia jinccra fliuuz prego il Signort, che vi feliciti.

Palermo addl 5. Sttttmhrt 1780.

ÀJftlio11111issima
DOHi?m;o G;iu.vuu.:

•
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VESCOVO DI MIDIA
ALL'ARCIPRETE DI PALAGON I A

ILL. SJG. PADRONE MIO COL .

•

SI ~

compiaciuta 17. S. Illuftr. onorttrmi, facehdomi g!ugherc wz efimpl1re della dotta Opera Jua, data gid alla Lu"
ce fotto iJ titolo dell' Idea della Vera Politica. Quindi le
cot!f-èffo, che Ulla tale dimoflr11zione d' affetto tni ob6Nga 4
vie pi~ co11feffarmi o/;bligato alla Jua hollt~) e rrfinrne edificato ùifiemc , eh.e IZOll perdonando El/11. r;ell1 etJ faa alle
f11tiche , vuol contentare purnondimcno il mondo Letterario
con le fpejè fae eruditiffime Opere, frutti hm drglli di quel
nobili, e rari talenti, che ha faputo Ella traficare • Del1' onore a me impartito io fempre ne I.i ringrazio, e pregan..
dola a fommùziflrarmi owzfiani di fao feruizio, di cuore /11
rivaijèo , e CO/l tutta la {lima , e rijpetto mi protejlo
Di V. S. llluflr.
~iracuja I 4. Giugno 1780.

Divotiss. td O/,h/igtt1iss. Ser110 di cuort

~of1utìano Maria Landoli.na Vmovo d.i Midja,:

LET·
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"/-'E S CO VO DI SIR ACUSA
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AU T O RE.

MO L T O l(. E Y. SI G. O S S.

e

On quale, e 9uanto godimento, e fin.fo d' 11mmirazio11«
•bbia io 1icei uta aL par de/L> altre /d bella , r;oluminofa , e
molto più jugofa Opera di V . S. M. R.evermda col titolo, Idea della Ven~ Poliricl , così bm leçata , che mo.
flra , 'fuanto ~ aurea in tuttt le parti , non pc1Jo /piegarle
abha.ftanz.i • Gll argomtnti , a mio dJx1l parere , .fono tutti fcdti , illt~r~Oànti , pratici , cd utili; i' uno migliort ddl' altro. Secondo la dignità, e varietJ. dellt materie fono nohilmer.te , t Jauiamtnte trattati, t d' trudite note arricchiti,
che tendono a!/,1 prirnta, e puhhlica utilità. Io mi (011 gil
ol r<'mo.io compia.:iuto di darle una Jco1fa , e .ftguird a ~u
ft.arl.i , pi:rc/1~ le prefonde con{idiraz:òni del hwe unfreija!t
jan'IO i lllÌ1!Ì p_:'ù ceniafi trattenimmti , llOn oftantc /' o.Dèdio
delle molte Paflorali ndt cure, e fatiche della Sagra Vifita . Vi ho rifc<mtrau le piì't fole majfim,e della Rtligfone,
e dc!llci R11gio1;e , cht .fi da12110 111nica la mano , e fanno
trio1ifare la fa11a Mo1ale . Voleffe ii Cielo , cl1e .fi legg~Ce
ro, e s' imprimtj/èro altammte Ilei cuore di tutt' i Fcd~Ji,
a' quali (p1.1lt.1 ! Allora nel confronto del vero col fal(o , e
11t'fle loro i:ollifio11i .fi dlleg1we660120 mnggiormente gli errori
di tanti Uhircoll di fa(fa dottrina , che hanno iii più luoghi qua/lo ii Mondo çivile , e p<>litiço , fi non tra fOi ,
ln(/'C~

•
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mere~ l'alta fauiezza del!' Auguflo Sovrano , e de'Juoi rifpett,i6il{ Mùzi.ftri, che glorio.fam::nte ci governano,
Bafta a quefi' Op~r..i. l' elogio ottenuto da' più. colti
Letterati di Napoli , e l' 11pproL1a:;lone sl onorifìca della
d:1e PotejlJ, hen meritata dalla Jua pmna dt/icante, circofpetta, e rifp<:ttofa verfo tu:t' i Magi/irati col pii) hel rifalto d.dla flefjà verltJ. Io 1lOll faprei , qual lau.ie 11ggiungerle, la qu<Jle non ne }èt!m:iffè il vero fuo pregio • lddio
benedica le Jue pit, e dotte fatiche , che mila cadente etd
mojlrano il vegeto jùo (pirito. Egli faccia germogliare i
/Juoni fimi da lei JParfi, e dia a qutfll tutto /' ineremmto,
clze umana coltura non può :lare. Me ne rallegro fico davvero , e benedicm;/o/a ml Si$nore , mi ra/Jtrmo con pùnt1
/Urna

Di V. S. M. Rev.
Calt11girone 6. Giugno 178a.

Divotiss. Ohhlig.triss. S(rvi àord
Giambattista Vescovo di Snacusa.

SE..
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SECUNDO SYNESIO
ORATORI, ET PHILOSOPHO

JOSEPH ANTONIUS
GUGLIERIUS
SCIIOLARUM PIARUM CLERICUS REGULARIS

111 Regia [4titienji Univerjitate Regni Sicilie l'ubliczu
Mathefeos Prefefsor
S, P. D.
~

M

.L~A

Ultos tecum , dukifsime Amice, annos exegi apucl

celeberrimurn Pomificem Francifcum Teftam, proh
quantum Virum Dii immorralts ! cujus tantum
rnihi vi tam , q uamdiu per mortem licuit , & res pr;rclare
geftas admirari; tibi vero & fufpicere, & tum latina, tum
etru fca lingua. fcribere datum; ut nobis , qui tantarum vir~
tutum tefies fuimus , fato concedentibus , rarum fine macula V1rum pofieri admirentur , acque reternitas intueatur •
Brevi ilio , licet multorum annorum , cempore , quo de
bonis litteris quotidie ilio judice , & fequefiri longos ferrnones mifccb.tmus, horafque toras fubfecivas ego ab ore
tuo , ramquam ab eo, cujus Iinguam Dearum , Deorumque
quifquis homines allocururus adhibuiffec, adunco nafo fufpenfus pendebam, multa audiebam de re poetica, & de utriufque Jingu~ am<rniwibus a ce d1fputaca ita elegantifsime •
uc me data opera conrradicentem ( id enim nondum re pr~
teriiffe d~bet ) in cuam fententiam applicato veluci pondere
fuavita.rum, rationumque tuarum , inclinares, meque duceres,
quo volebas , Ego fane , jiteor modo ingenue , quod tunc
caute çegebam , vel quia turpe putabam adulc11s f~ced perden-

•
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denda, qu~ imberbis didiceram , vel quia geometricis ratiocinationibus a puero affuetus rigorem mathefeos ad grammaticos quoque traduci poffe exiftimabam , ve! potius , quod
nolebam, ab anfa ilb, qua ce diftin::bam, tam cito divelli, multum, diuque conrradicebJm ; fed tandem erant manus viéh: a me concedend~ , quo:i Scripcorum fomenti~ ,
& voces tibi in prompru effent , & a te coram recitata.
tetìimonia , geometrie~ a me affuca: raciocinacioni opponerencur. Afcenderas ergo apud me in opinionem fumrni quidem Poet<e , & Oracoris eloquemifsimi, atque ad hunc d1em
tibi hanc uoice unam , Jicet fummam , laudem concedendam
pmaveram , uc nempe fermonis elegantia , & verbo rum deleél:u nemini in hac infula effes fecundus ; idque ego ica ve.
1·um fentiebam , ut quocies de ucraque lingua controverfìa
obodebacu1·, vel a te, ve! a cuis ad unguem cafiigacis libris, litis dirempcionem petendam effe docerem • Verum
euim vern ex quo in manus me.1s Blandini cui doéHfsimi
Jiber, quem e C~lo in horum cemporum remedium demiffum
boni omnes dicunt , quique ob appofìcas a te notas fiacim
audiit aurum gemmis ornacum, diftinc'lumque eo quem ance
lX. annos pr~noveram , tanto fublimior mihi vifus es ,
quanto delphinis balma Britannica major. Jure proinde de
te cum clarifsimo Igoatio Paterno Bifcaris Dynlfia , litteracorum prcrfiantifsimo , cui nilzi/ ignotum tmet 1111t/quari11
tcclwtl' inter familiares fermones conquefius rum 'quod nunquam mihi Gnceram illam , veram , fan!tamque dc MJgifiratuum omnium officiis doéhinam , quam in tuis nmis manifefbs, & quidem abunde, aperueris • Anne illud Pedi i
jeno··abas: Jcire tuum nihil eft, n!ft ti! fcirt lioc fdllt alttr?
at prodierit , qulrcumque tandem fuerit lacendi caufa • Habent nunc fane quicumque revo nofèro magilìrarum gerunt,
h,1bicuri quoque in perpecuum fucceffores , in fidi elegantia
deleéhcionem , in pr~cepcorum robore utilicatem , primam
cx purioribus lingu"' fcriptoribus t aluram non eic profano
poll1•cor1.1m Socratum fonte, a quo novarum rernm cupidi
pelli-
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pellici folent , fed ex 't'emftif~ima Dei relevantis autl:orirare, acque ab Sanél:orum P Jtrum incorrupta traùicione luufiam , ad quam ratio fuadendo cogit, & Religio allicienclo
impellit • Blace1·ent modo conrenra , qua po!funt , voce Harbatuli illi , queis pulcrum efl digito motJjfrari , & dicier :
/zie tfl; t;rntum ex eo, quoj ipfì elegantes, ut put:int, Divin~ revelacionis reverendam fìmplicitatem cemnere , &
mulros incaucos verborum lenocinio , ac rerum 110\'Ìtate
corrumpere valeant : quandoquidem in noris habet nova foboles prrecer abundamiam rerum , qua utilite1• deletl:ecur, ordinem , religionem ·, veritatem , & demonftrationem , quibus
totidem veluti vinculis ha in officio Chriftiani juris conrineatur, ut , vd1t , nolit, debeac ad tua prrecepta fuos mores, fuaque judicia componere , Omne igirur , r~rum Jucundifsime, punc1um tulifii . Ecquod enirn munus Reipublicie majus , meliufve afferre poffumus , quam fì juventutelll
erudimus, his prrefcrtim moribus, quibus adeo prolapfa eH:
in malas malorum librorum doél:rinas > ut omnium frxnis fic
coercenda . Id porro ·in prima Operis cui parte aufpicato
ccrpifii, ut perficias abunde in fecunda, fofpes efto , & Licterarum bono <liu v:ile . Catinae Tercio Cale11das Aprilii
Anno MDCCLXXXI.

e
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ENDEC.ASlLLABO
DEL SIGNOR CONTE

CESi\.RE Gi\ET.tl\.NI
DELLA TORRE
PATRIZIO SIRACUSANO,
Dir~tto

al Signor Canonico Dottor D. ARCANGELO BLANArciprete di Pdfago11ia, e.f at Dottor D. SECONDO
SJNESIO A6ate di S. Tommafò di P/gna , Autori L' uno
del/' Idea della Ver"l Pol;rica, e L' altr9 d~lh Note fatte
11 911efl' Opera, dediç41a a S. E. Signor Ball D.F1LIPPO
MARIA RoFFIA Marefciallo degli E.farciti della Maeftl
dd Re delle due Sicilie, e Q9vemadorc Proprietario della Real Piazza di Siracufa ,
DIM

•

·o Landio , Sinelìo, illufi:re efempio
•.ff.2.D

O' alme gentili , e di amicizia
Spirante immagine, altare, e tempio,
lo non invidio la voftra forte,
Ma offrirvi 'l core in facrifiz.io
Saprei per effervi almen conforte:
Il volgo invidia , il volgo infano,
Che non incende d' un sì b:l genio
La forza libèra , il nodo arcano ;
Lungi fian l' anime , o fian da prdfo ,
Abbiano giorni fereni , o torbidi •
Un sì bel genio fempre è 11 iftelfo:
Sua bafe fiabile è la Vinude,
E le fcienze, che l' inghirland.lno ,
Mofiran lo fpirito, che in petto çhiude ;
Celefle fpirito, che più che intende
,. Se fie!fo, forza più acquifta, e •' agita,

E in
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E in t:!tto timile a' Dei fi rende.
De' lor d colrr.ino bei doni ognora,
Giurto compenfo del vohro merito ,
Cerere, e Libero, Pomo111 , e Flora.
Lungi l' anguflie , lungi gli affonni,
Benigni .influ(si le HeUe piovano,
E lieti rendanvi i giorni, e gli anni:
E Cloro, e Lachefi , 'l Cid ft! v'ami,
Da la conocchia in giù traendoli
Ne lafcin correre lunghi gli fi.lmi :
Anzi l'attorcano iufiem, di due
Un fol per farlo più fortt!, ond' Atropo
Sforzi 'n reciderlo k forze fue :
\\
E inva11 le forbici a Morte dia ,
Perchè l' affili , e al raglio rcndale
lnc:forabili , com' eran pria •
Un nobiJ trafìco de' penfter vofiri
Voi fate, e fiore da fior fcegliendone,
Del mel, che fpanciono, temprate i~hiofiri:
Quefii ne efprimono co' loro fegni ,
Come col fuono le voci etprimono ,
L' idee, le immagini de' vofiri ingegni.
Poi quando al torchio ne van le carte,
La man l' un 1' altra con fede mutua
Par , che fi diano 1' Ingegno, e l' Arte:
E quai dal talamo novelli fpoft ,
Quand' efcon pofcia , ovunque incontrano
Di vero giubilo plaufi fcftofi .
De' Numi proprio, e a niun fecondo
E' il bel diletto allor di fcorgere
Grado a fapervene correre un mondo.
'
Non quel, che gli omeri \ olge a la pura
Luce del fole, ed invifchiandofì
ln cieche panie , virtù non cura ;
1J.a quel , cui fertile campo è la mente,
•
e !:i
li frut-
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.E frutti a rr:iroe , e fior s' indufiria ;
Che durar po(fano eternamente ,
Piecà, Giuftizia , Civil Prudenza
Sono i bei lumi , co' quali a fcorgere
Vi fate i Principi a conofcenza:
Onde fì formino un core , in cui ,
Come in ifpecchio , la pl'opria veggano
Lor vera immagine , e infiem l' alcrui :
E a' vizj fQuarcino in fronte il velo ,
E la Ragione per mano traggano
In braccio a firingerfi con il Vangelo :
Pe1· quindi a Celare renderfi '1 fio,
Che pe' fuoi dritti dovuto è a Cefare ,
Ed a Dio renderfi quel , eh' è di Dio •
Fonti s} limpidi fgorgando in feno
Del Mecenate , che in don quefi' opera.
Si degna accogliere , di bontà pieno •
E dir.1mandofi ancor nel pecco
De la fua faggia Conforte amabile,
Oh! qual vi fpargono gentil diletto.
Donna adorabile , che a l' Arno in riva
Dal fen fcendefii di quella fulgida
Stella, eh' è nunzia del dl , che arriva;
E dal purifsimo faogue de' Bracci
Traendo il fangue, con quel di Roffia
Lo fai più fplendere , d'amor fra i lacci ;
Tu , che ne l' opere dimoftri , come
Quella Prudenza t' informi l' anima ,
Che fuona amabile pur nel tuo 9ome
Tu, che le lettere , e i letterati ,
Le lor fatiche , le lor delizie
Fai del tuo fpirito gli ozj più grati ;
A quefia coppia di amici Eroi
L' alme me luci volgi propizia,
, Siegui 1' efempio degli avi tuoi.

Sotto
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Sotto 1' imperio de' cuoi be' lumi
Da le lor mani oh ! quai vedrannofi.
Bell' opre forgere , e bei volumi •
Godrà il magnanimo B.ilì tuo Spofo ,
Che guarda , e regge quefta penifola
Di tutta 1' Ifola feudo , e ripofo;
Godrà vedendoti d' ogni Eroina
I vanti indietro lafciarci , e fpandere
,Animo 1·egio , Virtù divina.

'A.'fl'VI-
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AL RAGIONEVOLE LEGGITORE
DELL' AUTOR DELLE NOTE.

N'o,.

.farl gid fuori del proP'!/ito de' 11uovi argommti ,
d1e contmgo'?fi in quifto ftcon.io iolume a rendere la 111.ite1-ia compita, per 'Jlla!lto le noflrt tenui foru il comportaro110 , 1:~ .fia dijaggradevo/e a' giuftl ejbinatori ddlt co.fe l'
ef!i:re, comt: Tiz UJZ pream6o/o , anertiti delù rette i11ten::.ioni flmpre cofiaizti del/' Autor ddL' opera , e dd come11tatore di e.J]it , i 9u.i,/i nello fcrhere figuor:o ad auere l'unico
amor dd vero, e Jell1t pu66!ica, e privata utilid, e gloria
di Dio, Lontani da ogni mal talento di te.f]ère 4mari ninprovui per offendere chiccl1ejjìa , e molto meno Ptrjmaggi
tanto rifpett116i/i, e da noi venerati , a' 9u11/i fono le ooflrt!
parole mnilmmte dirette. Altrimmti facendo, ci cundamzertmmo da noi medefìmi ,
Improba quamvis
Gratia faJJacis Pr~toris vicerit um:im.
]uv. Sat. 13. v. r.
E' guijlo ancora man!ftjlare , che abbiamo voluto attingere
le dottrine turte da' jonti morali , e .filojo.fici fer.za trala,
Jdare il meto.{o analitico ne' ragio11ammti , e nelle note,
'JUtmdo ~ di mejlieri; dal Morale 1 perch~ 'flleJlo co'.fuoi dritti lumi muove dolcemente l:t 1:0!011d , e ponedola al coJpmo di Dio, jùo primo principio , eJ ultimo fine, la .fpog/iq
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glia dt' proprj pregiu.lzcj ; e dal Filojofico , perchi qul'j1o
tratto dall.1 pura fargcnte d'ogni ver ft.Ì , che fono I!! Divini!
Carte , t da falle majfimt de' veri FiloJofanti, illumina coll.z
Jua luce la mmtt 11malla troppo per fa fltj/à inferma , d:hoJe , t vacillante mnj/ime in coloro , che non fono troppo C!ui:ez-;:i a filojc}icamtntè J t c:r!flianammte meditarle.
D Elvrzio r:t!l' opera dello Spirito , che intito!.ir douea
piuttrifiò della matel"ia ; .fi lagna da principio ; che laddove
le fcienz.e tutte, cioè la Poefia, la. Geometria; I' Afironotnia tendono più ; o meno rapidamente verfo la lor perfe~ione , la fola Mor:ile fembra ufcita appena dalb culla •
Sicchè noi non abbiamo t per dir cosl , che la Moraie dell'
infanzia del Mondo. ( Difcours II. Chap. 73. ) Ma più
flr mo penfiero poteulf mai cadm in mente ad uomo di fpi. rito, e di ragione dotato , cht doi·e.t conojcert, e adorar I.i
provvidmzd di Dio 11ell' averci dato i pr.ecetti della Morale
pi~ fada 11e' lihri del i·ecchio, e 11uoi·o Tefiamento? Nemici,
facondo l' Elvc::io, de' progrefsi della Morate fono i fanatici , e mezzo-politici , ( che inttr.de i Miniflri della Religione , dtl Santuario, t tutti coloro, che ftgu11d de' dettami della Natura, e ddla r11gio11e hanno fo orrort i nemici d' ogni equid ) . Da cotefii due generi di perfone ,
( figue egli 4 dirt ) è Ct:ito tenuto finora il mondo irnmerfo nelle tenebre dell' ignoranza , non altrimenti che un tempo dal l' acque del diluvio fu I' univerfo tutto coperto. Siccfz~ ei pur duhita , fa in tutta la terra v' alhia !fola , o
pioggia , ouc la P!!lla virtù , e la reritJ po{sano porre il
pi~ .ficuro per Ja1jì ag/; uomini manif~fl!! • Che ftravagan;;.a,
1
che follia ! Inunfa adunque. coflui da un nuovo zelo, e quac 4
fl di·

'
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{l dijètfa fufie da/I' Empireo per =iureum funem a rtc:zr

,.

·rgli il primo a tutto il genere umano la blila luce de/111 veJ·a morale, ji a~·ai:=a co,l .z declamare : Bifogna rovef(:iare
1' ;iJrar dell' t'rron:; convien guaflar-:o con mano ardita l' inc.1nto, cui è attaccata la po{fanza. di cocefti genj rnaletìci,
e fcoprire alle Nazioni i veri principj della morale. Quindi 11!:::1i cattedra , e .fì fa loro a:l in.fognare: che e{fendo gli
uomini infenfibilmrnte rapiti verfo il bene apparente, e reale, il dolore, e il piacere fono i foli motori ddl' UniveL·fo Morale, e che il feotimenco dell'amor di fe fte!fo è fa
fola bafe , fu di cui gli lì prefeota , ed elfo l'accoglie , e
1' ama • Ecco L' attivitl delf arbitrio . Ma ciò 12011 b.tfla al!11 lihcrtJ. La 1:0/ontJ. i .fempre attiva anche mg/i atti/pontami, Ùl quelli cioé, c.f·e da efia najcono in guifa, c!u 11011
può accadere altrimenti . Nel tenore del nofiro operare cliiara ve.ùfi la differmza dello fpont111uo dal libero. Le quali
c~(i: co1ifonJ01il) maliziojamente i fatali.fii , chiamando /i6era
/.1 volond fo!o , plr:h~ efinte da i·iolenza , ma non da nea!Jid. • eos) le confufa a11c he e11lui110 ml fuo ldfico Il detta di Gioi111nni Clr:rc ( Bihliotheque Choifie To.X XVII. P·
i. ar. 4, ) .Altri prindpj ideali Jo1:0 pur quelli di taluni
moderni Filofafi, che biafimano ogni ragionamento Mora/(,
e Politico, fl llOn vi veggono da pitr tutto lo /fretto meta.lo
grometrico; come fanatici fono egualmt?nte quei di molti Geometri, i quali per troppo far ufo del calcolo in certe e-ife
Fijiche fpogliano l'oggetto ie!la mnggior p.irte delle fue qualitJ, e Ili! formano un ente aflratto , che punto pw:to 11011
rajsomiglia ali' ente reale • Qul perciò non abbiamo noi bifog110 ddle teorie deJ Bemouilio , e del Momnort , che i11-

tro.
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troJotto hanno il cal.:olo nella Politica, e nella Morale per
perfuadere delle verid iiifa!libili i leggitori . Ci hafli far
f tir.al!fi delle ~ff~:.ioni del cuol't umano , o Jia. de' prilidpj
morn1t i del juo operm·e , e appoggi.ire le noflre majfi.me 4
qullle del Vangelo, e de' SS. Padri pcfle 11ell1 ultiRlo grado
dtlla Cl'l'te::a , e ddl' cvidm=a.
Il Si6r.or Rojlèau 1:el fao Emilio , che tiene il primo luo~
go 1:el!e 111ejcMnc Biblioteche de' Libertini, cclehra a lungo il
Vi.111gelo, come Si:rittura veramente dettata da Spirito divino ; ma poi fparge il juo veleno Jcrirnido : Con tutto ciò
quefto fieifo Vangelo egli è pieno di cofe incredibili , di
cofe , che l"ipugoano alla ragione , di cofe , cui è impoffibile ad un uomo di fenno il concepire , e l'ammettere •
Che did paà l'uomo Savio, e il Miniflro iiJumillato di tal
manfo·a di pcnfare , e di Jcrirere ? Ecco Ìll poche parole
pialltati injìeme , e dijfrutti i fondamenti ,Mia ragione naturah, che d l' ~fiftm:a , e japien:a di Dio~ e della Religione, che è la dhinit.ì del V angelo. Ali:uni .fiflemi arti.ficioft
come quello dello Spinosa , ed altri Jo,,.;g/iantl libercoli
han gu.ijlo l' iiitt:llttto di molti , abbagliandolo con lo flretto metodo geometrii:o apparente, COll quellu Jchitra di .Jifìni:ioni, di (lffiomi , di dcmoflra::io11i , dì citazioni legate :
le quali coft tutte (t ammirano materialmente fw:a pifarnc
il valore , .fenza floprirne i fafifmi , i circoli vizi?fi , e la
pui::.ion de' prindpj, Perchè taluni 11ulla di tutto ci6 intendendo, facilmente Ji ptrfuado110, che /' avrit capito l' Autore , e cadono mifiT11me11te mli' Ateijino , o Pa11teifmo , pe1·
la liberd di viut!re adoratori della libertà di pmfare. Cosl
i, per parlare con tanti infig1ii corfutatori dello Spinq(a ,
cioe'

•

'
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ciol con Gio. Al'1erto Fa'1rl:r'o , col P. Lamy Maurino , col
gran Filojofo, e Teologo P. Gerdi! Bemabita , ora Em.
Rorporato, il quale dopo il l a9uelot ; il Bu.ito, /' Eimucio,
td altri .ft. è difllntamente ftg11alato nello ]coprire la t'e/e..
nofa radice dello Spino}ìjino, e le fallacie del raziocinio, e
finalmmte col famofo P. Antonio V 11lfli:cht dd/' Ordine de'
Preeficatori pu66lico primarlo Profe_Còre di Teologia 11tlla
celebre Univetjid di Padova; il quale ne fa una cl1iar11 dimofira=ione nella troppo nota definizione flahilita dallo jle{jo Spinefa della Jofianza, c/ie dice non poter effere prodotta da akra , ed efìfiere in fe, cio~ da fe fieffa , nella 9uale prende per a1·gomento ciò , che ~ in 'lulfiiom. Si confiffa, che prova quel Corollario, Subfiantiam ab alia produci
non poffe • non folo per la definizfone d~lla .foflanza, che J
la feconda faa prova, ma andu: per la prop~fiziom fefl11, /,z
')ual'è, una fubfiaotia non potefi produci ab alia fubfhtnti:i,

onde forfo pure, che per quefla vi.i , come pel rotto della
c1!flìa, po.Dà uji:ir fuori lo Spi11ofa dal circolo vzziojo. Ma
il fatto fia , che con a1111!/fi uii po' più lung.i e' tam.i a:l
intricadì nel lab?rinto, proi ando qu~lla .fefla prop~fizione col
/oflegno della propojìzione faconda dalla falfa definizione dd/, Jofianza • Cosi faljamente 1·!falve la propo/ìzione .fettima •
Ollde q]èndo <Jlie.fta petizion di principio erroneo, e non mai
provato, ed u11 circolo viziojo , .fi vdi? tutto crollar il dijcorjo ( li6. I. Cap. III. §. X I. dtl Va!ficclzi Op. de'
Fonti della &ligior.t, e dell' Empitd ) •
Oltrec/zi anche fuori delle dimoflrazioni matematiche .fi i:o11ojcono con hzuitta certezza alcune ?:erit.2, che alla <pantitJ,
oggetto di quelle fcienze , non 11pparte11gono 1 e flnza far
p'!)sa..
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pa.f!a1·e facctjfivammtt il noflro intelletto pa g1·adi d' ajfiomi, paflulati, e corollarj, egli dalla fimplice contemplazione
d' una coja t partato fpef]t fiate di botto ad iriferirne un'
altra con tanta aidmza, e certcz=a , che noa ammette efitaz;'.one , o L'aci/l11TJJtnto. Nor. altrimenti dico io delle ve•:r.l efpref]é, e dimofiratt in ·que.ft' opera mora/e.politica , lt.
quali non richieggono dimoflrazfoni geometn'che, ptrclz~ jon.
date fono Jopra prin'd pj immutabili i e più etrti del/~ med~Jime. Or dunque, fa ancor ji trova.ffào di coloro illuji •
e fa.lotti da s~ torti principj delle mal fane dottrine , che
mal dfo facejsero all' adeguate , ed inconcufse noflre ragio•
ni , io non dir6 altro ad ejfi, fa non col gran Dante:
La cieca cupidigia, che v' ammalia ,
Simili fatti v, ha al fantolino,
Che rnuor :oer farne , e caccia via la balia •
Farad. Canto XXX.

SER·

•
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SECUNDO SYNESIO

ABBATE
. DIVI THOMJE PIGNJE
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Latine 1edditus
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PAG,

xv.

FRANCISCO Pr1URENd
De Cler. Reg. Scholarum Piarum Monre11

galenfis Academit:e Moderatore.

EJa ,

:igedum , verecunde libel', quid fctinio, & umbra
Obcorpefcis adhuc? ftulc:e convicia Jingu~
Num niecuis, quod terga geds, nec pumice fcabro
L:rvia, nec froncem cedro, minioque nicencem ?
Surge , agedum , prodire aude ; iIJuc dirige gre1fum ,
Triflis ubi magna cum majdtace Pocefias
Afsidet, imperia exercens ; nec imagine veri
FaJlicur, aut auri illecebris ; fed peétore firmo
Perpecuum fraudi belJum , excidiumque minacur.
Anne fuperciJio fapiencum reéta fovero
Te excipienr, nihilum ii pruris aure , nec ullum
Lividuli morfu diéti perftdngis amaro ?
Si qurecumque affers, facro manantia fonte
Nit decorra cadunc ? Cum qu~ via ducit ad afka;
Ofiendas cupido , quis perdicus inquiat; eho
Jam fatis , eho tace , ceque aulìc l~d~re paullum?
Lilia Arifiarcho , acque rof~ pucere vìdencur ,
Et quicumque bonum i·eddit pafiiJlus odorem ,
Ob-
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Obfccrna folito nares recreare matelfa •
Cum rua in unius vis tota, arcefque p:irentur
Interitum vitii , fallì fob imagine vulcus
Quod fe fe ofiendens, venie obvhm, & impete fa~o,
Tela , arcumq,ue tibi medicatur frangere , cumque
Diccre vera fciane , rabie rumpancur oporcer,
Dencque manus, pereanrque omnes , mihi crede , protervi
Ofiencatores , quorum efi: vel maxima turba,
Qui bene non norunt , quid difi:ent :rra lupinis.
Si qi.:a: Socr.1ticis clauduntur dogmata libris ,
Et qurecumque docenc divina volumina Mofìs,
Et verum, nulli quod foca vere colores,
Judicis ante oculos quis fubjicir, hic fapientis
Fungimr officio , & longum ftbi comparac a:vum •
Eflne aliquis tandèm , qui non intelligac unum
Hoc cibi propofìcum , hoc & in uno te fore totum ,
Nempe , boni ratio qua: fic, quod diligac ille ,
Qua:que mali facies , quod abhorreac ille , docere •
Principibus prodeife viris, rerumque, hominumque 1
QEos penes arbitrium , legofque expromere morum ,
Ucque fibi caveant , Sapiencum voce mooere ,
Egregii fuir ufque viri , qui publica curar
Commoda . Q!.iandoquidem cerras mos improbus acro
Infrcic cabo , dolus , & fallacia nofiro
Jmminec e!{itio , quin & lè fe arre maligna
Ingerir , & nugas nobifcum garrir inanes •
Qu~ prrecepta tuis mandas, Liber opcime , chartis,
Ha:c eadem Salomon , tot jam volventibus annii 1
Et qui cer Fidei viol:mr crimine multis
Inrloluit hcrymis, & qui c:rleftis in ipfo
Se Domini gremio doc'l:rin::e proluic haufi:u,
Omnibus in cerris , qure font a Gadibus ufque
Auroram , & Gangem , quibus & furie ignis, & imber
Propofuere imis regum infculpenda medullis.
'

Hic documentorum fegetem , leétifsimi toto
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Qi~ fuit in campo, q~am. n~ll:t urtica , . nec, ulli
lmpediunc vepres, puns htc Jaéb Jabelhs
Delibaoda oifers civilis femina juris.
Mentiras aliis liceat per compic.1 merces
Gefiare , & lippo verbis imponere: f~d qui
Grande minifterium facris addiétus, & ar~
Sufiinet, ex animo profen fua fenfa, nec audec
Ridendam, uc placeac , fa.ciem traducere veri.
Q.uifquis ad arbicrium nubes , & inania caprec,
,Lufcorumque homioum faJJacibus h~reat umbris :
Sed fiultos aufus fero ilJe doJebic , & iram
Colliget, & pugnis faciem contunder iniquis.
Tu nec fublatis incras conclavia crifiis,
Magnifico nec ageos dominum fermone tumefcis
Jn morem rame; fed prreceptoribus illis,
Qlos Oeus ipfe fuo complevit numine, & alma
Accinétus Sophia vance conamina mentis ,
Exemplique mali fìgmenta nefanda refolvis.
Ingenio fi quis vult indulgere protert.•o ,
Quidlibec audeudi , Piél:oribus , acque Poeti!•
Q.uod datur , acque etiam ft quod petit amplius omne
Jus ftbi, & arbicrium, per me licec, arrogec omne.
Aft oJeum mifer , acque operam , miki credac , inanem
Perder, & infanis infl..tbic recia labris .
Surge , age, parve Libe1· , niCuft1ue imitare volucris,
Solis in adverfì radios qu~ fulmina portat,
Audaci nidum, tenebrafque rdinque volacu.
Somnia van:i regro, & deliria qu:rque licebunt :
Tu mores fequere , & c.rlefii:s verba Magifiri ,

,.

AR-
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ARCHANGELI THOM lE BLANDINII
CANONICI, ET ARCHIPRESBYTER{ PALAGONIJE

EPIGRAMMA
A

D

PRJNCIPES, ADMINISTROS,
~T DYNASTAS.
~11i regis imperio

popu/0$, & jura minijlras,
Sceptrwtn felici d1fce tenere manu.
Hcec meditare diu : in 1erris regnare docebun1 2
Et rcgnarg fimu I /ed1bus IE1bereis.

IDEA
•
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A

E R i\ P O L _I T I C A
PARTE

TERZA.

ARGOMENTO PRIMO.
Non potr.l :fzorire giammai quella Civil Socictì , i'n cui
i Principi, Mi11ijjri, Baroni, e Magi.firati che
la governano , non amano , e proteggono
Je Lettere, e i Letterati.
~~~~ On

I

far1 molto malagevole cola il dimofhare

N ~ quefta chiarifsima verità, fe rifalendo alla pri-

~ ma orieine dell'umana Società , degl' Imperj,
Repubbliche, fi rifletta, che le Lettere avu-

~~ e

ta hlnno la mede(ì ma nafcica con e(fo loro ,
allorchè gli uomini incominciarono a dirozzarfi , e incivilirti. Elleno maggiormente fiorirono negli Stati più grandi , e andate fono in decadenza per la decadenza degli
Scati medefimi . Quindi tutti gli comini favj , pru~enti, e
irandi fecero fompre mai maggiore P.:ma delle Lettere •
che de' Regni, e degl' Imperj , poichè fenza le Lettere, o
i Letterati 11on poffono quelli effer mai bene governati ,
convenen.do , come bramava Platone , che o regnaifero i.
Filofofì, o i Re filofofa{foro . Di quefta filofofica mafsima
penetrato Alfonfo Re di Napoli dir foleva : Ma/Le fa omnium Regnorum ( flptem ea numerabat ) ja{turam jaw·r,
A
qu11m
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TDE-~ DELLA

VEltA

POLITICA

'luam mimirwm doclrin.c, confeifaodo d' avere imparato da'
libri de' J)occi il maneggio dell' armi , e il reggimento de'
Popoli. Littcr.e docu.mmt me arma traL'tare, & p?p 1los retert. Verità. , che non dee e~er pii) in alcùfl tempo con1

rrnftata , effendo troppo cerco , che la Sociecà fenz.a Lettere non ebbe m.\Ì col tura , civ i le.i. , o accrefcupcnro , e
1èmpre più dal fuo tbco decadendo andò ni!' tempi b~rbari
ad infel vatichirG , e difiruggerG • Se dunqqe prendere di~
letto de' troni , e fcemi, o Re de' Popoli , amate la Capienza: Si ergo deldramini ùi fil :hus, & {ceptris , o Rtges Popu!i, diUgite fapie1,tiam ; ( S ap. V I. '42. ) p ~rocch~
frnz1 di quefta non v' h~ difciplina ·pri vara , o pubblica ,
nè maniera di ben vivere , ed operare a detco ddlo fhdfo
Tullio ( lih. I. d~ Finih. 6011. & mal. ) J146lata C11gllitiune,
& fcientia tollitur omllis ratio , & vit~ geren.fçe, & ri·ru•n
gtrtndarum. Quefia fu la. caufa , .rer la qQale a<fennacarnente ditfe Socrate , che la fcienza , e l' ignoranza fono i
due principj del bene, e del male. Volete pertanto , che
una Società fiorifca con invidia di t~nt' altre , fiorirà sì ,
quando i Priqcipi, ~iniftri, e B.ironi, o Magifiraci , che
h governano , fal.lnQo arn:rnci , e: protettori ddle iectere ,
e dc' Letterati , effendo ben conti ad ognuno i progrefsi
clell' umano fapae , e i vantaggi innumerabili , che allora
fe ne ritraggono , come ne fa fede principalmente il no·
tiro fecolo (1). Il p!ù fa~)iente Re del l\'1ondo Salomone,

pa1··
{t) A dimostrare qu:mto si~
dovut'\ alle lettere, e a' letterati
la procezion de' Principi , ba stimi
riferire i nuovi progrellì dell' 11rnano sapere , e le scoperte f 1ttesi negli ultimi tempi , e nel
nostro secolo a vantaggio della vit~ socievole . Merci: dunque si
g1us_ca protezione , che cliè moro1
e m;i a· sublimi spiriti, se pri~

ma s' in!egnava nelle Scuole, e
nelle Accademie , la solidità ùc'

Cicli , J' on~ine dcli' acqul dalla
condc:nsaiioni; dell'aria, la generaz.i:>ne dalla putredine , le qua·
lità occulre delle cose , la mate·
ria sublunare delle Comete , ed
altre sl fatte alfurdità , eccole
nell'età nostra eliminate. Giovan.
ni Fabbro coli' a)lltO dello 5Chiop.

po
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parlando collo fpirito di Dio delll Capienza , l.tfciò a' Regnanti quefio avvenimento falutare: St pr.epofa.i il/4m R~grJs,

po Pneumatico inventato dal ~u? mali , come }>\lr per denti di I~·
'ollega Gio: Baccisca l'ona tilla mia le stelfc glolfopetre fa ricogiuste teor~e sull.' aria , e ne nos~ere • Ecco il Galileo , pri.
discuopre I c:l.ucr10 • Lo st.:lfo mo oaor d" Italia nelle Filosofi.
Fabbro fa veder 1' onriche , e le che scoperte , e vanto inunorraconchiglie margariufcre, non d':il. lc , donde poi la Francia tra!lè
tronde n. te che dalle uova t"'i:- i buoni lumi , scoprire la bilancondate &c. Luca Valerio addica cia ldrostatica , il compalfo di
jl centro della gravità de' ~olid1 . proporzione, all:ilire il pri1Jlo col
Mario Guiducci disarma dcgl' in. tclesccpio i Cieli , cangiarli quasi
fausti loro influlli le Comm: , e d' aspetto , popolarli di 11uov1:
le alfocia agli altri Pianeti . Se i stelle , vedere il rimoiilTìmo SaGalenisti riponevano già la fred- turno circondato dall' :mulo , e;
dezza nel!' opio , Giovanni Te- Giove scorrato da quattro satelrcnz.io , e B.1ldaff.1rrc , Lodovico liti ; trovare macchie nel Sole :
Tralles gli d:1 il c;1lorc. Se tUt· rintracciar le forze centripete , C>
to era mistero ntlla natura per centrifugh~ de' Pianeti • calcolare
debolezza degli organi , e difetto su i quadrati dc' tempi I' oscilla.
d' ollè:rvazionì , ceco il Cesi fab- zione dc' pendoli , e la caJuca ,
bricare il primo in Italia i mi- ed accelerazione dc' gr:ivi : da
croscopi , e cclc5copj , chiamare questa crear le leggi del mol'O
in ajmo il greco idioma per de- projettorio; e sparger in fine nuo.
nominarli, e scrvir>i dop<.> gli O. vi lumi sulle meteore , sulla c:alandcsi dc:• micro~copj stelli , e bmita , 5ull' ottica , e sttlb mu.$lii di lui esempio adoperarli in- sica. Dopo le ammirabili scoper.
di lo Stelluti per t•s:i111iuare la te del Galilei , quelle dcl Cavamutcura (lell'AP.i, e delle Tignuo. lieri , e dcl ':(orricelli forono 1=le . !;eco Cinuo Clemente , il felice scorta a nuovi tcntatÌYÌ .
quale colle chimiche: sue cspc- \'enne il Borelli , lume immorrienLc venne a distruggere affar- tJle della già famosa Universit~
to le a1mchc: teorie Austoiclichc ,lci;li studj di MelJìna, e ddl'lrasulle qualità dc' misti clementi . li:1 , il quale , estcrminando le
Fabio Clllo11na , che d:il fiore , quJlit~ c<1lde , e fredde c;lamoro.
e dal srn1e con1incia a di~ringuc:· samcntc sostenute sulle Cattec\rc
ce i generi delle piante , e non l>cripareciche , ;stabilisce il calopiù per isclu:rzi di nan1ra am~ re nn curpo, e il freddo un mail·
mette gl' impiccrimentt Lrovati su, ca1111:nro di quello , e çoll' csp<:i momi , ma pe1· conchiglie ma- ricnzc convinçe , che i corpi fo
rine • o per alue spoglic cl' ani.. ço1i dil~tano i vasi del ve ero , •e
A 1
I;\
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gnls & fadi/Jus, & divitias niltil efie duxi fo comJ'lratlo1ie
i/liu; ( S11p. VI!. iS. ) , Non diverfa adunciue effer dee
la
la privar.ione di clii lo restringe.
Dandiscc: la leggerezia da' corpi ,
e addita in umi, e nell'aria istessa la gravità . Per lui si cominciò a conoscere l' aria medesima
per compreffibile , ma non cosi
r acqua malgrado q11alunquc massima forza • Ne dimostrò la dilatazione dell'acqua isteffa nell'addiacciarsi , la v1rtù magnetica in
tutti i corpi • cd il moto delle
Comete per una linea parabolica . Egli pr'cdilfo il primo V~
nerc mattutina , e vespertina , fo.
nomeno curioso, che ogni ott'anni rinnovasi . Antonio Oliva in·
teso vidcsi ad ilh1strare la natura dc' fluidi , e Carlo Rinaldini
ccrnpato su le proprietit dcl M~r
cu rio , e sn gli effetti dcl caldo,
e dcl freddo , e sulla s;,(~cdine
del mare. Lo steffo Principe Lcoroldo dc' Medici scuopre co' suoi
Accademici I' ombra nella p:mc
OrientOL!e, superiore del globo di
Saturno sopra l~ fascia • e trova
la maniera di. cavare i sali da'
vct!ctabili . Un Viviani ebbe il
vanto d' indovinare molte propositioni dì Apollonìo ·Pcrgco, o
di pareggiarlo non solo , ma dì
yincerlo J~ , dove i;i dip~rtl da
Jui • Niccol1' Stenone è bencme1ito delle teorie sul fr~ddo, e sul
diaccio in dcstr11zione dcll' antiperistasi , e scopri ton.. di multe
altre. anatomiche verità. Candido
del Buono inventore della macdÌÌni moçrkc '1c' Cawiocdu;ili •

Carlo Dati rlnnom:ito per le sue
amonomicke ollè:rvazionì. Il Con·
te Lorenzo Magalotti in effe pure si occupò con mir;ibilc vantaggio pubblico , e con somma
aua gloria. Vennero i !ledi, Malpighi , Castelli, Montanari , Guglielmi11i in Icalia , i Galfendi ,
i Canesj in Francia , gli Arvci ,
e i Boyle in Inghilterra , i Kepleri in Germania , i quali la
Geometria trasportando nella Fisica , nè mai l' esperienza :ibbandonando , acorebbcro al pubbli.:o
più certe , ed utili cognizioni ,
e soggettarono al freno del calcolo i più asuusi, e foggitivi fenometti . Miglior conuscenz.a si
acquistò delle parti del corpo umano , della lor giacitura , della
comunìcaz.ivnc dc' vasi , dcl giro
dc' liquidi, per saper dove i corpi fanno il motu , e fin dove
questo si comunichi , e come dal
moto degli spiriti ilnimali le passioni si destino . Meglio si conobbe la mar a v igliosa teJ1ìtura dcl
cervello ; le funzioni p:miwlari
de' corpicciuoli , che il compongono , come le scopri il Villisio,
cd il Malpiglii suddetto , che fu
il più acuto ofièrv<1torc de' corpi degli animali , e delle piante : indi la natura dcl cuore secondo il parere del Louvero •
e quella degli occhi colle particolari scoperte dcl Lcuvcnochio ,
con quelle , che il Nuchìo fece,
e coli' altre dd famosi! Odierna

di
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fa mafltima d' oeni Principe. B:1o1:one, e Miniftro , ddìinato al Governo della Società, perchè il proteggere le Lct·
tere s
di llag11sa in Sicili:i, e ndl:i Diocesi Siracusana , sopra gli occhi
dc:l!:i mosca , olrre il giro del
chilo , e del sangue in quella
guisa , che il conobbero, e n'hanno scritto l'Asc:lio , il Pc:CllU~to,
e l'Arvejo , Sul ricco T:umgi ap·
pen:i si vide comp01rire il gran
Ncuton , che fece sp:trire le: lnrTe Arisroteliche , i sogn:1ti turbini di Cartesio , e quella prima
sua sottil materia , e insiem con
cffa I' ;tltre , uncinata , globosa ,
e seriata . Il profondo hlosofo
Inglese fonclò un nuovo impero
nella Filosofia col cakolo delle
.lìuflioni , o &ia degl' infinitamente piccioli, donde ebbe ori~ine la
celebre controversia fra il Leibnizio, e luì , o per dir meglio fra
l'Alemagna , e l'Inghilterra 1 già
tt.rminata • Per Ncuton si vide
dominante la gran teoria delle
forze cc:ntrali , o sia delle attrazioni reciproche , le quali operano in tutto il marnviglioso assembramento dc' corpi celesti , e
r altra gran teoria della resistenza de' medesimi al movimento ,
la quale cnm1 ne' principali fenomeni della natura , e per cui fu
ricondotro il vacuo nella Fisica ,
e furono proscritti i detti vortici
dal Ciclo . Quindi l' attrazione
medesima divenne I' ag(!nte creato , principio di turca la natura,
e Ja cagione visibilillìma negli l'ffetti di tutti i movimenti . Teo~
ria , che yide di lontano io. cer-

to modo il gran Dante , quand..o
cantò:

Tutti tirati sono ,
rano.

t

lutti ti•

Lo tteflò ~ublime Pensatore se•
grcgò l:t luce ne' raggi elementari • che la compongono . Separò
gli uni dagli altri, e tinse ciascuno <l' un particolar proprio colore coli' ajuto del prisma . Fu suC>
vanto I' analisi per !'equazioni in.
finite , ed il metodo diffcrcnzinlc: . A ltti fu facile Ja solu1.ione.
riel famoso problema de' trajcttori proposto agi' Inglesi come un:i
disfida dal suddetto Leibnizio .
La Filosofia ne' nostri tempi è
divenu.ta su i troni pili fida COR·
sorte de' Re , compagna dc' Giudici ne' Tribunali 1 e dilfonde i
suoi lunù sopra i mar.i , sulle
campagne , nel commercio , nclh pace , nella guerra , nella po·
litica , e legislazione , nella psicologia , e nella morale, 'I: sopra
1
i pergami a prò dell umanità. Di
quanto bene siam noi debitori a'
Rotanofili , a' Georgofili, a' Me.
dici , a' Matematici , a' buoni
Critici , a' Teri Teologi , Giurisperiti , Oratori , e Po<'ti , niu.
no 1' ignora . La .sana Teolo~ia
conduce: per mano la Religione in
soccorso della limitata ragione •
La ragione c'insegna a dubiure,
quando bisogna , e ad aff.:rm:ire.
ove fa d' uopo. La Religione ne
comanda di sottometterci alla rinlazionc , quando alla 1ola spc-

A }
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cere, e i Lerterati è il meu.o più efficace ed unicd , che
poffa i-endere avventurolì , e flol'idi gli Stati più di tutti
gli

•

,.

colazione deferire non lice • Se
ali' esame della ragione tu:ro si
sottometteffo , no11 avrebbe più
nulla di misterioso, e soprannatU·
raie l:t Religione , ell~ndo sempre
· adorabili gli arcani , quando so.110 divini , Ne' fenomeni della
natura biso~na irtdagar il vero ,
e :idorar l' onnipotenza .dcl Sommo Fattore, scnz.a fur guerra ali'
altro vero più cerco , ed infallibile della Religione • Oggi piìa
che mai al lume della buona cri.
tica si conosce lo misera cecità
dcl Gentilcsimo , l' orgo~lio della Stoica Filosofia , i difetti . e
le varie maffime dilfolute di Socrate , il fastoso , scbben ammirabile , saper di Platone , che
mantenea sospc~i i suoi Acca<le.rttici tra · la verità , e I' errore 1
la sordidezza di Diogene , i soz.
ii prirtcipj <l'Aristippo 1 e di Epi.
curo ; intorno al di cui co~tumc
volto , o no, alla vohttta de'sen.
si, bencbt io abbia recata in una
mia nota num. f J· pare. I I. ar(.
XVI. pag. 167. I• opinione d' alcuni a lui favorevole, pendo per
altro anzi che no al savio scntimentd del dottinlmo Cardinale di
P~lignac . Oggi giorno ci:iscuno
pau non dubita delle varie imposture di Pitagora , tuttochè
rispettabile per molte sue scoper·
te : dc' vizi cortigianeschi d'Aristotilc • e delle $;1e idee trasccn.
dentali , ed astrazioni , ed altre
parole vote di 'cn&o, bcnchè tUt•

te I' opere sue son ammirabi!i •
e non poche sue dottrine, e mas.
sime , e termini filosofici per se,
e per I' anric hità venerandi , come I' ellera agli alberi siano abbarbicati alla Teologia 1 e serva.
no al!' jmc!!igcnza dc' Santi Padri
Greci e Latini. Sono da per tUt·
to abolite , la Dio 111ercì: , le no.
zioni vaghe , e indeterminate, le
idee chimeriche, e le voci aeree •
S'avanzò la F1losotì1 sull' orme
dcl gran Rifurn\awre , dico l'im.
more.ife BJcone <h Ver ulamio ,
ccl introdurle la piìi gmìgata an;t.
lisi della mente umana . Tolco
vcggiamo ogni prescigio dcl va"? sapere , rinforzato il patto so.
c1ale , estinta la disonorante scrnru , più diramato ne' libri ,
( cd oh così fulfe negli artimi ! )
11 seme della Carità evangelica .
Quauti precetti non ci prescrive
la recente Filosofia contra la fai.
bcia de' sensi 1 contra la sedu~ion ~e· pregiudizi , labuso ddlc
ipotesa , e il f1cricolo delle analogie! Non abbia l'uomo le idee
innate , se si vuole ; avrà però
sempre dentro di se , e fuori di
~e infinite testimonianze di Dio .
Oltre lo scoprimento fatto de'
nuovi satelliti !intorno a Gio,·e ,
fu dal Short discovcrto un :ilcro
satellite di Yenerc . Abbiamo la
determinazione più precisa di sa.
turno , e della figura della Terra , I' ins~guirncnto delle Comete
per le lor orbite eccc:nrriche , e

le
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gli altri , in. cui quelle .nep)ette .fono , e tr.'tfcur~te , e i loro coltivatori, e maefìn degmm appena d1 fterde lode , e
pofii

le oflèrvazionì p1ò minute &opra te loro, e ogni bottegà cl egli spe·
la diminuz.ion secolare cicli' obh- z1ali. Si trovò nella Fitdai;ca un
quirà dcll' Eclitica . Coll' ajuro rimedio per li cancri an,ora : si
adclfo di lenti microscopiche l"uo. spcument:t nella Quallìa ùn:i nuo.
mo rintraccia sottilmente la fig li· va qualità febbrifuga . Nella Cru·
ra ddlc molecole dcl sangue , le ciata irsuta si ricono~ce un antiparei .organiche . degl' insetti. più doto contra i morsi delle vipere.
piccoli , le pam componenu , e ~~11 ~ria lilfa si rinviene la <]Ua·
1

car:ittcristiche de' vegctabili , cd
altre cose simi!i , l'acume sfuggenti , e l' oOèrvazionc dc' nudi '
A dispmo dc' ghiacci
sensori
adc!IO l' uomo porta le animose
antenne sino all'ottantesimo. quar.
to grado di laùtudine scttcn trio.
nale . Nell'America si. scop~l un
settimo metallo la Platina bianca
di Pinto 1 come si scorge nella
descrizione del Sign.Scheffc:r prcs.
so gli Atti dell' Accademia Reale
di Svezia , In Saffonia si rinven.
ne un incognito e innominato mi·
neralc , il qual iÌ fonde nell' acqua , resiste al fuoco 1 ed a molti usi comuni si adma . Si trovarono nel Sinneo erbe novelle ;
c11ì dicdesi per la ptima volta il
nome . Non sono soppreffi nella
Jl3tura i corni d' Ammonc, com~
ollè:rvò il chiaritlimo Giano Pancò Riminese. Nella cicuta 1 mortificato il velcno, si gìun~c a determinarla al!J guarigione dcgli scirzi , e cancri , ed a 5anare:: molte croniche malattie 1 come ne
sono io stelfo testimoni.o oculare
in più d'uno, S\:bbene la discre.
ditano i Medici tum , pcrchè po.
.tta in uso , inen hum:t~bue l'ar.

l1ta d1 preservare dalla plltredine
so~tanzc anim:ili , e di rist.lbilire le putrefutte . Le asfiflic: ,
i dolori sciatici ; i mori par~ litici , ed altri mali simili ricc~ono
sollievo , e rimedio clallé scalfo
elettriche . Col coltdlo anatomico si arriva fra 11 sangue , e il
tibrezz.o a scoprire dopo tJntc innumerabili maraviglic I' irritubilità del!J libbra muscolare, gh acquedotti , e il timpano secondario dcli' orecchio umano . 1n al·
tuni animali ; ne' lumbrici cioè •
e nelle lumache, si olfcrva la riproduzione d' alcune parti organiche , e composte . Nella C.ira,
e in altre piante acquajuole si
vede la circolazione d' un umore
per iscoperta dell'Abate Dona ventura Corri
Si notù u1t itriramcnto , ed una quasi sensibilità
ripetuta dall' clermzzJmenro terrestre nellt: fo6!ìe dc:l!J Trc:mella •
e dc!I' Elìamcma, e dc:ll' Opunzia : nctr acqua dolce i polipi •
cd altri molti zoof.ù , che in pat•
te vtgctano ; e in parte sentono . Sono famosi i nomi degli
Autori dc' Sistemi in questo genere di AndreaCesalpi110, di Ilo.
A +
bcr to

I.e
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pofii in un mifero obbl10 con vimpel'o dell'ingegno umano:
Virtus /11uiatur, & alget •
Pao-

•

berco MoriEono , di Paolo Ermanno , di CriStilno Knauzio ,
di f.rm:111no Boc:ravc, cli Giovan.
ni Rajo , di Augusto Quirino ,
d.i Cristofano Knauzio, di Cristia.
no Ludwigio , di Giuseppe Pitton Torneforzio, Giulio Pontedcrci , Pietro Magno! , Carlo Linneo , e Claudio Adansonio .
Tra' Bruti trovolli un Indico
animale , che più della Scimia
isrdfa nelle fattezze, e negli atti
somiglia ali' uomo . E' noto il si.
stcma di Carlo Bonnet dcl compldfo .maravigli~so di 9uell~ gra.
dazioni , e leggi , e di quc pasr.aggi insensibili d:ill' un clfcr~
ali' nitro , che senza confondersi
I' immut:ibile punto di divergenza , e disgiunzione , for111ano gli
anelli della gran catena , che unisce i vcgerabili a' bruti , e i
brut.i agli uomini , benchè quelli
non abbiano , che un senso imi.
mo , 1:d un'anima vivente , che
termina col corpo , e questi di
pit) la ragione , ed un'anima im.
mortale • Dopo avere analizzata
I' aria , e il fulmine giunto l"uomo :i formare Igrometri per misurare l'umidità , ed Eudiomctri
per iscandaoli:ire la salubrità dell'
aria iuetfa ~ non che i Conduttori Elettrici per disarmare le nu.
bi dci fulmine • e per rendere
ubbidiente all'arte la pit1 stravagante , e hl pii1 formidabile delle meteore : invtnzioni tutte feJi'i del i1om~ 1ecolo •

La Filosofia, e la Religione in
dolce lega unite ci han farro piìi
chiaro c-0nosccre i dritti dcli' uortlO in società , i quali con~isto
no nell' uw della sua libert:1 coerente :ili~ giustizia , eh' egli dcc
:i se stello , e a~ suoi fratelli, ed
:il_ ~rincipe . , I dovt:r~ ~ella giu&tma , e dcli alcre ''lftu sociali
che comuni ellèr debbono a
ti i popoli , e alle naz.ioni , sono pom in maggior lume; i Tin•
coli della libertà naturale benc:lic.:unenti: ri:cisi ; il coi:nme;cio pit1
h~er~, e s~evro .d~~h od10si pri.
v1leg1 , ~ msolfr~b1h pedagj ; il
monopolio sbanduo , che esercitava un potere afiòluro , ed arbi.
tr:irio sull' arti ; accreditata l'ino.
culazione per risparmio di tante
virc:. con mitigare il veleno d'u11
morbo contagioso , e cosl micidiale . Si sono nuove macchine
introdotte per sostituire ari:i più
pura , ed c:lastica alla fetida , o
corrotta de' pubblici Spedali. As1cgnati Profcffori, e stipendj per
soccorrtri: agi' infelici , cui il rof.
focamenro dell' acque , o l' cs:il::2ione delle mofete arrestate abbi:a le vitali funzioni . La pubbli.
ca sanzione ~r allontanare le fe.
tide rombe da' sacri luoghi , e
dall'abitato . Alle pubblicl1e torri , cd alci edificj :idatmi i fili
merallic i per raccorre I' acce~:t elettricit~ :itmo~ferica , e dilliparl~
i;enza la menoma lc:sione . Molti
opitìcj per l' i11cre~llento dcli' in~

rur:
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PROPOSIZIONE

I.

PRIMA.

Eramente , fe uno de' maggiori vantaggi , che aver
poffano i Principi, Baroni, Magifirati, è il mantenere le loro Cictà riéche , e ben popolate , con
qual mezzo più fpedicamence potranno ciò conteguire , fe
non fo con tenere in effo I' emporio d' ogni fcienaa , con
far ne' loro dominj le bell' Ani , e le Lectere , e mafSime
Ja fcienza de' cofiumi fiorire? Non v' ha dubbio, che l'allettare con varj privilegj , ed efenzioni i più facoltofi Mercatan-

V

<!ustr ia; magnifici Spedali, e Alberghi dc' poveri , qtu qui Ìllspicit , pttupertatt:m squalidam esse ,
& humilcm obiivisciwr ; Biblioteche per la conservazione de' codici , e de' libri : Musei per la
custodia dc' metalli dlìgiati, marmi scolpiti , iscrii.ioni , e monete , cd ::iltri antichi monumc:nù ,
che dilucidano la storia ; Reali
Accademie di Pittur:i , e Scultura , Poesia, e J\.1u&ica • come in
Torino ne fan fede i recenti saggi rc:golamenti per ordine di Vittorio Amedeo Re di Sardegna ,
stampati nel 1778. in cui si ltgge , e $' ammira un eloquentillìmo ragionamento di grand' Oratore, profondo :Filosofu, e Ministro il Conte Felice Durando di
Villa , da mc tanto amato , e
-venerato , sulla Reale Accademia
~i Pittura , e Scultura , le quali
.( dice egli ) cbber sul Nilo il
1>rimo lor nascimento , e rone
p:illarono in Grecia , <loYe per
man,, di valenti .anclìd furou
condotte al sommo i:;raùo di per.

fczione , e con ~more , e m:ira.=
viglia l'accolsero i Romani emu.
latori delle Greche bellezze , ma
dopo l' innondazione dc' Vandali ,
Goti , ed altre barbare nazioni ,
rimaste di squallidezza coperte 1 in
disprezzo , cd oblivione . Quan..
to la Flora ne' nostri giardini è
più bella, e stende maggior men..
te il suo dclizigso Regnò ! Como
gli Orti Botanici son cresciuti •
e doviziosi di piante , cd erbe
esotiche ! Quante difese , e rimcd j contro gl' insetti , cd ani..
mail molesti , e nocivi!
La Religione istcOà , mandata
in bando la supcrsti1ione , pii:t
non s' interclra co' sacrificj solenni , e colle benedizioni dell'armi
ncll' erronee dc:cìsioni de' duell.i •
sbandite dal Santuario le purga.
zioni Canoniche, I' esperienze dcl
fuoco , dell'acqua fredda , e calda, dtlla croce , del pane, e dcl
cacio benedetto, ed altre pratiche
superstiziose , e tcmcrarj cimenti
della Divina Onnipotenza . S1 so.
no estinti i roghi , e disar111ati

i pa•
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p OLI TI CA
catanti , e pi~ accreditati Artefici , fenza permettere , che
la ficibonda cuprdigia de' Subalterni li cofi:ringa a mutar
paefe, vale affaifsimo a renderli d' ogni bene , e facoltà.
doviziofi, come chiaro l' efperienza il dimofrra in Amt\erdam, in Anverfa, Lisbona , Lione ; Vinegia , Livorno 9
Genova, e Milano • Vagliono però le Lettere molto più
per quefto iftelfo effetto ; conciofsiachè le Città ; che pi~
fiorirono, e nobilitarono le Provincie , furono quelle, nelle
quali lo fiudio delle buone Lettere ed Arti maggior forn1na incontrarono. Cosl in Egitto più florida fi vide Aleffandria e Canopo j in Africa M.irocco e Cartagine ; in Lituania
IO

•
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i Signori Cascillhon , eJ Holland ,
I•Eminctilf. Gerdil, un Valsccchi,
un Maniglia , un Ansaldi , un
Guerreri , uno Spcdalieri di genio vero filosofico , cd altri n di'
abbattere i novelli nemici dclb
nostra Religione , e maflime il
piì1 fiero critico Frcret: untochè
si può in fronte delle nostre Ac.
cadcmic , Scuole , e Chiese incidere quel bel motto, Religio vi.
cisti, tratto e" antiquo ltrpillo Ctrl.
cedoni<> Mus1.i YiElorii. . Tutta
questa storica narrazione dc' progrelli dcll' umano sapere 1 e dc'
vantaggi delle lettere , e novc:lle
scoperte dc' letterati 1 $i tclle in
gran parte diffusamente in due
discorsi Accademici dtll' c:rudito
Ab. Gio: Cristofuno Amaduzzi •
Profctfore di lettere Greche nella
Sapienza di Roma , recitati in
Arcadia ; e stampati ncll' :inno
1777. e 1778. cui abbiamo agg1un te cose , e riflefiìoni nostre
da lui per regole 1 e leggi ora ..
toric tralascfate •

i patiboli per quei , che in em- ville, Non notte, e Genee ,
pia , e stolta maniera iilfeliceme ntc opina!fero in cose di Religione 1 Si reputano per sogni i
cungrelli delle Lamie , l' esistenza dc:'Vampiri. il nocumento de'
:Fascini , e il terrore degli Enti
m:ildici . La definiz.iori delle liti,
l3 difesa dell'innocenza, e l'espia.
zion dc' torti , e de' delitti , non
si fa pi1'1 dipendere dalla maggiore.! , o minor fori.a de' nervi ,
e delle membra de' gladiatori •
Le scienze filosofiche , e divine
11an ora contrapposto più argini
Qll' eresie , e alla miscredenza de'
moderni spiriu furti • Sé Haylc
a1dl innalzare il vcffillo d' un fr.
religioso Pirronismo , fu ben pronto faqucloc a c.>nfutarlo. Se: Buu•
langc:r , se Spinosa , Hobbc& , ed
:iltri altre calunnie vomitarono
contra la Rchgi ..ine , furon queste da Locke, da Varburton, da
Abbadie , dall' Ab. Gauchat , e
da alui dileguate dottamente , e
dillìpate . Son troppo celebri gli
Ab;iu D111iuc:c, llcis1er , Ho1me-
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to:inia Vilna, Vienna d' Aufiria , Pariei ; Orleans, Ancy ,
Martìlia, Lione in Francia, Roma, Torino , Napoli in
]calia, Padova, Firenle, Bologna; per non tecarci tanto
avanti ad Atene e Cofi,tntinopoli in Grecia, Antiochia in
Soria , e Gerufolemme nella Giudea , allora appunto perch~ tu tre que!ie d' ampio teatro · fen irono , e fervono a'
p:ù induftri, e follevaci ingegni , quando ivi da Prindpi;
e Min!ftri Je Gaccedre delle tèienze , e buone arti in ogni
Univerlìd degli Stùdj , e le Società Letterarie nella fieffa
fode1~ furono fondate. Non è novella nel Mondo quefia
fana Politica; e praticata fa ritroviamo da tutti que' Principi e Minifiri ; i quali nòn concenti df una gloria volgare , fi fono renduti con un tal mezzo al Mondo gloriofi •
Q!iefia fu una delle principali cure del Re Giofofatto , it
qu.ile nell anno terzo del foo regno mandò cinque Grandi
della lua Coree per il Popolo di Giuda ammaefirare ; e
con que{h accompagnò otto Leviti , e due Sacerdoti , che
tutti i fùoi dominj andarono fcorrendo per ifiruirli nelle
cofe di R<:ligione a dovere , come cofi:a dal libro de' Re,
e nelle p0Jic1che ancora col libro in màno della legge (Il.
Paralip. XVII. 7. S. 9. t XIX. 5. 6. 7. ) S01ppiamo
anche di David Je fieffe fante premure, per ben fiabilire
l' Impero Ebreo , e rifiorarJo ; di Carlo Magno, che col]' Accademia di Ofoabrng nella Vefifaglia , di Parigi in
Francia , di Paviit in Italia ri[vegliò d:i un profondo letargo l'Europa tutta ; e prima d1 lui furfe Cofiantino il
GratJde , che: rabbelliro B:fonzio ftimò non avere fatto nulla , fe no11 vi aveffe fondato ancora lo fiudio pubblico delle pulite arei, e fcienze • Vano è pertanto l'opporre, che
jJ divino Platone volle banditi dalla fua Repubblica i Poeti , e che i Romani da fe cacciarono i Filofofi (~) , perchè fon comi a tutt' i dotti i loro politici motivi.
Chi
PAR.TE

ARGOMENTO

(1) Non giova pu11to il dire:, chitctt:tta i Poeti , e che i Roche un tc:mpo il gran Platone mani cacciarono i Retori e Filobandì dalla Repubblìca ùa 11,1i ar- sofi. Platone dando benigno co...
gcdo

•
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Chi non vede il gran divario , che pa1fa tra' popoli , i
quali hanno colrnra di Lectere , e gli alcri , che privi ne
vivono ? Quello fte{fo , che fi frappone tra bene ordinati
giardiui, e folci gineprai • Ove fcienza non v'è , tu eco è
barbarie, tutto è errore, confufione, e falvatichezza. L' Italia non fu Italia , finchè ella foggiogata Ja Grecia non
tralfe a fe ogni più [celta dottrina. Fu priva di molte
buone e civili mafsime , prefa da gelofia, di cui abbondano
gedo :id Omero , ad Esiodo , cd
altri , il fece , perchè stimava ,
che il dilemo , il <JUale da cffi
prendevasi , non ti confocelfe al
buon costume , e che d11 loro
non s' imprime!fero le vere idee
della Divinità . Cosl andò egli
dìvisando , se non co" molta ragione , almeno con buon volere,
e :r.clo , che avea di ben incamrninare quel governo , di cui ingegnavasi di formare il modello.
Nella espulsione , che i Ro1nani
fecero de'Filosofi, si ravvisa qualche principio di prudenza, quando effendo venuti da A cene a Ron1a Ambasciadori Carneade Accaòc:mico , e Diogene Stoico , che
colle loro souigliezu , e novit3
d' opinioni , ed artificio di parole sorprendendo la Romana gioventù , potcv:mla da' gravi studj
dclla milizia , e del governo dis.
viare , quei buoni vei;chi a qucsto inconveniente pensarono di
porre rimedio con indurre quegli
Ambasciadori a partirsene . Non
fu dunque difetto della filosofia ,
e delle lettere , ma di coloro ,
che non contenti di farsi amminrc in privato , come filosofi ,
e,,di rendere affezionati alla Grc:.
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eia gli animi de' giovani Romani , cui cui le cose straniere , ·
galanti , e nuove piacevano , in.
gegnav:insi di disamorarli dalla
p;1tria , e dalle costumanze natie.
La gelosia , colla quale l' amat:i
loro Repubblica sollecitamente i
Romani guardavano, fu la cagione , che nel Consolato di Gajo
Fannio Strahonc, ovvero il Gurcio , e di M.Val.Melfala uscì un
decreto dd Senato contra i Filo.
soli , e Retori , i quali si chiama vano btir.i , eh' essi uscisuro
di Romlf , al qual decreto succedette la censura, che riporta Gel.
lio per isteso, fatta da Cneo Do.
mi:r.io Aenobarbo, ovvero Barba.
rofià, e da Lucio Licinio Crafiò,
onero il Gralfo , Consuli . Carone .il Vecchio era tanto severo
Romano , e in conseguenza nemico dl" Greci , e d'ogni cosa
nuova{ e straniera, che non du.
bitò d1 dire , come prdfo PliniQ
nell' istoria si narra : Q11anào-

cumque ista gms liuras suas d11-

tic , onwi1t com1.1np1t . Quindi si
trasporrò contra i Medici, dicen.
do ; J11ra1uT1t i111u se harbaros
r:ec.,e omnes 111ed1ciT1a • Dal che

spicc~ iOp~ammodo la faomt.id1~na

p
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no Je Repubbliche. L' :mi fue. er~~ il folo confìel~o , e la
A !t TE

gue•·ra • Altri ( dice il gran V 1rg1ho nel fefto ) gmeranno
meglio le fiatue ne' bronzi , le kolpiranno ne' marmi , tal
che parrà che alitino .e vivano • Al.trove faran~~ mi&liori
Oratori , e difenfori di canfe • Altrt faranno d11tgena Aftronomi e mifuratori del Mondo : ma qual fard. il tuo
mefiiero 'o Romano ? Senticelo • Tu rf'.gtre imperio p<>pulos ,
Romane , mtme11to • Non fi fapeva , che cofa futfe FiJofofia
tra fuoi Cicradini , tra, quali fu de' primi Cicerone a promuoverla per beneficio della Patria , Jaonde ripulici gl' ingegni, dove pdma d1 ogn~ pic~ola r~pucazione ~ont~nta~an
fi , al colmo giunfero d ogni gloria colle vmone d1 fe
ftefsi , e di tutto il Mondo ; e le rozze e barbare nazioni
incivilirono • Se l' Inghilterra in altre età. incolta e fiera ,
giunfe a migliol· coltura e civiltà, dee faperne grado alle
fue Scuole più rinomate , come fra l' altre d' Oxford e Cantabdfia, ed ora ~11" Socic:cà Reale di Londra. La FranCÌil

ria di C:itone , eh~ e' immaginava la peggio di tutti i Gn:ci .
Dcl resto non furon mai a tempo della Repubblica R.omaga i Filosofi positivamente , e generalmente scacciati , siccome dottamcn:e olli:rv:i contra Gcllio Paganino G:mdcnzio ( J, Phllosoplii.t apud Rorrzanos initio , &
progressu ) , pereioceh~ Scipione ,
e Lelio , cd altri tennero liempre in casa loro Filosofi Greci ,
benchè in \jUalche elso particola.
re stimarono ben.e, come in <]Uel.
la degli Ambasciadori , l' allontanarli. Altro fu il fatto di Domi.
ziano , il quale: non potendo sof.
frirh. pm:hè la vin loro era un
continuo rimpiovero della sua •
Ji puni con cs1lj , e moffe con..

iro Qi cfi\ """ .fiera pmccuzio~

ne . F.ecc perciò emanare un decreto del Senato , per lo quale
erano da P,oma, e d,Jl'Italia band.iti i Fiiosofi ; da quell' Italia ,
ove elfi avevano negli antichi
tempi sotto il rispettabile nome
di Pitagora , da lui denominati ,
lunga pezza governato . Estimo
però Domiziano , rin:tC<]UC sorto
Ncrva, e Trajano I.ibero lo smdio della Filooofia , di cui erano
parzialiffimi questi Imperadori .
In '·crità i Romani tardi l·bbew
i Poeti , ma molto riù tardi i .
Filosofi : e Giulio ..\gricola (dice il suo genero Tacito al principio della sua vita ) studiava da
giovane 13 Filosofia pi? , che a
Senatore , e ad uomo Romano
pon era riputata cos;i di.cevolç,
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V E R. A ·p O L l 'f 1 C A
eia debil au1·,1 di fama in prim:i aveva , e non ifiefe Iur.gi il fuo nom~ , le _no~ dop?chè _le _Accademie ancichifsirne di Marfìglra e di Lione rncomrnciarono ad aver credito preffo d' una sl ingegnofa N Jzione. La SpJgu~ , che in
quefii ulcimi fecoli fi è mofrrara fecond.i madre di tanti
Eroi , ne' cinquecenc' anni , che fu poco bene affeua alte
fcienze, di modo che riputavatì per infame chi profeffav~
di faper leggere ; viffe fotto il giogo della barb.1rie mifei-amente rozza , e quafi fchiava di tute' i viz.j , perchè fu
priva di quelle buone arei e leccere, che formano l'uomo,
e che Plinio nel foo Panegirico a Trajano chiama vitiis
inimic.is • 11 favio Alfonfo fu , che co' fuoi efempj , benefìcj , ed editti infiillandoJe l' amor delle letcete , e fcienze,
maeftra, regolatrice , e donna di doppio mondo Ja fe divenire. Infra le nuove Nazioni delP una, e f altra India
cena cofa. è , che i Giapponefì , e Chine!ì folamente delle fcienze fanno ftima grande , e i talenti dell' altre di
gran lunga fonr.ontano i imperocc.:hè , dov~ vi è amor di.
fapere , ivi è più profe~ion d' onoraceu.a , e più pudore ,
rd erubefcenza pe! vizio. Quo enim quijque magir , 'luol.
deceat, intelligit, ( dice1l il Comico ) co t elwn~::tius ipfurn
mglet'ti pu:let officii ; & etia11!fi n in onmino jioi temperet a
male fnfiis , tamen piane mo.lum txcdat ' c:zr.; tt. ( earaf
lnjlr. Prù:dp! ) Egli è fuor d'ogni dubbio , che ad abbdlire Ja migliore e più divina pane di noi ftefsi, eh~ è l'
animo , e a fa1· sl, c1'' egli fi avvegga della fua eccellenza fopra i muti , e al venrre obbedienti animali, ni4n' nitra cofa più acconcia ci fì para dinanzi dello fiudio di
quelle fcienze ed arti, che ne guidano a v:igh~egiar Ja natura tutta bella ed armonica , e ad adorarne il fommo eterno Fattore. Dove fiorifcono le fcienze entl'.:mo le virtù,
fì allontanano i vizj , perch~ çlelle lettere il vanto è il
comporre i cofiumi difordinati , l' ammollire le a(j>rezze
dell'indocile natura, e addimefticare le nazioni più felvaggr. • L' altifsimo Iddio non ad altro fint: ha collocaco 10
luogo

J D :S A
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luogo eminente i Minifrri , fe non per vedere , e frenare
le Jcofium.itezze , che fi t1 ovano nel cieco volgo , e n~JJa
Società , cne tutti comprend~ ; e per v;tledì de' lumi, ~
ddl' aj uco cleJle Lettert! , a fine:: di tcnerè cia(cuno lèggetto :illa rdg ione , onde oon s' innalzi fopra degli ahi c"n
pericolo poi d1 calcar co' piedi la ragione , è le membra
fte<fe della Socied . Prdfo gli AcenJr::ti in caqta e(ìimazione erano le lettere , e il dominio del !Dare , che a tutti
i loro Gitradi11i impl1-:ir facevano l' arte di leggere , e di
nuotare fin dct1 primi anni . Che fe pofcia- {rovavafi infra di loro çh~ de!l' una , e: del!' alrr' aree ignaro , ed inefperco fu!fe , quelli veniva ,ripucaro il più infelice , dell'
umano commerc~q incapace, e dimofiro il dico , e motteggiato con quelJ' ;tdagio fa efsi comune , Hic lltCJUe /itera.ç
fcit ' 1UCJUe natare. ( rau}in. in Aula Prlncip. )
Da ciò capirete, non e!fere fiata poca pena quella una
volta da MiciJlinefi impofta a ceni Popoli da efsi foggiogaci, qu;mdo per toglier loro la facoltà di pocerfi mai pilÌ
rimeu'ere nel!' antico fplendore , deW iniquo arcifizio aftutatnente fi valfero di porli ne' ceppi de]J' ignoranza , onde
geme!fero per frmpre ; nulla (i6i mali pa-na irrogahatur ,
ni{i r:e lilmos Juor literas edoi:erent: ( Pau[an. B.et. ) artifizio pefiifero, che efcogicò pure l' empio Giuli.1nn Apo..
tìaca , macchinando , e volendo il totale efierminio de' Grifhani (3) • Sapeva benifsimo , che niuna cofa più vale a
plé\D•

'{J) TI Rom:ino Imperatore ,
ribelle di no~1ra Fede, Giuliano,
nel voler malamente eseguire il
pcnsier cli ~>fotone.: nell' immagi~
naria Repubblica, con diveroo intenrlimemo bandi dalle ~cuole de'
Cristi.in i Omero,' e gli :.Itri Poe.
ti G;enuli , ed Oratori , d1chia~
rando , non si confare le fovoJo.

GentÌles1mo çolP Ev:ingerio . fa
ciò per vero dire con empio, ma
più st0lto , 11rtificio operò , perchè dove ci credeva sotto pretesto di zelo distruggere colle
lettere la santit~ della Religione,
c~sì disarmare gl' ingegni Cristia.
m , altro non fece , che incitar.
li vieppiù al proseguimento , ed

se loro novelle , e il parlar dcl ~ccenderli : tantochè efi\ rivo~e·
ro
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mantener la Religione , e a frenar gli empiti della cupidi.
gia umana ? che lo .ftudio delle pulir~ , e !acre. lettere ,
fenza di cui va la gioventù perduta dtecro a fozz1 amori ,
crapole , riffe , rapine, ed altri ruftici, e barbari coftumi,
come fcriv~ lo Srorico : frigefcmtihus p'.!fim per oppida.
Jcholis, rufiidtas , & hirbaries occupavit fohabit1111te r.
Non fi può di leggieri fpiegare , quanto ingiufi:o fìa ,
cd ingiuriofo al beneficio della creazione quell' uomo , che
dimentico aon folamente della fua fede , m.t della fie{fa na.
tura, non obbtdifca , anzi s'opponga a quelle due vivifftme inclinazioni , che lo fteffo Dio Creatore gli accefe
nel cuore : una vale a dire di non vivere fenza la vera
Religione, e di non effere fenza qualche fapere l'altra • E
pure quante volte , fe non ameudue , r una , o J' altra di
quefi:e due fiamme veggonfi o per famigliare fciopernagine , o pretta malizia foffoc:i.te , ed efi:inte in più un
membro della civil focietl, talmente che o egli coltiva fa
fola pietà , nulla curando{ì della dottrina , nulla premendogli la pietà, non oftante che fi fappia , che colui , il quale pofsiede la fanticà. feoza dottrina , o la domina fenzci
la fan-

di

ro la poesia a sante Tragedie ,
Commedie , ed altri componimenti sacri , come ad imitazioll
di Cratino , Difìlo , e Filemone
fece Sinesio, e con altri Apollinario , il quale imitò le Tragedic d' Euripide , e la maniera li.
rica di Pindaro . Dcl divieto fat.
to a' Cristiani dall'Imperatore Aposcara , il qual era di parere ,
che il parlar greco appartcnelfe
alla Religione , che venerava gl'
lddj , e non già alla lìngu:i: son
queste le parole , che i Jig!i loro
11011 apparassero da' Greci i Poeti t e gli Oratori , nè frequcnta_s-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

suo le loro scuole : tanto perciò
biasimato da Padri, e spccialmen.
te da S. Gregorio Naiianzc:no , il
quale rimprovcroll(f dicendo, che
la parola 11011 è propria di coloro,
che la i11vtn1ano , ma b,nsì appartieue 4 1ut1i quelli che ne sono
pamcipi ; e che fra le molte cagioni , per cui si dc:bbon lcggere i libri dc'Gcntili, l'una si 'er~
w·J°>'.t•'rr1Jt.s x«p1v , per il ben poirlare . Dunque anche le Greche
lettere, e i loro eleganti , e ter.
si scrittori , merit:m l' amor di
tutti, e la protti.ion de' Principi.

PARTE
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la fantità , è come fe aveffe un occhio folo , il ' eh~ cii
non ordinaria bruttezza ~ cagione . Ne fa chiara teO:imo11iaoza Lattanzio Firmiano ( de ft~lfis fap;mti6us li/J. 3. e,
11. ) : N aturam homims ha11c Dr:us efie voluit, ut duaru1n
rr:rum cupi:ius, & appetPns efi!!:, n:ligionù , & fapienti~ ;
fa.i lzmnines ideo fal!tmtur , quol aut religio11tm ;uflipiwzt ,
omifsa fapientia, aut fcpimti.1 ]oli ftud~1;t, omi/sa religione.
Or chi non ifcorge, che di quefie due forti d'uomini , ll
prima , che pone ogni fiudio nd fole acquifi:o d'una giu..
ftizia morale con lafciare in abbendono le fcienze più onefie, e necelfarie , fe non è la più riprenfibile tra chi governa, è la più male avveduta~ Che però, fe vi fu{fe raEione di fofpettare che vi fu{fe tal forca d' oornini tra.
perfonaggi d'alto grado, prepofti al reggimento d'uno fiato , i quali contenei d' efler buoni folamente non fì fuffero
curati , o curaffero d' effer dotti , vorrei con tutto il rifpetto dir loro cosl : V' immaginate forfe d' effere fiati pofii dalla Divina Provvidenza ne' governi , come Ad:lmo nel
Paradifo Terreftre a condizione di rafcervi di quanti fiuai
.pendono dagli alberi colla riferba, che neppur v' accofbce
a toccar la corteccia dell' albero della fcienza ; Non caricò
h nacur:\ le piante di frutti folamente, ma a loro difefa ,
ed ornamenro le circondò di foglie , e d~ tralci : così 1'
arnenit·\ degli fiudj alla giufiizia morale non pregiudica ,
:rnzi la difende , 1' otdorua , e la rivefte . La pietà congiunta colle lectere e le lecce•"e colla pietà çolleg.1ce ci di1tinguono da bruci, ci fan •. igionevoJi , amici di Dio, utili
a noi , ed alla focietà . Il buono rozzo , ed indotto è buono foJo per (e ; il dotto , e colto per gli altri ancora •
F alluntur, fi di!fe; e quefio inganno lo conobbe anche So..
crate , il qu.1le ince!rogato , qual fulfe il pili beU' animale
fopra la rerra, non altro feppe rifponder, che l' uomo di
dottrina ornato •
Rivolgete con vofha buona pace le Ifiorie , e trovere..
te, che lo ftabilimento del!' Impero Romano il più poren.te, e maggiore, che fia ifato giamm-:i, al dir di Po!ib10,
~
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non fu effecro del cafo , ma frutto delle fcienze , e della
vinù fi riconobbe la fcelta dè' difegni concertaci con faviezza , efeguiti con coraggio , e con~otci ~ buon fine con
:menz.ion maravigliofa • Non dee gi:\ crederfi , che col
mezzo di r.u:nerofì eferciti i nofiri :in:enati abbiano canto
ingr,rndica la potenza di Roma . Altri v.rntaggi 1' hanno
1 enduca veramen:e co:.l gloriofa olrre ogni confine . 1\.1 di
dentro una vita fr1:g1le , e lab~1 ioh, al di fuori un f:\vio ,
e giufio go\'erno ; nelle deliberazioni uno [pirico fcevro di
pafaioni, e di viz.j i nel c.imp.o , come nella Citcà , dominavano i buoni coltumi, e le prudenci malsime : info:nma
l:l giuftizia , e la dottrina <1ivean l' impero fopra il cuor
de' Romani . D.1 canea gloria poi cominciarono a decadere
con deterioram~nco a pdma giunca infeqfibile , e di mano
in rn1no più grave , che terrnir.ò alla fine coli' indegna.
vioJ.,zio11e ·de:J' amiche rnafsimi:: del governo , col!' infrazione delle leggi fondamenrali dello fiaco , coll' :\bbandonamenco delle fcienze , e delle lettere , donde pofcia derivarono
le tante perniciofe fazioni , che divilcro ·il Sellato , e fa
plebe, e furono della loro ruina b funefi:a cagione. Alcuni frenetici, cui fi dà il nome di filofoli nel noftro fc!cclo , nemici delle buo,1e Jecçere , e tèie11z.e , precefero con
hforzi d'eloquenza dimofirare , che Roma adult.i non ii
potT.i parJgonare a Roma b:imbina . Oicono , eh>! a· qutlle
formnate anime contente di lor nudirt.. , e po\•ercà di Roma n:ifcente, non vii.: , nè rozza , e disgufiofa fembrava
quella felice ignoranz.1 , ( 4) che unica in çlvlce leg.i coll'
.
.
~~

,..

(+) Questi Filosofi , avvocati
dell' igqor:\nza , .i quali si abusJno dc' proprj lumi , e dell'ozio ~
par!Jno contro la stelfa coscicnZJ. Tendono a distruggere la socittà con paradoffi inaLtditi , e
cun mallimc cotanto erronee , ma
non . vogliono già d1stniggcre se
mtdcsimi • [.fii incesi sono ac.l
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acquistarsi le lettere , e le !CÌcn•
zt: • la fama , e il nome di Lettcrati. Solo vorrcbbono tutti nel
bujo ddla pwfonùa ignoran1.a per
aver dominio , e sopr:1stare agli
altri ~ Vo)!,liono far credere le
arti , e le scic111.e perniciose ali'
uomo , come armi in mano d'm1
furibondo , per ispogliarlo dd suo

mag-
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aurea femplicità infiiJJJva loro femimemi ph) giufii , e
fchietti , cofi1,1mi più candidi , e 11011 Jàpeva. fiffar le pupille
m3ggior t•1me , dcl piì1 potente le scuole in t!ltto il mondo :iperajut0 , e presidio ddfa socil.":à , te , afiinchè colle scienze gcrm.>.
che forma luomo , e fa la sua gliat1ero le virtù morali . In tUt·
felicità dopo la Di\'ina Grazfa • ta la Ron13na Istoria concordi bJ·
Il paragone , che ;i fa di Homa no gli Scrittori :id affermare. che
b:1111hina , e ){orna adulca nella nella m:iggior grandezza d1 Roma
sua maggior grandezza, non i: da regnaronu anche le maggiori virFilosofo . Si sl dalr istoria , e tù , e i pÌlt composti co~cumi •
dalla filosofia, che 1 principi ddle Non nego, che vi furono clfemCittà , dcgl' lmpcrj, e ddlc cu&c minati spimi , e lasci•i poeti ,
tutte son rozri : R11d11t re1111n o- come un Tibullo , un Ovidio ,
mnium initiii . Qual semplicit~ , che p<>rgc:vano :i' giovani la taiza
qual innocenza in Roma nascen- di Cuce sull'orlo aspersa di soa.
tl' I Non 6i vide Romolo stclfo
ve liquore , affinchè piaccfli: l'insitibondo dd fratc:rno sangue Ìlll· ganno , e dolce fuffè il vdeno .
primcfe di fororc orme ~I fonc- Ma questi 6Ì abusavano dell'ozio,
ste , che n' dibcro orrore dcl- e ddl' arte loro cccellen:e , nè
h memoria Ciccranda tutte I' età formavano in Roma l' ordine pi\1
posteriori :
grave de' savj, dotti, e prodi uoE d11cor offenJe , t oscurtt
mini . Mi baoù il contrapporre
l l gran flatal ddle Rom.tnt loro un Pomponio Attico , spcc.
Mural
chio di rara virtù , un M~rco
?\on si videro subito quc' selvag- Tullio, la di cui savieua. con-·
gi , e rozzi abitatori brutt:11nentc siglio, domina, e giusuzÌJ traspiuadirc l' am1st:\ dc' confini colla ra in tutti gli aurei &uoi libri ~
violenza delle rapite Sabine 1 For- i due Catoni , Censore l'uno, ed
za è dunque confellàre , che col. Uticense l' :iltro , per la profonla nascit~ di Homa nac9uc il tr:i- da cognizion delle leggi , e ddl'
dimemo ancora, e la frode, non altre scic:nze da tutte r età veneperchè cllà mosuallè: al mondo rati ; un Decio, Torquato , Cos.
un diadema , che urel:bc stato so , Fabio, Marcello ; e per non
per 1' arti , e scienze il pitt lu- ridir tanti nomi illustri, un Scimim>so , ma pcrchè la cup~digia pione.: Africano , a cui dopo vin.
dcl regnare , non frenata daltt ta la nuova Cartagine , cfiè-nùo
$Cienzc , guastò subito il cuor stata tr:ma innanzi prigioniera q.
dcl Fonclat0rc . Ben .i'ltra fu la na fanciulla vergine d1 fresca età,
co111parsa di lloma govcr11ata da' e di rara bdlczza , egli tosto le
Consoli. Famosa la rendettero la domandò del!~ patri;\ , e dc' p~
magnificenza degli cdificj, la fe- rcnu , e sentendo , eh' era prolicità dcli' armi , lo splcndor del. mdfa in isposa ari un g1ounc
B 2.
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le in faccia al vizio , che non conofceva . Una ba(fa vil~
lcreccia capanna di vimini , e di foglie concefia formava
loro
D E L I. A

V E lt

l'rincipe d1 Cclribcri , la conso~nò im.ma al padre , cd allo sposo , come ne fa piena tc~timo
nhnu Lii·io n. ro. lib. XXV I.

•

,.

A1ione c6s1 generosa , che meritò d' cllere tramandata :::la memoria de' posteri non sulo nrgli
ano.ili , m;i ancora in u1:0 scuda
votivo di lì110 argento , il quale
cr h1ona vcmura si trovò poi
anno 16r6. nel fiume Rodano
prdlb Avignone, e di rn1, q1un·
do ne scn!fc lo Spon , 1.ra possclforc un Cittadino Lion1:se.
:Molto meno vale ad oscurare
le glorie dell' :mi , e delle scien.
ze, in alto pregio tenute da tilt·
te le nazioni , il confronto , che
gi fa tra Sparta , ed Atene c!a'
Lclli spiriti contradittoti, i quali
in .A trne colle scienze , ed arti
fii!:tno la sr:de delle frodi , degli
ing anni , e di ogni vizio ; ladciovc in hparta ammirano per fida compagna I' ignoram:l, in p:i·
ce sofferta da Laccdcmou1 per lcg·
gc dcl loro Licurgo , e coltivato
insieme il valore, la fede, l'ospit al n~ , e tutte I' altre: piu :;plend1dc virtù sociali . M:i con qual
criterio ragionano costoro ! Volgiamo pc:r poco lo sguardo disappaliìon~co alt' amica Acme . I vi
tntto era splendore , ornamento,
e grandcz:a . Le scienze, e !'arti
piu raffin~tc facean di se li\ più
":iga mostra , come scrillè Salhr.tto ( Je lldlo. Caul. ) , Federico Spanemio ( Orat. dr: A11d1101iis Ye1m111l) • Gio;f1lippo P~f-

f.
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ftio ( Anziq. Cn.car. lih.

2.. ) ,

.Andrea Schmid ( Excrctt. Aca..
den:. Je Cym.'C. /iter. Atlun. ) •
P..:dcrico Gronovio , e Ludovico
Ncoccro ( de Museo Alex.111.lr. ) ,
cd altri . Quello però , che più
dcsr~ la comune maravig\i:1, si è
la lun;a schiera d ' eccclh:nti Filosofi , di elo<1ucnri Oratori , e
lcgc;iadri Poeti , di saggi Legisla.
tori , e prodi Capitani in terra ,
t;d in man: , che vantò ~tene .
Dia1~ ora un'occhiata a Spma .
Là ignoti furono i nomi d' ogni
scienu, ed arte. Non s'udiva,
o vedevasi altro , che strepito
d' arm! , e d' armati , liccn.tc di
soldati, funem: immagini di sangue , e di morte ; la men.togna,
ra frode ' l'ingiustizia • il dispo.
tis no , I' irreligione : O 1mnìhus
homwihus inimicissimi mortt1li11m •
Spt:!C/. Incol1. , da/osi co11s1ilzor:s,
111enJ.ac:orum prù;cip.:s , f rrudu.·
lenti surorc; m!"!lorum , ç1upes qut.•
stus , plllrim1. ç1.des . Questo bell'

elogio fa lcro E~ripidc d~l vcrsG
+4 r. ddl' Andromaca , oltre altri
simili , che fanno de' Laccdemo.

ni Aristide , Isocrate , ed Aristo·
fane . Che se Atene ebbe anch'
elfa i suoi notabili difetti, e gua.
ui costumi , li copriva pc1ò con
maggiori vini1 • Pravis morihus
opponi< 11obilis Resptrblic.i long( cu.
mulr1tior.:s .:irtutrs , swJìum sarro·
rum , cultum li1mtrt(m , ac phito~

sophit cansili<Z , & iulicia À1top.1g1 , & n4/lltt?lis i1uJusm1, ncel·
l:ntia;n , Scriye il Mcurcio lib. de

For.._

...
p A 1t TE III, A R. Go M E N T o I.
~t
loro la pi~ maefiofa reggh, ed un eefpuglio del PJlatino
appreftava la fcmnm a' G iudici pi~ incorrotti , e vene.modi. Laddc•,re h fuperb.1. Roma adulta, fatt:i gi\ donna ,
e Regina ddl' univerfo , quando vide gli aurei palagj dc'
Cefari, l' ampie conrrJde , i fori , gli archi , i templi , •
i teatri, e l' altre più magnifiche moli, dall' arti , e dalle
Scienze inventate, volfe le fpalle alla b~lla innocenza, all'
onelta frugal ità, e abbandonata aJl' ozio molle , ed al luifo,
caddt' miferamenre in grembo di tuni i \'izj . Uno di quefti Filofofi è l' autore dell'Opera intitolata : Delf Ori6hu,
1 delle prime Suci~tJ. de' Popoli , did!e Scienze , e dell' arti ,
e degi' idiomi a11tichi, e mo.femi : ed è fcritta in Francefe
fotto 1.t data d' Amfierdam •
V Africa per l'addietro sl feconda madre d' acuti • fo..
gegni, e di grnn lumi, ora è caduta nelle tenebre dell' errore , e della barbarie per I' obbli vione delle lettere , e
delle fcienze , fenza aver prodotto altri , che foli mofìri ,
non che un figlio , il quale difiinto fi fuffe nella Sociecl
a prò della nazione, e dfvegliata ~veife la ricordanza del
ml!riFortund A1henamm , inserito nel
tomo V. delle Antichità Greche
dcl Gronovio. Egli ~ certo adun.
que , che l' ignorJnz:i recò Sèco
Ja lmb;iric, la fìc:rezza , e gli al.
tri viij in Ispana , ma non cosl
li portò in Atene il sapere. Scorre poi I' arguto a\'vers.:irio sull Asia potente , in cui cntt3ta , e
creliciuta la superbia colle ecien2.e, vuole, che sia dcrivara tosto
la sua docadenia , e la sconfina
datale da pod1i Guerrieri animati
dal valor natio : impirato loro
da semplice filosofia piuttosto ,
che dall'arte, e daJla disciplina.
Se però di qudl' Asia si pJrla ,
che fu soggiogata , e doma da
A.lelfandro Al grande 1 il qualt

t:ontava colle battaglie i trionfi ,
si sa bene qual filosofo egli ebbe per macsrto , quanto egli fu
debitore alle scienze ddl' aree di
guerreggiare , e di vincere , con
qual a~or protelfe i filosofi , e
le lettere , tJntO che invidiò
ad Achille la tromba e.I' Omero ,
il di cui poema seco sempre portava .
,. (;iunro Alessandro alla fa" mosa tomhd

,, Del fero Achille , sospi·
,, ran:io , disse ,
,, O fomma10 , che sl chia..
,, ra tromba
., Trovasti, e chi di tt: sl a/.
,, to scrisse I
B 1
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merito de' fuoi Amen:tri. Lo ficffo dic:iG deJJ' Egitto , che
fu riput:Ho gia come \ iv:i perenne forgeme di tutte le
fc!enze , divenuto quindi così rozzo , che que' miferi abitatori non tonofcono l' c!fer proprio , il principio , il fine
loro, 1:1. regola de' doveri foci<di , il dritto de' Principi , e
Magiftrati , e l'oggetto ddle repubbliche . La fie{f.i umanità li compafsiona, maravigliandC1fì in veder tante crearure,
dorate di ragione, vegetar come piante folamente, e muoveifì qu1fì bruti infenfati, e poco dif:;imili dalle formiche ,
e dall' api , che quantunque vivano in repubblica , ed offervino le leggi del meccanifmo , e ddl' iOimo , m>n ne fanno però lo fpirito, e la ragione ; non intendono lo fcopo,
a cui fono dal Legislatore indrizz:ite, verificandolì quamo
fcriffe CJeante ( Max. Serm. 27. ) /zomh:es i11p~ritos fala
forma dijforre a hefliis.
Tutro l' oppofio però e avvenuto la Dio mere~ tra popoli dell' Occiàente, e Settentrione • Furon efsi, è vero,
gran tempo riguardati, come rozzi , felvaggi 1 e barbari ,
perchè privi dell' ani , e lettere . Ma fr.t loro appena penetrarono i buoni ftudj, i quali fono il fecondo appoggio,
e fofteocamenco della Società, che pr.:>du<fero grandi uomini in ogni genere di letteratura e liberale profefsione , i
quali giunfero ben tofto a pareggiare le più jlJuminate , e
colte nazioni , acquifiando , quanto effe avevano di più fublime, ed acconcio a migliorare il defiino dell'uomo focievole, e non foffrendo più nel feno del travaglio, e ddl'
indufiria gli oziofi con l~gge più umana di queJia, che dettò Dracone agli Ateniefì , ordinando, ot.:O conulcfi interfic1antor. Quefio è adunque il beneficio più grande delle lettere, e fcienze, che rendono felice, e florida ogni Società:
e quefio è l'amore, di cui accefi effcr debbono i Principi,
e Minifrri • Tutte l'età non faranno mai fazie di celebral'
la foggia economia dell' Imperatore Cado IV. , il quale
tanto diletto prendea delle lettere, che effendofi intrattenuto
quaur> ore continue ad afcolcare le dotte diij1ure , e fencendofi dire da' fuoi corcieiani, che em apparecchiata fa ct·n.1,
~

1

•

rifpo..
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rifpofe: N am mt11 ciTn.1 li.ec efi. Pr.etulit auttm Imp ;r,1tor
potemij/imus Philefopf1ir:as df(putationes conviuiis ttiam d.:ii'catijjù11it. ( )E1mu Si!v. lib. JV. Comm. in Alph. R,•gis
Vita ) S:irn pur fempre memorabile lo fieffo Alfonfo Re
di N:ipoli , che procefiò più vqlte : a gradjfùnis ttiam
mor6is ltélionis '!ffiduitau fe lihaatum .f.epe numero Juiffe.
Anzi infei mo uovandofi in Capua ; itélione Q_uinti C11rtii
curatum JuiJit a.fsr:rtiit. ( Pow. & Joviur) Condotta troppo
laudevole! , e regia , che voleffc! Dio , ferviffe di regola a'
Principi , Baroni , Magifirati ; e M ioiftri della Societi per
rendere avvcnturofo , e flol'ido Jo Scato fotto il loro governo ! Cos) non iì darebbe luogo di _i-ipetere il giufto
rimprovero del!' Imperadore Mafsimiliaoo: turpe eft magno
Principi nejcire litm1s : lo fieffo giovi rammentare a tutti
i MiniHri, loro Vicereggenti, i quali debbono avere nel
più alto pregio, erl onore le Lettere, e i Letterati , e le
loro Accademie, che aprono i fonti del fapere, e fomminiflrano i presidj della pubblica fìcurezza (5) , e l mezzi
della maggior floridezza t e abbondanza •
PRO·

($) Q~al v' ha maggior :irgomento dcli onore, che mui:arono le
lcm:re e i letterati anche ncll'an.
uche. t~à , di quello , che gli
Ateniesi prestarono a Zenone ,
Principe degli Stoici ? Ilasr:i leggere Tumm :i~o St.rnlcjo ( irz Hist.
Pnilosoplt. e:~ Lamio, 7ui hu hJ.
h1 tic Zenone irz ejus Vira part.
Y I 1. c. '1-· ) Philoso1 hi1. r•iriter
Joc1rina , ac morum •i resro11denu inugritare, tam apud Arl1•nie11.
ses 1wtloritt1um co.1suutus e t
110 , ut C.1sullorum npui wm cla'JltS deponertnt , ut wi soli puhlic« l1butt1s 11111ssime co11cnderctur ;
;pr1.urea vero corona 1111re11 , & &·
ua imagine eum hor1or.rent . Dun.
qu<: di:positavansi lt chiavi dc'Ca.

z,.

stelli in mano del Filosofo per
uspctto delle lettere , che furon
sempre il sicuro asilo dcl'3 pubblica sicurcz.z.a , e con n gionc .
Puro no i filosofi , come Zenone,
di corona d' oro frc~iati , e cli
sr:icue di bronz.o . Ma a che trac·
tenerci negli amichi secoli, qu111.
do il nostro non ha che inv1di1re a· medcsi::ii . In anali rrà tra.
pallate si videro mai tante Accademie letterarie s1 glociosamrnte fondate , quanto nella presen.
te ? La maggior parte dc:lle Nazioni ncll' età nostr:i ha le sue
dotte Radunanze senz.a eccettuare
la Ruffia. In Inghilterra la principale, e piì1 ragguardevole è quel.
b , che nomasi Sociwì R'°le .

B
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PROI'OSIZIONE SECONDA.

·~,TOn

è pumo fufficiente a rencler florida una qualche
Provincia o Regno, che i Principi, Baroni, Minifiri , e Magifiraci abbiano amore fol.tmente alle
lettere • Fa d' uopo ancora , come dianzi fi è detto , che
J:~

pro.
In Francia fioriscono in o~IÙ ge- losofichc , e ~peci:tlincme lìsichc,
nere . Quella , che fu istimir:i di Scoria natur<ile , di Mcdici11a,

,..

ndl'anno i6 H· per opera dd C:irdinal di Richdìeu , particolarmenre fu direttà a perfezionar la
lingua , e in generale: ad .illustra:
re ogni so1 ra d1 gr:11nmnt1ca , d1
poesia, ed eloqui:nza . L'Accademia Reale vi ha delle Iscrizioni,
e belle lettere , e dcll'Ist0ria, la
qu:ilc crcscc:ndo pervenne al più
alto grado di glGria dal governo
di Emico IV. di Luigi XIII. e
dtl gran• Luigi XIV. in poi : a
cui si aggiunse I' Accademia delle scieni.c rol motto Vetttt mori,
dopo la pace de'Pircnei per l• inc:trico dat~ dallo 6telfo più glorioso tra i Re di Francia a M.C.:>1bert . Oltre J~ Accademie di Parigi ve ne sono molte altre nelle più illustri Città delle Prov in.
cie , come in Tolos:i , MontpclIier , :Bordeaux , Soìlfons , M:irseille , Lyon , P:m, Munt:iuban,
Angcrs , Amiens , Villefranche ,
Dyon , la di cui prima epoca
fortunata fu quella dell'anno P+I.
per la sua nascita : la seconda
del!' anno 1762.. per la sua rifor.
ma , e la terza più decoros:i fu
dcll' :mno i7f;,9. per la pubblicazione delle memorie lecterarie, e
dell\:: Dillertazig11i di ruarerie ii-

Matem:aica, e di cruditione • fo
Berlino fu stabilit:i 1111' Actadcmi<t
delle piu cc:lchri , nomata l' Accademùr Ri:.t!e Jdl~ sci(ll~t, e belle /mere di PrttJs1a , mercè il fa,
vore d1 Fcde1ico I. nel 17r. o. di

cui fu Presidente il SiJ'll. Lcibnizio . Elfo diede alla' luce nel
1710. il primo volume sorta il
titolo di 1'1i.•ccll.ine.t Baolinmsi.1,
e fece cont:nuar gli :iltri sino al
17fO. In fine Fcd<.1ico JI. oggi
giorno Re di Prullìa, che è 1'.1111mirazionc di tutta I' Europa pcl
suo raro \ :ilorc in ~ucrra , cd in
pace , e pcl suo magn:snimo genio , e g1mo in rntc'e le scicnu,
diede a qucsc:i Accademia no1·cllo vigore , d'onori ricolmandola.
e di gra1.ie, e rn v itando con pu:mj ! piìt dotti forestieri, e subii.
mi ingegni . E' pure rispettabile
l'Accac!tmia Imperiale d1 Pietroburgo . Pietro I. detto il Grande , pn cui la RulJia il giogo
scolfe dtll' antica , e lunga barbarie , uenclo nel suo 'iaggill
fatto in Francia ncll' anno 17 r7.
conosciuta l• milicl delle Accadcmir , r1sols1." di StJbilirnc una
nella sua Capitale . Ma i di lui

aplcodidi disc:gru furono dalb mo1.
~
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i:roteg~ano i

Letterati , effendo quefti l'anima, che dà fpirno, v1ca , e moro alle medefìme· lettere , con ìfpiegare i
fenfì occulti , ed il midollo di queJJe verità, che le fcienze in fe contengono • Alrramemi ogni Regno o Provincia
farebbe un' adunanza di fiupidi , da cui alla rinfufa macerie filofotiche e morali 1 punti legali e politici , e tutti gli
al cri
te prevenuti nel principio ddl':inno 171. f· L' Imperatrice per(1 di
tutte le Rutlic , la Grande: Catterina II. che gli ~ucccdette, con.
sapcvole appieno dell' aire di lui
idee , le fc.:ce grato oggetto delle sne sovrane occupazioni , e in
poco tempo stabili in Picrroburrro una delle più celebri Accade~ie • composte dc' più dotti forestieri, la 911alc poi languendo fu
dal Presidente Come Ra$mowski
ravvivata , ~ per di,·i~a prese: il
modesto motto Pau/,uim .
L' Acc:idcmia Reale di Spagna
fu iHituita in Madrid per coltivar la lingua Castigliana ~utl' esempio d1' qm:lla d1 Francia . Il
$l!O sistema fu approvato dal He
11ell' .111110 17 I{. li motto della sua
divisa è I.im1,1a F1J.i, y d.i t.•plendor . In Allcmagn.1 korì I' Acc;,dcmi.i tle' curiosi della Nawra istit11ita nel 16 p .. <: lImperatore
Leopoldo l' :iccolse sotto 13 sua
p1otc.:zione nel 16;o L'Italia fu
la più feconda m;:dre , e nutrice
delle Accademie: , cd c.: non men
celebre: pd numc10, che per l'an.
tich1tà, e splendor delle medt's1111e. L'Imperator Federico II. tbbc nella sua Corte in Palermo
un'Accadtmia di Poesfa Italiana .
Antonio P:1krmirano istitul quella di Napoli nd l f 33. che poi
si chiamò l'Accademia di Gio;<;10.

viano Pontano , in cui furono
Pomponio Leto , Angelo Colocci , e Giano Coricio , e poi il
Sannazz::iro , Porisio , Marullo ,
Altilio , ed altri letterati . Presso la Regina Cristina di Svezia
nel suo Palano in Roma si tennero letterarie Adunante , come
nel Giardino de' Rucellai in Firenze , e prcrfo Lorenzo dc' Medici detto per soprannome il Mag11ific:J , e gli alrri Eroi di qnclla Real Casa fiurironv . L'Accadtmia scienrifica de' Lincei presso Federico Cesi Duca d'Aquaspar.
ta in Ronia fondata nel 1603. e
poi pa(fata sotto gli ::iuspicj del
Cardinal Barberim ebbe gran fama , nella quale fu ascritto l'immortal Galileo nel 1611. che penetrò il primo con occhio d1 Iir1·
ce i più profoncti arcani della na·
rura , rendendo il secolo filosofico. L'Accademia dì Firenze deila Crusca , e del Cimento spar•
scro i più bei lumi sul nomo
maestoso leggiadro idioma, e sulle materie fifosofiche. Cosi quella di Siena , di Pisa , dell' Istituto di Bologna , l'Università di
Padova, e l'Accademia Reale delle arti, e scienze di Tonno , cui
recò gran Jusrro il famoso Matemarièo de la Grange , che poi
chiamato fu in Berlino :id occypare .il posto cl.i iulero , per t:i~
C:Ct
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altri all' altre fcienze apparcen~nti 1 fi deciderehbonò fenzà
neppur capirne i termini', effendo quefti preffo Joro nomi
jgnoti e barbari. Quindi nafcerebbe J.i toral decadenza dello Srato , e la ruioa deJJa Soci~t:Ì ; imp~rocch~ , quando
non fi fanno i veri fondamenti del governo , fi fC"guono
ma(sime erronee ; s' adoperano mezzi contrarj al fine ; e fì
danno provvidenze grandiofe in appar~oz:i, ma in fofianza
tendenti a turbare il buon ordine della giufiizia • Laonde
ben quadra loro il uome , che diede Socrate a' Perfonaggi
jgnoranti : Veluti equi flragu/is, funis ; ne auro, arg.:ntoque i 1ffig11Ìtf.r excrnati, cum tamen rtvtr.i 1llhil afiu.l .fi1:t
quam equi. ( Era(. l. VIII. Apoph . ) Per non incorrere
in una macchia d'infamia sì nera il Re Faraone• ddìinò
Giufeppe Ebreo padrone , e madlro della fua cafa , affìnchè a' giovani Principi ; ed a' vecchi Senatori le profonde
fcienze , e le belle ani del governo infegnaffe: Conflituit

eum Dominum dom11.r fu.e, ut crudiret Prh:dpes ejus , &
Smes ejus prudentiam doceret. ( Pfal. ClV. zr. ) Da ciò
s' induce a credere l'erudito Calmet , che fi .1 der ivaca 1' op ihione invalfa , che il detto fapientifsimo Ebreo la filofofia naturale , e l'arei tutte tra gli Egiziani porcaffe ; onde
poi gli antichi Scrittori confufo l' av~ffero con Serapide ,
con Ofiride , con Adonide , ccn Ermete, e cem' altri, che
delle fcienze ed arti tra quella barbara gente furono
inventori.
Quanto utile , anzi necelfario fii fi~to fempre al buon
go\·eroo il configlio de' Letterati , troppo bene il conobbe
Filippo Re di Macedonia , che in alta fiima gli aveva ,
con larghe mercedi li ricompenfava , in tutti i modi onotan-

er

,..

cer della sempre Borìda Arcadia
di Roma , e dell" altre d1 tante
Città pur illustri d'Italia , come
di Venezia , Mantova , Arezzo,
Cortona , V crona , Pavia , Gcn('va , Ferrara , Milano , Rcggio , Vimbo • Pt:sar.o , Urbi.no,
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Rimini , Fermo , Macerata , Crc.
mena , Modena , Comacchio ,
Brescia , Gubbio, Recanati, Brà,
Fon3no nel Piemonte , Palermo,
Meffin;t 1 Catania , Siracusa, Ca!.
tagironc irt Sicilia, e Caglieri in
Sardcgll• •
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randoli , come onorò fommamente Platone , Teofrafie 1 ed
Ari fiorile , cui fcriffe di avere a fomma gloria , che nat<>
gli foffe J\leffandro in tempo di tanto Filofofo , dal quale
iucchiaffe colla virtù la dottrina , ( Gellius li/J.IX. Eliall.
I. c. 4. ) natum }ìhi Altxn1Jdrum tanti Philo.faphi ttmport ,
a quo do{/rinam imbilnrtt cum virtUtf. Qual maraviglia
poi , fe !correndo conquiftatore un sl gran Re la Perfia ~
e l'India , come di lui fcrive Plutarco, (in Alexamfri 1..'ita)
non penfaffe ad altro più cupidamente , fe non che a re.
car [eco lui non uno , non pochi , ma una moltitudine di
dotti uomini , i quali fempre per la lor dignità rifpettò
grandemente , e tractò con magnificenza : Duxit ficum non
U1:um , ttut pttucos quofdam , Jcd quafi cohorttm doétijfimorum liomi11um , '!'.JOS Jemper pro dignz'taté ; & Jummd liberttlitate ornavit. Non vi increfèa 9 fe io c:immino paffo pa{fo
coJI' ifioria , e colla ragione per guida • Qiale ftupore , fe
il gran Pompeo da quefta politica mafsima penetrato, nello !correre vittoriofo I' Europa , e l' Afia ; incontrato non
aveffe Letterato di credito , di cui divenuro non foffe difcepolo? avvegnachè 1' uomo fciemifico è citradino di tucco
il Mondo , ed in ogni dove è tenuto in pregio , e caro ,
per parlar con S. Agofiino. ( Ep. !20. a:1 Conflantinum )
Ubicumtfttt acc~D~rit , fi1piens efl ; uhique ciiis efl; 11w19uam fl peregrinum, m1'Juam hojpitem judicat. Se non fuffimo da ranti monumenti fiorici afsicu1·ati del tenero amore, che Roberto Re di Napoli portava alle Lettere , e a'
Letterati , malagevol cofa farebbe il credere , che li preferiffe al fuo Regno ifieffo, ( Por.t. Je libera/it. c;ip. 2'.).)
onde rapito nella di lui ammirazione e lode Giufio Lipfio
ebbe ad efclamare : Utinam eflet aiam ed mms in aliis Rtgibus noflri Orblr ! Dio voleffe , che la fie{fa meme aveffero ancora gli alcri Re del noftro Mondo ! Dureremmo
fatica a perfuaderci, còme Aleffandro Severo in mezzo alle tante pefant1 cure del governo aveffe potuto ancora neJ...
l' ore della refezione, e de' divertimenti paff.irfela co' fcien·
tifici libri in mano, e in converfaz.ione d1 uomini Letterttti ;
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ti: Cum inttr (uos co11vivaretur , aut Uipia11um , a11t dot'los
Ttomines adirib;b.i.t, ut hahmt J.1bu!tts littratas , quihus fa
recreari dicebat , & pefci. Habehat , cum prhatim co11vi1:arttur , & lihrum fo menja • & ltg~hat , /d gr.tc.1 ma;;is;
latinos autem Poetas ledit11hat; onde fpe1fo ancora fi reca..
va al luogo , cui diede il nome di Ateneo , nel quale s'
udivano p~bblicamente i Profelfori d' Eloquenz;i a r.1giomre , o i Poeti a cantare ; ad Athen.eum au:litn.laru•n , &
Gr.ecorum , & Latinonun Rhttorum , ve/ Pouarum CJufa
frtqumtcr procejfit; a1fegnati avendo a tutti i Maefiri dell'
arti , e delle fcienze onorifiche penfioni nel tempo ifteflo ,
che a1fegnò loro le fcuole pubbliche , e i difcepoli , fr:dti
tra' figliuoli de' poveri di onefia condizione , a' quali pur
fomminifirava gli alimenti: Rhetoriéus, Grammaticis, Medicls, .Arufpicibus , Mathematicis, Meclianicis, Arcliitecris
fa/aria inflituit, & auditoria decreuit , & difc1j1ulo! cum
am1011is pauptrum filios , modo ingenuos , dari jidfit • Lo
fte{fo praticarono verfo i Letterati un Mafsimiliano I., un
Numeriano, un Graziano , Marcantonio Pio , Cofhrntino ,
Adriano, Ahrico Re de' Goti , Cofiantìno Magno, ToJo.
mt!o Filadelfo di Egino, e tanti alrri Principi in vantaggio , e coltura dc' loro Regni, e Provincie , confiderando
gli fcienziati , come Padri, e Nucricj dell' um:m Genere ,
e come organi , di cui fervefi la Divinità per rivelare alla
volgar gente i fecreci del Cielo , e della natura , (6) , di
cui è folo interprere r uomo Letterato .
Scimer.l taluno per avventura iperbolico ciò, che fcrive
M. Flechie1· nella Storia dell' Emin. Ximenes llh. VI. che
il Re
('} I nomi Munificentissimi
Principi non ci lasciano che invidiare ali' età palface . In ogni
stato , anche lontano , ogni Re
si pregia pii) del bel titolo di
Protettore delle lettere , e de'let.
ttrati , che dcl Rc~no isccffo ,

come ne

ilbbi~mQ

u.n i:ecente mo.
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numento del Re di PrulfÌJ gloriosamente Regnante nella Meda.
glia fattagli coniare dall'Accademia di Berlino , mentre v' era
Presidente il Sign. di Maupenuis.
Si vede in clfa da una parte il
busto dcl celebre Re coronato d';il.
loro co.n questa .Epigrafe :

Fede.
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il Re Cattolico , e il Curdinale fuddetto nell'andare •UD giorno ad una pubblica Uifputa , che foftene~·afi nella novella
Univcr!ìc\ di Alcalà, volkro , che il Rettore carnminaffe
nel mezLO di e(i;i ( preroginiva , che la fieffa Univerficà
ha fempre in appreffo con(èrvara ) , iocendendo con tal onore.
vole dimoftrazione far nota al pubblico la ftima , che da'
Principi meritano i Lmerati. Il Fonrenelle nell' aprirfi 1'
Accademia delle fcienze in Londra nell' anno 1727. face ndo colla foa folita eloquenza un giufto elogio al Celebre
Newton in occafìone d' efferfi celebrato il di lui fonerale
cosl riferi[ce: Il fuo co,.po fu ~fpoflo fop·a pomp:Jjò Catafalco 11cL!a camera di Geruji,Lemme, lu'lgo , dal quale .fi portano al fepolcro le pe1fo11e di più alto rango , e.i alle volti
le tefle Coronate ; fu porta.o 11ell11. Badia di Veftminfler ,
eflend ojì foflmuto il 6aldacchino dal Milord Gran Cance!~
fiere , da' Due/ii di Montroje , e Roxhurgo , e da' Conti di
Pemhrocke di Suffex , e di M.udeljreld. Quefli fai Pari d'
Ingliilterra , che fi!ctro la falmne Junzio!1e , fanno giudicare
a Jufficienza, qual numero di perfont difiinte rendettero onori.fica la fumhrc p'Jmpa. Il V tjc?vo di Roc:hefier fece l' ufficio, accompagnato da tutto il Clero della Chitja . Il corpo fu fa!terrato vicino alt' ingreffo del Coro. Sarebbe necessario i' an:iar col pe17fiero fra i Greci antichi , 'luando {i.
volejl'e rintrncdare degli efimpj d'una venerazione .d graJZde
ptl fapm. I..a famiglia det Srgllor Nevvtoii più imita or:cora la Grecia con un monumento , che gli ha fatto irmalzare, e mi quale impiega una con(idtrabile fomma, Il Deca/lO , e il Capfro/o di Veflminfler /ianno ptrmef}o , che fia
fahhricato fo w1 luogo della Bidia., che ~ flato jovente ~legato alla pii) ~{t4 No6iltJ.. La P.:tri.z , e la Famiglia

hanno
Fcàericus Rcx
À(ademi1. Prouflor MDCCL.

d' alloro , e scrittovi all' intorno :

Non satis est duo Regna u:ncri: ;

Ncll'c:scrgo uno scemo , una spa· indicando , che il Regno ddle
da , cd una penna , che forma- lemre è il &oscegno d~ll'altro ,li

no UA fascio legato con llll raiqo
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/111nno fatta rifple;idtrt inHY)Ò di lui la flefii gratitudine ,
che s'avrebbe egli fie.J}o eletta • Fin qul il Fomenelk ,
Ne diede a' Pt"incipi I' alci[simo lddio mi1abik efc:mpio neJLi
perfooa di Moisè , cui fu t.rnto familiari! , ora parlando
frco dal rovo ard.nce ful monte Oreb (ExoJ. ILI.) nel defiinarlo alla grande Ambafc~ria preffo fa Corte di faraone,
or cofiicuendolo fuo Luogocenence nel Popolo , ( ihi.fem
1'1. XVII. XIX.) or traccenendofi con dfo lui per quJranca giorni , ed aJCL"ettame notti in gravi confereuze ful
monte Sina , e nel dargli le due t.l vole , in cui ferini erano i dieci precetti pel governo del popolo . M.l perchè
tanca dimeftichezza con lui ~ perchè lo tro~·ò eru<l ito in
ogni fcienza degli Egizj , pratico de' coftumi loro 1 e della
corte, e , come vien dl Diodnro Siciliano , comechè gentile , chiamato per La cognizione di molte cof' aj]ài ragguardevole, cppo~11iru Of 'TrOÌl.Ìl.p 'll"Ìl.EtS-ov Ò101.~!?WV • D.i1 Divino
e[empio 1,,eue imparare dovrebbono cucci i Principi , B troni,
e Miniftri :\ renderfi più familiari i Letterati , come tanto
neceffarj a far fiorire i Regni , e le Provincie . Ma , fe
in alcuni tempi , e in varj {bei per difgr;1zia loro fi è
veduta l o fi vede una pratica diverf.t, latèiando in abban~ooo, e tra cenci i Filofofi , e i Letterati , onde fi può
veramente ripetere:
Povera, e 11ul11 1:11( Filofojilf,
per follevare a' fubhmi gradi gl' ignoranti con tanto difcilpico della ragione , e della giufiizia , che dovremo deplorare , fe non la ruina de' Regni Htèf~i , e di que' Stati infelicifsimi ~ giacchè fecondo il decro del Comico non può
darfi cofa più ingiufta d'uomo ine(peno, ed ignorante: lzominc in1perito nihil injujlius. (7) Se dum1ue i buoni Principi,
,. (7) In que' luoghi ancor barbari, dove signoreggia l' ignoran2a • solamente ingiustiiie, e dis~or.1tc~ie si .veggono. Non si tro.

va clu SJpp1a correggere gli er-

rod popolari ; chi componga le
discordie tra gl' individui , e tra
le fomil?lie , e do lei renda , e
mansu~u i costumi ; chi scuota i
popoli dall'indolente lcta1go ~e:
VlZJ
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St
ci pi, Baroni, Minifiri, e Magifira:i am;tno, e vogliono 1
che fiorifca fa focietà nell' aurea pace, e ne' veri comodi,
di cui l' uomo focievole -abbi fogna , d' i.;opo è , che amanti
1i dimofirino veracemente delle Lettere, e de' Letcerati. Altra111emi daranno occafìone a qualche novello Cinico di replicare ciò , che Diogene già in vecfere che gli Aceniefi
promovevano ::Jle fedi ft'natorie uomini ignoranti, di!ft", che
Troja fu tradita , e defolata per mezzo di cavalli , e diftrucca t\tene per mezzo d' afini • E vero , che le fcienze
e i governi hanno un determinato periodo. Giunte le fcienze al colmo , o ad un certo apice più alto , tornano in.
d!etro a declinare, come i corpi che Gaggirano fopra un"
çurva, fccondoc4è fa vedere il Signor Ionfthon nel fuo li-

bro
v1z1 , conservi inviolata l:i fede
dc' contratti , e freni le pubbliche stragi , chi mantenga pura ,
e munda la noHra santa Religio.
ne dalle supersm.ioni, e dagli cr.
rori , di cui restano anche pur
troppo miseri avanzi nel C:istianes11no , e chi H·rbi ne' giusti limiti il dritto rnaltc:r~b ilc dcl Sarerdozio , e dcli' Impero . E' un
ridicolo , e falso declamare, che
le lettere , e sçienzc servano ad
impugnar la r~gionc: colb ragione , come dicono gl' ingegnosi
igno~anti , qJa bensì ,·agliqno dìrettamemc a sceverare, e discernere la mv11di14lia d.il gr:ino , il
nero dal bianco , e il falso dal
vçro : che se: ~u:ilchc strano Oratore , o Filos.ofo d' animo guasto
tal volta abusandosi delle letttrf ,
e delle scienze, le h;i rivolte malamente ad ingannare i semplici,
questo difc.:tto fo della m:ilizia ,
e non della dottrina , ddl'artefiçet e p.on dcll' arte ; onde scm..

pre saranno bene :wventurosi, ed
urih al Governo gli scienziati, cd
all'opposto infelici , e nocivi gl'
ignoranti , come si può mtglio
otlèrvare tal verità dimostrata dal.
le Lmat AccaJemidu sulla quistione , se si.1no pitl felici gl'ig110·
ranti , che gli scii:n\ia1i del/' Ab.rie • . • • al Sig11. Ca11. a S. Ecc.
la Sign. D . Gi11s1i11iani Pignau!li
J~' Princi;! di Be/monte, stampttu i11 Napoli , delle quali è autore il cdebre A bare Antonio Ge.
novesi , sebbene vi sia chi abbia i;tampato , elfere staro da lui
il problema trattato con morti ar.
guri , e con facezie , facendogli
per altro poi giustizia con dire ,
che gli uomini grandi, a11che 911an.
do scheT"{ano , insegnano 1ilolto , e
dicono writà luminose . In fatti
era un t<ll problema da prendersi
a giuoco, perchè la causa dc'letternti bisogno non avea d1 seria
difesa , ellèndo la ragion trop~o
thfara • e into~tr~5tllbilé !
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bro de natur.e Conflantia; Ma è alm:sì verifSimo • c'1e la
coltura , o la barbarie , la domina , o l' ignoranza hanno
influito fempre mai , bene , o male, folla polizia . Chi far~ , che voglia negarmi una tal verità , quancio abbia una
piccola tintura della S:oria Uoiverfale , e tèorfo per poco
il libro deJJe rivoluzioni d' Italia del Signor Carlo Denina
fiampato in Torino ranno I 76 9·' e la graad' opera del
celebre Muratori , intitolata Rerum ltalii:arum Scriptores ?
Ma non mancano alrre fevcre declamazioni degli 07.iofi fpiriti, che fegui ranno forfe ad oppormi, dicendo, che cuna Ja
vita {ì confuma nell' imparu le lingue morre , e in leggere canee opere degli Amic.:hi (8), che ci recarono d~boli lumi
(g) E' così breve àppunto il
corso della nostra vita , che abbiam di mestieri delle offorvaz.io.
ni degli altri , i quali p1ima di
noi ogni più alta domina schiarirono , e col loro sublime inge.
gno palfondo le mura del vasro
mondo ci spies:irono le operazioni de' corpi celesri , e della natura gl' ignoti arcani . Ho riferite gia in una nota amccedeme
l e scoperre dc' moderni , che fan.
no tanto onore alle lettere . Offenderci però la gloria degli antichi , che come padri meritano
maggior Hnerazione, se non acccnnalli parte ancora de' loro pro.
grcllì . Non è: di poco momento
Ja scoperta di Pit;igora nell'aver
dimostrato , che ne' triangoli ree.
tangoli il quadrato dcl laco , opposto ali' angolo retto , sia eguale a' quadrati de' due lati , che
contengono 1' angolo retto , onde
leggiamo , che avelfe per lctiiia
sacrificato cc:mo buoi . Non meno
allegro usci dcl bagno Archimede gridapdo Evp~"" E11pv.'"', perchè
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rinvrnne il modo di separar due
metalli fra loro . Ft'ces1 pur sul
ouo sepokro scolpire il cilindro ,
e la aJi:ra per a vc1 ne scoperte le
proprietà : mila conoscenza dtlle quali cooc dTì molti , e molti
anni poterono impic$are , quaAdo noi adc:lfo dopo 1 l<>ro &copri.
menti in poco tempo cc ne facciamo intendenti, e persuasi. So.
no dunque <la estim.usi sempre
gli amichi , perchè questi molte , e molte cose ~C}'pcro : anzi
ciò , che taluni rcpura110 invenzione dc' moderni , egli è piuttosto ritrovamento degli antichi ,
come si è fra 1' :ilue cose il giro dcl sangue , che crcdt:ii tr1.1vato dall'Arvejo : gli effetti dcli'
insensibile traipiraiione d11ncsrrn·
ti dal Santori ; dove che questi
son chiaramente esprcffi nel Timeo di Platone : i vortici d1 Cnrtc&io , e il modo cli spicg~r mecanicamcmc le operazioni maravigliose degli :mimali è tutto :icc<:nnaco da Democrito , e d:i Ariuotilc : talchè fa di mcmeri
lcg·
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mi tra molte tenebre , e poche vedrà tra molti e1·rori .
Dio buono ! e chi fra' dotti ignora , quante utili cognizioni
gli antichi Maeftri ne appreftarono , e quali principj di
profondo fapere , onde poi feceJ:o tanti progrefsi le Lettere ? E chi non conofce ancora , quanto vantaggio , ed ornamento ne hanno recato le più belle, fublimi lingue , E brea, Greca , e Latina :l renderci più piane le fcienze divine, ed umane , e a. dar grazie maggiori al noftro Jeggiadrifsimo Irallano idioma r: Sento nondimeno ancora altri
genj feroci con ingiutb. taccia rimproverare le Lettere ,
e i Letterati, quafich~ i rnanfueti fiudj delle bell' arti , e
fcienze ammollifcano gli animi de' giovani , e inetci renden.
doli al duro rneftier della guerra da quello li ritragg:mo •
A che fi fpende, dicon efsi ., tanto tempo nello ftudio d,
oziofe lettere , e tanto onor fi dà a' Letterati imbeUi , e
molli ? E che mai giova a difendere dalle nemiche inva1ìoni i confini del Regno fa. poefta , J, eloquenza , e Ja fìlofofia ? Quale fcllcrmo alla libertà de' popoli faranno tanti
Ipoleggere , e venerar _gli Antichi ,
non pcrch~ c' inspirino , ma per.
che c' insegnino , e per seguire
il loro buon gusto nello scrivere,
e profittarci dc'loro ingegnosi tro.
vati . Come i più savj confelfano , che da' moderni sono state
poste in sistema , ed ordinate le
sublimi idee dc~li Antichi , cosi
negar non dobbiamo il bello , e
il maraviglioso , che è a noi da.
gli stelli Antichi derivato • Ben
.si vede altresì oltre alla Filosofìa , e Geometria , cffc:rc ancnuto Io stelfo 11ell' Elot1uenza , e
nelr Arte Poe l • Qual giovamcmo in vero oltre.: la Pocuca
d'Anototilc , bcnch\: inrcr.i non
vcniffc alle ne-mc m~ni , ci reca
b cli 1..1i Rmouc:a , ui cui d b,..

ne è •piegata la natura delle: pas.
&ioni, e dc' costumi umani , con.
siderati secondo lo stato , e il
temperamento ~ Quali documenti
non ci <là il libro dcli' idee d'Er.
mogcne , il giudicio, che fa dcl.
lo stile di Lisia , di Platone , di
Demostenc , cd altri non meno
Oratori, che Po.:ti :mtichi ? Qua.
li lumi non ci somminmra D:onigi Longino , br:nchè e' tratù
5ofomentc dello stile sublime ? e:
quali Demetrio Falc:reo ? Che altro adunquc più diremo aglì oltraggiatori degli Antichi Sapien~
ti ? null'altro , se non che , povero mondo , che si è per t:inti
secoli abbagliato in averli in 5j
grande stima , e pregio !

•
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lpa~r~ti ~ Galeoi , Bartoli _ e B:ildi , fe non v'è fort3 d'
\IOmrn1 più codarda, e timida çiegli Scolaftici ? Sono efsi
el~que.otl t ~uand.o ~ nemici rono }~o.tani • J\ll' afpecço però
de m~dc:fim1 voi h vede{e 1mp~lhdire , e tremanti cercar
fuggendo i nafcondigli pii\ cupi . Non coll'acume delle fent:nze '· co' pungoli. de' vedi, o d' .enrimemi, ma colle p:tlle
di fchioppo, e d1 cannone ~ fenfcooo i nemici , e fi tengon lontani , Cosl vaneggi~ndo declamano cancro le lettere
coloro, che per v_izio di volontà 1 o di natura le abbonifco110 ~ Ma a chi non ha dimoftratQ in tutt' i fecali l' efperienza , che le lectere non folamente non furono mai d' impedimento, ma d' ajuto fempre ;i. far fiorire i Regni anco1a nella gloria mHitare? re infognano le lettere , che oeni
buo11 cittadino non ç naco ~ fe folo , ma ntla Repubblica ,
e che gloriofà cofa è il dar la vita , e il fangue per la.
Patria , non può già dirfi , eh' effe diftraggono gli animi
dalla milizia, e che li rendono timidi, ed imbelli alla comune difefa ~ Quando poi per timidi intende!fero quei ~ che
non fono precipitoG , e dpu taffero imbelli coloro, che pon
fon fi~ri , e crudeli , come gli Scici , i Sarmaci , i Daci t
accorderò tal vanto alle lettere ; imperciocch~ è verifsimo,
çhe e{fe ammollifcono, e mitigano l' afprezza della natura ,
e la crudeltà, ma non acconfentirò mai , che loro colgano
il valore : checch:: fi dica della timidez~.a di C\cerone , e
della codardia naturale e\' alc1:1ni Poeti (9). Le qualità principali ddl' uomo ~ilirare , e ma;fsime de' çapicani d' eferciti, fono il valore, la fonezza, e la perizia dell'arte bel·
Jica, ~a fe quefta non è rete~ da\ çonfiglio , dalla p111-

QCO~l,

(9) 11 timor ~·alcuni letterati sè istcffo ? pcrchè non un Cesanon fu vii.10 , o dcbolcna delle re , non un Catone Maggiore ,
lettere , ma dell' iudole propria ~ un Scipione Africano , o Tito
come in Cicerone , ed in al~ri . Vespasiano , o Antonino Filosoln fatti perchè non si ooma un fo , ~d altri innull\6r<1bili, i qua'li
~erwfontc , un Alcibiade , Te- furono dotti uomini insieme , e
mistocle , Aristide , Dione, Ci- foni Campioni. cl\iari per la pen·
ro , Peiide , Tuqdide , e Moi. na , e founidabili per la spada ?
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denza, dal I' indcftria , e dilieenza , fl difcofierà ben poco
dalla Jepgereu.a, e temerità. 11 contìglid poi, la prudenza,
e r altre virtù da qual forare (ì attingono' fe non d.1Jk lettere? Donde s' impara b m tniera di accampar gh eferciti,
di co!hurre le fortezze, di formar le circonv,lJlazioni, e gli
affedj, di affaJca1· i nemici, e turca la difciplina militare, fe
non dalle fc!enze , daJJ' jftorie, e da' dotti libri degli amichi, e de' moderni ( 10) ?
Non ceffano gli avverfarj a f:u- mille infaufri augurj a.
quelle Cirrà , e Regni, dovç i Letterati in pregio tenuti
fono , e le Iertere in vigore ; imperciocchè adducono l' efempio de' Greci, i quali colcivando le f.:ienze d' ogni genere , e Je belle ani , e difcipline , caddero fotto l' altrui
domi(10) Sia quanto si voglia valoroso un Capitano : se non è
inscrutto nella Gcogrnfìa , e Gco.
mecria , nella Scoria , e nelle MJ.
tematiche , ed in altre simili discipline, non pot·à mai ncllè sue
dure imprese riuscire • Oh bene
( mi si dir:t ) siano utili quell'ar.
ti , che congmnrc vanno coll;i
scienza militare . Ma qual prò
dcli' eloquenz.:i , delle belle Lmcrc , e della filosofia . Oh stolto , dunque risponderò io , sLolto il gran Tullio , il quale era
d'avviso , i.o: dicendi gt.i 1>ita1e &
copta quamdam imperruori.zm dt-

•

Il

gniMwn inesst ! La 6cicnu di perlìUadcre quante volte non servì ,
or ad <:CCHarc i so1'lati a combat·
i.ere \:Ot:iGgioi;.uncnte, or a sedare le d1bcordie e le sedizioni negli acc.unp;m1enti cccit.ttc ! Se la
:F1losutìa poi inutil follè alla Milizia, bisognerebbe confdfare, che:
$i full(: pentito AlcJfandro d'Aristotile ; Alcibia:ie di Socrate :
D1one di Platom: • e Scipione di

Pancsio , e altri Imperatori d' :ti·
tri Filosofi . A sentimento dc'Savj Militari stc:ffi nt•n sarà mJi
degno del nome di Capitano quel.
lo , che non saprà i drirti dtll"al.
Jeanze • e de' patti , i costumi _.
ed istituti de' popoli , e d cli~ •
nazioni diverse , e le leggi della
guerra , e della pace • Dunque
si conchiuda , che ali' arre bellica ancora giovarono sempre , e
giovano l~ lettere , e i lcr_1;rati :
ln fatti in qual tempo p1u fiori
la militar disciplina prdfo i Romani ~ Se non quan,Po ardevano
le gumc civili tra Mario. e Scilla , Oct.wio, e Cinna , Pompeo,
e Cesare , M. Antonio , ed OctaYiano : tempo appunto , in clli
prelfo di loro col più intenso ar·
dore si abbracciavano gli uudj
letcerarj , tantochè quc-11' ~·tà un.
t~ i P1incipi degli Oratori , dc'
Poeti , J'Istorici , ed cgreg; Filosofi , e di tutte l'arei liberali i
primi MJe$cri.
•
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dominio , quafichè le rnedefìme apportato loro avefl'ero la
d:;.r,t necefsirà d' un vile fervaggio . Ma qual raziocinio è
cotefto mai di finger la caofa d' un male a modo , e capriccio proprio, quando è ben diverfa, e di unire le cofe,
che non fon fra fe affa~to connelfe? Com' entrano 1~ tenere
coli.\ caduta de' Greci ? Se vorremmo indagarne la vera
cagione, noi troveremo , che come nelle libere Città le
civili dircordie , cosl in tutta la Grecia l' ambizion popolare , la fmoderata cupidigia delle ricchezze , il fafio , il
Julfo , l' ozio , l' amor delle novità. " e gli altri vizj furon la loro ruina. So, che anche Cicerone per efaltar
fa. milizia depl"imeva ed avviliva (nell'Orazione pro I. M11..
rma) la Giurifprudenza ; non ignoro i decci degli altri
Scrittori Romani , i quali alla fola lor Città attribuivano
la laude, e l' onore militare , come fon que' motti , chiamando facondi i Greci , ma imbelli , e timidi :
Gucù1 facundum, Jed male forte gtnus ,
Griecùz capta firum viltorem cepit, & artes

Intulit agrefli Latio .
..Nulla però quefti motteggiamenti coru:hiudono, poichè Cicerone altrove con più bei tratti della fua maggiore eloquenza ha fatta 11 apologia alle Lettere , ed a' Letterati , a
cui in quefia i>arte neppur rifpofe Antonio Paleario ; cosl
cogli altri , e la ragione , e la Storia abbaftanza c' infegn:i
e perfuade il contrario . Noi per altro abbiam ragione di
rallegrarci , che ci troviamo , mercè l' alta faviezza dell'
Augufio Sovrano , che gloriofamente ci governa , in un
Regno , in cui coleivate fono le Lettere , onorati , e protetti
i Lerrrrati , per modo che fioi-ifce mirabilmente r una e 11
altra Sicilia non fenza invidia d' altri Popoli ( 11) • Qui i
membri
(11) Per maggiormente allegrarci dello srato presente diamo
un guardo alla Sicilia , quando
.gcmca sotto il ba1baro , e sozzo
domm10 dc' Saraceni , cl.e :ivendola tolt;i alla signoria dc c~slri
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anno 1061. Oh che misero , e
'·ile aspetto avca ! Allora tutto
era ignoranza, dappocaggine, dis·
•omiglian11 di R.clìgìonc • e di
costu-
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.rnl!mbri della Società fono applicati alle produzioni deJla
natura e dell'arte per appagare 1' innato defiderio di fapere,
e provvedere a' bifogni proprj , e a' comodi , ed ornamenti
della patria • Alla Sociecà nulla manca , perchè è sl bene
eovernata da' Minilhi cli probica , di fina politica adorni
della più colta letteratura dotaci, tute' intefi ad ingrandire J~
dignicl dello fpirico umano , e il Regno delle Jeccere , e
delle bell' arti • ~l l' onor del Principe fi conferva fenzil
di micostumi , tutto miseria , e barbarie . Laddove , dopochì: i Principi Roberto, e Rogero , Progenie in vitta di Tancredi , Signore d'Altavilla, dal Continente nel·
la Sicilia trnpa!fati , dal tirannico servaggio la liberarono, coll'au·
torit \ dcl Sommo Pontefice foro.
no le divine cose , dove ristora·
te . dove stabilite , sacri Tempj
edificati , adornati magnificamente , fondati Vescovati , ed altri
Benefici , chiamati di Francia ,
d' lnghilrerra , d'Italia Ecclesiasti·
ci , e per nobiltà di sangue conti , per santità di \'ita, per dot·
trin:i , prudenza , e pratica ececllenti , onde fuffero a Vesconti promoffi , per ristabilire , e
regger bene le Chiese , giacchè
ua' paes:ini in que' principi per
fa miseria del rrapaffato tempo
non v'erano &oggetti capaci a sostener dcl pari una Dignità di
tanto peso ; Furono Badie di Monaci , e Chiostri di Sacre Vergiai fabbricati , e di rendite arricchiti . Oh esempj tli pietà degni
d'eterna memoria , e imitazione I
A' Re di Sicilia per singolar be11eficio dcl Sommo Pontefice fu la
perpetua potestà di Legato Ponti·
jicio conccduta , affinchè allevi:iti

fu!rero i Siciliani dcl disagio di
uagittarc a Roma per le cause
d'appcl'3zione. A' più illustri Commilitoni forestieri , e: paesani furono, secondo i meriti di ciascu..
no , date per se, o loro posteri ,
a chi empie Poffcffioni , a cli.i
Castella , a chi Terre ancora in
guiòerdone dc' servigj prestati nella Milizia per la conquis~a dell'I·
sola ; donde deriv:iro110 i Feudi ,
e i Titoli di B:ironi , di Conti ,
e d' altri somiglianti , come acquist:1ti col sangue in unione dcl
...-loroso Conquistatore .
La beneficenza de'Principi Nor•
m:inni , e la lor gloria nella novella Monarchia cresciuta , furono similmente c:igionc , pcrchè;
non pochi nati <l' illustre schiatta , e aycnù Signorie anche appreffo i suoi , dalle Gallit , e
dati' Italia in Sicilia le proprie ca,
se trasporca!fero , e i loro beni •
Al Romano Dritto , e agi' Istituti Romani , l'uso de1 quali ritennero i Siciliani ~otto il duro
~iogo dc' Saraceni , aggiunte furono novelle Leggi , e nuovi Istituti . Fu la medesima Polizia
introdotta , e i medesimi Magistrati creati, che erano nelle Gal.
liche ProvÌ.ll~Ìe. Si restitul la tol-

è ;
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diminuirne il credito , e I' autori ti con vantaggio del ben
pubblico • Ne' facri Tribunali fi difiingue il nero dal bianco, li giudicano rettamente 1e caufe , fi rifol vano prefio ,
e bene gli nffari più rilevanti da coloro , che vi prefèdono.
Nel Foro rivive l'eloquenza de' Demofteni, e de' Tullj. Così fono verfati, nell'arte del dire, inftrutti nelle leggi comuni, e del Regno , e incorrotti nelle decilìoni , i Giusdicenti ; tantochè 1i comparce a ciafçuno il fuo , fi mantie-

ne
tura alle campagne , le quali per cnè in suo so!lieYo gli Antoniinopia de' lavoratori languivano • ni • i M. Aurclj , nomi d' unie!fcndosi fatte venir Colonie de' versai compiaccnu , e di gloria
Francesi , e Lombardi . Si sono immortale. Ricaduta l'Europa nd.
allargati i Confini con la conqui- la barbarie delle prime età , non
sta delle fdici, e amene Provin- ritornarono i suoi Pop6>li nella soacie di là dello Scrmo del Mare: ve calma , e dolcez7.a degli ancircspinti i Saraceni • quante volte chi coscumi , se non quando le
tornarono per ripigliarsi I' Isola ; scienze uscirono dal letargo , in
ponace l'armi vittoriose sulle Co- cui le avea sepolte la ferocia •
sce ddl'Alfrica , e della Grecia . compagna indivisibile dcli' ignoIn u:ia spedizione, fatta contra i ranza . Qual non fu la lloridezGreci, condotti via dalle uccheg. za del!' Egitto sotto i Filadelfì ?
giace Città di Corinto , Tebe , Qual p:iragone tra I' antica .Soried Atene, uomini, e donne esper. diffim·a Grecia , patria de' Filotc nel lavorio della seta, e que- soli , cd Oratori , e quella, che
sto in Sicilia introdotto, o rista- è ora il so~iorno dcli' ignoranbilito ; rimellì i letterarj studj • za , e della miserfa ~ Abbiano
e l' arri liberali , e meccaniche , dunque i dotti onorevole asilo
che prima erano neglette : onde nelle Reggie , ed allora si vedrà
tosco cangi;> sembiante: la Sicilia, a qual punto di felicità quaggib
da oscura, cd abbietta, qual' era, polfano giungere i Mort:ili per
divenuta colta, splendida, e glo- mau dc' l'rincipi , che proteggon
riosa: come ne fa fede il celebre le lettere, e i letterari. Oh imiMonsignor Francesco Testa Arei- t:ilfcro tutti in qualche parte gli
vescovo di Monreale ( che mtt'ora ancichi Greci , più di noi giusti
si piange , e si desidera ) nella estimatori del vero merito , i quali
Vita del Re Gu~li~moll. d:i me posero in mano degl' Inventori
volgarizzata . Ma che dico della dell'arei lo scettro: Oh si appliSicilia? Roma anch'eflà dopo lun- caflèro almcnu un po' più alJ' ego pianto versato socto I' iwpcro ntta distribuzione delle ricomdi t1lcu1ù momi piuttosto , che pense , e de' prcmj ! Oh conollomini , d;illa Morale Stoica ri• sc:clfeio la verità ! Non farebbono
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ne ftabile Ja pace , e h concordi1 tra' membri , è l' obbedienza dovuta a' M:igifirati, ed al Principe per tanti titoli.
non e!fendovi timore di poterfi dire col Papa Innocenzo
IX. che i Minifiri nuovi il più delJe volte firoppiano i
11egozj del Padrone. prima eh' egli abbi:l tempo di ben intenderli ; giacch~ e!fendo confomati nelle fcienze , niuna
cofa vien loro nuova •. ed efsi fono formati al buon governo ; ed al bene pubbltco ; come con bofu-a fommà felicità
\reggiamo .
risorger pi~ Bruto
dalla tomba a gridare ancora, che
h dottrina è tuttavia un nome
vane!, e la virtù: è una serva dcl.
la fottuna. S1 purgherebbe la So.
cietà eia' viz.j , dal fango le lettcre , l'eloquenza Forense <lall:t
barbarie in quc' luoghi ; dove art.
cora rimane , e l' ltalià non vedrebbe t1m1 ora vota 1:1 Cattedra
dd Principe d(' Sacri Oratori ha·
liani , unto ncll' età nostra an"'
cor desiderato , ed 3ttcso , il
qu:ile poterfc pareggiare un Dcrnostcne , urt Tulho, scbbtn va•
da ella già altera I e superba dc'
'10 i Critici

sttoi Poeti ,'.che non cedono pul'tto a'Greci , ed a' Latini . Si caccioo via sol:urtentc i Maestri di
mal s:ina morale, i Letterati gua·
sti d'intelletto , e di cuore , simili a quelli, che i Romani, comc scrive Eliano , coscrctti foro.
no a cacciare dalla loro Città ,
quali erano Alceo , e Filisco ,
t>crchè insegnavano alla giovem(t
i piìt soiii piacrri, come lo ms.
so bando a' Filosofi voluttuosi die.
dero i Mefienj , secondochè rifcrisct il citato Autore ( .IF.!ta11.
Par. Histor. Lib. IX. tap. 11. ) ,
cd Ateneo ( uh.XII. D1pnosopli. )

I
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I Principi, Baroni, Minijlri, e Magijlrati 4m4r dth/Jon<>
la utrid pel buon Gouemo dello Stato , e guardarfi dagli Adulatori, che efì/iata la tmgo1w dalla Cortt,
•'
onde alt' orecchie loro non giunga .

P

Er protegger le lettere , e i letterati bifogna cono·
fcer la verità, come fi di!fe , ma la verità è l' ul·
..,.
tima fempre a porre il timido piede nella Coree ;
jrnperciocchè ha per fua guida un zoppo, che è H tempo.
Q!1tedam fa/fa veri jpeciem pr~ fa firwzt • Dall:lum flmptl'
efl tempu;. Veritatem enim diu aptrit • Cosi fcrive Seneca.
( de Ira lib.II. c. 22. ) fa di cui autorità ne' morali fentimenti è d' inconrraftata riputazione pa!fata per la trafila
de' fecoli ; checchè dica!ì da taluni moderni , i quali qual
Pedante fempre unifono lo dileggiano • ( 12) A gran J'agione quindi Luigi XI. Re di Francia lagnavafi , che nell'
etbbcndanz.a d' ogn' altro bene gli manca!fl! chi gli dice!fe
la verità. : fo Aula omnibus abundo , rma excepta vtritatt ;
avvegnachè 1' adulazione de' cortigiani non la Jafc:ia giungere all' orecchio del Principe , non fapendo efsi , fe non
fuggerire cofe allegre , e di gradimento al primo mobile ,
che le pubbliche cofe muove , e governa.
Non
{u) M'immagino , che qul
I' Aurore intenda accennare una
letrcra piacevole del Sign. Abate
Francesco Zacchiroli scritta da Mi.
Inno addl :i8. di Dicembre l' anno 177 r;. e stampata sotto la da.
t~ di Bologna ne' pubblici fogli
d1 Pesaro , nella quale con .6losofìco &opracciglio cosi parla del
nf.>rnli!fono ,Fj}osofo : Ora bi19.~

gna s4ptre , che s11r4nno almeno
11ent' anni , eh' io non leggo cotestQ
Smeca Filosofo , monotono , pedante, ~ noioso, cht •d ogni periodo 11uo/ conviacermi , clu ha pi#
spirito di me , Ma io lascio giudicar ciascuno a sua posta : solamente dirò con Giovenale :
J.oripidem rdlus deridçat, 4.
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Non occultan fa verità taluni di cofioro , perchè fiano
Minit\ri accorti , ma perchè braman effere impunemeRtc
cattivi , Voleffe Dio , che in alcune pani del Mondo non
fuffer Atei fotto il velo del Cattolicifmo, febbeoe a detta di
Monlignor Fenelon tra iJ C11ttolic!Jino , e l'Attijino non v'
~ mezw r11g/one1;0/e • Sono, è vero , allevati , e crefciuci
nella vera.Religione nofira colP idea della prima, e Comma
verità , che è Dio , di eternità , cfi leggi , e di teligione ,
ma però fedotci dagli alleccamenti del piacere , o dalla forza ddJ' imereffe , o dalle Iufinghe d' altre pafsioni , fi fon
daci loro interamente in braccio • Sentono i lumi della Religione, che li percuotono t un Dio Giudice armato di flagelli , che li minaccia d' eterne pene. Proccurano per altro
efsi di difirarre, per qu~nto è pofsibile, da sl nojofì penfieri
fa mente, paffano da uno in altro divercimenro , da uno
:id un altro sfogo • In fatti tra il tumulto delle pafsioui
sfrennte, tra lo {plendore , e Jo ftrepito del gran Mondo
riefce loro di non udir quefte voci rìncrefcevoli , e quefii
rimproveri della verità. Ma quando faran fazj de' piaceri
del mondo, e finnchi, che fìa di coftoro? AfcoJtel"anoo almeno allora le voci della verità ? Ma come è ciò pofsib1le ? Q!iegli è uno giunto a fublime grado per vie inique ,
e di cui tucri gl' iograndimemi , e le fortune hanno per
bafe I' afsioma del Poeta Epicureo : la fola ut.ilitJ. fa il
giujlo e f equo. Già è divenuto coraggiofo nel fàcrificare
alle ·fue voglie P innocenza imbelle , già il giuramento , e
Ja fede fon fulle fue labbre defiinati egualmente ad autenticare la verità , e la frode : la eiufiizia prende tutte Je
fue rifoluzioni dagl' inrerefsi . Gli ezercizj di Religione ,
anzi che purificarct il foo f pirito , fervono folo a coprire Ja
fua depravazione . Che fa dunque egli per liberarfi da 1 rimorfi della cofcienza , che lo trafiggono ? Si sforza di far
camminare la mente d' intelligenza col cuore , oode quella
miri fenza 01'1'ore ciò, che quefio abbraccia con tanto impegno.
Le pene dell' alrrn vita fi deridono con uno sforzo , a cui
refiLìe la natura ; fi dic;c , che l' akro mondo nao efifie, 1&
non
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con neJJa mente de' cimi di, e che Lucrtz.io diffe bene : &
metus il/e foras puceps Aclierwztis 11gcnJus (lib.111. v. 3(.)
Quella [ventura deJJa beJJa verità da lungi veggendo con
profetico fguardo lfaia la prediffe con lacrime a tutte l'
età future nel Cap. LIX. in cui fia regiflr:uo : corruit veritas in plattis , o come traslarano altri · faéta efl vcritas
in 111.le~fionem . Se non fi fa forte la verità , e non ha chi
la difenda, chi le apre libero il pat'fo , fatti dfe11do pred.t
i Miniftri di vezzofifsimi inganni, refierà eradico il Principe , e facrificara aut altrui volere la Società • Allora veggiamo ogni opinione, o buona, o rea , eh' ella fia , con
egual laude approvata, e confufa la vir.ù col vizio.~' un
gran mil'acolo , fe tutto noh fì precipita , faddove il fenfo,
e l' incen·ffe trova pii\ pàfcolo 1 e l' ambizion~, e ogn' altro
vizio fi guad;.igna pari applaulò • nae{tat enim ea facere
( dicea S. Profpero d' Aqll1t:tnia li6. Sentmt. cap. 137. ) ,
in quibus non jolum 1:on mettJfrur reprelwifvr, fad etlam laudatol' auditur. Che non vegli il Marinaro , anzi dorma i
fuoi placidi fonnì in utramque aurem, gran pericòlo non apporta al vafcello ~ ma chi fta al timone , qual diretrore
fonnacchiofo , e hon ha chi defio lo tenga , fe fidfo con
tutti gli alrri a certo naufragio , e perdizione conduce •
1 Principi , i· Baroni , Miniftri , e Magifirati dell,t Società
fono i direttori defiinati al buon governo. Se non v'è tra
loro chi veglia ad ifcop tire la verità, a sfutgir gli fcogli
dell' inganno , e dell' aèulazior.e , corron rifchio di perderfi ,
ed aonegarfi nel tempefiolo mare , che vien ha nome , co'
proprj fudditi • Laonde conviene , che la candida verirà
ardentelilente amaffero , e infìeme fi guardaffero da' vili
adulatori , che dalla Corte efìliata la teneono , affinchè a•
loro orecchi non giunga (13) 1

· Fao(13) In triplice maniera si cli. congruenz:i delle nostre idee colstingue da'Filosofi la vtrità, cioè le cose , che ci si parano din:min Logica , Morale , e Metafisi- zi :11 pensiero ; 1mpercioccbè: ve.
c4 . L" verità Logica riguarda la re sono le idee della nostra men.
te,
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Ajono efogerazioni quelle di Demofi:ene , che nella
urza }<~i lippica ?imofira tuc~i ~1~ fconce_rc~ d~l mondo derivare dall effere a Pnnc1p1, e Mm1fin la veric:\ celata . Quefto fu anche il faggio fentimento d' alrri
Scrittori, ed iJtorici, come di Quinto Curzio, che fcritfe: Rt~wn

te , se in effetto si3110 convenienti .:illc cose isre!Iè . La Mor.ale vcmà è riposta nella convtnic:nza dc' segni esterni colle
uozJOni interne éldl'3nimo nostro,
cd a questa d1amctralmcnte si op.
pone la menzogn3. La verità po1
Metafisica , che anche namralc
si appella , è la convenienza ~cl.
la cosa col suo esemplare ; 1mperciocchè qualunque cosa ~i.ccsi
vera, quai1do corrisronde all 1dea
divina. Secondo i Teologi aggiun.
go sopra tutte In verita riniata •
Agli spiriti forti , che: meglio di.
rò arroganti , e sfacci:ai , come
coloro , che tutti gli altri dileggiano q11ali imbecilli , sembra ,
che barnno a fonc!ar la sod:i Po.
litica le sole naturali verità , e
siano surcrf.uc qudle tratte dalla
Divina Rinlazionc , pcrch~ (di.
con efli ) si sono vedute le gen.
ti più barbare aver conosciuti i
fondamenti della Rdigion n:uurale • Un rc:ctnte N~tu1alista tra
gli altri , Autor ddla Pref31ione
premclfa al Trattato della Ragia.
ne umana cosi vn di,corrcnclo :
Vn Tullio , un Epiruro a rapprt-

tone sono st<tti la marttviglùr di
11mi i Secoli pi:r gli alti loro Stn ...
1imenti intorr.o alla Divinità , alla natura umana , e alf altra vira . Oltre la morn.lt di Tullio quel·
la delf Imperadore Antonino 1 di
Plutarco, di Seneca 1 delltt Tavola di Ctbete , e di tutti comu11emmtt gli Stoici fa vergogna a quella di molli Casisti Crimani ; Id
Politica, e fEtica d' Aristotile an·
che dopo le di;gra'{ie accadute alla sua Fisica serbano il pregio an·
tico . E conchiudc : Dunque tullÌ
fjlltsti , td altri molt1simi Filosofo
giur.uro alle rr.11ggiori scoperte col·
ltt sola scorta della ragione ; di
quella ragione , che uco11Je l' I nzperadore Àfltonino t 11na ema11a\ÌOne di Dio. eJ una so1ge11u inesnu.
sta di umi i beni , sulle di cui
tracce camminando a dma di Cicerone è assolutamente impossibile
ca1hr nell' errore , perchè inugn1t
efficaccmentt ogni sorta di virtù •
t dall' ohfcdun'{a a'ài lei insegnamenti tulla dipende la nostra felicità.
Questi sono gli encomj , che

alla ragione umana il detto Na-

smta110 colla più prtcisa chia1ewz tt.:rnlista , e con elfo tutti gli al.
i principj , Sll cui 11u111. In. Rtli- tri della medesim~ scuola forma,11
gion~ JL 11ppo91ia. Socrate, e Pia· no , i quali quanto più pqor;lno

la
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gum opts fll!phls 11{ser.tatio 9uam hoflis rotrth. (lih. T/'III.
Hifl. ) Jn fatti donde credete mai , che fuffc originata la
rovina di Gerofolima fe non dal non fapere Pilato , cofa
, fuffe la verità , e molto più perchè ricercatane la uo&iQne
daJh bocca della fte!fa verità , qual fu Crifto , Qui.I efl
veritas , non volendo imparada fenza afpettame la rifpofia
in fretta fi ritirò? Ma. grazie all' altifsimo Iddio , che ne'
Regni Cattolici, e in qudH felicifaimi fiati, non occupano gli
alci
h causa della ragione umana ,
tanto maggiormente ne confermano la dc:boleiza , e quanto più
auperflue voi;liono dimostrare le
divine Yerita rivelate , tanto più
evidentemente ne provano la ne.
ccffità . In fatti non sono chiara
prova di tal necellità le varie
cause degli errori , in cui trabl>occano clii medesimi senza avvedersene ~ Cinque appunto si
annoverano da' Filosofi qut:ste
cau5e , cioè pr1.juJici.a , sive P"jutlic4t• opinionts, cupidit4us, phi·
·lautia, negligentilf, & pr1.ceps iu·
'icium. I prcgiudìzj secondo Ba·
eone da V crul:unio nascono cx
partium s1utl10 , 11utloritaùs ttsti·
matio11t , Jisputa1ionis amort , &
mullitutlinis senm . Ei lì chiama
Idoli con acconcio vocabolo ,
l]\13Si diccrfc vane immagini, che
.banno una vernice dcl vero: ido·
/11 1rihus, qu• in ipsa h:iminis na.

1ur11 , & tribu , stu gente homin"m fundantur : làoltt fori , qu•
ex f«dtrt 11uborum , & nominum
se insinu.ru111 in imelullum , &
~;e 11•/gi opinionibus dim4114runt :
idola spccus , qu cx ùzgcmi , &
zempcramtnti àiversitacc ortum ha#'cnt : idola t411àcm Tl.ea1ri , qu•
'" àivmis PIUl01ophi4rlll11. tlOf77J4•

tibus hominum 11nimis instdtrttnt •
S1 vcgga il di lui i1bro , Nowrr.
organum scicntiarum , e il tOlllO
primo delle Ismuzioni Filosofi.
che dcl celebre Filosofante Sigo.
D. Salvatore Ruggiero fatte sl
dottnmcntc, cd elegantemente ad
uso del Seminario di Napoli. Un
altro preg1udizìo è pur il dipcn·
derc dagli altrui giudizj alla P1t·
tagorica , cd acquetarci all' auto.
ntà senza ragione, e il Yoler so.
stenerc: una sentenza , che non
ci persuade ; perchè già addotta·
ta , non per altro , se non per
comparire costanti . Gli affetti
varj e le paffioni degli uomini
oh come ostano alla ragione , e
più la filautìa , o sia I' amor
proprio in una particolar opinio.
ne ! Atl.amant homina co11umpl.ztio11es peculiarcs. Il tedio poi del •
la fatica , e la negligenza , che
abitano ne' superbi palagj della
voluttà , impedisce molto a sco.
prire le verità , perchè la mente
distratta. e stanca già d'altri af.
fari abbraccia quella verità ap.
parente , che gli co~t~ men di
fatica . Troppo è falhb1lc ancora
il precipitoso giudicio , cui è 1"
umana ragione soggetta , quando
pon si matu.ran le idee , e non
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alti gradi deJJa Corte Miniftri di tal calibro. Anzi ft ve.
dono diligenti indagatori deJJa medefima andare a' limpidi
fonti per attingerla, chiamare informazioni per ritrovarfa,
e commettere ad efame più rigorofo le caufe, tenere aperte Ie carceri, difpofii i g.tlìiehi proporzionati, e coavenevcli alle giudicarie diligenze, per trarla dalle tenebre, co.
me tanto neceffaria al baon governo , quanto la conobbero
effere in mete l'età i pi~ colti Popoli , e tra gli altri gli Egizj , i
si cs~mina la convenienu , o la
npugn:utza dcl soggetto , e dcl
predicato .
Qunnto perciò erri. il giudizio
dc' N~turalisti , l' han dimostrato
in questi ultimi tempi molti gra.
viliimi scrittori , e prima di clii
l' Angelico S. Tommaso , dicendo : Fu necessario, che gli uomini col mtHO d' una divina rivelatione istruiti fussero di quel!t stes·
1t vuità a DlO spellanti, che pur
indagar si possono· colla for{a della Tt1gione, conciossiachè per tal
,,ia ncm si sarehbono discoverte tali verità, se non da pochi, e dopo lungo ttmpo , e colla mescoLmz.a di molti errori , mentre per
11/tro dalla cog11i{ione di tali COSI
iuua dipende la salilt\{IZ iùlt' 110mo , '~ è in Dio riposta ( 1. p.
'J· I. a. l. )
Nullo i11Jige1 usu , 9uoà ex se
ipso prodiuu , nec probandum est,
quod oc"/1s dtprelie11à11ur. L' esperienza insl!gna quel , che dice il
Dottor della Chiesa, che ben po
c:h1 scopmcbbono le stclfe verità
naturali , $l teoriche , che prati.
che; giacchè molti degli uomini
ìnem ~ono alle profonde spccubz1oni per debolezza d1 tcmpci:a1ntnço , per tardità d' ing,gno,

e molti non Ti attendono per
impedimento delle pri-ntc , e
pubbliche loro occupuioni intor.
no a' temporali intej.effi , come
sono i Ministri , l Soldati , i
Mercatanti , e i Padri di Famiglia . Molti altri ..-e n' ha anche
incapaci per sciopcrio , e per
mollezza , d'ogni studio nemicn,
come sono tante femmine, e in·
finiti uomini elfcmminati, e sciocchi , cd altri senza numero , che
pcl proprio , ed altrui sostenta·
mento travagliano . Sicchè pochillìmi si trovano nell' uman gc;
nere coloro , che a coteste importanti ricerche si applichcrcb·
bono . Dunque smarrita andrebbe
l' umana geme entro densiliime
tenebre dell' ignoranza , se ad i.
8Coprire le divine verità altra
scorta non avcffe , che la lìacca
ragione, la quale sempre ondeggia in un mar di dubbiezze per
!:i sua pendenza ali' errore. Nur.c
parvuios natura nobis dedit igni•
culos , 9uos celuiur ma/is morèbus , opinionibusque àepravatis resti11g11imus , ut 11usquam 11arur1,
lume11 appartar ( lo confessò aµ.
che Tullio Tùscu/. lib. Ili. c.1.)
Facca per tanto di mesm:ri, cLt
per mezzo della rivefazione si

ma ..
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zj , i quali avvedutamente per quanto ne fcrive Eliano ,
appender folevano al collo de' loro Re 1' immagine della
verità, affinchè ave!fero dinanzi agli occhi , e molto più
[colpita nel cuore una dote fì prege\'ole , talora poco conofciuta nelle Corti , perchè sfigurata nelle fembianze , o allontanat:i. dagli adulatol'i .
Tanto amavano la bella verità i Grandi Cofi-antino , e
Teoclofio, che avenno a gran favore le fielfe riprenfìoni
di Silm,anifesta!fero agli uorrum con
una immobile cem:z.za quesre ve·
rirà , acciocchè tutti agevolmenie , e senza d1.1bbie22e , ed errori
giunger potellè:ro alla. cognitione
delle co5e divine, e de• loro dov.cri . Si lcgg3no gli Scrittori di
questi ultimi ;empi nella raccolta dcl Burnet ( Defense de llf
religio11 llflll nature/le , que revelee ) , e quelli compendiati dallo
Stackhou&c e specialmente da Samuello Clarkc •
Per non errare bisogna andat
al fonte principale della Tradizione ""'""P""xp:t/0,,.11 • cioè discen.
dc.;flté da eadrc in figlio
e Sa•
hente da figlio in padre sino al
capo della progenie umana. Que.
sto p~imo capo sappiamo per fe.
dc ellere stato ammaestrato dallo
stc.lfo Dio , e non dClll' Angelo
Razicle , o da un uomo nomiJlat0 Jambusan, o Scomboscher ,
come p01r, che deliri coi Rabini,
e co' Sabei uno Scrittore recente
nella difesa d' alcune lettere d'
una Pemana pag 6 J. Il primo
uomo, che fu Adamo, creato da
Dio per ellèr padre di tutti i viventi , non solo in quanto alla
p:opagai:ione corporale , ma in
!]Uamo ancora all' 1muzionc, e .il
I

rcçgimcnto degli altri , Jovctte
oliere formato non sol perfetto
nel corpo per tosto produrre i
suoi simili , ma anche perfuto
ncll' anima mcrcè d' una. piena
ri vcla1ione delle verità naturali ,
e sovranaturali ancora, onde potcffe incontancme nelle medesime ammaestrarli . Ed ecco la co.
gnizione delle genti intorno alle:
nrirà naturali , o siano metafisiche , anche fontanalmi:nre attinta nella steffa rivdaziont di vina
fatta ad Adamo , iCbben poi col
volger <le• secoli per r umana
fralezza , e malizia questa limpida vcn;i di verità s' inrorb1J.lllè
nel fango di mille errori . Alla
quale intèrmità poi si porse nuovo rimedio nel Teocratico gover.
no col rinnoYcllare tratto tratto
questa nvelazione , e col farla
cziandio consegnare alle lettere ,
che sacre diciamo . Il che principiò a fare il divino Ltgi~latorc
Mosè , quindi i Proièti , t final~
mente Gesù Cristo , e i suoi Apostoli. Non si nega che :ilfolutamente parl.ando .' scoprire , e
dimostrar s1 pofiono col lume
della ragione le verità naturali
alh\ Religione spettanti . Si accorda alrresi , che la somm.l 1010
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di Silveiho, e di Amb1ogio ( Baroniur tx i:ariis ). Anzi
non folo ne ricevean dileuo, ma edtfìlaz.ione a maraviglia.
B:n può f.irn~ anche pompa la Gemilicà coronata, e mtctere in veduca un Cicone , un Cefare , che al feotìrfì dire
in Senato d.t Marça Precrejo , Ego malo tjse ùi .:arctrt
cum eatom, quam hic ttcum fl(lre; fpen(e la collera) quando
in lui pii accendere ti doveva • YaocCJ l' aotichit:ì un Oc.
taviano, eh~ !IJlpfgnato a renderli odiofo con fotcofcrivere
tance cond.rnoe, foffrl il rimprovero del Mecenate in qud
fecchifsimQ motto ; T and(m ah9u1111do farge Carnijex ( Aur.
tx Dio1?t ) • Si gloria d' un Vefpafiano , che nella fie1fa
giornata. del fuo ~rionfo non fi alterò punto nel fentirfi d~
un bifolco proi·et·òiaro , che qual vecchia volpe noll llt'eft~
çol fdo cambiato il vezzo • I veri Principi , gl' incorrotti
fAB.TE

ARGOMENTO

Miniro coerenza co'primi principi del nistri Cattolici , e non già quel ..

ruiocinio è stata la cagione ,
che ne ha pcrpttuato l' unanime
consenso delle: ~nti : onde: di
qucsu lum1 c1 sc:rvi:imo a st:ibil.re la vera idea ddla sensata
Politica . Ma conftlfar pur anche
dobbiamo . che la ccm:zia , la
quJlc: abbi:imo di simili vc:rità
per mczz.o dc Ila rivelazione, è la
prim:i facc, che nel buio ci guida dc;' no~tri cl.scorsi , e: operazioni : giacchè le nome dimosuai.ioni non ci conducono ad
iscoprirc: vcr4t:t occulrc: , ma ci
manitèstano la coercnz.:i di verità g1a scoperte . T~tto ciò si pone: m allai buon lume dal sublime Ragionatore, q1tal fu Giovan.
ni Lodcc nel!' Opera /~ Chrisria-

le false mallime de' deplorabili
cr:1ttatelli di morale , e: di politica , che ogni dl caccian fuori i
naturalisti , i quali , ut puttnrur
sapere , c1.lum v11uperan1 , e non
sanno i primi elc111cmi del viver onc:sto, e del recto pensare:,
come sono i libercoii intitolati :
I Costumi ; I.e Lmeu sulla Religione esun~iale ; La Con1inua~1011t: di Difesa dello Sp1T(to delle
Leggi ; Il Trattato del/• Ragione
Umana ; quello d' E/ve~io dello
Spirito, ed altìe somiglianti Ope·

rette , piene , zeppe: d'empietà ,
e di cinica impudenza , dove
non v' è , che fuco , e fallacia
per ingannare . Son corruttele ,
e non verita quelle:, che si spar.
{lisme Raispnable e 14.
gono da cali do~matizzanti , quaLe vc:mà dunque naturali, mo. si di mente , e di cuore : corrali, e rivelare debbono unire nel rum:le nemiche alla natura , inloro puro candore star sempre frnc alla Soi;.ictà , ed allo Smo.
!lelle Coni , e nel cuor dc' Mt~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

48
I r> :t A DEL L A V~ I. A p O L I TI e A
Miniftri niunn cofa più amano, che la verità pe1· ben regolarli negli affari importami del governo. Laddove gl' ingannati Principi , e i fedotti Miniftd, che curano gli offequj,
odiano la verità , e gli amatori di effa da fe tengo.i lontani . Quindi potè ficuro mantenedì io grazi.i dcl Re Antigono un fevero Zenone , e non potè cosl reggere preffo
Dionifio un Platone- piacevole , mercechè Dionìfìo , non
ammettendo altra regola di governo , che il fuo ferino capriccio, dava de' calci alla Filofofìa, toftoch~ quefh vole1
correggere , e non palpare le fue sfrenate pafsiooi • Oh
fempre ammirabile Antigono, che ogni monizione a eran
favore riceveva, contento di lencirfi pungere , perchè fi
poteffe dal fonno fvegliare, per ben dirigere le lue operazioni al governo ! Or quefta è la più fincera condotta ,
che ogni favio Principe , e Miniftro dee tenere coftancernente, qu:rndo non voglia ofcurare il proprio nome , ridurre i [udditi ad una precaria momentanea petfooalicà , e
annullare l' effenza civile ; conciofsiachè la fola verità. è
quella , che fcuopre l' errore da correggerti , e fmafchera il
vizio da reprimerti , onde non vadano a dil~tadì ; ed accoglie, e protegge 14 virtù , la quale mantenendo il buon
ordine promuove il pubblico bene. Non la intefe certamente da favio il Re dell' India Abenir , che agli Educatod
dell'unigenito fuo Giofafatto dato avea 11 incarico di non
gli dire, fo non core liete , e piacevoli , che rallegrar lo
doveffero . · Sarebbe in vero fiata quefta educJzione buona
per chi fiato fuffe deftin,~to a regnare in quella. età fognata,
Dum fi SaturflJls agebat
Padfor in terris , atque aurea {eda fluthar.t.

Chi però fiede al governo degli Stati ne' tempi cm1c1 ,
fimili a' noftri , ha d' uopo d' effere fornito d' occhi acucisfimi, d' orecchie aperte , e di mente fpregiudicata . Dio
voJeffe , che in tutte le Corti , in ogni Baronia , e Tribun,ale, vi fuffero Principi , Miniftri, e Giudid sl oculati ,
attenei , cd arpanti della verità! Non fi vedrebbe cosl fpeffo ge-
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fo gemere oppreff.t l' innocem.a , ti-ionfar 1' iogiullitil , l'
avarizia , la concupifcenza , e ogn' afrro vizio , nè mofire1·ebbe 1.1 Chiefa da proprj figli lacerata la candida fua vefte, e piangerebbon ramo cr.1 il vefiiudo, e 1' alrare i S.icerdoti . 11 male nafce , quando i Principi non fanno da
Principi , perchè fi Jafoiano difirarre dalle più ferie, egra\•i occup.1z.ioni , per con fumare il tempo in fdte, g i uoch~,
cacce , ridotti , e cearri , ed in ogn'altra forra di divercirnenti fino a fJz.iecà • li peggio è , quando i .Minilèri la
fanno da arbitri , perchè vogliono dominare, ed ingrandirfì.
Guai , fç: taluno prefume dir loro fa ve:-ità • Corre fobico
rifchio, o d' e<fere cacciato in elìJio, come Elia, o fchiaffeggiato , come Michea , o fegato per mezzo , come Ifaia
da Manaffe , o gittato a mare , come Giona , o lapid<1to ,
come Stefano, primo Manire de!Ja nuova Jeege. Così con
quelli efcmpj confòlavalì S. Gio: Grifoftnmo efìgliato eh
Eudofsia Imperatrice , e moftrava a Ciriafo fcrivendo fa
fua ApofioJica intrepidezza. Si crede fode da' poìidci moderni un vaneggiamento di quel Filofofo , che ridtva tempre degli fconcerci del mondo , dico Democriro , le tìnfè
dfere la verità gittata nel più cupo fondo d' of.:uro pozzo;
ma faviamente egli volle con ciò infegoare , rhe colorn ,
i quali fianno ne' più foblimi gradi , non 1.1 poffono giammai vedere. Onde q1:ella Coree, da cui Ja bella veriti va
efule , e raminga , anticamente non Coree , ma morte con
più acconcio vocabolo dicev~fì • Che però il favio Re Luigi, il qualç: iapeva abbaftanza l'obbligo del vero Regnante.
uiuna cofa raccomandi> tanto all' Ereèe foo Figliuolo, quanto d, :iccoglh:re in sì buon gra-lo fempre gli avvilì de' lidi,
e reni Coniìglieri , che chi detta gli avdfe una volta fa.
verità , prende!fe animo a dirgliela altre fi.1te; imperciocch~ a fentimenco dell' Imperatore Cado V. il primo grado
tiella prudenz;i ~ l' avere:: formo propofìco 'Cli non volere
mai errare, in quanto a fe, ad occhi veggemì ; il fecondo
il volere fempre [eco perfone fovie , che quan.lo m:ii errato a\•effe, lo fa.c~!fero del foo errort> avverrico. ~\It1-.t~
D
ID ':'ll ·
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mcn:i che giova 1' avere d' intorno una caterva di ConfìnJieri, adorni d'ogni bontà, e pr,u4.:nza , (e poi dal pori fani configlj con brufco vifo fon rigeccati ' o ammeGi non vengono a ricordare a chi governa ciò , che corna meglio , o inutili riefcono, o timidi non ofan fvelar b
vericà nella fua naturale fembianza , ignud l di que' panni 1
di cui fuole la menzogna, e 1' adulazione coprirla~ Oh candida , ed aurea vericà , che fei il Cèntro , dove vanno a
fermarli tucte le cofe; la carta di navigar\!, con cui ogni
piloto fi governa ; la f.pienza, eh;! a' difordini ripara ; l'
;ileo poggio, fu cui con ficurezza 1' uomo li ripofa ; h luce, che r univerfo tutco illumina! Così il Fdofofo Firmiano diceva a' Romani pe1· ammae(hatli , e intendeva in
perfona loro ifiruire cucci i Reggitori , e Miniflri delle
venture et.i.. Per lo fi:effo fine anche Seneca ci rramandò
quell'altra fua ucilifsima mafsima ( Epi. 54. ) : 11m/Jar 'um
tfl admo1Jeri, & hahere alitJUWJ adi;ocatum han~ 1wntù i11
tanto fremitu tumultuque Jaljorum, ueram dmi'lu~ t ocem au.firt; perchè oltre il tumulto di tante faJ(ìcà, che ingombrano
fa mente di mcci gli uomini , avvi anche lo fj'imo p.1nicolare di comraddizioue , che domina principalmenrt: nelle
Corri, e chiude 1' adiro alla verità • Molri \'OÌ vedere da
un lato, che infanifcono per difendere i proprj faJ(ì penfieri , e fovvercono i veri degli 3Jrri • .Molti dall'altra
pane , che fingono di cercar la verità, e non fa raggiungono mai. Ed ecco un' oft.naca cominu;l pugna fra lorn ( r 4).
Non
t,;o

cere

( q.) Si asconde qui un bel
sentimento d1 Lacranz10 ( Divirz.
l11s1i1u1. ltb. V I I. cap. 7. ) che
se uve : Dum con1raJ.1u11J.i swdio
ins.1munt , dum sua ttiam falsa
dcf·11dun1, altorwn c11.1m t•era sub11trtu.111 , 110;1 1n11wm e/,zpsa illis
wriu.s est , quam se 1u1.ren: simulabant , uJ. ipsi cam poussin11;m suo vitio ptrd1Jcru1u
Tali

dilfcniioni 3nche furono trJ· Filo·
sofi Gentili nel celc:brc Portico
<l'Atene , nelle Scuole , m·~!i orti , ne:' pubblici , e nt:' puv:ui
luoghi , dove ci3scunu per la
propria opip1011c combatteva E
pure qual puoblica Potrstà , o
Magi~rrato dì qu.cll'. empia Cit~à
proccurò , che fullc:ro le VMJe
opiniuni criTe;llate per abbracciar

le
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Non ~ gH d'uopo , che alcuno qul mi rammenti la ri,,erenz:i, con la quale lo fie{fo Dio, Signore dell' univerfo
f~ce da' fuoi legati nnnunciare la verità a' Re , e Miniftri
te1ren i • Non fono Je mie , come quelle di Natan a 0.1vid , riprenfioni gravi di colpe ; ma pimrofto manifdlazioni
di fode mafsime, propofie 1-i\'erencemenre a proficro di chi
è defiiaiaco alla reggenza de' Popoli , fapetfdo . io abbaftanza , elfer ciafcuno ben illuminato , e confapevole degli obblighi
le une , e rilimar le altre I Sap·
pfamo anzi , che scnz.a disccrnimcnro vcruno tenne confusamcn.
te nel proprio seno tante controversie di Filosofi tra se discor.
danri , non già incorno a soscan.
zc transitorie , come sono campi , case , d:111aju , ma a <}uellc
cose , per le 11uali si vive o tnJ·
scro , o fÌ:lice . Erano elfi umi
intesi alla ricerca della vcru.1 ;
avevano gli ajuti della tradiziunc
popolare ; ebbero non pochi lu rn1 della dottrina Ebrea, e le fon.
damc:ntali di Rdig1onc non igno1a.
rono: e pure abbandonandooi alle propric ricerche invanironsi
dc' loro pensieri , e co)ì in intlnitc opiuioni di I' isi , in comrad.
dizione n:nnero non sol cogli al.
tri, ma anchc con se mcdci;1mi ;
tantochè rendettero oscure, e vacillanti le vcriC:. anche più chiare , e manifi.stc . Noi non siamo già i'moniHi , e diciamo ,
che l' uomo di Corte o sempre
errar dcggia , o nulla conoscer
potfa cli eneo. Sostcn~hiamo, cht:
la retta ragione è una lcg:;1e di
vu1tà i11cap.H.e d" errore. li pun.
to però btà , che questa ragione
::ia ~ tJp.Jcç '·~l'~S , ra!{io11e dfriua
c1oi: , c:he nelle sue' in YtstigaLio~

ni , e ne' suoi giudiz.j proceda
senza precipitazione: , che è il
fomc più comune d1 cutti gli cr.
rori ; ma con tal rillclfìonc, che
nulla manchi , nulla si alteri , e
tutto sia conforme negli atti suoi
alle misure eterne del vero , e
ddl' onc:sro . Questo vuol dire
dmtca ragione , e questa è infol
libilc: . Ma che così dlèr non.
potfa nell'uomo relativ;uncntc alt"
incero sistema ddle 'crirà s1 tcoricl1e , che pratiche , ct, .. ·1 Rel1gionè naturale , .noi Cri.11.. n 1 lo
proviamo a priori colb scoria dd.
fa caduta dcl primo uomo , per
cUJ la ragione già prima luminu·
u , e ferma , restò oscura , e
vacillante . Che poi tutt' ora >ia
così in fatti , lo dimostriamo ~
pomr1ori colla storia dello spiri to umano , o sia delle: op1111ont,
e pc:noamcnti degli uomi111, e spe·
<:ialmcmc: de' più illuminati , e
saggi tra effi , quali furono i Filo~ulì • i quali in un cac;s di errori precipitarono . Ma che diremo noi per l'ordinario dc'Prrn.
cip1 , Baruni , e Mi11istr1 , che
non sono sempre i più $aggi dt
tucti , nè tutti Filosofi ? Uci sevc:ri Maestri della vemà , e de'
costumi coloro , che appena loV z.
d11
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blii!hi della propria dignità , e Magifiratura , Con tutto
ciòu a parl:!r candidamente fècondo le Scorie , in alcune
Coni , e in certi tempi non è manc:ua , nè manca, la difgrazia di \'ederfi chi conofciuta Ja veritl la tacque , la
tace, o l' inorpella • Del Cardinal Mazzarino , Miniftro di
}-'rancia, leggiamo, che rade volte ditre fa verità, onde ripucavafi pericol~!ìfsima Ja parola di fua Eminenza comunemente • Dio voldfe , che un tal male non feguitre ad infeftare il grancl' animo de' Principi, Baroni, e Minifiri nel
termine del nofiro fecolo, il quale farà forfe più firepiroro
che nel principio, e nel mezzo • Crcfc~rebbero i guai in
quelle Corti , e in quegli Stati ; avvegnachC: , come fcri!fe
jl Dupino ( de inqu[fitio11e vairatis cap. 7. ) , Su6/,tta dt!

medio veritate. , null~ Jocietas foter lwmim:s reperi,1t11r .
Ipfa imitar homines hominihus a~iu1:git ,.fub.iitos facit Principum imperiis o~edientif}ìmo.r; Principibus diétat legts, tf/m
~quitati, tum regimini fuh.iitorum co11uenit11tts ; ejfidt, rtt
in nrgotiis bona fides ohtincat ; tpJascumque 'L iolmtias coercet; amicos reddit ./ìncera concordia conjur:dij/ìmo.s • AU'
appofio feoza verità li\ fortezza è informa , la giufiizia
1

'

fan~

d.: danno a Dig de'beni esteriori • degli Srau , de' Feudi , degli
a.. j , delle ncchezze , e prosper~à della vita, ma non mai òcl.
l:i probità , giustizia , temperan.
:t:t , s.i viez.ia , ed altre vJTtu, che
5ono pure i primi doni Divini !
La causa èi quest' errore: si lcg·
J;C rn Cicerone ( /i/>. 111. de Na.
111ra Deorum c. 36. ) che scrifie
Virt11um a1ttem ncmo unquam acuptam Deo retulit . E percbì; ?
Proprer virt11um enim ìure tau.da·
mur, & i11 111rt1tle refJe gloriam11r,
9uod non con1i11gerer, si i..l 1.omrm
a Deo, mm a 11obis hnberemus ....
'N. m q1 is , quod Z.omis viT es.<er ,
t•,111.Is JJ1is eg:t l;ll~rrnm ?

Così

'
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opinavano i Filosofi d'allora, ere.
dcndo , for1u11<1m a Deo ;eund.un, a s: rpso smnendam esse sapienti.111:: e p.:rciò estimavano be.
ni propri le virti1 , e non doni
dcl Supremo Ellè:re , d:i cui bisogn3 domandarli, e meritarli per
ricc vcrli . Si sa però bene , chç
qul Cicerone introdur:e :i parlare
\...Ott:\ , che era un Accademico ,
e dice un' opinione , che corr~v:i
nel Mondo G~ntilc , nel quale
nè: retro , nè giusto poteva cfière
l'interno Culto di Dio . Fd oh
non si sc:nii{frro tali opinioni anche ne' tempi nostri ! Oh non si
v~dcllcro 01n<;ora poste ~n p1 ;uica !
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{anguinofa, l' cmild traditrice, h pazienza fimulaca , e l.\
libertà perduta . Tuui fanno, e!fere il \'Ì!.o abbominevole,
e danuofo alfa SncictÙ, ed a' froi memt!: : " PL'r~ di rado fi '\:ede chi dà un p:dfo per isfuggirb: e per frenarlo.
Sarà quefio , e quel tal Minifiro perfuafo , che 1' obbligo
precifo del fuo grado lo firinge a prN:ggere la C'1ief~, i
i pupilli, le vedove, i deboli, e gl' inferiori gratuitamente per debito di giufiizia , e non per inrerfffe , perchè altrimenti farebbe rarina, effendo egli pcfio io uno fiato fublime per am:ndere piunofio al pubblico bene , che al fuo
privato; faprl , che fa d'uopo vegliare ibpra la lociecà ,
provvedere a' bifogni della medefìma , eliminare i mono·
polj , cagione della carefiia de' vi veri, efiirpare gli adulcerj , che la fede , e la pace coojug:ile tl!rbano , bandir le
ufore, che diferca110 il commercio, e de!blano le famiglie•
e finalmente impedir le prepotenze, e t;\nti altri difordini,
che licenziofamenre camminano . Oh che belle verità ! diranno rutti a bocca piena : e frattanto è un miracolo che
trovifi chi de' Miniftri fi moveffe ad abbracciarle , e ad
etèguirle • contenti folamente di fe ftefsi , e del proprio gr:ido , fenz.a adempiere i loro doveri • Oh rniferia di cali
fcioperaci ! oh difgrazia della bella verità. , che anche conofciuta viene abbandonata ( r 5) • Tutti i beni temporali di
quefio
(1 r) Un' altr:i bclfo verità si
confdfa da tucti : e pure da talu.
ni infatu:m per l'Emilio <li Gian·
giacomo Roullèau, si combatte, e
si rifiuta • Tutti i Sa vj SO!tcngono , che siccome conviene da
teneri anni instrndar la gioventù
alla virtù vera , imperciocchè da
qucsu germogli formar si debbono le virtuose , e felici popolaiioni, così non si dà ver:ice vir.
tù alcuna senza quella della Religionc , che è il primo dovere
dcll' llOmo : oltred\è da' principj

di. questa ùipende la fedeltà do.
vuta alle politiche leggi , non
meno che la pace , e I' amisd
fra' Cittadini , per la forte infiuenia delle sacre , e rehgio;c
mallimc sulle relazioni sociafi , e
per l'armonia innegabile, che pas·
sa tra il rispetto dovuto a' Dìvini Voleri , e quello , che si dee
alle civili istituzioni . Non di
meno il pernicioso paradoffo nd
supposto allievo del Filosofo Ge.
nevrino , in cui si vuole a bella
posta Wl .Ateismo affoluto , e ne:·
P 1
gati-.
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<l -. dìo Mondo hanno il privilegio , che ciafcun uomo tratto cial fenfi bile li apprezza , . e fa ogni sforzo per confe~11i1 li. La fola verirà fi loèa univerfalmeme , e fi fugge.
reritas odium parit, verificandoli il detto di Terenzio , e

l

i.w t' odio panorifre, che fecondo l'adagio , che corre nel1~ Corti , fia in pericolo di perder la tefta chi I.i. confe{fa ,
e Ia promuJg.1 : Si 9uis dixerit ueritatem , Jra11gitur ei i.'.ip:1t •

Cosl accadde al Precurfore Batifb , che per dirla ad
Ero-

r,~ tivo sino ali' età in circa del na dc' Foristi Ecclrsimici yj so11.cir•ttcsiruo anno , è praticato , no i giusti soavitTìmi Dispacci
,. led.1•Ò , ciu.11 moJcllo di pru- Rea.li prc~crivcnti , che non si
1!1 1 te l'Clucazionc . Si presume ,
pnllJno clc~g(:rc i medesimi d.1'
, 111.: fullc tal siiacma conforme C.1p~ dt:' I·'.iri oltre j( numero pcr:1:l.1 1ata ragione, all'umana pru. rndlo • cd clej~gt·ndo 1 soliti dcl
cku a , e al vero spnit0 di Rc- 1~umcro stabilito , non poffiino
1·~i·JllC ; <]UanJo questo sistema larlo scn1a previo attestato dc'
cl\·i!ucalione negativa ateistica ri. Vescov 1 di n1111 cllèrc st;1ri mai ,
p11;,11a ad ogni sen>~to , e pru- nè di trov;mi inquisiti . Si di1!uJLc pensare : C)H3ndo è ripro- chiara abbdsranz..1 , che non d~b.
' J'.O dalh: leggi , e dallo spirito bm 1mpccli1e .1gli OrdirJJq I' eclt 'la Religione sì naruralc , che sucizio di l iò , che loro spetta
Cr: tian:i ; e ']Uando è distruggi- privativamentc in maceria d1 J)j.
1' cl ' ogni sp1mo di Religione. sciplrna . Si conferma dalla S11~1 ~ ~!'ma la di lui novella iin- preml Potestà l'alta sua di~poi: i.
J 11.;11J1ione d3J P. Giuseppe Ar- z1one , come emanata da maturo
t~ 11Li è.e' Predicatori, che promet· Consiglio a solo fine di coglier
i c di ::mascherare i falsi principi gli abusi , e le intraprese contra
cid fanatico Filosofo Politico , e la Giurisdizione nativa degli Or.
clcg!! altri di lui miseri seguaci dinarj , 11011 ostanti i ricorsi in
prdlo le stampe del Ga,·elli di contrario . Si ordina , clic r.on
Pesaro . In diverse altre materie sùino i Fori 1fimpedimen10 a' Vescv·
l.1 \'crità tal volta s'accosta :il vi di proltder1 contro i delinquenTrono. I Savj, ed invitri Sovra. ti fo1is1i ; e pure ho inteso al"' I' accolgono , la pubblicano cuni , che si studiano di dare a
n t: ' loro Reali Dispacci, e coman· verità cosl chiare: un :ilcro aspetdano di offervarsi , ma percbè to . Non si vuole, che i Foristi
c;uesra mette freno alcune lìate siano toccati dalla V erga Pasto~lit licenz.c di taluni Capi di Fo. rale ; quindi è , che fatti c(Ji
ri , o Giudici , effi linterpreta- così indipendenti , vivono spellò
lll~. a modo loro, e la sfigurano . una vita licenziosa , che v izfa.
In materia fra l' <1ltro d.i diieipli~ ~ueUa dc:gli alu.i , e c:omami11a11.

Jo
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Erode, crbast11lo proptu veritat;s profeffio11em dctruiitur ,
i/Jique ei c11put trun.:.itur. ( D. Eulog. Mart. ) Cosl a C:iridemo, che per averla annunciata a Dario fu fentenziato
a pe•1a c.tpitnle : Y eri tatis impatims lzofpittm Chari,fonum ,
ac fapp/icem, tuni: m,1 'lime utilia .fualmtem , a6firahi jujjit
a.I capitale Jupplid um • Son piene le ftorie di que fi i fune.
fiifsimi efempj , d.1' qu1li amma~firato dilfe , troppo bene
un ottimo Vefcovo , predicando nel Loure alla prefenza del
Re di Francia , che la vericà non entra nelle cafe de'
Re , fo non furtivamente. e come fi fuol dire per le fenethe, poichè l' adulazione le impedifce l' ingre!fo, e le c hiu·
de ·la
PARTE

ARGOMENTO

dictre , siv~ judicare , elfcndo i
Vescovi non solo Padri, e P:istO·
ri , m3 Giudici ancora dc' loro
sudditi , quali son·o i Foristi .Ec.
clesiastici in materia di disciplina , e non già da Dio dcrnnati
ad esortarli sol:uneme , cd ammon irh , e sgridarli . Non v'è
dunque cosà pii1 aliena, e discre·
pance: dalla Real Mente di questa nuova interpretaz.ione, e niu.
na contraddizione più opposta al.
la vcrirà : e{lèndo di dritto nau,·o dc'Vtscovi il proCl<lerc con.
tra i conrumaci sudditi colla forza puniava ancora , come sappiamo clfcrsi praticata fin da'p•i·
mi secoli della Chiesa , e chiara
tenimonianza ne fanno gli antichi Canoni , dappoichè chiam1vansi gli accusati a giustificarsi •
e i rei conwm:ici e con"inti ga ..
stigavan1i or colle spmtuali pene, t:d ora collt: afllittivc corporali , racchiudendoli nc' Moniste.
fJ . Questa canonica o!li:rvanza
fu sempre mai , ed è costante ,
confermata anche dalle Leggi Im.
vocabolo per •e 1ictfo auona jus· periali, e Reali .

do il buon costume dcl Gregge
,Ji C.tsù· CrlStO turba il beli' ordine , che v11olc lottimo Principe in.iltcrabilc nella Società , e
n1;' Tnbunali :inche più sacri . Io
ldlì una scrittura di non so qual
penna , che giunge al segno cli
dire , che i Ve&covi pollono diponarsi contra i forist i dtlinquen.
ti monmdo , trrg1undo , obsecrando , incup11ndo ; ma non punit n·
Jo procc:krc in materia di disci·
plina , e così si preu:nde ridurre la nativa ordinari:i aurorità
de' V t~CO'fi a qucll:i facoltà di
semplice correzione fraterna propria dc' l'arrochi, e d' ogni kdd
Cristiano. Ma in tal maniera cc.
co distrutt:i l' csprclii va parola ,
che si legge ne' Reali Dispacci di
proceloe , che importa azione di
giudice. Ecco annientata ne' Ve.
scovi la 11a11va giurisdfrJone ordinaria sopra i F1.mm Ecclc&iasti·
ci , che il Principe vuole non im.
ptdita , ma libera per 1ogliere gli
abusi eccessivi già rroppo in1rodo11i : la qual giurisdiz.ionc nel suo

D 4
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de la porca in faccia. ( Petr. Matt!t. ùz obfm·at. jlatus

Politic. )
Se ne lagnano tutti gli ottimi Principi, i quali nelJ,i lor
Coree, e nel Regno avendo d' o:;ni cofa dovizia , d' una
foh veggonfì bifognofi , e privi , qual' è la verit\ , come
nbbiamo dianzi dttCO per bocca di Luigi xr. Re di Francia. Egli è cofiume quali univerfale degli uomini , e dirò
pure con Galeno male concagiofo quefto, che ciafcuno odia
coloro , i quali per lor nacura candida , ed ingenua foglio110 dire la verità . Sempre fi rinnovellano quei tempi infolici , io cui tanto piacevano gli adulatori , non oftanre
eh:! trovar non fì poffa , non che immaginare belva fra
tl tre più nociva, cale effendo fra le crudeli il Tiranno , e
fra le man foete l' adulatore , giufi:a la frntenza di .Bione
prdfo Plutarco: ( de dif{erent. arnie. & adu!ator. ) Anima!
inter 011111ù1 maxime noxium efi : inttr immitia Tyrannus ,
inur mitia aiulator. D'un morbo cosl pefiifero e cooragiofo pur troppo s' offerva , che fono :maccate per lo più Je
Coni del Mondo, e i Minifiri , in maniera che tra loro
rari fi trovano quelli , che fì pregin1kro d' intendere la
'\:erità ( 16) • Mal perciò non s' appofe quel Filofofo , che
diffe
(ti,) Quante vol.te penetrò :il
Trono de' Savj Principi quest' altra 1·ernà , che du riconoscersi
u1z.i Gu.1rchi.1 ne!!.z Chiesa definìla dal Concilio di Tre:uo ; onde
lo susso Gto\io non vuole già
su/.ordir.a1i gli Ecdesiastici a· Secoi.zri ntl f.u uso dell.t poustà
dei/e Chiavt, e 11e' S.icri Dritti, di
c11i furono i11vcstiti immdiJtamcnu
d.1 Ges:~-Crisro : che lu l:l:mà, d
immunità dd/,z Chiesa e da lasciarsi ii!w1 : che i beni suoi 1101i soJ.'O tfo usurparsi ; che i Ministri
J, Dio , e i SacaJ01i non poss1111<1- essere giudicati d.1' Laici. L'ac.
colse pur bene , e la iostenne

qaesta verità il gr:inde Imperador Cos~amino , il quale, <Ju:indo s1 portarono <linarui a Lui le
cause dc' V cscovi , clitìc : Vos
Du a1is tt 1:ero Dto cons1i1:11i .
lu , & inta 11os c.ws.1s ves1r.1s
d1spo11iu , quia Jign11m 11on tSl •
ut 11os hominu j11Jiam11s Deos •
Non di meno queste stdfo vtrità o per accrescere !'autorità pro.
pria, o per forsi merito di escen.
derc oltre i confini i nuovi dritti della Sovranid , di cui Elfo
non ha bisogno , son11 oppugnate da taluni , non meno colpevoli degli Ebrei , che adorarono
il vircllo d' oro . Forse ciò acidi.

viene,
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ditre a Solone : non accrdmdum a,1 Rrges , aut illi.t placendum , Anche i Poeci offrono le loro ghirlande a' Prin·
cipi, Baroni, e Minifiri, come coloro, che conofcono meglio di u:tci il lor genio , ma ognu120
Vede
viene, perchè i $Jcerdoti. e Le.
viri non son quelli , che dovrtbbon c/Ièrc ? Eh ! • che non sono
da :mendersi qui sint , sd c11jus
urt·i siftt • come 5erifiè I' Arci'l'escovo S Tommaso d1 Camorhery ( ep.CVIII. 11d Ctlrmum Lo11do11iensem Episcopum 11p11d Christ.
L11pum lpreRscm rom. xo. tdit. Vtncr. 1718. ) Ilisvgoa , che l'Impero dia amica la mano al Sacerdozio , onde tolga Ali abusi dc'
suoi Ministri, conscr vi il decoro
della Chiesa. cd attenda :ill\satta olìèrvanza ddl:i di~ciplin.i del.
l:i mcdt•sima . E però ho ragione
d1 esclamare in laude di Cosr:inuno coli' im:fio Santi) Mmirc :
Oh m11~11um lmptr.llorcm , oh
J· ;crae Reg1:il11Um i11 ter111 ! Q111.
nlunn sunt non usurp11num , &
Reg1:11m Allfllflm in Cl/o promt1tnttm . Sruder.t i1aq11t Dominus
Rex 1.11:11.m , r.tm dìsattum, uun
fdiwn i1'1it,1fi Principem , cujus
& mm101ia laudabilis fr(qlltntawr
in urris • & ·vii.i rerpnua , ac
glorios.t /1.1rmir in C1.l1s: alioquin
timl.it, 91.od i11 Dcutt1onomio Domiuus 111i11aws est, dians : liomo
q11icumq1u jècerit, ut non exa11Jiat
S.1cerdnu111, aut ji.·dicm1, moriewr.
Io non parlo della Gerarchia Ecclt>sias[Ìca , e dcl suo Dominio
nelle cose miste , e collcg1ali ,
come le dicono j Groziani , ma
di quella Gerarchia, che ha dritto di far Uio delle Cluavi , e la

potestà legisl:itiYa sulle persone ,
e cose sacre , cbc è incontrastabile . L3scio il sist•·:na da parte
di Puffendorfìo , che ha per base , che la Chiesa non sia tll/CJ
stato pr.oprinmcntc dello , nè Monarchico (quando tale l'ha dispo·
sto Dio ndl' unico suo Capo Tis1bile ) n:: Àris1ocrntico , nì Dtmocra1ico , ma sia diiisit tra Dot·
tori , ed uditori ; e che a' Douori.
non assegna un drillo , td un' au·
toriuì p1opria , ma ddegata I.al
Corpo della Chiesa, perchl: qucatc
sono idee fantastiche , che sotto
speciosi m;mi distruggono I'tflèn.
ia della nelTa Chiesa . Dico solo non pçtersi scsten ere il falso
sistema del Bevercggio , che asserì efièr la Chiesa nel!' Impero ,
volendo quella ~ questo soggetta,
e anteponendo le legf:i civili a'sa.
cri Canoni . Già d10e David
( P1al. XXI. 2S. !9· ) tutte le
Nazioni r.dle Genti l'adoreranno
nel suo cospetto ; imperciocchè
al Signore appartiene 11 regnare,
ed egli è qudlo , che signoreggia sopra le genti : Et aiorttbuut
in conspectu ejus univeru. fami/i1.
Ge111ium, quonittm Domini tst R(·
gnum , & ipu dominaéitur Gentium . Or se appartiene a Lui so.
lo il rt:gnare , dunque il suo Re.
gno è il primo mbilito su questa terra . Il suo Regno è la Re·
ligione, e la Chiesa. Dunque n~l
suo Re&no e nella Chiesa si con.
i~n-:

\
I
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P'tde in ghirlanda ajèofi lacd, e c/zitde
Ed o.ie , cht fon tutte adulazior.i :
Dr cicah fcoppiate imm.igfot hanno
'17e1jì, c/1e in /o,fe del Sig11or fi f a1mo •
Arioft. Can. XXXIV. v. 77.

P11.otengono g li abi umani llegni •
ed Imperj ,· e non la Chiesa negl' lmperj , e Regni dd secolo ,
come dicono gli adulatori . In
fatti qual nacque prima sugli uomini • il Regno di Dio , che è
la R eJ;gione , e la Chiesa , o il
Regno degli uomini stelli? Quel,
ehe fu dianzi , non si può dire,
che contengasi in quel , che fu
poi . Chi sa lepoca della creazione del primo uomo nel go1er.
no Teocratico , che fo prima 'Ja.
crificancc a Dio, e poi Capo eel.
la sua famiglia : e I' ordine de'
tempi succellìvi sino al!• epoca
d c' Reg ni , non può ignorarlo .
P1ior no11 continetur in posuriori ,
sei posurior in priori . In vano
dunque i Protestanti tentano di
sconvolgere I Ordme Divino per
annirntar la Chù~sa , e farla ancella degl' Imperj , e Regni de'
morraH, quando in questa son dli
io! membri , figli, e prorettori .
Mj oppongono il detto di S.Otta.
to , Vescovo antichillimo di Milevo : che già non è la Repubblica nella Chiesa , ma bensl nel.
b Repubblica fa Chiesa: Non tnim
Respublica in Eccluia est , ud
Ecclesia ill Republica ( /. J. n. 3.) .
Or chi entra nello Sclto altrui ,
non dee dar la legge , ma riceverla . da eh.i vi signoreggia , e
<\1 ~u1 conviene , che dipenda
ogn1 altra Potestà , i;Jie demto

-vi sia accoltJ • qual' espi:e , ed
inquilin.i . Al che , <juanclo pur
cosi si voglia , risponde !\Isidoro Pclusioca , che la Chics.i, e il
Saccrdo:Jo è nrllo Sttrco • come /'.1 n:m1r é ntl corpo . Forse I' anima
riceve dal corpo la lrr,gc nd e

\t

furizioni corporee , ma
roq o
per alcro dà la leg~e nelle fonzìoni spirituali . Quinci creo la
bella armoniJ mirabile tra la Chiesa
e io Stato . Dipende d.1110 Swo
la Chiesa nelle temporali cose ,
ellcndo i 'uoi Ministri cmad in i , e
membri dello Stato, e così lo St:ito
non ha motivo di qutrclarsi , non
e!lèndo alterato nd suo clfcre pti·
miero . Dipende dalla Chicn lo
Stato nelle cose di Itclig1one, che
di Divina Istituzione ~ano , e
non di umana . Tal dipendc nia
è voluta da Dio arcflo u nivm al
Signore , e Salvadore dcl M ondo . Affurda cosa è • reolicano ,
cotesta mutua dipendc111.~ • come
affurdo è il dividere la Potestà
Ecclesiastica dalla Civile, perchè
formerebbesi quasi Repubblica in
mezzo a Repubblica, o Regno in
rneizo a Regno . Noi qul rcrò
sentiamo , non un Cartolico , ma
un Filosofo Protestante , il celebre Wolfio, jJ quali così ri~pon.
de a' Declamatori: ludicwm 011111i·
110 prtcipi1n111, nec nbsurduaum de·
monstrare va/cm ( i11 J. N. P. V I li.
§. ' f f· Schol. ) . Impmiocchè ,

aog-
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SECONDA •

..Y~T On credefì già. , che bafii
..l~ governo , che i Principi ,

per mantenere un buo11
Baroni , e Minifiri ardentemente amino Ja verità ; bifogoa dare un altro
pa!fo di più , e guardarfi ancora ctagli adulatori , che efìliata dalle Corti la tengono , affinchè non giunga a]le orecchie
soggiunge, nella Repubblica Ebrea
il dritto ddle cose nere era pres.
su il Sommo Pontefice e I' Impero cn1lc era frclfo il Re ; e
ciascuno teneva i $UO dtitto pie.
namentc senza dipcndc:nz.a dall'al.
tro • Non dipendeva dal Re il
P1mtefìce nelle cose sacre , nè
dipendente dal Pomcficc era il Re
nelle cose civili ; oenchè nelle:
civili dipcnddlC il Pomeiìce d;il
Re, e ndle sacre il Re dal Pon·
tc.:licc . Or chi dir;i m~1 , che tal
costituzione fufiè: :1ffurda, prescin.
dendo ancora , eh' ella era Divina ? Ecqr.is trgo dixerit hoc cons11tu1um fuisse absurdum , etiamsi
~eponas, q:.oJ fùtrit Ji~·inum ? Dun.
t}Ue le r:ig1oni argomento non ci
pongono da dtèurne la pretesa
allùrdità : anzi neppure i succcffi
della nella Repubblica ne fanno
temere, non cllè:ndovi state tra le
due Potc~tà dillènsioni, o discor.
die , sorgtnti fatali di divisioni,
di ruine . V<:d:m piuttosto , che
le alfurdità non sian tutte ali' op.
posto nella congiunzione , eh' dli
vorrtbbono , delle due Potestà
nella persona del Principe , se
full"e pur questa unione pollibilc
Il Regno d' brade ne diede il
primo esempio Otlcchè l' usui,

pator del Trono Geroboamo s' U•
~urpò _i.I Sacerdozio. , il Regno
precipito nella maggior empietà ,
e miseria , fatto pietra di scan..
dalo al Regno di Giuda . Ollèrva Plutarco nelle sue Quisrioni
Romane lo Stato de' primi Re di
Roma . Avevan effi in se unite
le due Potestà , Reale , e Sacerdotale , ma quai funesti effetti
non produffe una tal unione I Jn.
giumzi:i enorme, risponde il sai·
gio olfervatore , smoderata superbia a segno µle , che si sconvolse lo Stato , come attesta la
noria , e il Reame in Democrazia si uasformò . Qual fu il suc·
ceLfo degl' I mperadori Romani ,
divenuti insieme Sovrani Pontefici ? L:i servile adulazione , che
li deifìcav:i, non perdonava punto alla vita loro terrena, e quelle mani , che loro offrivano incenso , impugnavano insieme il
ferro parricida . Laddove ogni
Stato , mercè della Chiesa Cattolica , divenne più tranquillo ,
sicuro , e felice . Dalla Chiesa
appresero i Principi ad tlfer più
saggi , giusti , moderati , Padri
piuttosto , che Dominatori de'po.
poli ; e più colti , religiosi , fe.
ddi, mau#ucti, e docili i popoli

a' lo·
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chie de' Regnanti, o loro Minifki. Veggiamo, qual' è mai
Ja narura di quefti dotti neJJ' adulazione • Tanci forci Palatini li ch:amò l' Imperaror Cofianzo , che fenipre roder
vogliono ; cani regj li appellò Diogene , i quali anelanti
vanno

\

a' lo:o Principi .
volta per caondim~ndc:n..1 , e per
Qu3ndo io oppongo l' auto- bene clclla pace. cedendo in crrrità dcl Concilio di Trento , che te cose, che rigu~rda 1·ano la provuole la Gerarchia ndb C'.Jj.,.,;i, pria giurisdizio,,c , per man c~ne
non l'oppongo a' Protestanti, che rc fra loro la buona armoni,1 .
non la ricoPoscono , ma a' Gro- Egli è innegabile, che qu:i.1do la
r;i;ini Cattolici , che la venerano. Chiesa opera libcramcntc , suole
M1 contenterei , che i Ministri operare colle proprie sue regole,
Cmolici usarrcro dell';iutorità nc:I. e fare , che da per tutto prev;ilI e cause miste t in cui si diede gano i suoi decreti : lo spirito
eemprc per ranti secoli la pre. almt>no del Cristianesimo è , che
vcnzionc , ma non esdudeJlèro da' Canoni sfa governata la Chic.
l;i Potestà Ecclesiastica , eh' ebbe sa, come è clcfìniro ntl Concilio
il suo dritto suddetto conceduto
di Calcedonia . Aéf. VI. E' c<:rda Dio sopra i suoi sudditi. Ben·
to , che la Chics.1 Jduit s1nwue
chè si olfervi da noi , come dal
de mediis ad lternnm j~·liciratmz ,
BoJlùct , Pietro dc Marca , che
cd è da conchiudcrni col De Mar.
questa verità ci accorda , versica , pnrem rsu r.tr.1111quc pousrardlc in apparenza , in utramqut um iu imperandi jure , e compep.1rum '<Jue compositus, non sarà terle il dritto non sol coattivo
però mai co1ma le regole della
della scomunica , ma anche gli
buona Criùca il citarlo, dove fa.
altri per la buona di!ciplina , che
•orisce la pane della Chiesa ;
le appartengono per lunga preperchè è Ja credersi , che abbia
scrizione , e titoli antichi , o •
questa •erità , e simili altre con.
come si vogliano , Imperiali , e
cedute , le quali non porca ne~ Regie conccflioni . Dicono però
gare . La confdlion de' nemici a
alcuni, eflèr do~ma di fede, che
noi favorevole è stata sempre di la Potestà Eccfcsirnic;i non è quel.
~ran peso . Che se , come dice
la, che decreta dc' mezzi per l'c.
JI Van·Espen , gli steflì ~omani
terna salute , ma GcsÌl-Cristo ,
Pontefici conft:Jlàrono d·ellere sog- e hc li ha stabiliti ; onde la sua
getti alle Leggi , e Cosùtuz:ioni Potestà è ddegara : ma dicono
Imperiali non solo in riguardo male , perchè è emanata immeali' esterno , temporale , e politi· diatamente da Gcst'1 Cristo : ed
co Governo della Repubblica, ma io dirò pure cfler di fede , che
anche ali' esterna Canonica Disci. omnis potestns a Deo , e cosi il
,plina della Chiesa; è però da av. Principato. Ma se val questa ra.
venirsi , che han 1>osl fatto t11l gione, dee non meno nlerc !'al.

ua •
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vanno all.l traccia , ed all'odor dèlla preda , e volpi aftute , infìdiofe, che prendono, e murano con 'ìgli come J' occalìone le afiringe per ro\.·in:tre gli fiefsi Principi , e lo
Srato • Ebbe ben ragione l' Imperarore Sigifmondo, (e diede una
tra , che la Potest; secolare è an.
che delegata da J?io., approvata
da lui , e nel Principe tramandata c!al Popolo . Jn fimj Grozio
riferisce al conscntimcnro degli
uomini I' istituzione clclla cìvil
porestà , e brnchè egli aflèrisca
<JUesta stc:llà umana • isrit111.ionc
eticrc: stata approvata da Dio ,
soggiunge noi\ di nwno, d1c; ap.
pro;ando Dio una legge fatta dagli uomini , come umana I' approva , benchè rispetto a questa
approvazione poff.t chiamarsi anche Divina Ordinaiione ( Grolius
de jure Belli, 6• Pttcis lib. x. c+
§. 7. n. ~· ) . Ma checchè sja di
questa spiegazione del Grozio ,
più chiaramente parla S.Agostino,
allcrendo , che il debiro d• ubbi.
diem.a a' l'r:ncipi è fondato in un
patto generale dell'umana società,
dichiarandoci con questa cspr1!s5iune, d1e lo pnrestà dc'Regi riconosce la ~ua immediata origine
dal consenso , e dalla istituzione dt"~li nomini . Che in questa
i>tituuonc umana s1 riconosca il
consenso degli uommi , si ravvisa d;ille diverse forme de' Gover.
ni, e dalla gran variazione de'me.
dcsimi . E scma riandare ciò ,
che: è ncto nella Repubblica Ebraica, e in quelle de' Greci , questa
varia21onc può olicrvarsi nella più
cospicua Repubblica dcl Mondo,
qual fo la Homana . Quin,li a sanameJ\te giudicM\: la civ ile poli·

tica potesr~ fu da Dio alla communità degli uomini conceduta ,
in quanto tra I' altre facoltà date
loro , e nccell'arie ali' umana so.
cierà , dil!de ancor quella d' ammini5trar la giustizia , e d' impedir la violenza da' più deboli .
S. <?io: Grisostomo , sponendo il
pallo dell'Apostolo , Non é poterni , se non da [)io , cosl parla :
Ogni Priflcipe dunque è costituito
da Dio . Non. dico questo, impu·
ciocchè non di qualsivoglia Princi.
pt io ptzrlo , tR'1. della ((ISft in se
sussa : mentre che 11i siano Prin·
Clp'fti, cht qutsti impaino, ed ttf·
tri simo soggmi , t che non dal
caso tutte le cou siano trttsport.t•
te , q1usta , dico , è opcrtt de/I.i
Divina Sapit11\a. Pu l.l qu4{ CO·
sa non dice I ApoJtolo , non i:
Principe , se non d.i DitJ , mtt
ddla cosa in se susstt pttrla , Ji.
ctndo ; non è potestà , se non da
Dio ; perchè Dio solo n• è I' ori-

gin:irio fonte, ed il regnare a Lui
propriamente spetta , onde dedu.
co almeno , che per tal rafl Ìono
è pari I' una , e l' altra Potestà
in jure imperttnJi : la prima si1111
uilo in umporalia jure , e la seconda sine 11/10 jure in spiriu.:a•
lia . Nè si può già dire , che i
Decreti della Chiesa , e de' suoi
Pastori , de mtdiis ttd 1.urn111n f(·
licitttttm, siano conrrarj a· J)ecre.
ti de' Principi , ptrchè ciò , che
çondu.ce all' etc.ma felicità in Cic:.
lo •
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de una foJenne guanciara ad uno de' fuoi adula.ori , che nel
lagnarli pofcia di quell'affranco , dicendoli ; cur me c.cdis
lmpm1tor ? ebbe fubiro in ritpofta , cur mi: mordu aiulator? Or fe turci i Principi , e Minifrri in quella guifa
trattaffero gli adulacori , non fi ·vedrebbono rance fonetìe
tragedie. Per renderli quindi più cauci li avverce il Grifoftomo (in Polis. d. I.) affermando effere 1' adula core mortai nemico d'ogni virrù , e pe1ò i Grandi ufar debbono
turre le caucele , e guardarfi bene dalle loro ghirminelle ,
cd infìdie, che coprire fogliano fotco il velo di fedele Vaffallo: Adulator omnis virtuti.r rizimii:us; eo9ue ma1;h cauendus efl, 9uo fu/J amantis fpecù: nocae non d~ftnit. Cui fa
tco Seneca il Morale , che c' infegna a giudiciofamenre
conofcerli , perchè fono efsi il medetimo foave J.1ccio cero
aJJa
lo , reca altresì il buon ordine ,

tanare tutte le cose , che potrcb·
e la felicità in terra per quanto bon distruggerla ; così la Cl11esa,
è poffibile . Non v' l1a dritto più e i suoi Pascori ebber pure , ed
chiaro di comandare nel Vange- hanno il dritto di form~r le loJo , conceduto agli Ecclc:siastici , ro . Questo è principio comune •
di quello certamente espretlò, !ad. Ma comunque ciò sfa5i fatto o
dove Cristo diffe loro : quoscum- per. Legge Naturale , o Divina ,
tjU( ligaveritis , quoscumqu, solwo per consenso comune , o per.
1itis &c. Or se i Giureperiti vo. suasion de" Popoli , certa cosa ~,
gliono , che la Chiesa non può che S. !gnu.io Martire nel st:con.
legare, o sciogliere , prescrivere, do secolo , e S. Cipriano nel ter.
e comandare capricciosamente, for. zo raccomandarono spt:Uo di dc·
u è , che accordino ancora, che ferire all'autorità de' V c>covi ; on.
nemmeno i Principi hanno il dispo. de ben giusco è ancora, che qu •
tismo di comandare a capriccio , sti imploraffcro , come l' imploperchè niuno ha la giurisdizione rano , il sostegno , e favore dc'
allòluta , ma relativa alla Legge Principi , ne' quali trasfondesi il
Naturale, ed Evangelica. In quan. dritto del Popolo a misura , che
. to poi alla disciplina esterna, sic. I' influenza popolare va nelle As.
come ogni società è in dritto di semhlec Ecclesiastiche mancando,
formar le sue regole , le quali e che i Principi per lur sa v_iez..::a
~c,ondo 11 Jlls pubblico tendono e religiosa pit:tì I' .iccordalh:ro .
J. a conservar la propria sufii- Non ellim possumu.r nl!(;uui aJ1•us11s
St~r.i:i 1 a conservarla nel mi- vtritatem, sd pro vuuau ( S.Pau!.
i:i1u. 111ocl.1 i .:!i"!lile 3 ad alhm. ep. :.. a.J CQtinth. cnp. 1;. ) •
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alla rovina di coloro che profumano d' incenfo. Malum liominem blande /09umtem agnofce tuum laqueum tjTè. E pure
tucte I:: Jàle , le ftanze , le gallerie , i g.1binerd dtJlc Corti,
tìn d:tl giorno, in cui ~ominc.iarono i ~egni, fur?n per Jo
più circondari , e ftrem daglt adularor1 . Il peggio è, che
dopo rnnre , e rance efperienze. i Principi , e Miniftri non
fi fono accorci di quefii nemici , che cengo.10 _al fianco per
guard:ufene, e reggere a dovere lo Saro; ( 17) avvegn:ichè
di que-

( 17} Per aclufa rt i Gr3ndi gin~·
se gi:i un tl mpo questo abborn1n cvol vii io ad accrèdicare i pro.
digi ci' A pollonio Tianco , rifcri.
ti · da f 'ilum;ito , e quei ddl' Jm.
pcra1orc Vespasiano , che narrano gli Storici Svttonio , e Tacito . Alcuni libcnin1 dc' nomi
tunl:'i fanno t:into l 1icrosi , e
ddicati , che muovono nausea ,
ncll' ammettere le verità dc' racconti Evangdici , i quali negar
non si polfono senza cadere in
un solenne Pirronismo uni versale in fatto di scoria . Ci portano
in iscena ~<·nza punto esitare somigli:uui novelle, che a chiunque ha fior di senno , tosto putono di romanzo . Cotesta folle
guisa di pensare , e di procedere , rimpro vc1 ò un tempo 31l'
empio Ccl'o il gra~dc Origene ,
ptrchè mostrava d1 dar tede a•
prodigj , che di Ariscea Proconncsio riferivano Erodoto, e Pindaro, e non credeva poi 3' miracoli di Gc~ù Cristo scritti da
geme , che dato avea il sangue,
e la vita per sostenere la verità.
Non è: forse cosa degna di com.
pi<llìone l• udire nel nostro secolo , 11 qual vantasi tanto illumi.
nato , cic;mi ;incon le iancidc

frottole d' Apollonio, dandosi per
mallevadore quc:I ,,..,.J"'YP"trr "111.~.
"P"'""( , scriccor favoloso Filostrato? come giuatamentc lo appella
Fazio ( Cod. :z.+1. ) la di cui V3·
niffima fatica in orto libri compresa consiste iu un teff'uco di
grolfe follie , e di mostruose finzioni . In quanto a' prodigj di
Vespasiano chi può senza maraviglia udire un Baccelliere moderno , che adoperando le parole
di certo altro Scrittore Francese
ha voluto dirci : e di che non
Jubiurete voi in fatto d'lstori4 non
1ivtlata , se nef(ate i due miracoli
di Vespasiano i ( M. /' Abbè d6
Pradts Apoleg. de la These pag.
16+. ) Noi però ili rispondiamo,
che bisogna elfer molto digiuni
nella storia di quei tt'mpi , per
ignorare a quanto buon prezzo si
vendevano allora i miracoli , e
quanto facilmente si cambiafrcro
gli accidenti in prodigj , quando
per adulazione , o per effetto di
esecrabile politica al merito dc'
conquistatori , o alla fortuna dc'
Principi si trattava di consecrar·
li. Livio, Appiano, Aurelio Vie.
tore , e specialmente i due sopraccitati Storici , Tacito, e Sv .!·
to.aio cc ne danno parecchi esem·

pj .
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di quelli fcrive Ifaia ( V. i:o. ) che dtcunt 111.i./u:n f.onum , & 6o11um malum , oppugnando la verid , e tran·efiendo la vircù colJe div ife dd vizio , ed il vizio con quelle della virrù . La temericà è chiamata forrew1; all' umiltà , e

pi . Si veg~a in quc$t' ultimo il natale in sogno , divenne cieca.
so'o ctrp. I I I. in cui si narrano Indi, obbedito avendo al c,>:nJn.
i prodigi, e gli oracoli, che pre- do , e baciate ad AdriJno le gicedectero l' I mpero di Vespasiano nocchia, riaperse i lumi . Un al.
mtdesimo , e mi si risponda , tro si spJccia cl' un cieco nato ,
quando mai SJreb!>e peccato gra- il quale , venuco dalla Pannonia
ve: contra la fede critica , se ci a questo lmpeudore , che allora
venifli: talento di non far caso era da febbre travagliato , al sodi questi , cd altri moltifiìmi lo t~ccarlo , acquistò la vista , e
prod1gj di falso conio , di cui Adriano fu dalla fobbre liberato .
abbonda quello Scrittore , nelle Ma sog!~iunqc lo Storico : quansue vite de• Cesari . Nè ci fa tunque M.rriu Mtrssimo riferisca ,
i mprcffionc veruna ciò , che ci cl1e quesu cose furon fatte CO/l in~oggiungc 1l moderno critico , fìngùaell(o . Dunque senza dfcr
~ ioè , che i due soprtrccennati so· reo d' univcrsal miscredenza , e
no mirtuo/i opm11i da un lmpt - pirro111smo in fatto di storia non
1·ador1 in P"Un~d della sua cor• rivelata , ben si può , e si dee
te, e ii una moltitutÙne d1 ptrso- sospettare somigliarne impostura
'" assai a:renu ; giacchè ripete- dc' miracoli cli Vespasiano . Dlln·
remo a lui ciò , che molto afft:n. <Jrte l' impostur;i nelle Corti è la
natamentc a questo proposito gli maggior nemica della verit;Ì . In
è stato detto, non ha guarì, da fam per vederne l'impostura, se:n.
uno de' 5uoi censori ( Con Ex.z- tiamo il racconto, che ne fa Svemm de !a Tnue dc M. rAhlt de tonio ( in Yespasi.m. c. 7. ) :
Prades ) , che si conosce male , Giunto Vespasiano in Alclfandria
911ando s' i,::nora sino a qual pli.n- ( scnve egli ) entrò nel tempio
10 la comp1aetn'{a , e /' aJula;,ione di Serapide, do, e fece molti atti
'Jli bandisco1;0 la w:mà , e che se di divozione , e vi fu anche fai Roma•1i awvano la vile sfron- vorito d'una bella vi$ione . Pcrtataggiru di diviniHare i loro Im- cht poi a cagione del/'wrprovùso ,
peradori ancor 111venri , non cos1a- ed impensato suo avvenimmro al
11a loro mo lo di più il farli ope- Trono mm/Cavagli f' ""1ori1J , e
Tare guarigioni miracolose. Si leg- certa macst1Ì 11eci:ssaria a.i wr Pringa prdfo Sparziano ( ,,EL Spar. cipe , ques111 gli }Ì' co11ciliata coli11 AJrùm. c. ir. ) , d1e anche la virttl de' 111ir•coli . Questo fine
dell' Imperadore Adriano si rac- tutto falsamente polit1co ci p11ò
CW'llta van prodigi ; uno su certa bsciare in forse intorno al tordonna , lllc, nvn avendo voh1to bido fon:c , donde i s >gnati prof.irc a Cesare un' imbMciara ordì. dii;j dc:rivill'ouu ? Se non chi! già
lo
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tà . e alla modeftia lì d.'t. il. titolo di dappocaggine, il cluto .: detto timido, J' a\·aro s'appella p.:irco, ed economico,
il religiofo fenza fpimo , e bacchettone. Semite , come
D~rcorio , recando il frntimenco di Aurelio CJ.fsiodoro Sen:nore, e Segreral'io di Teodorico Re, troppo prJtico delle Corti, dipinge l' indole verfìpelle di quefio moftro. Adulatio hfonde onmihus applaudit, omnilJUs falce dicù , avaros parcos , J..pimtes lafcivos , euria!es garrufos , <flinatos
co11fl1111.•es, pigro.r mc:turos, & graues . H .ec Jagitta feviti:r
rniat, & cito infigitur. Ma a quefii è indirizzato lJUel terl"ibile v.e , che Jeggefì in Ezechia (X III. v. 1 S.) t'.t>, c:pti
i:onfuunt pulvi!los .fuh omni cuhitu mar:u.r , & j.Jciunt ceruicalia fah capite 1111ivcrje i:ttatis; deteHaudo , e minacciando l' indegna arte di coftoro , che formano a' Minifid ,
a' quali a!SiHono, morbidi guancialetti , fu cui più agiarameme ripofino , e dormano lunghi fonni, che adarcano capezzali a fomentar l' indolenza, e fvogliatezz.a , come f piePAR'I'J.:

ARGOMENTO

ga.
Io Storico stcffo ce ne coglie ogni dubbio , facendoci sapere ,
che Scrapide appuuro gli fece il
serYizio . Verme ( dice cg:i ) un
1•frhco cieco , d w1 t:!tro stroopio,
'asure7Jo d' esure stati in ;o;no
avvisati J.11 Nume , clic a:qliistc~
ubf-c /• uno la 1•iJ1.z , e laltro il
passo , u Vcsp.mano si deg.Msse
Ji sputar a quello negli occhi , e
di toccar questo col calcio . Si risuue r lmper.tdorc ttlquanto • '
.s' alomlrù , p11w:dogli 11on TU7
d1Jfici/e , che inso!iM /.1 f.uw1Ja ,
ma , ai-endogli [.mo gli ttmici cor.rggio, f.11.1/u.cnrc 'VÌ si provò, nè
i:a110 }11 /' rrr1:111t110 • Si confronti
quc:sta 11ovcllctt;1 col r:icc,onto d~
Spai 1.1anu , e se ne veo~anno 1
tratti di somigli.1nz..1 , e t~rnc1 an.
m> i sospmi, che tutto tulk un

giuoco di adulazione ;il noYcl!o
Sovrano . Il eh.: pare non oscu- .
ramentc confermato da Sn:tonio
im:lfo , che tosto soggiunge :
Che a• dì medesimi. nd/a CiuJ di
Tcg.:a in ArcaJia per istinto d(gr
indovini si scavarono in 1111 luogo
sacro ceni vasi di 111:tico lavoro ,
1u' 'J1'.'l!i si trovù ( vedete bel ero.
nw ) una imm.tgine simi/issim.1 •t
Vespasia:zo. Ecco dunque, quando finti non vogliamo dire tali
prodigj dall' adulazione corcigianesca , nelle prestigie però dcl
Genio malvagio di questo Princi pc superstiziosameutc adorato ne
troviamo s!lbito la fonte ; onde
la sola ignorani.a , od empietà ,
può richiamarli in isccna nel no.
stro secolo .

E
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go1 divinamence San Gregorio ( lih. XVIII. Mora/. c. 3.)

Ut /J/eliur quiefaomus, <p{;9!1is ergo male agt11tihus adul.ztur,
pu/r.iUum fa6 capite, nl cuMtu jaw:tis pJ11it, ut <JUÌ corripi u
cu.pa Jchuerat , in ea fultus /au.iil•us molliter 9uieftat. Qual
cof.t mai corruppe più 1' integrit~ de' cortumi Romani , e
l.t ridu{f;! al nulfa , fe non l' adulazione de' cortigiani , che
,h.am:ivaoo la libidine d'Antonio e le delizie, una umanit:ì , e giovi aliti~ Eadem ( ilefl odulatio) ·Romanorum mores tam ù1tegros a.i nihiium rt..fegit, qu:>.f A1:tonii fi/;i:limm,
ù .ieli.:ias , lzumo11itt?tem , & hi/.;ritatem uocare:;t , :d rife1 ire di P Jurnrco, çhe qudH perniciofi effoti conferma coli'
efempio ddl' efrerminio de' Siciliani fQtco il Governo di
Dionifio, e f .il.tri.:le fomoG Tiranni , t: mo!tri di crudeltà , i quali benchè viziofì fu!fero, empj , ed io1.1mani cotanto, pure dagli adul~cori, come Principi giufri , e d~gni
del governo d.1 per rutw allora fi);icci;wanfì . .f\nohe fotto
Nerone P Impero Rom:rno ne' primi cinqu' 4nni del fuo governo parve con Comma integrità, e avved4tezza ben temperaco , e retto. Ma dopo~hè nella f ua Cone gli adulatori,
e lt:fì nghieri :;' introduffero , fuggereodogli qll~fli o~ni malvagia Jibenà , e licenz:i cf oper.1re effergli Je.:ita , perch~
Re , ancorch~ foffe conrraria a tuue Je kggi comuni , in
un illaoce il governo \•id:!IÌ mumo , ed egli divenu:o d.i.
Imperatore tiraòno ! Tra gli itlrri Jmper.uori Romani , inr:alzatt al dominio dd mo·1do , e inebri.ui di loro fmifur;i·e grandez.zè, e ddle alrrui adulaziorii , vi fu quel mofiro coronato di Cajo , detco il C1Jigo!a , il quale non per
v~ n:na policica , m~ pe< b.il.:!anzofa e [ciocca foperbia, vclea e{for tenu~o ' e adcrato per n :o • come {j riconolce dalle foe folli manier~ di rranare , delèrine a luogo da Filon~ Ebreo nelJa rela:r.'oqe della fua ambafceria fatra a nom~ della nazione al medeGmo Principe, la quale all' 11ncico
c:ulrn, e alle Mofà.iche cctimonie acc..ccara, non lo voleva.
adorare. E' problema ancora pre<ro gl' illorici , fe in Alef1fandro Magno il farfi , e il cenerfi 1igliuolo di Giove forre
trJtLo di pol1lica , o di foperb,J d.iJli adulJcori fomentJta •
Alef-
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AJeffandro pe1 ò non c:r.1 come Caligoh, perchè ebbe oc rimi madtri, e fu <l' ottime difciplioe fornito. In facci dell'
opinione della Divinicà (i valfe più co' Barbaìi , che co•
Greci , i quali eif~ndo più raffinaci , non così facilmente
davano fede a sl fir.~na novità . ( 1 8) Non è iìmiJme:1re
da farci tanta maravigli.i , che Jo fi.!ifo Dionilìo Giov.rne
Principe colla maggioi"e eccellenza della Oltura io mc:uJ a•
migliori efrmpj ave!Tc: avuta tutta la facoltà di fofienedi

in
S) AlcllJndro veramente co'
Greci si portò in <JUesto punto
più modcs1amencc, ma :indù men
ritenuto , e più superbo per altro co' R1rbari , mostrandu~i con
dli pt·• su;1so dc: li a ma propria di.
vin1tà . Argomento di c.iò si è ,
che scrivendo agli Atcn1c:s1 intorno all'Isola Cicca di Samo, co.
sl si csprelfo con elfo loro : lo
1·i ho Jaca f11tnc.r , ~ gloriosa /::
1·0Stra Cm.i , ~ cht 'llOi 1e11t1t: d,11
eià Signore, e che Padre mio ùrp.
pellava : intendendo di Filippo :
o"e si vede: , che us:i gr.in circospezione nel parlare , per non
negare da un lato ciil , clt' c:r:i
vc:rn, e per non pregiudicar <lall'
;1luo alla fama , che s'era di lui
sparsa da;li adulatori d' effcre figliuol di Giove . Ques13 foma ,
come d1ccsi , c:bbe curio~a , anzi
ridicola origine . l'oichè visitanJo AldfJndro il tempio farno~o
di Gio"c Ammonc: nel!' Affìic-a ,
gli si feci: inco111ro un vc:nc:rando vecchio Sact·Hlotc , e avendolo salutato in g1cco idiom~ ,
mal polli:cluro ria lui, in vm: di
clirgl1 .,,.. u/'101 , cioè figli110/I) , come sogliono dire per veuo d' amore i vecchi d' autond a'grova.
( 1

ni , ~bagliò

u:u h:m::i , e dille

w«1l1Gs , che t:into vale a dire ,
quanro figliuolo di Giove . Il che
preso dall' adulazione dc' circostanti , non per discordwu di
grammatica, ma per ;innum.10 di
vem:\ , fu cagione della voce ,
che corse . Non poco forse conmlrnl a quc5ra adul~tona crcd.·n.
za .il sapersi, d1e Olimpiade Madre di Aldlànclrn ali' usanza del-

le Donne di Tracia , che

tutte:

erano superstizicsc , avca detto
d' ;n er vtdmo in sogno di partorire un fulmine a 1 ;imi b prima no1te , eh' ella g1actlfe c<1I
marito Filippo , t che elfo non
giac~va molto cou ki pc:r paara
d' u11 drago , che si era vcduro
coricarsi colla medesima , <]UJFi
che ella avdfe 1.:ommercio cogli
lddi i . Dcl usto io rcpuco , chi:
fo troppo accorto Alellàndro per
aver a crt:der da senno qut'>ta
mc:niogna ; e che se ccdt:ue :ille
lusinghe degli adulatori , fu pc1ò
perrnaso d' clfer mortale , e lo
111osnò , <]Uando una volta ferito , vedendo gocciare il sangue
dalla frnra • dil1e a' suoi coninia.
.
' .
,,
m : quesro non e icore , ovvero
bianro UlllQre , che Omao allègna agi' lddii , ma :>anguc , pro-9
prio de,;sli uomini.

E z
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in un gloriolò eoverno, quanta ne farebbe , fè non aveffo
poi ceduco ad una temJzione sì forre in ur.l Corte da gran
tempo inEua, nella quale non v'era altra emulazione , che
pel vii.io' dove r affediava gran turb.l d' adulato:-i' i quali
non ceflavano ài lodarlo, e fargli plaufo rn ogni cofo. Efai
cominciarono a gettargli degli encomj d' um ridicol.1 perfezione
fopra la vita ritirata , che fe gli faceva a belJJ pofia menare, e fopra gli ftudj , a' quali $'era applicato , come fe
fi tratt:i{fo di farne un filofofo . Si avanzarono di concerto
a rend.:rgli fofpetco , ed anche odiofo il zelo di Dione,
e di PJatone , a lui rapprefèntandoli , come molel11 cenfori , e imperiofì Pedanei , quali fcriffc pur Seneca effer chiamati anche a' fuoi tempi nella Corte quefti Maelhi, triflu,

& .fuperc:.iliojòs alim.e vit.e cmfares , publicos p.edagogos ,
( epifl. I ~3· ) rnntochè di troppa autorità ar.cufori che fopra di lui prefa avevano , la quale nè alla fua er:\ , nè al
fuo grado conveniva , furono fotto divedì prerefii , e in
varj tempi cacciati • Quindi quella Coi·te ricad~e in maggior confufioae , e difordine • Cosl fa fiori.i c' infcgna , e
cosl la filofofia ci conforma . In fotti quello , che Cicerone
fcri!re del male , che apporc:i l'adulazione alle amicizie , fi
verifica non meno nelle Corti de' Principi , non \ i e<fendo
delJ' adulazione pefte maggiore , la quale come rettile in!ìnuandofi a poco a poco , tutto corrompe il cuor de' medefìmi: jìc haben:lum efl 11u!l11m iii llmicitiis pe.ftrm ejl'i! majortm , quam adulatio11em . Qul fotto il nome d' adulatori
intende il gran Confole Romano tutti gli uomini faJfì , e
doppj, pronti alla \'ile compiacenza, ed all'inganno, che quai
uoveili Protei prendono mille afpetti, e miJle forme divcrfe,
fecondo il bifogno , ed intereffe proprio , intefi unic::imente ad indovinare il gufio de' Grandi, occupati in conc.Xcere
le loro inclinazioni , e in fecondarle , e nel leggere ad efsi
in fronte , quanto defiderano , facendofi una legge inakerabile di non dir giammai alcuna verirl fpi.1ccqte , anzi di
' penfare feco loro ad un modo , e di parlare l' ifieffo Jingu:iggio ; e frattanto vendono , come locufio , i vdrni •
Non
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Non v è al mondo cofa più bella , e gioconda , quanto il
dire , e ]1 udire I.i verità Cenza fofpetto d1 inganno , e il
nrnmenerJu anthe a prezzo c!~Jla vita :
Come al contrario la pace rovina,
E dr! -i;iucre og,n' ordine: confonle
L11 I in1;ua , di~ col core r.on corjina ,
E.i una cofa mojlra , u11.t R~ aj:on:lt.
La i:critnte tll' è coja divina ,
E in. noi dal primo l:tro .Ji diffonde.
La men:.ogna del Diavolo ~ figliuola ,
E con ifso t'tt fampre , oi u11que vola.
Ftlici qutfic .felvc: , t quefli bojchi,
U' pefl~ s ~ crude! non gi unfa ancora/
Q_u2 110/l .fi vtdon lagrimofi, e fefclii
Occhi , c/u il 110.flro mal piangttn di fuora,
E il piangan Joi , ptrch~ tu lo co1Zefchi,
E poi dentro del cor fefla , e haUora
Facci,m dl mali tuoi , coriforme fanno
Quelli , che in mtz:o alle grall corti Jlanno.
Una pittura sl bella ne fa Monfignor Niccolò Forti•
guerra nel fuo piacevole poema ciel Ricciardetto • ( Canto
V. St. 2. 3. ) Ed oh pcrchè quelle guardie , che vegliano
intorno a' Reali Palagj per allontanare i nemici , meno
pcrigl iofi degli adulacod, non hanno ancora dagli augufii
loro recinti 1' adula.z.ione alJontanata ! Dirò con un antico
Scrittore : fola quippt hLc ( adulatio ) , ntquicquam i ·igilantihus Jatellitiéus , impm·um dtpr.edr.tw· : Regumque nohilijfimam partem , animam dmirum , aggreditur. ( Syn ~f. de
Regno ) (i 9) ; perchè qudh mal naca incantatrice col
melato par lare inganna le fencinelle , penetra non folo ne'
gabinetti, ma nel cuore de' Principi, e Miniftri, e rutta s'
1

1

affa( 19) Nel VII. Tomo della Sro. legge il seguente capitolo : Syria Ecclesiastica scritta dall• eru- nesii ad Arcadium legatio, eiusque
ditillìmo P.Gaspare Saccardlo To. de .Regno ora1io : 111 tanta ProrìneiC dc' Padri dtll' Oratorio si vinciarum d1vas1a1io11e clades ma.E 3
:icmu:zs
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aflàrica a togliere loro , quanto v' è di più preziofo , ed
e!fenziale alla propria., ed all' altrui f~Jicità , eh' è lo fpirito di faviezza, e di giuftizia, il difceroimento del vero
dal falfo, e !'anima finalmente . Tanto può la doppiezza
dfeli adulatori, che tenendo nafcofto l' odio nel profondo
del cuore mofirano una fembianza colorita daJJ' amore, fimili agli fcogli èel mare , che ricoperti da poca quamicà
d' acque un male inafpettato divengono a chi non bada •
Da ciò si vede, quanto mllagevol cofa fia ad un Principe , e Minifiro dilla focierà l' evitai-e le infìdie , che gli
fono tefe dalla cofpir;izione d'un piccolo numero de' cortigiani , i q;,iali occupando i primi polli neJla Cone hanno
impegno di mantenedì in maggior ~rnzia gli uni degli altri • Per non perderla gli na{èondono quel vero , che dovtc:bbe effergli manifefiaro . Affinchè non trafpid , s' accordano i cortigiani fra Jor6 , malgrado i differenti intere[.
fì , le gelofìe , e gli odj fecreti • Si dividono poi , pe1·
refiringere, ciatèuno a fe folo, fa confidenza del Principe,
e del Minifiro , e rcnderfi padroni degli affari , mafsime ,
{e il Principe è vecchio , tenendolo quaft prigione neJl,t
rnaefiofa fua Reggia: Cl11u.fe11tts Principem .fe11em, {; 11gmtes 1111tt? om11ia, nl quid jcfot. ( Cosl Lampridio nella vita d' Afe(fandro ) Non voglio già , che fi dica la veritl
con fatirico morfo, come Giovenale , il quale po{e in ridicolo lo fieffo Aleffandro , che anebb~ forfe affogato d'
iocenfo, fe fotte fott' effo vi!futo ; ma mi piace , che (i
dica con rifpetto , e fi faccia trionfar nelle Coni , mantenendo i Principi , e Minifiri ne' \'eri fentimenci di Religione , nella. buona armonia , e difefa del Sacerdozio,
fen:ximas Cyrt1us pt!ssa tst ; quare ,
llt solatium lfliquo:i ù1vmire1 , legaiionem ad À1Cndi11m misit , cujus princeps f11il Synesius , ejus
ll<1tis imer Philosophos celcherrimus,
i'co/c111nidis posua Epircopus 1 qt1i

eo umpore coroNflm tt11ttnm A, cadio ojf'erens , egrcgiam de Regno ,
uu de arre revia11di ortflioncm recilflvit , dign;,n <jlliJcm , fJUl OC/I•
/is Pri11cipum , & menti obrers1iret/ll' ( pag. 170. §. 8. ) •
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fenza infringergli la potefi:\ delle chiavi , che ebbe da Gesù Crifio, Jìue iat.-e a jurt , fìct famd.e je11tenti.e t~com
municationis (20); jn fomm:t nella demenza • nell.l giufiizia; e neJJ 1 altre magnanitne; e regie virtù, tra le quali è
da annoveratfi il zelo della verità in riguardo alle Dottrine Cattoliche • la quale non è tnai da tacerfì , o d,1 abbandonarti , ancorchè ne nafceffe dal fofienerJa qualche'
fcandalo 1 frcondo il p:iffo di S. Gregorio neU' OmiJ:a VII.
in Ezechiele: fi de nrit itt fi:a11dtJ!um .famitur, utdius p~r
mitt;"tur 11.ifci Jca11.laluh1, q1atn IJt 11eritas rtlilicputur. Paffo, di cui troppo fi è abufaco Giufiino Febronio , quando
trafportaro da impegno prefe .ingiufiamente a lacerare la
Curia Roman:l , e i Sommi Pontefici ; e à dar loro addoffo :1 braècia quadre • Qul non parla il Sant~ Padre
della verità de1 farti , de' quali la 'p't:bblicazione nulla conduce alla vera faluce ; e piecà , ma della verit~ m:tdìra ,
per la quale fcamfdlum proximi pro 11i/zilo e.ft coutem11c11dum,
come ditnofir:t nel fuo Prologo il celeb1'e Padre Tortlmafo
Maria Mamachio. (/ih, III. 11. XXX III. pog. I 87.)
Conviene al buon governo del Principe 1 e del Minifiro,
che fappia le ingorde opprefsioni ' che fì fanno da' rubalterni nelle vendite, nelle compre , permutazioni , pegni ,
depotìti, imprefiiti, e in tutti gli altri commercj per impedi1·e 1' eccefsivo ingrandimento d' alcuni privati, e le ruine di tante famiglie : al qual ecceffo fu pofto il riparo
tra eli Ebrei colla legge del Giubileo, mercè la quale d0po
PAitT-i

ARGOMENTO

(2.0) Alcuni dicono , che ia
ccomunica /ttu. senunri4 non era
conosciuta ne' primi secoli della
Chicsa , e che sia rtuns i11vm1um. Ma CJUC:sto fo sentimento dd
Vancspcn, e Godescalco , 't:onrraddetto però da valenti Canonisti,
anche contrari alle maffime Romane , tra quali basca vc:dcre il Ger.

sone, che non ha rna1 negato il
dritto della scomunica la1' unten//4 . Nost è poi di lieve momento, e peso l'autorità del dot·
tillìmo Papa Bc:ntdcuo XIV. , il
quale sul propos1to c:sptcCf.unente
confuta con tanto sode dottrine
il Vanespen, che non lasda luo·
go a dubitarne.

E

4
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po un giro d' anni le vendute terre , e i poderi all' antict.>
pdfeffore rornavaoo ; e fo data la pena in Atene colP
ofiracifmo • E pofciachè dannegeiar fi puote il prh ato ,
ed il pubblico, noa folo coli' opera , ma alrresì colla voce, apponendo alrrui alcun fuJro , d'uopo ~ , che Ccver:imente fi punifca il falfo teftimonio , lo fpergiuro , e la
menzogna ; come fece A.fosC: gener;1Jmenre vietandola a tutti , e non fece Platone, che accordolfa a' Principi, e Maeftrari: errore , che , come oiferva il docro Cudinal Odì
( D~(s. Dogm. Moral. contro P ufo materiale delle parole ) apprefo avea Platone da Timeo da Locri , e da S0focle , e dopo da lui fu da molti altri Filofofi gemili infrgnato , fìnchè Ariftotile alzò il primo fa voce contra J.:i
rnede(ìma • Chiufo 1' adito ali' adt.:hzione , faran libere le
leggi, e quanto v' è di faggio nella Giurifin·udenza , maffìme intorno alla famofa h'gge de pecunhs repet1mdh , e
jn tutta la materia giudiciaria. Umiliandolì a Dio i Dominami della Terra , e riconofcendo , che hanno un Signore ne' Cieli fopra di loro , non avran paura d' effe re
precipitati dagli adulacori ue' peccaci della fuperbia , e degli altri vizj defcricti d.t S. Bernardo Senenfe (nel fermane de muldp. Mcn.f,1c. ar. !J, c. ~. Tomo III. ) quando
èilTe: A.fulatoru pucipita11t homims in peccata f11ptr6i.1! ,
in JWC11ta iuxurite, in pi!ccata ;Warid.e ; un.ie & ipfi cum
cis pudpitabuntur • Quefio 11klle èeìle Corti conlìderando
Carlo VIII., Re di Francia, prima di morire, fatto a fe
dinanzi t·eoir il Preferro deJla Camera Reale , ed inte;·rogatolo, perch2 nel catalogo de' Sanri pochifsimi Re fi crovaffero afcrini , poichè non rifponde\'a , lo fidfo Re eli
foggiunfe , q11ia pa11cos p~nts fe habent , qui i·erum dicant •
Verità , ed oracolo , che a caratteri d' oro dovrebbe fcriverlì in rncte le Corti de' Principi a frorno degl' indegni
aduJ:nori , di cui fa il rirracco il Re,tle Prof~ra: Et non
~fi in ore eorum i-eritas ; cor eorum 'l.01:um ~ft ; fipulcrum
p11 'ms ejl guttur corum, li11g11h do/ oje ag,·bant. ( Ifa/. v.
1

ti~ l

z. )

ve..
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Vedrafsi in più chiaro afpetro quefta ver:tà, fe per po·
co {ì voglia por mente ~tlla condocra di qt..!llo fcalrro adulatore preifo Tiberio , il qt:ale mofirando c:i riprenderlo in
pieno Senato gli difìe , eh' egli era ingidio , poichè umo
applic.andofi agli alcri , e in nulla a fe , rutto fi dava alla
Repubblica , e niente alla fua perfona ; onde morto lui per
l' eccefsive fatiche , morra farebbe Ll patria , Ja quale vivea , e 6criv.1 colla di lui vita . Quindi che .moderaife fe
fieffo , e pigli:ifle per fc i p:aceri , Jafciando altrui le brighe del governo . ( Sr.:et. in Ti/Jer. vita c. 45. ) . Non
pochi dd caratrère di quefio infame adulatore trovanlì nelle Corti, che fianno a' fianchi de' Principi, e Minifiri della fociecà , i quali cosl parlano , e li tra<lifcono per ambizione , e cupidigia di dominare , e a fomiglianza de' faU:i
Profeti d' Acabbo occultano loro la bella verità , fingendo
non doverli rami fbre , e quando mai fi trovaffe un Miche:i. , che dir la voleffc , ii previene a tacerla , ed a farli
del panico degli altri faHì Profeti : N untius autem , qui
ùrat ad ic.,candum Michear:1, ait illl j tn vetl:a omnium l'ropi1cta1um 11110 Ort ho11a amumdant; qu.efa ergo te , ut fermo
tr1us 06 ei r 110/l d{Drnti.1t , loquar{(qui: prtifpaa ( lib. II.
Par.:lip. XV 111. i 7. ) ; e perchè non vo1/e a cali ingiufii progetti aderire , rifpoodendo : Viuit Dominus , quia ,
9110.lcumque dixuit mi/zi Deu.r meus , hoc loquar , fi manda ad Amen Go\'ernatore della Città , ed a Joas figliuolo
di Amalech J' ordine di chiuderlo in dure carceri , ed ivi
alimentarlo con poco pane , ed acqua , finchè fi t:niformi
a quanto indegnamente fi è fpacciato dagli altri fallì P1·0feti: Tollite Mlclieom, & ducite eum ad Amcii , Principern
C.:t1itotis, & a:i .Toas jìlium Am11/ech , & diatis : mittite
l1u1:c iii carcm•m, & date d ponis 11.odicum , & aqu.e pau·xi!lum , donrc rwcrtat in pace. ( Jhid. 8. 25. '26. ) Oh
malnata ambizione, e cupidigia di dominare, a quali ecceffi non precipiti gl' indegni adulatori! Oh troppa leggerezza
di coloro , che credono sl facilmente alle loro inlidie , e
fuggdtioni • Volete dunque , miei Signori , incontrar i:l

forte
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forte di far la felicità del Principe , e dello Staro, proccurate, che uomini favj , e finceri vi af~iftano, e h verità vi palefinò ; cacciate via gli adulatori , che lontana , anzi efiliata dalle Gran Corti la tengono • A ve udo con qu efia avvedutezza governaro la focietd. , in premio delle vo1h-e fatiche rifetbata troverete neJl' altra vira la Corona ,
che agli eredi del Regnd de' Cieli è preparata •

AR-
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E' maflima di far.a Po/idea, dovert i Principi , Baroni •
Minij1ri, M.igiftrati t.i ogni Pot~/ll ~flatica~fi a modaart la loro poténza , rJ autorità piuttoft.o, che
ad accrejetrla col fajlo a cofio Jdla facittJ,
c/ze governano .

.
N

On contenti di chiudere altrui l' adito delta verità ;
cacciandola anche da fe fiefsi , come quel Caco
Virgiliano , che vomicava dalla bocca denfi globi
di fumo ( z i) , vanno di gran lunga ingannati quegli uomini , che chi:tmati dalla Divina Provvidenz:i a governare una qualche focietà , reputano a fomma ventura 1 e felicid. elfer potenti o per fuccefsione, o per elezione , e molto più s' ingannano , fe credono , che per giungere all' aluzza de' Domioanci fì poffa con iniqua politica porre fotto
i piedi il Vangelo , e la cofcienza , fedotti da quella rea
rnafsima : fi jus violandum tfl , regn:m.il caufa 1:iolandurn

tfl.
(1 t) Bella, cd acconcia imma.
E-vomit, ini•ol11ir9ut domum ca·
gine è questa dtl Caco-Vir~ili:rno,
ligint c~ca ,
mc:uo uomo, e mcz.zo belva , il
• Prosptllum eripiens ocu/is, glo"
quale entro la caverna dt:ll'Avenmtrntqut sub antro
tino incalzato tllèndo fortemente,
Fumiftram nofltm, commixtfr
e premuto da Ercole con s:ilTi , e
ignt ttntbris .
con arme , nè luogo trovando :i
JF.neil. 8. v. 1p.
resistenza , o ;campo , cominciò Non :iltrimenù pare , che alcuni
a vomitare d:ill:i bocca folti glo- di costoro co' lor fumosi globi
bi di fumo , onde riempiendo di poco si curano di perder elfi di
tenebrosa caligine tutra la spe- vi sta , per farlo perdere altrui •
lonca, s'al'Vi'ù sotuarsi agli sguar. il bel raggio della verità , che
di. , e colpi dcl formd:ibile ne- Dio ci addita , e credono ripamico ·
rarsi da' colpi , che sfuggir non
Faucilms ingentem fumum (mi· potranno della Divina Giustizia.
tabi/e dtflu ! )
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tfl. JJ regno, e Ja felicicà rr..:il s' accordano infieme •
Lo dirnofirano Je D;viue Cane in quell'Apologo, clie Jegg,eG nel libro de' Giudici (cap. IX. v. 8.. fino al i 5.), in
cui volendo le pitinre un Re fi:abilire , che fopra loro im1
peraffe , 1 olivo, il fico, e la vire, d.1 cui lì colgono pingui , dolci , liecif~imi frucci , ricufarono l' offerta dignit.ì ,
e fol fu :!ccenaca dal bianco rovo, che produce , e porra
in se fieffo acute fpine; onde ben l'ifletrendo su quello tefio l' Abulenfe ( cap. '29. ) cosl fcriffe : Quum hvmo a.i

76
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ftatum rrgiminis extollitur , tanta alitnal'um curarum mole
prtmitur 1 ut ad fa ipfum vix redirt pojfit • I primi dilecri,
e i primi amori , che l'anima per cosl dire tenera , e novella ha affaggiati , mafsime di coloro , che nari fono tra
tanti agj, delizie , e grandezze, fono i più forti , e maggiore impronta , e più rilevare fuggello Jafciano folla memoria di quella . Quefro amore aJJe cofe di quaggiù conficco , e quafì incarnato con elfa , viene ad effere come infeparabile da lei , force , e validifsimo . Quindi I' occhio
fuo, che è l' inrelletro defiinato a contemplare le bellezze
del Regno ererno , oon leva ella dalle cofe corporee , e
dagli onori terreni . .A guifa che el' inn::mornti fanno ,
continuamente "agheggiano l' oggetto del proprio piacere ,
e credcno , che la lor potenza quanro è più grande , ed
cfief.t, più capJce fia ad empiere i fuoi profondi defiderj ,
e a renderli paghi , e contenei . Ma affinchè li giunga a
capire , che fon ombre, che paffano , verità tanto incuJcaca nelle facre pagine, S. Agofrino nelle fublimi fue opere
( in Pfal. 14!2. ) altamente grida: Inanis gloria hujus J~
.:uli Jallax tfl , ii111nis , & injruétuojus labor , & ptrpttuus timor, & periculoja juélùnita.r : ùzitium fine prouilentia, finis cum pcrnitentia. La poefìa, emendatrice della vita , anch' e1fa chiaro 1' efpritne , onde il buon vate Gualtiero cantò :
Quam rerum fugith·us honor , <JUam nomm inane!
P1·,elatus <JUi pr.t:•eflè cupit, prod~'fle recufat.
E prima di lui Ovidio; o6ejt fui gloria multi. , Dc:e pertanto

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

PARTI:

III.

ARGOMENTO

II.

7~

tanto anzichenò Ja gloria vera de' Principi , Baroni , Macfir:ui, e Minifiri effere al di dentro , e non nell' efterno ,
e nelJ' apparenza; Omnis vero glol'ia ù1tus efl, & 11011 foris , hoc tjl in virtutiéus intra animam v.fifler;ti!i"s, & norJ
ùi j!ore fani , hoc ef2 ù1 jùp:ifìcie , extr:rioris hominis ornatu : in ÌJomf110 efl, 9ui mc fai/ere , 1:ec falli P'tcft , &
11011 in o,.e vulgi. ( Bacco1:ius fag. Nlor, 33 . . de V 1111.itttte
Ambro.J. Sm11. 3, pofl Dom. 2. Quadrcg~(. ) • Non bifogna già bere alle pozzanghere di coloro , che dicono : tale
efferc fiara ]J condizione , e la dignit:ì ddl' uomo , nella
quale il Supremo facitor dell' Univerfo collocollo , che da.
conato cffl!nziaJe, o fii molo oacurale fu{fe porcaro a feguir
il bene , ed a fuggir iJ male , ed aver perduro quefto dritto di Natura pel peccato Adamitico totalmente in guifa
che dopo la prim.i. caduta la natura il porti a fa re il male • Ma quefto t fa J[o ; imperciocchè quel conato è efft:n ible all' uomo , nè ha perduco per la piaga del peccato
del primo Padre quel dritto naturale di conofcere , ed abbracciare il bene : alcrimenri dir dovremmo , che dal peccato Adamitico fi fu{fe mutata 1' elfenza dell' uomo • Ma
quefio è falfo ancora , repugn;indo alJe verità neceffarie ,
tra le quali v' ha quefia ancora , che J' elfenze delle cofe
fono immutabili ( 2~) . Faljum igitur tft p:ccate A.damit~co
JllS

(1:.) L' c!lt·n1e ddle cose sono do , che non si dà questo lume
pure come i numeri. Per ;-ero di. della n3tura , e il d ettan:e dc:lla
re I' dfcni.c non ricevono il piìt, rena ragione , perch~ le opinioo il meno , ma sono immu=abi- ni d ei giocondo, e dcl dispiacc:li ; come not;i nc:ll' Olf.:rva. IV. ,.ofe sono si varie , e tra lor1>
dcli" ~·si:.t.: nza dcl drmo dc:ll;i na- discrepanti . Ma si nega l ' ipotc:rnra G10Jcchino Giorgio Darjcs, si del Machiavtllo , imperciocch~
Consi5licrc Aulico dcl Duci di tali opinioni non sono dedotte
Sallonia , E' un alrro errore dd da vere n?zioni leg!ttimamemc .
Maclu~vdlo ( Dirp. lib. I. e I i. ) Dal che s1 fa manitesm , cp1sn:ciid , q110.l jus 11t1tur.e 1'0Ctlmus , cli opi11icina 1u c jus n lflllrt1l: .u1ÌJni/11[ .r/iud esu , qu11m prtco11- je8iw:, 11cc jus na111rale oh;i:IJ11·: ,
çep111m hominum opÌtiiO!lem i1ic1111- atqlle sysumatice Sllmpwnz cons'JJi , au;uç injuc:indi ; argom.:man- 1uere • S.i può -.olo leg;:timamcn.
te <le·
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jucr i/lui naturale .fubjcttiue .fumptum ami.J.lùm tj't . La verità è anche dall' efperienza confermata • Donde di grazia
tanra fortezza nel grande Aleffandro , e in Temitiocle?
Donde tanta temperaoz.1 di Socrate , e Piragora ? Donde
ranca giuftizi.1 d' Ariftide, e Carone , e rami morali precerri d' Arifiotile ? Non cerramente d.l} libro ddl.i Sacra
Scrittura, ma d.ll libro ddJa Nacura fi apprefero. La maffima adunque fondata fopra la kgge nlturale , e di~·ina è
quella che debbo offequiofamence inft11u1rvi : cio:: che vi
conviene moderar la voftra potenza, ed autorità. , anzichè
accrefcerla a eolio della Società Crifiiana , che governare ,
per rendervi cosl più ~Joriofì preffo Dio , e prdìo i Popoli,

e

Hi non è d' Epicuro feguace , e deJ fuo Gregge ,
che ftabilifce nel piacere, e neJ ripofo il fommo bene dell'uomo , e la felicità (23) , come fcrive il
gran-

ic dedurre , che gli uomini non
ftrnprt seguono i lumi • e stimoli nlturalì , nè bast3ncemc11ce
chiaro inttndono ciò , che loro
in bene torni , o in male
Sono come in una cupa , e scura
spelonca ( dice Platone ) sforzati
a stare col dolfo ad una debol
luce rivolto : ma quando , soggiungo io, si rivolg:rno a questa
luce, ancorchè fioc3, ajutati dal.
la Dìvin3 Grazia , non abbracceranno più l' ombre, ma le so.
'tanze.
(13) Un Ateo, ~n.Mareria
lisra ,. un Epicureo , clic misu:a
ogni cosa col presence Slto inttrcffe . ed appetito , e che pone la felicità , dove non è , e

giudica qualsivo~lia potestà originat<t dal destino , dal casp ,
dal clima , dall'ambizione , o da
altro principio reo , tendente ali'
um.ina scrYitù , e miscriJ , ben
porrà egli concepire or contra
l' unJ , or con tra laltra potesta
odio , e dispct:o a trnore del!.•
sue sensazioni , e fantasie . Dic:c
il dotto Giamb:mist.'.I N:ight"ra nelle sue RiRdlìoni sull.i l'<>tesr:t
della \'era Chit's:t Cristiana. sc:un.
pace in BJClàno l'anno 1778. In
fatti molto vari.1, ( st.>gue a dire)
e discorde ne' suoi scnnmenti è
tale gcni;i , che ora innal.r.a al
Ciclo 1.1 potcsc.ì , c<l ora l.1 deprime sino ..gli ahilfì . A<l 1111
C.1ttolico ambe le pott'SÙ sa1a11no
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gr.inde Ago~i?o (li6 . .XfX·. de Ci:it~ Dei c. 1.),. o ~e
gli Accadem1ç1 , che ne beni efierion , vale a d1re rie..
ch~zze , onori , 9uon nom~ , po~enza , e fanità la dpongo110 , bifogna che confe(:.i , efft'l' Dio la vera forgeme come
d''ogni porefià, così di tucce le felicità dell' uomo sl nel
tempo , che nell'eternità i e ciò appunto, perchè noi fiamo
un nulla , ç in quefio mondo 1 e r.ell' alrro tutto quel , che
aboiamo , e fperiamo d'avere, lo abbiamo per una participazioue delJl effere di Dio. Se viviamo, è una pilrtecip;izione della vira d1 Dio ; Ce ragioniamo, è una parcecipaziope della ragion di Dio i fe ci muoviamo , è una partecipJziono sempre vçnl!rande , e 5:'1Cre •
E perchè ? Pi:rd1è ambe sono d:1l·
fa Rd1gionc Catroliq con$ccrate
ptr riguardo s1 al principio loro,
come al fine . L' una però non
dcc ingrandirsi ~ullc rovine dcli'
altra , nè abusJrt• plll'ltO ~cli' a~
torit~, e de' doni divini , ma ri.
manc:rc ne' suoi limiti stabiliti da
Dio , e moder~rsi . Il principio
è Dio stdfo , come dice il dotfO An:orc , che ci tocca la sorte
comcntare , D11.> stellò primo U·
mco fonte , come d' ogni el1ère,
così d' ogni potestà , che giusta
~ia, e le~1tt11na, e d'ogni nostra
felicità . Non ,.. e potestà , dice
l'Apostolo, che d.i Dio non vcn.
ga , o non sia ordinata da Lui .
( aJ Rom. c. 1 ;. v. 1. ) Il parlare ~vangdico è il più conforme
alla retta r:.gione . In fim! non
è I' uomo ordinato da Dio alla
pcrktionc, e alla fclicit•t maggio.
re , ai cui è c;1pace quaggiù ? Al
con~t'g111111cnto di tal periciionç ,
e fdirn:ì è; ord mata qual 111uz.o
la So1:ii:t:i . Al buon clli:re della
$ocu:c:ì è ordin;ita pure •1ual nu:i.

zo la potest~ . Son queste: verità
fondamentali. S'interroghi la na·
tura L' UOJ1'\0 composto di corpo , e di spis~to , è abitatore di
questo mondo, o per meglio dir
peregrino , ed ospite per clferc
cittadino dell'altro , e però partecipe dcl presente , e çlel futuro . Capace egli è pettamo di
beni temp'\,ra1i , e spHituali , di
beni di questo mondo , e dell'al.
tro , dc' beni del tempo presente , e del futuro , e di tutta l'~·
ternità : ne' quali beni tutta con\·
prendesi I' umana perfezione , e
la vera , e perfetta feliciti . Ma
donde promanano a noi i umi
b..:ni, che godiamo , e i maggiori , che speriamo ! Quasi tutti
dalla Socic:tà : ed ogm So,ictà è
istituira appunto in vista de• mo!.
tiplici beni , che ne provengono.
Nè si può in tal Società parlar
d' una potestà , che non si parli
ddl' altra , dico sacra , e civile,
pcrchè sebbene son distinte l'una
dalr altra , van però unite concordemente in ogni Società.
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p:izione dell'eternità di Dio . Quefti fono i tre prirni beni
di narura , che 1' Apoftolo ( Aétor, XVlJ. ~5· ) fpie!:Ò
agli Ateniefì: in ipfo vhimus , mo.t1nul' , & Jumus . Se
faggi Gamo, giufti, fanti, ricchi , glo1 iofi , e tinalmente
felici in quefio, e nell' al ero mondo , lo li amo per p.trt~
cipazione della fapienza, dc:l!.1 giufiizi:t , delh faarità, delle ricchezze, ddla gloria, e fdici:à di Dio , per un.1 comunicazione de)!' eff;!nziale fua b~atirn:liuc , per.:h~ allo
fcrivere . di Giovanni ( e. 1. ) .1e plmitu.lùu ejus omrzu

accipimus.
Stabilito quefto principio di verilà cattolica , ne fegue
la confeguenza , che trovar non pofsi \IDO giammai la vera
felicità , le vere grandezze, la ver.1ce gloria , e p::>t;;-nza ,
anzi per dirla in una parola il vero b~ne , fe non in Dio
folo, unica, e vera Corgente d'ogni bene , cffc:ndo ogn' altro bt'ne, fuori di Dio, fa!fo, ingannevole , di corra durnta, e vaiia apparenz:i , che inganna gli occhi , e no11 cnntenta il cuore • Ne conobbero la vanità gli ftefsi 'Filofofì
Gentili. Nella Scuola Pitragorica è trito quell' infegn.lmento: /4te fo t'ita. Infegnarooo il di(prezzo d'ogni umana
eJoria , e f:ifto , per taCt'l' di t:tnt' altri , Platone ' Socrate , Democrito , giur.w a difpregiad.L rnnto , che defìder:l\'a , e proccur.i V.l d' occulta dì , e vi vere ignoto : non
volle e-mre cono[cimo nemmen da Socrate , quando venne in .Atene, eh' egli conobbe . Quindi confla1;tt111 homintm
( l' appellò Cicerone Tujcul. i:·/,. 1. ) , & gravem , qui
gforietur fe a gloria ahjui.J7~ (24) • Ma (;:nti.im0 il Signore : H.-ec dicit Dominus; Egli d.1Jl' eterno foglio della SuJ.
M.1efid. a tutti favella ; H.cc dicit Domin11s : non glorictur

j1picns(14) Al proposito niun più
splendido argome11to si può addurre di quello di Cicerone i11
sonmio Scipio11is, quando parla in
, p~1sona dcli' Affricano Maggiore ,
cl1mosn-. ndu , conumnwJ.1m use
.e:cbm.11cm si:rmon1s hominum ex

urr1. ang11s1iis , divisione , & inurc.1pedine locorum , br<yuau -viu
hu111a1u. , t:l:1vio11il·11s , O' cxustio-

nibus urr11rr1111 memorit- scrimz i11urcipien1ib11s. Il tJU<il sermone acconciJmcntc :mribuiscc Cict r011c
a que~to Affric.lllo , '}t•i d:l.11os
su:r.
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faplms in Japimtia .fu11, 1:on glorietur fortis in fortitu.{im
jua, non glurfrtur dives fo dhhiis Juis . ( l erem. IX.
13. ) Vuol dire : il faggio non s' invanifca nella fapienza del Mondo, perchè dia è una follia ; nè il forte
nella fortezza del corpo , perchè cucco è debolezza ; nè il
ricco nelle ricchezze di quella terra , perchè effe fono miferie; ma quegli , che cerca la vera , e foda gloria , non
n vanti d' alrro • fe non di conofcer me , perchè a renderlo gloriofo , felice , e beaco bafta folamenre la mia co11ofcenza : fai in hoc glorictur, qui gloriatur , Jcir.:, & nof-

fa

me.

Or chi non vede a lume troppo chiaro di quefie vedrà
l'inganno di cérti Potenti , Baroni , e Miniihi deJJa focietà, che ahufano èella lorn autorità , fan pompa di glo1·i:i , e menan fafto, quantunque fappiano , che tutto è vanità , e foggevol ombra . Non occorre fermarci folla prova della vanità delle cofe , e delle glorie di qu.1ggiù , di
cui fon piene Je facre , e le profane carte . Niuno v' hR.
che nol conofca , che 1101 confefsi ; eppur la maggiol· parte igg:10naca s'affanna ad acquifiare un fiore del campo ,
che fuoico nat0 rnarcifce follo fielo , e cade . Nulla res ,
efcfama S. Girolamo, longa mortalium tfl, om11ifque felicitas, dum tenetur, amittitur. Anzi gli ftefsi lmperj , le Monarchie, i Regni , le provincie non vanno efcoti da quefta.
neceGità, che nc::ll' dfenza delle cofe tutte create iotrinfecata fi offerva, come cantò il gran Torquato , onor deJP Epica Poelìa,
Muojono le Citd , muojono i Regni;
Copre il faflo, e le pompe arena, ed er6a.
Si ammira, ma non fi fegue 'l gran Marco Aurelio lm•
peratore , che nella fuprema dignità , e in fomma gloria
mofirò
sibi a populo Romano summos ho.
no1es , s1111uas, 1ri11mplios , continuum ptr om11es 'Vit.t ,11111os Coll!ll!1w1m, pupetut1mq111 D1flawrum

non admisit . Tutto ciò pit) diffusamcsnce è trattato i11 Abutttnis
Qu,wionihus Pmi Danidis 1Iue17i
Episcopi Abrincrosis lib. III. c. 8.

F
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molli ò"della gloria uo fommo d:fpregio ne' deni , fatti , e

ferini (25) • Si loda, ma pochi s' imprimono in mente il
detto d' Errico d'Alsia ( apu.-t Philip. Diez ) , che ful prop<>fìto bfc!Ò fcncto a difìnganno de' Grandi : C.efarum lata potentia, Prhzcipum dvminatio1:u, Pr~latorum gloria, qai
antt nos fuerullt , quo pervtntre? 6rcvis lctitia 1mmdi. Potmtia, magna familia , & f.ec11laris pompa quid profuerc ?
Hit"c omnia t11mquam umhra ve/Ugium 11011 hahmtu, 11c veluti navis jl111,'l:u11nttm aquam çeltritlr tranfùrt.
V'ingannate, dice Agofi:ino , o Signori , fe v' invanite
clella vofira altezza , si , v' ingannate • L' Altifsimo Dio
non ha mai promeffa, nè data un' eterna durata alle gr1ndezze di quello mondo • La decadenz:i del Regno de' Medi,
de' Perfìani , de' Greci , e di Roma ve ne danno chiara
prova colla loro rovina. L' ordine dell' immutabile volomà.
<li Dio porta, che la grandezza del fecolo npparifca in breve fèena , e tante volte fi mifuri a momenti • Quindi è
ima gran cecità far pompa di queO:.t potenza caduca , di
vane grandezze , e di titoli fpeciotì , co' quali il mondo
fallace ci Jufìuga per farci faoi , è una gran follia • Cum
ergo fallax h11jus mwd.i fe!icitas tot calamitatihus {it ohnoxia; cum potm~ia temporalis tot cafihus vari,m.f.i fubjaaat , & mwn odo fa Je vdut Jèmic:i L'trtiginis ttlternit11te
confun:lat ; quis fan.e mmtis a rehus tam frivolis 1 tamqut
fugaci bus animum non aitrtttt ~ ( Pctr. Darmim. l. 1. Ep.
I 7. ad Papam Alcxandrum ) •
Il
(1 f) Si vede , che il nostro ca11s '?d/Te Antonino, quem ipsum
eruditoAutore ha familiare il ci- ab omni osunuuione , & glori&
tato dotti.ffimo Uez.io ( iridem) in ttppewui.t ttbjùis se ustnwr histoqucllc p:irolc : Hoc ipswn trade- ri.1. Poru infiniti esempi dc'Grc.
httt Marcus Aurelius Impernror , ci , e dc' Romani , e fra gli :il911i splendile causam htmc egil i11 tri del Re Agamennone , che
supremtt dig11itate, summaque fflO- prcdicaYa felice un certo suo !it:r·
~ui s1111zmt1m glori1. despteientittm vo , quod ig11obilis , inglorius 11i.d1tlis , fallis , sC1ip1is prt- se fe- tam tr1t.l11xe1it si11e ptficu/J.
u11s , e.imq11e liabuisse se pr1.di-
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Il peggio poi farebbe, le non oftanre Ja caduca, e tranfltoria loro grJrdezz:1 penfutTero a volerla inerJndire a cofto delh focietà , non folo Civile, rna anche Ecclefìafr1ca ,
imbevuti delle nuove m;iGime d' akuni moderni Filofofì ,
di cerci (pirici irreligioG , che menrre adorarori li mofirano
ddla poteftà profana , e fj>regiatori de:J.i fa-:ra , pofano
principj all'una non meno che all' nJrra rovino!t, e I ofano
ben anche di efporre al pubblico le confeguenze fatali aU'
:dcare del p.1ri , cl1e al trono , fpiriri nemi:i d'ogni foggezione, perchè bramolì d'ogni Jicenz1 r 25). Si può egli
nerrare , che la fieffa pordhì. temporale diviene folr:i.:tto
pendendo dJH' u m100 arbitrio., tu tea eft1 infoca , fen za interno regoJ:uore, facile ad effere abufata, come ad effere viol:ica ? Nd fi!i:emit politico il Sign. Nicandro Monfii!ur dopo avere rigettaci i fìH:emi di Grozio , di Puffend)rho , e del Cumberl.tnd , come infufficieori al fine dd l'
11omo, che è la beatitudine, e felicità nac~rale, e fovran:iturale , a cui cucci i doveri , e le Ieegi , che rigu:ll'dano
la fo_

u~1na,

( ~ 6) Ma perchè tanca guerra
si muo' e da costoro al comun
l\1dre d1 tutti i ftddi, al Suprcmo Capo della Chiesa , P:in1.ipio, e Centro dell'u111tà , e perchi: alla aoc1ct.1 sacra 1 Come fè.
ee 1' crr:ultc Fcbronio , spart!cndo
tante scc11ziooe malli mc , e tra
l' altre <Juclla dcl primo tomo nell:i prc:faz.1onc: Citws Clrrt•.m: Hu.
1.:1.l1s a/.s111luis, 9ua111 Romanis su.i
pr(w:s.r /111.1 • Non e questo un
volc:r porre uno sc1Hn:i tra il c:ipo 1 4' le membra, tra la potestà
spincuale , e temporale ? Cosi il
C.irdrnale Ali i.1c.:noc: contr:i i Pro.
t.:stanti ripon.110 d::il Botlucc s'HYlo01 va saviamente , dum 111a11et
scl.is1111t , quo:1i.1m mt:ml•r,1 uj1mgtntur a suo Capite , ctrra( ipsa
'1J.'ro11C11110 AfvHC1/ico, '" Diredo,
;:i

Ma io domando col loda:\)
Giamb:mista Noghera, i: egh ve·
ro , che Dio primo Ancor della
società civile, madre d:"bcni tcrrestri , non dispose forse , che
i beni superni ci fulf.:ro di !eggc ordinaria particip:iti per 1m:z.
zo d' altri uomini 1 Ceno chi: s1,
poichè egli clev;indo colla sua rivcbzione la nostra natura , raffc1mò 'ieppiù la ~oci~tà W\1le
colla società .llcligiosa, che Cuicsa s· appdh . E qual s:.rà quc:s:a
societ:1 Sacra di tanti beni apporc:urice 1 Sarà forse casuale ,
liccnzios;i , arbitraria ? Elfa non
potrebbe in tal mcJ(I cll~r durcvole , e sarebbe anzi <:agion;: di
scompig\io, e di miseria . Socie-"
tà dun'JUC ben intesa, e connc&·
i.I , e costumata . E comi: s.:ri
u .

f

!
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h fociecà, Dio, i Principi, e noi medefimi, debbono ten-

dere. Fa dilcendere tucre le leggi n1mrali , come d.l prima , e fondameorale legge, dall'obbligo fcambievole , che
gli uomini hanno , di ricercare l' altrui bene, ed utilità.
ln queft' obbligo fa contiftere la foftanza della fociecà , e
pone il foo il:aro naturale . Ndla parce oppo(b dimofrra
confifiere la rovina della focietà , ed il fuo ftato violento ,
e corrotto. Dallo fiato naturale ei fa derivare neceffaria·
mente leggi pacifiche, ucilifsimo , non foto a' particolari ,
ma alle nazioni , ed a' Sovrani , i quali febben collocati
nella libenà , e indipendenza naturale , fon pure ftrecti da'
vincoli <lell' univerfale focietà , e da' doveri fcambievoli di
conlet..Jazione, di pace , di felicità , che dalla nacura della
fovranità ifteffa rifultano • Fa vedere , che nè la privata
Utilità, nè }'immaginario dritto 1 nè l' l$mplific:tt0 equilibrio
delle porenie , oè i voci nomi d' onore , e di gloria giovano a dilpeofare da quel dovere , ed ad efcufare I' ambizione, e la rapacità. Prava , che gli abufi delle forze , e
lè fae!l:i t:ile , se non vi 'ono regolo,
che in buon ordine la manteng;:no ? Le regole poi , che v:ig\iono, se tranquilb non vi pre~iede una potestà proporz.ion.:ta ,
che ne promuova l' offçrvanz:i, e
che ad clfa ~cci:i tutti i membri
,oci:ili , e gli affrcni, e gli corregg3 ? Al buon effere :idunque
dclla società è ordinata da Dio ,
<JU.11 meno neceffario , la potesta : potestà doppi:i , cor.1e doppia la società , doppia la fc:licid , spirituale, e ttmpor:ile . Iddio non poteva volendo la fe!icità dell'uomo stabilirne una conti aria aU' :ilm1. Dice Tcrrnlliano:
, ( ltb. ad Scapulam ) Christianus
1111ll111s w hostis , 11e dum lmpe-

constitui, nteesse tst, 111 & ipsum
àiligat , è revereatur , & honorct, & salvunz wlù cum 1010 Ronz'1no Imperio • Ed ceco pcrchè
Iddio, P.idrc: comune di tutti gli
uomini, ndl' ugu3glfanz.a loro na.
turale: valle $tabihre una ipecie
d' incguaglianz:i ndla socied, autorizzando l' un:i potesti , e I' :iltra , e però la maggior:inz:i degli uni sopr:i gli altri • Senz.a di
che nè regola , uè unità , nè armonia , nè buon gov..:rno stabile
porrebbe mai ~utlim:re . Laonde
l'A ~oscolo prcscr.iv~ a ~utti la .sog·
ge7.10nc alle potc:sca p1ù 5ublimi :

Omnis a11im.i powtatibus sub/imio·
ribus s11bdi1a sit : Nectssium subdici estote. (ad R.om. Xlll. 1.) .

uuoris , quem sciefls a Deo suo
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le famofe fcorrerie , e i chiari Jarrocinj niente vagliono
per l' 1mit.1zione , e per la difefa de' conquifhcori, ma fervono folo alla fioria mifrra delle fdici ingiuftizie . Nella
fol:i. necefsità di ricercare, di coofervare , e difendere l' altrui bene, e nel prudente afsicuramenro di quefio per r av·
venire, dimofha ftar Ja giuftizia della guerra 1 e Je regolt! della victoria •
Con quefio fiftema diftrugge la guerra di tutti contri
tutti , che Tommafo Obbes pofe , come Stato naturale dell'
uomo, e ftabilifce un principio ficuro p~r la felicità nacurale dell'uomo. Perchè avendo ogn' uomo I' obbligo di ri·
cercare J' altrui bene , ndfuno uomo per coofeguenza verrà
offefo dall' alrro 1 anzi fempre ajuraco, e favorico. Dal eh~
ne rifolra neceffariamente la n:i.curale civile felicic.l. • Il noR
poter veruno beatamente vivere, il quale cerchi la fua fola felicità, e non quella degli alrri ; il dover eifere utile
agli altri per voler effere utile a fe fteffo , fono le mafsirne dominanti , e importantifsime in quefto fifiema • Se
dunque la focietà ha quefti doveri , e fondamenti , quanto
più il Capo della medefìma , e i fuoi Minilhi? Imperciocchè dice 1' Apoftolo: Dti edm Mù1;_jltr tfl tibi fo 6:mum •
( Ad Rom. X LII. 4. ) . Quanti fiete potentati , tutti
fiere Miniftri di Dio in cerra • Rendete pmaoto a' fudditi
anche più infimi cucco ciò, che richiede la giuftiz.ia , e 1'
equitl, fa pendo, che voi pure avete un Padt"one Sovrano
nel Cielo. Domhii, quod jujlum tfl, & ~quum, ftrvis pr.eftatt, fclmtts' quod & tlOS Dominum habais fo e~lo. ( A.l
Coloss, IV. I, ) .
Da tucto quefto che altro fi deduce , fe non che prudente , e giufia condotta farebbe de' Principi , Baroni , e
Miniftri della focietà moderare la lor potenza , e fafto , e
reoderG umani , affabili , ed utili a~ membri dello ftaco fecondo i doveri di quella foBialità , e benevolenza , che a.
detta di alcuni Giurifperiti, è il primo principio del dritto
naturale per quella pane, che riguarda gli officj degli uni
li' 3
verro
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vcrfo gli nJtri uomini (:.!-) .. lm'.cace il gran_ Legisbtol'e ;
e Condottiere del Popolo dt Dio M0~è , 1J (juale nell01
fcendere dal Monte Sin.i ccnofrendo av f'I" Ja fronte raggirnte, ( che prima igoor:n·a ) pel conforzio tenuco col
Signore, e cemenJo, non pavent1ff~ro ~I' IfraeJici ò' accoiìuriì a Jui, fi velò iJ \'Olto: . . . Quo.i cornuta ~[:"et fa cics {ua ex confortio farmo::h Domini . •. pa/uit i·tlame11 JÙ-

$6

O EL J.. .4.

p r jàcfrm fuam ; & optrùb..,t ille rurjirs fàciem fa.1111 , .fi
q11ado lo9utb11tur a.1 eos. ( Exù.I. X X XIV. 30. 33. 35.)
Così moderò Ja foa Juminofa grandezza , e potenza . 01·
ficcome comua pitentiam, & glori11111 tWtdllf allo fcrivere di
Teodoreco ( in cap. z9. pag. 46z. ) , e a detta di c.rilfo Alelfandrino ( m cap V. I.fai, p;1g. 78. ) cornu in divi1111 Scriptura accipitur pro t•iri6us, p ·o potcntia, pro gloria Rf'gia , così gli fu di meftieri tener quefta prudente
condomt per fomigliarizzarfì col Popolo • l...o fteffo Fi.
gliuol di l>io, che abita una luce inaccefSibile , egualmenre
onni·
(17) Il citatoCioacchinoGior.
Darjes , Consigliere Aulico
dd Sc:renillìmo D11ca d1 Saffoma,
nell' Ulfervazione XXXIV. delle
Jrggi fondamrntali del Dritto 1'a.
turale apre il suo parere sulla
•cntlnza di Zcntgravio , e conciu~c: socialitaum illam , lftqru f,_
ne··ole11ti11m uu pri11111m illris nati:ral:s prin<irium, si serino sir de
,,1 11:ris 1:a111ralis parre , che offi<ia ergtC alios honrines tt·ol1ù •
Concede , che da questo principio ~i deducono alcuni ottimi corollarj da' Dottori , come qutllo,
• tpiod fdtcitas homnis Ìlf virtm: ,
1101l Ì1l 1111da vol1:pta1, çu ..renda
sit ; q11od 11ittt 11<1111a prti.fmmda
sii co11ump/a11v1. quoJ propttr ca.
sus m1provisos rebus gemndzs s11b\rahcrt 11os 11on dtbtamt;.S • aut a
g1:

eonsorrio nliorum 11os u111c11ae •
Add:1ce ( de Offi ciis c. V Il. ) l'au.
rto detto di Tullio . Non notis
so/11111 n111i sumus , or11;s91ie 1:ostri
parum Pniria ·vind;cnt, J'4rUm .r.
miei: ntque, rit pfoa1 Sroicis, qufin urris gignun1t1T aJ UJ1,m homi.
nlim om11U1 Cflatori : homines ,141tem hcmh:vm ca11s.1 tsu gt11tratos,
( ma si dee ag_giungt'rc fo ;dmis
Dti cr11s.r ) z:t 1rsc i11rcr u al:is
a/ii }'ro.viesu pouent . In hoc n.11ur.rm ddemus .i11cem scqui , &
communu Milii.:ta in medùm ar:
ftnt m111t1t11iont officiorum , J,1nJo
accipi(l/JO, IUlll llrtÌfNS, t/illl Of(TIZ , tum faci.lt.mhis d,d11cirt hominum i11ur liomi11u SOLÙttrtcm •
Segne però a dire , non potasi
soscriverc a quella sentenza : ut
socialùas pro primo j1ms nimmz-

lis
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oonipoteme, come il Pad~e, e .10 Spirito Samo, non comp;irve mai aJ mondo COSJ eJono(o , fe non quando vdH
carne um:ina , ed abicò fra noi mortali : Ver6um caro f11{fu1i tjl , & ddimus ( notare qul la frafe della Scrittura)
:loriam ejus elorùrm ljUaji unigeniti a Patre,pier.um gr.tti.t:,
& urrit:ztis •
Una delle regole , che i buoni Imperatori . in Roma (i
prefiffero, fu il moderare la loro poffanza • In facci l' Imperador Pertinace all'Impero innalzato oltre ogni fua afi)et~
tazione governofsi cosl modefbmente , che dimofhò fcmpre
voler piutrofto amore, che timore. I mcdi imperio(ì ebbe
continuamente in tale orrore, ed ogni fafro imperiale , che
ne appalefava difpiacere; finalmente nel!' alta dignirit. appariva quel deffo, eh' era prima nell' umile privara fortuna •
Imperium, & omnùz ImperiaUa {te horruit , ut .fi6i fmper
oflenderet difplicere : denique 11012 11/ium fa , 9u1m2 fuerat ,
videri uole6at • ( Capitolinus i12 ejus vita ) Numa , che fu
educato colla fevera difcipliaa de' Sabini , poneva la foa
granlis principio hafe11i11 sit • La pri.

ma ragione si è , che, quantunque sappia ,·olcr la legge n:ituraie , che ciascun uomo , quanto
può in se , coltivi , e conservi
la società , però da ciò non tr:ig.
ge la distinta nozione , in quo
scilicer il!.t soci.alitas consistat, quid
illi conw11iat , w/ non , & conuqutnur '111iJ jure na111rali pr1.cq11Jm , 1•tl wtitum . La seconda ragione è , che se la socialità
fuffe il primu princiri" dcl dritto naruralc, ne vetr~bbe per con.
$eguc:aza, che tmci gli oflìcj ver·
so nor Hdlì , fofli:ro subordinati
agli officj in verso degli altri ;
e però in qualunque collisione
d' officj verso gli alcri cogli officj ycrso .noi stcffi s:ircboono da

pteferirsi . Chi per altro può ne.
gare , che gli offiq di necelTirl
verso noi stdiì , st siano in col.
lisione cogli officj verso gli altri,
che sono juris impafdli, prtvalgono in quel caso, dove concor.
rono le perfezioni degli alui, le
quali , sai va la conservazione di
se medesimo perder si po!fono ?
La terza ragione è , cl::: ~e la
socialità folle il pimo principio
dd dritto di natura , ne seguirebbe non darsi alcuni officj naturali propriamente cosi detti in
verso Dio , ma qut>lli , che la
natura comanda offc1 \'arsi verso
Dio, ma solamente i mczii, che
ci cond.i:-ono ad Ottener quelle
cose , che far si debb:mo per ~O·
cialità .

F
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(:r:mdezz:a nella moderazione dell'animo , e nel modo più
f:.mplice del vivere • Che a lui eguali 1hti folfero nella
frueal it:ì gli alrn Re fuor dd Superbo, lo tefiifì~a Cicèrone ne' Pa1adofs1 , e cht: nel tempo , che fioriva la Repub;blica, fiorì la ftelfa d1fciplina (ib). Quindi dee ognuno de'
Miniftri, e èe' Baroni , che ha rdig1one , e fenno , elfer
perlualo, che conviene alla maggior potenza maggior modt:ra2.ione, mentrechè da' Grandi debbonfì olfervare alcune
rnifure, quando vogliano tèmperare , ed abbalf.tre alquanto
il fafto , che difficilmente fi fepara dalla lor dignic1 •
Q anco più giot:erebbono quefii egrcgj efempj nella fublimità del grado t in cui fi trovano, giacchè nulla evvi di
p ù gloriofo ad efsi , nulla di più nggrndevole a' fudcliri ,
che quefta moderata condotca , mentre quante più la potenza loro è temperata , tanto maggiormente è fèrma , ed
infuperab1le . Num'luam fatis fida pJtenti& , uhi nlmia <ft .
Non bifogna afpettare a conofcere ral verità alJa mone ,
quando quefia percuote l'idolo , quando quefia fa dileguar
gli aduhtori , e comparifce fol nuda la verità. , e le grida
della pubblica abbominazione affogano J.i voce de' Panegirifti. L'uomo non imparerà meglio a cono[cere il nulla delle cofe umane , che col pa11eggiare fopra le ro•·ine delle
D>nafiic, delle Repubbliche , de' Regni, e dè' più vafii Imperj ; èome fì è detto • I buoni cofo.:mi fono i cufiodi de'
Reeni del pari , che la lor corruccela , l' incroduzion del

lu1fo
(18) Lo prova il citato Uezio Cmsous J'<rnis proposiris, 1u txo.
nelle sue Quistioni /ih. I I I. cap. tica ungu(nr.1 Rom11m inferrtntllr •
l G. dicendo_: Agros suos viri ipsi Pu 111.c ttmpora txsriunmt Rom1,
Pri11cìpes ma11il:us suis fodid1am , illustria co11tinen1i1, , & frug.rlitanudi , squallidi , pulvere sordidi , tìs txtmp/a . Porta infiniti altri
pcrp11ucis jugeris conumi . Pemi- csempj della Romana Repubbliciosum i11u//1~ civem dixit 114.Cu- ca , che svergognano l'avarizia •
rius , cui seprem jugua 11011 es- e la lufiùri:i poHeriore , qu1, desw1 saris . Q1111tuordecim Q11intto mum poH dtl•ic1am .tlsiam erumCi11cin11a10 s11fficieham . . •. Post pere creperN11l •
•dntiocl11111l dcviflum pr11hib11er11111

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

III.

III.

89
Jo{fo e fa prepotenza furono in ogni tempo i prccurfori
della lor c,1duca • Quel, che fi dice de' Regni , fi applichi
anche alle Baronie (z9).
Sembra che la narura abbia prefcritta quefia legge di
temperanza a' Principi , B1roni , e Miaittri dell.i Società >
avvegnachè i Popoli più b:irbari , de.' quali ella era quafi
la fola gi.:ida, I' aurea mediocrità , e moderazione ebberC>
pure a cuore . La nafura r infegnò a Cherufì : lo ftetfo
Tacito ne fa loro 1' elogio , ( de morihus Gtrmanorum cap.
7. & 3 5. ) dicendo , che mifuravano la loro graodezz:i
dalla giuftizia , e non dal potere , nè dalla libertà di ferv ire alle fregolare pafsioni. Signoreggiavano sl altri popoli , ma non già a forza di oltraggi , e prepotenze : Populus inter Gernumos no6ili!Jìmus , quh1ue malljuetudfoem jua1fl
malit juflitia tueri .fim cupiditate , .fine impoter:tia , quieti ,
ficrttiquc nulla prouocant cella ' 1111!/is raptihus ' aut latl'OCÙzii.r populantur: idque pr.:cipuum virtutis , ac 1.1iriu1n
argummtum tfl, 'luod ut fuperiores agant , non per inj uria~
a.Deqtumtur •
Le rnafsime , e Je azioni virtuofe di quefii barbad fervfr dovrebbono di norma a tutti i Principi , Baroni , e
Minifiri della Sociecà , e èa eifo loro apparar dovrebbono
Ja maPA R TE

AR<lOMBNTO

(19) Sono nel Regno i Baro.ai pr(potcmi ? Conviene all'Autorità Sonana frenarli . E' taluRO prodigo ? Jfoogna dccrcnrgli
;'Amminim:itorc. Non paga i di:.
biti comr:mi co' suoi Val1àlli , o
con altri ? Senza tante dilazioni
gli si ordini il st:qucstro . Fa
concuffioni , monopolj 1 Convien
fargliene un penale divieto . Interdice a'Valfalli il ricorso al Prin·
cipe contra la natura della Sovra.
uid , i: dcl Principato ? Se gli
Jnandi ogn' anno un Sindicatore,

w1 Ccmore • Ruvina co' suoi ne:.

goz.j illeciti l' agricoltura , e il
commercio, e spopola le sue terre contra tutte le leggi dcl Regno ? Fa d'uopo porre i giusti
limiti alla sua dispotica potenz.a.
Che vale badare alle leggi di Mi.
noffc , di Solone , di Llcurgo ,
delle XII. Tavole di Roma , dcl
Codice di Giustiniano , se non
si cur:i I' offervanta <lellc l~ggi
fondamentali del Regno, e delle
cosmmanze amiche ? Ci vuol altro che un cervello squagli;1to di

Baldo , e Banolo .
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fa maniera di moderare la loro potenza , la gloria , e il
fafio mondat10, perchè quella è fa pi~ drirra via di gua-

dagnarft l'amor de' fudditi , con render loro il giogo del
comando foave , e leggiero • Laonde il Grifolì.omo ( ho.mii. ~'.). 1i1 Epif.. a:L Rom. pag. J 76. cap. :;. ) a quefto
propofito tagionan<lo vi rammenra , o Potenti dd Secolo ,
che fmjum acdpùnus, 11w ut eo ad anogar.tiam of.ut11mur,
fd a.I mo:lif.i... m, e 'o!Je dire , che ch i non è modeiio ,
neppLre è Iano di menre: o.fieu:lens ~it ur , quol is , qui
moJrjlus non efi , m9ut mentt (anus tj!e 9ueat : lioc efi fzrmum co1?frjlere : fld de{rpiat, & " apud fe non .fit , oportct ,
qui tali.; efi 1 atqu~ quouiI demer.te Juriojior ffr : vero effcndo, che dove v' ha fànità di m<'nce, ivi trovafì prud~nza ;
poichè allo fcrivere di Clemente AJe(fandrino ( Strom. li6.
2. pag. 3 94. ) h prudenza è quel!' abito vinuofo , qui in
eligendo, & vitallio .ferv11t jrldicia prudenti.e.
E' celebre nella Storia Greca, che trattandoli un giorno
della vita di Socrate ridotto al rifchin di perderla , volle
Lifìa difenderlo. Con;pofe un1 orazione forbita, piena d' artifizio, e di ricercaci ornamenti , e belletti • Prima però
di recitarla al cofpetro de' Giudici , la ldfe a Socrate •
Quefti da filofofo gli rifpofe : ammiro il vo!ho ingegno ,
jJ vofiro fiorito fide ; l' oraiione è vaga , è una fcarp.i
bella sl, m1 no11 adarra al piè di cbi dee calzarla : Jafciamola da p:irte , imperciocchè a Socrate non conviene •
Pr.cclar1t , & e/,,gans oratio efl , feci non co1lt't11it Socrati •
Non alrrimenri dir dovrebbe ogni Signore , e .Minifiro
della Socierj , quando regolar voJdfe la foa potenza , Ja.
fua gloria , il foo fallo r~condo 11 auree regole delle moderazione Crifiiana . Tanta variecl , e mutazione di mode
venute di Francia, e d' oltramonci , tante novit.ì. di aurei
cocchi , fuperb 1 eleganza di Jivree llOIJ com·miunt . Non
fono proprie dello fl.uo anchc- (ublime in una vira caduca
di chi dee d.ire edificazione a' fudditi • Non bafiano Je
rendi re a nodrire, e manrenere un ral fallo • A chi è de'birore di tanti artefici, e mercatanti , da gran tempo non
fod-
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foddisfatti , non co1n:iene un cale sfogg:o lu!fureggianre •
Son belle le mode, le novid de' co.::ch1 , e gli equipaggi
pompofì , ma non fanno per un B::trone, e Miniftro moderato, e C:molico.
Sarebbe defìderabile a' tempi nofiri fa rnoderatezz:i deJl•
Jmperacor Severo, che avendo ritrovar.i la maggior parre
dell' antiche fabbriche di Roma minaccianti rovina, confer\ ò loro il nome, e la memoria de' primi fondatori , fenza
porvi verun fegno dcl fuo nome • L' Imperatore Augufio
nel corfo quafì di ci11quam' anni d' Impero contemofsi 1empre d'un iile(fo appart1menro, e de' rnedefirni arredi. Vefpafiano, e Tiro recaronfì ad onore confervar la piccola abitazione di campagna fenza fdrvi alcun cambiamento. Vegeoofì anche ogr,idl la vefiigia della cafa di campagna d'
Adriano , Adrian.e till.e rudera , la quale non fupera fa
grandezza deJJe no!ìre cafe ordinarie , anzi non p:ireggia
quelJ,\ di molti privati de' noftri tempi. Aleffand10 Sever~
fece de' magnifici titoli rnodeOo rifiuto, co' quali il Senato
volea onorarlo, procelbndo, che cali orrevoli nomi erano
per fe gravifsimi , e che non fe ne rirraea gloria , fe non
1e ne a vc!fe il meri ro; fon di:-gne di memoria le fue auree
parole: Nt:, 9u.ejo, Patru cm!fcripti, 11e me ad !rane cer4
tam:"nis net·~jfì tatnn t o.-etis , ut e!JO cogar t1111to 110111ù:i fati ifacae • H" e nom:i14 i~figni a onerofa Ju11t. Dio voleffe , che quefia \'inuofa , e fobria difciplina dur.iffe nnco
ra ne' rempi nollri ! men viz ofa, e meno fquallida farebbe
la focic:c.Ì , e gli :i /fari èello ftaco fi ved1·ebbono meglio reeolati • Non la buona fede vedremmo sl fpe!fo dal!' oro
corrorr:i. Non le cure dell' oro pedi!feque ci farebbono fcorè<ire della 1leffa natura contenta di poco , di noi fiefsi ,
della patria, e di Dio • Son memorabili i faggi detti di
Diogene, che in tanta inopia fì vantava di fuperare nella
forcuna il Re de' Periì: cioè i1irt11tem cum dù·itiis habitare
1101t poJlè; mminem hnpelli a P·1Upertate ad affdland.im tyra1111idem, .fed a divitz'z'r. Ma il nome de' Cinici , e <kgli
Stoici~ è facto il più efo!ò ne' giorni no!hi, e par fa vfrtu'
4
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non è in pompa, e fafio. Fin la mer·
cataoz.ia de' titoli da due fecoli in quà ha fatto troppo rapidi progrefsi • Si dà ad ogni miferabile Italiano il titolo
d' Jllufirifsimo , eh' era riferbato alla dignitd. Imperiale •
Nel Secolo XVI. il Mdfere confideravafì per titolo il più
nobile, ed oggi chi ha un fervo dietro pretende l' Eccellenza, non effendofi veduta giammai tanto alterata Ja prammatica della moderazione. Un abufo sl biafimevole, e che
meriterebbe qualche regolamento nelle nazioni più colte,
ferpe più che altrove fra gl' Italiani , tra' quali fi profonde
per poco il titolo di Signore , come ne rimprovera .Moniìgnor C:lramuele ( in Tlu:olog. fu1Jdamtntali ) : Dominationis titulus hz Hijpan;a vix indulgetur Comiti, in Italia nulli fa rtori mgatur . Ma la fciamo i titoli fumofì ·del Secolo ,
che nulla montano • Cosl non fotrer crefciute a difmifu1·a.
le fpefe nella magnificenza de' fupel'bi palagi , ne' mobili
prezioft , nel fafto, ed equipaggio (moderato , che in van
mi volgo a deplorare !
Più lagrimevole è la pazzia d' alcuni titolati Crifti:mi ,
che ~ogliono eifere accompagnati fino al fepolcro dal fafto , e dalla gloria tranfìcoria, e fino a voler chi ufo in fini marmi il fracidume, i vermi del corpo, e poca polvc ,
ed offa. Il troppo è fempre difordinato , e nocivo.
Men male però fra tanto Juffo, e :fofto farebbe , fe non
opponeffeto alcuni irreligiofi [piriti il foverchio de' beni
alla Chitfo , e lodando la fanta povertà de' primi tempi ,
non la voletrero fpogliata , e nuda ne' nofiri .
Ma dove più fì vede oggi giorno lo fpirito de' primitivi Crifiiani ne' fecolari ifte(Si ? Come mai par troppa la
tenacità de' Miniftri dell' Altare ~ e come fi dice , che l'
erario loro è fìmile aJJa tana leonina, dove fi fcorgono Colo i vcftigj de' beni , che là fono andati , e non giammai
di guelli , che indietro ritornino , e vadan circolando ? Quefia è una ferita, che fì fa , cosl parlando , alla fteffa giuftizia, ed alla libertà. Padandofi ig generale in ogni So'cietà di perfoue libere , è libera a ciilfcuno la difpofizione
de' be.
JOEA

tù difpregevole ,

D l: L

{e
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de' beni proprj ; è libero a ciafcun 1' acquifto de' beni altrui , purchè ciò facci.dì per giufte vie legicrime • I beni
temporali fon frutti dell' umana induftria, e facic.L ; e fo11
pofti in mezzo . Di tale libercà , giuftizia , ed induftria è
cofticuic:i giudice, difenditrice, e cuftode la fovranicà, qualunque ella lìa . Or nella fuppofiziooe , che gli acquifti
dell:t Chiefa fiano giufi:i , e legittimi , come potrà effeme
la. Chiefa impedica , e fpogliaca ~ E' una vuloerazione della.
giufiizia, e della libertà de' donatori , conciofsiachè per riguardo a molti beni non è tampoco libera a Minifi:ri Ec.
cleGaftici la rinunzia, perchè da propriecarj , che ne foro.
JlO i donatori , non fono rali beni lafciari in dominio Jibsro a tali , e tali Minifiri pal'ticolari , ma Jafciati fiabilmente al Minifiro fi:effo, e a' fucceffori , ficchè quefti ne
abbiano bensl il temporale ufufrutto , e non già Li perpe•
tua proprietà (30) • Ma fi replica i beni Ecclefiafiici fo11
troppi. E come~ Parvi foverchio ciò , che è nella Cafa
di Dio , e non vi Cembra troppo ciò , che fi accumula
nelle cafe degli uomini ? Si confrontino tra loro le famiglie d'uno fiato ; le une fono cento , e mille volce più
i·icche delJ' altre • Non di meno lo fiato a foJo titolo di
tropp? non pensò mai di fotcrarre alla famiglia più ricca
u11 palmo di terra • .Anzi a fiento trovati efc:mpio di proibizio(;o) Non vi son Beni Eccleaiasuc1 , che non silno in singoJar modo fìdccommclli al fine del
Culto di Dio, e dcli' allcv1amenio dc' VÌ\'Ì, e dc' dcfonti . Sicchè
a questi ç sotmmo , e al Culto
Divino ciò, che è sottrJtto a tali
bcni . Oltrcchè v' è un'altra rag1one addott;i dJll'Impcrador Leo·
11e , che: è stato 11 primo vietator 5cvc10 d'ogni alienazione de'
l3cni Ecd~3iilmd · ed ~ ; çhc i

Beni Eccle,imici sono il patri~
momo della Chiesa . E t:il patrimonio non può eilere ad ogni
dispersione 5oggetto . Anzi come
la Chiesa è la Madre perpcma
della Religione , e della Fede ,
cosi dee sempre conservarsi illc:so il di lei patrimonio . Si no;
yohis spiritualùt semù1avimus, ma.
gnum est , si camalia vestra metamus ? E' San Paolo, che parla.

( I. a.i Cor. IX. xx. )

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

9~
J D E A D 1 L LA V E R A p OLI TIC A
tù difpregevoJe , fe non è in pompa , e fafto . Fin 1a mer•
catanzia de' ticoli da due fecoli in quà ha fatto troppo rapidi progrefsi • Si dà ad ogni miferabiJe Italiano il titolo
d' Jllufirifsimo , eh' era riferbato alla dignità. Imperiale •
Nel Secolo XVI. il Meff'ere confideravafì per titolo il più
nobile, ed oggi chi ha un fervo dietro pretende l' Eccellenza, non effendofì veduta giammai tanto alterata la pram·
matica della moderazione. Un abufo sl biafimevole, e che
meriterebbe qualche regolamento nelle nazioni più colte ,
ferpe più che altrove fra gl' Italiani , era' quali fi profonde
per poco il titolo di Signore , come ne rimprovera Monfìgnor c~ramuele ( in Tlirolog. fu11d11mentali ) : Dominationis titulus i1z Hijpa11ia t'ix indulgetur Comiti, ili Italia nulli fartori mgatur. Ma lafciamo i titoli fumofi ·del Secolo ,
che nulla montano . Cosl non foff'er crefciute a difmifura
le fpefe nella magnificenza de' foperbi palagi , ne' mobili
preziofi , nel fafto, ed equipaggio fmodernco , che in van
rni volgo a deplorare !
Più lagrirnevole è la pazzia d' aJcuni titolati Crifti.mi ,
che 'Vogliono effe re accompagnati fino al fepolcro dal fafio , e dalla gloria uanficoria, e fino a voler chiufo in fì.
ni marmi il fracidurne, i vermi del corpo, e poca polve ,
ed offa. Il troppo è fempre difordinato , e nocivo.
Men male però fra tanto Juffo, e fafto farebbe , fe non
opponeffeto alcuni irreligiofi fpiriti il foverchio de' beni
aJJa Chirfo , e lodando fa fantn povertà de' primi tempi ,
non la voleffero fpogliata , e nuda ne' nofiri .
Ma dove più fì vede oggi giorno lo fpirito de' primitivi Crifiiani ne' fecolari iftefsi ? Come mai par troppa la
tenacicà de' Miniftri delP Altare ? e come fi dice , che l'
erario loro è fìmile aJJa tana leonina , dove fi fcorgono folo i vefiigj de' beni , che là fono andati , e non giammai
di quelli , che indietro ritornino , e vadan circolando? Queth è una ferita, che fi fa , cosl parlando , alla fteffa giufiizia, ed alla libertà. Padandofi io generale in ogni Sa.
'cietà di perfone libere , è libera a ciafcuno la difpafìzione
de' be.
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de' beni proprj ; è libero a ciafcun l' acquifio de' benl altrui , purchè ciò facci.dì per giufte vie legittime. I beni
temporali fon frutti dell' umana indufiria , e fatic.t ; e fon
pofti in mezzo . Di tale Iibercà , giuftizia , ed induftria è
cofi:ituita giudice, difenditrice, e cuftode la fovranità, qualunque ella fia . Or nella fuppofiziooe , che gli acquifti
della Chiefa fiano giufii , e legittimi , come potrà eiferne
la Chiefa impedita , e fpogliata ? E' una vulnerazione della
giufiizia, e della libertà dc' donatori , conciofsiachè pe1· riguardo a molti beni non è tampoco libera a Minifiri EccJelìaftici la l'iounzia, perchè da proprietarj , che ne furono i donatori , non fono tali beni lafciari in dominio lib1i-o a tali , e tali Minifiri particolari , ma falciati ftabilmente al Mini1ko fteffo, e a' focceifori , ficchè quefii ne
abbiano bensl il temporale ufufrutto , e non già l t perpe..
tua proprietà (30) • Ma fi replica i beni Ecclefìafiici fon
troppi. E come? Parvi foverchio ciò , che è nella Cafa
di Dio , e non vi fcmbra troppo ciò , che fi accumula
nelle cafe degli uomini ? Si confrontino tra loro le famiglie d'uno fiato ; le une fono cento , e mille volte più
i·icche dell' altre • Non di meno lo ftato a folo titolo di
tropp? non pensò mai di fottrarre alla famiglia più ricc.i
un palmo di terra. i\nzi a fiento trovafi efc:mpio di proibiz.io(;e) Non vi son Beni Eccleaiasrici , che non siano in singofar modo fìdecommcllì al fine dtl
Culto di Dio, e dcli' allc:viamcnio dc' vi\'i. e de' dcfonti . Sicchè
a <JUCsti i; sottratto , e al Culto
Divino ciò, che è sottratto a tali
bcni . Olmt·hì: v' i! un'altra rag1one addotta dall'Impcrador Leo·
11e , che ~ stato il primo vietator i~vcro d'ogni alienazione de'
Dem ilcd,3iam~i : çd ç ; che i

Beni Eccle,iastici sono il patrimonio della Chiesa . E tal patri.
rnonio non può ellerc ad ogni
dìspcrsione 5oggetto . Anzi come
la Chiesa è la Madre perpetua
della Religione , e della Fede ,
cosi dee sempre conservarsi ill~
so il di lei ,patrimonio . Si nos
vohis spiritualia semi11avimus , mti·
gnum est , si camalia wstra m~
tamus l E' San Paolo , che parla.
( I. aJ Cor. IX. u. )
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PROPOSIZIONE SECONDA.

L

A vanità del luffo , e luff'o fenza. modo , 1' ecceff'o
della potenza quanto s' oppone ' e lafcia addtttro r
aurea vinù della moderazione , prefcritta a ciafcuno
fin dal fuo nafcimento, e voluta nello fiato, in cui trovaft , tanco è ftomachevole , e maggiormente quanjo Ja. grandezza non è foftenuca dal proprio capitale , ma a fpefe
della Società, a cui prefìede, la quale con Geremia efclama: Htrt:fit11s no.ftra verfa tfl ad olie1lor : Domus noflr~
ad txtr1111eor • ( T hr. c11p. 4. v. 2 . ) N è fenza ragione ;
avvegnachè, qualora chi governa, in tutto voglia sfoggiare , ftare in doviz e , trattarfi fuperbamenre frnza. p1·oprio
capitale , (enza rendite corrifpondenri , d' uopo è , che Ja
Società ne rifenta l, aggravio per tante etbrGo.1i ingiufìe ,
per empie compofìzioni , e iniqui guadagni , e fio per )e
rapine degli olocaufti ; onde al dir di Tacito , ai extrtmum
ruu11t Populi txitium , cum txtrmia ontrll eis ùnponuntur •
I beni temporali ben poifono fecondo le Divine intenzioni
fervire alla necefsità umana, non già alla mondana cupidità, al lu!fo dd fecolo , ed alla voluttuof.i licenza. . lJ peggio è , che fi vogliono far fervire alla meddìma anche i
beni confecrari a Dio , e dati legittimamente alla Chiefa ,
opponendo molti le tante minacce da Crifio facce a' ricchi,
e dicendo col Poeta a' Pontefici: Diciu Pomificu, in facris
quid f11cit aurum? (3 2) s~guono i moderni critici a dire ,
che
(31) Qui è da notar~i la s.avia risposta, che danno 1 Ss.Pontetici parimente a costoro , come
di sopra la diede il nostro Autore : Che giova a' Signori , cd
a' Grandi I' oro ne' lor pal;ig1 ,
ne' cocchi , negli ;ibbigliamenti ?
A che tanto si grandeggia negli
" orl\i\mcnti delle caQlerc , dc' ve\
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s~iti , de' corceggi l Su vi:i , facc1amo il confronto tra la Casa
de' Principi , BJroni, e Ministri,
e la Casa dcl Signore Jddio .
Quello appunto , che trafiffo il
Cuor di David . Come l Io in
casa di prezi0so cedro , e sotto
pelli lArca della Divin 3 Alll'anza ? (/.Parai. XVJJ. &c.) ,\ ul
para.
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che le ricchezze nelJe Sacre Carte fe non fembrano alfolutamenre condannate , come viziofe , fono al certo ditSu.1fe
come fomenti di grandi vizj . Dunque farà egli convenien~
te , che nella Chiefa , e ne' fuoi Minifiri reftino sl fooefti
femi d'iniquità? Oh come , gridano , andarono a colare
nella Chiefa i beni delle famiglie, e del Priocipaco l Buoni
Principi ! Quindi qual trifta forgence d1 abulì , e di difordi~
ni nella Chiefa medefima ? Se ~ vero , che le ricchezze
fieno un comune veleno , una pefie , vadan lungi non fol
dagli Eccl~aiHci , ma ~ncor da tutti i Criftiani , anzi pure da tutti gli uomini , giacchC: niuno ~ cosl fcemo di mente , che reputi uomini i foli Ecclefìaftici , capaci d' dfere
dalle ricchezze infetti , e corrotti • Che anzi le ricchezze
del..
paragone si smarrl confuso il San.
to Re: , e dallo $lllarrimento gli
si destò l' altil idea dcl maestoso
tempio . Ma diranno , che carnali trano gli Ebrei. Sl, m:t son
culino tutte.> spirito i moderni
Cristiani ~ Non ci lusinghiamo :
noi pure siam uomini composti
di spirito , e c:li 1orpo . Abbiamo I' anima , t: i sc:n~i , e d31lc
Hnsit•Hi cose siamo a prima Yista
colpiti • Come però la raririi , e
il pr,~io ddf;i materìa ingcner:i
io flOl i" alta idea deJ SOgglttO ,
a cui serve: così lo :;plcndor dcl
tempio concilia pili fac1lmence la
vcn craiionc alla Mac~t:i ddl" adorat<) Signore . Si vom:bbe forse,
clic 1 marmi, gli ori, e gli ostri
1i ri~c: .haflcro a' Signori ddb rer.
ra , e LUtt:i I' oscu1 ità • c:d abl.iie·
ZIOllC Sl i.1sc1affc ;il j>~drOllC Jc[
Ciclo, (; e.di' Univ1.1so I M.1 mi
oppongono :111c01.1: ldJi., è trup·
po gr·mdc: pt·r se , c.! nm.1bilc ,
pcrch~ abbaoi;ui di cvmt~ van~

:tpparenze :id eccitare il nostr•
amore , e culto . Si risponde •
chi!, se Dio, sufficiente a se stes.
50 , non abbisogna di tali cose ,
nè: di noi , calle non potfono pero meglio clfere 1mpicgJte , che
in onore di chi le creò · e che
queste vane non sono , d::cchè
sc:n·ono a destare negli animi no.
mi senu.menu piu degni della
Divinità, e i nostri omJggi verso qucll'Onnipotc:nte Signore , di
cui è sua la magniE1.cn:ia , come
esclamava David.c: T11a est, D:J.
mine, mag11~ficcnria . . • . Qu1. dc
manu 111a .iccepim11s , dedùr.us tibi (I. Par.il XXIX. u. &c.). ln

fino lo m:llo apostata Giuli.1m.1
( in frag:11e11tis ) scriffe 1<0ntra
ctrci F:losofanti , che la Dml
11()11 nlbi.•<';;rur tampoco delle nostre lrrudi , ma che a Lei 11ondi·
meno

è dovz.10 cod q::e.iu> , come

ogn' a/110 ./MOTC , e eh• essn fu m
1utu l'.11!, m tutu lt Na~wn per
''tg~ co11.une

srahuo.

G
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della Chietà poifon .ben e~ere fenza rifc?i~ impiegate nelle
cofc: , che fervono 1mmed1atameme al d1 vin culto , come
fono templi , facri vafì , ed altari , e fimiJi arredi . In
que!ì:i non è da temerli , che s'ingeneri vizio , come nep.
pure ne pubblici edificj eretti ad ornamento, e decoro delle
Città. Si concedano, ripigliano altri !e ricchezze alla Chic·
fa per ciò , che appartiene al culto divino • Ma perchè
tante ricchezze anche a' facri Minifiri ? Dunque fi riduclno alla povertà Evangelica. Ri(ponde però il Dotcor Sane'
Ambrogio : Diuiti.e ut impt.:limmta ùnpro6is, ita 6onis fant
adjumtnto virtutis. (I. VIII. fo Luc. 11d .fimm). Il buon
ufo di quefie confìfie nella pietà verfo Dio , nella carità
verfo il profsimo , e nel mamenimentQ alcresl del proprio
decoro, laddove l' abufo nell' aqlbizione, nel!' orgog~io, ndl'
oziolìci, e nel Juifo. Non fi negé\ , che Ja Chiefo. ha tal
volta ragion di gemere full' abufo, che ne fanno aJcuni fuoi
MinHhi. Ma quali fono generalmente coloro, che miglior
ufo ne fanno, o maggiore abQfo? Gli E~cJe{ì.ifiici , o i fe.
colari ? Son quefte cenfure che richieggono più profondi efami. Sono efempj de' (ecoli incolti ~d ofcuri , che meritano di fiar fepold negli aonati dell~ l>arbarie ! Torniamo,
donde ci dipartimmo •
Sorprefi i Filifiei da infolita maraviglia in veder San·
fone fenza fpada, ed alla , difat·maco, ed ignudo , avven·
cadì corpo a corpo con leoni • e con geoerofo ardimento
.firinger loro Je fauci, firozzarli , e facce a brani le mem·
bra, Jafciarli freddi cadaveri Culle arene , eftacicf rim:ine.
vano, fcoprir noa potendo, donde in un uomo, loro fimiJe, dètivaif~ una foru, e bravura d ftran1 , e diverfa •
Vaghi d' indagarne la cagione occulta , Sanfone , dicevano ,
in quanto alla firuttura dcl corpo non difcorda d.1 noi : in
quanto alla proporzion delle membra ci raffomiglia , cfrca il
nudrimento al par di noi fe ne vale ; qual nuova forgencc
aduoque di sl invitta robuftezza ;\ Eh •ia non è d'uopo
• girla cercando lontana: fenza dubbio egli aver dee qualche
fpirito diabolico 1 che l' a{sifte; e quinci nafce i1 di lui va·

lore
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Jore fenza pari : h.rf,~t aY1po.I al.igatum. Cosi contra Sanfone co11cl1iufero i Filiftei per avv1fo deU' Abuleofe • Non
altrimt:mi conchiurie r I ppre!fa Società contro taluni Potenti , che :.foggiano fopra Je Joro forze ordinarie. Del vivere in guifa "'t1oppo fplendida fopra le loro rendite, del tener gente fènz.1 numero al Jor fervigio , appreftar menfe
imbaudire /er.za rifparmio , come fan molci Blroni , e Minifiri , aver fupe1 bi ornamenti ne' palaggi , di cafe aperte
alle più difpeodio!e nocrurne veglie, del denaro \'erfato nelle
più mo1bide delicatezze domefiiche, di magnifiche fabbriche
in Circà, e<t in villa, eh 0011 fìa chi ne ricerchi la fonte.
Non altr11 può elfere , fe non un illecito emolumenro in
quel grado, che ognuno di efsi foftiene , un infedele maneggio deJJ:t c.trica ' che gli ~ amdata , uno anificiofo raggiro
d' ingiutlide, di prepotenze, di opprefsioni , che il Ju{fo
:fiancheggiano: hqhet flLi'/uo.i alligatum. Oh tempi Iagrimcvoli , e pregiudiciali alla povera Società !
Con in{Ìdie tramate di foppiacro tolfe Gioabbo dal monèo i due p:ù prodi c:impioni d Ifl·aele , ed infìeme i due
più fedeli :Hnici di Dn vid~ , Amafa, ed Abner. Qual credere voi , che fiata fi..ife di tal empio alfafsinarneoco la cagione? lmpulfo forfe d' ira, o di vendetta , fiimolo ci' invidia, che porraife alfa loro bravura ? Non lo penfate •
Tute' a!a~1 fu la fpiota , eh' ebbe Ja man rradicrice ad uccidere sl valorofi uomini. Giolbbo perduto dietro il lu!fo
11on poce.:i durarla in tanto sfoggio di vita cosl fa!lofa • A
lui non ballavano gli fiipendj del grado milirare , onde
emrò nell'indegna deliber.1zicne di tradir que' perfon:iggi
aff'Ji doviziofi folo per parer grandeggiare, e vdlire a gala col loro fangue giì. fp.1rfo ( I. Reg. II. 5. ) • E
non è quefio 1h:ifo , che praticar fì vede dal più dc' Signori, l:broni , e Minilìri qella SQcierà. Cosl va . Non
a·ifponden<lo al fafto eccèfS.ivo le annue rendite per fofiencrlo a fronte di tanci alrri loro pari , che hanno il b.1ftevoJe , e forfe più deJ Joro fiato , effondono il fangue de' poveri , e ne tingono l' ofiro • Intorno a qudio punto di
G !l
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tanta importanza dir molto potrei , ma taccio per decenti
moti v•. Sed e~fi egn. no11 lo9uor ( per valermi della frafe
di s. Bernardo e in Cantic11 ) 11Uln<JUi.f fua ~aique non lo<JUitur c01ifcientia ? Forfe che la cafcienza cl' ognuno con
aperto linguaggio d1 rimordimento interiore non gli dice
t1uel , che a tal propofìto già fcriffe il citato Abate di ChiaravaJJe? diripi:JnC 4/ieo.a , & it1 f"i.r vauit11ti6us ~liutun
l"'O

lur.

Aldfandro il Grande avendo fpedico un fuo Deputato a
vi(ìtare i Bracmani ddl' India Oriemale , che fono i Bifarnioi d1 oggidl , gli diffe fra l' alrre cofe quella economica
fentenza: cioè che la miglior cafa , e la più ragguardevole , era quella , che fi afteneva dalle cofe fuperflue • So,
che le Corti de' Principi , Baroni , e MiQifhi non poffonQ
effere affolutamente con quefi:a economia regolate. Con tut.
to ciò importa loro mirabilmente , che con prudenza proccurino por modo ad un fafia troppo eccedente , e fuperbo,
.e limitare ad un numero conveniente la copia di tanti fervi , ed ufficiali ; avvegnaçhè ficco me gli animali , che più
di piedi abbondano , non lon qutlli , che meglio degli altri camminino, CO$l gii uomini di qualunque grado, e condizione fìano, che hanno m~ggior novero di fervitori , non
fono più efatrarnente ferviti • Pofio il convenevole , il di
più ferve d'impaccio , anzich~ di profitto . Una quinta ruota non può effere aggiunta ~d un carro fenza renderne
l' ufo più difaggevale in vece di agevolarlo, e coloro , che
fei dita hanno nella mana , ne riçevono piuctofio incomodo , che follievo • Tale fu quel celebratifsimo Doroteo nel
eabinetto de1 Regi, il quale per la fede fua nel Signore fedelifsimo fiimava(ì in ogni iou·Jprefa ; onde merit<) anco1· d'
e!fere a tutti gli oiltri neJl'ono~·e, e nel~'aqior preferito (33).
.

e

Sp

(33) Del celcbratiffimo Regio
Ministro Poroteo , e dc:ll' iniigne

mi onori nella Corte , e che man•
d<1vansì al regguncnco delle ProGorgonio , e d' alt.ri esemplan1Iì. vincie , fa clliara tcstimo111anza
mi Cmda~, che godevano som. Eusebio ( lib. YIIl. in. init. YersiQn,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

P.t1l1'E

nr.

ARGOMENTO

nr.

101

So Ja giuftizia de' tributi fpetranti alla fuprema Civil Potefià , ed a' fuoi Minifiri , che quali luogotenenti governano
lo fiato , da Crifio fie{fo inculcata a' Farifei , fin d' allora ,
che interrogato da efsi , fe lecito fulfe pagare il cenfo a
Cefare, franco rifpofe dicendo: Rmdete a Cefare dò , che
è di Cr.Jare, ~ a Dio ciò, cl1e ~ di Dio. L' infegnò molto più co' fatti , affinch~ impara1Tero a vie meglio diftinguere le due potefià, e a rifpettarJe in quelle mani• a cui
erano dalla Provvidenta affidate. Rtdilite ago omnibur debita &.:. ( a.1 Rom. X III. 7. ) A tutti fi renda ciafcuno
ciò, che a ciafcu1:0 è dovuto ; omaggio a C'2i fi dee omaggio, cribuco, a cui fi dee tributo , timore, a cui fi dee
timore! • onore , a cui fi dee onore , nè mai refii alcun debitore a chiccheC~ia d' akro , che della fcambievole • e min
mai deficiente carità. Laonde Giufiioo Manire ( in Apolog. ad A11to11i11um Pium pag. 14r. ) fcriff'e l Vdtigalia ,
& coil11tio11es c:is , 9ui 11 vobis (unt ordinati , exaéloril:ut
prte omnibus ubh;ul! ii:firri co11tmdimus , qutml!dmodum a
Cliri·
jÌon. R11fi1:i ) nelle segùcnti parolc: Dc ljlltbs certi uant, quo:/
pro }idc Ciuisri mhil pajidum sttpcrt11t . Skuti. friit ?stir:atissimus
i/le Dor~Jhcus 111 cu/.1wlo Rcgum,
~"i proptu jilcrn Domllii jìdtlissimus in omnibus habd•a111r ; u11d!
ér c11nfli1 pn.[crri honort mcruìt ,
& cmore • Ci:m 9"0 tJ' Corg~11 /11s , ourique curr. Ìfsis in lJ.,_
mino ftiiclcs , vd qui intra Pala1ium in summis ho11orié11s erant ,
'Vtl qui ad Proi·incias g11hcrna11das
pr1.fcrri c1.teris jidei conumplatione
merebantur. Con sicurezza di non
poter ellè:rc smentici ct.lcbrarono
i nostri Apologisti in faccia d1
tUtt() il mondo Gtnulcsco l' innoccnza , la moderazione , e la

di cui dicevano cffer proprio ca.
rattcre la grttnd~{tt non delle P"'
rote , ma dc' costumi • Jt.'os ( di.
ccu S. C1priano dc Bono patieflt.
sub init. ) qui Philosophi non wt·
his , ud faflis sumus , r/tc vmitu
sapimtiam , scd vtrù11tt l''ftrim1,s , qui virtutum conscic111iam
magis , qùam j.1fi11ntiam novimus,
q1a non loquunur m.1gru1 , sed vi11im1:s , 9uttsi servi , & Caltores
Dci . Somigli:mci gloriose csprc,,.
s10ni leggiaa10 in fa vor del caramre dc' Cristiani preffo Giuctino M. Cohort. aJ Gru. c11p. 36.
Athen11gor. in Apol. pag. 11. Citmeni. Aler. 1. strom. pag.J19. Mi.
nuz. Felice in Cui/. c11p.38. Non

tloquimur magna , scd 11ivimus •

Yirtù dc'Cristfani an<:he Minimi,

G
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Chrijlo famus inflituti. Cosl con altri Einnecio fente ( .le

ju1e nttt. Gmt. li/J. II. c. 8. de jurihur Mttjfjlmis §. 168.)
Drirco, che deriva della natura dello fteffo l mprro ; e ciò,
perchè la fuprema pocefià foft ener poffa JJ dignità prop1 ia,
prevedere alla necefsità deJla Repubblica, ed applic:tre cucci
i mezzi alla confervazion della pace , e cranquillicà. dello
fiato , volendo 1' equità doverfi i pefi comuni dell i RepubbJica fofienere da rutti gl' individui • Si fa per altro ancora , che cotefii tributi efìgei-e li debbono a corri fpo~denza
delle forze de' fìngoli, e per fa foh , e pretc:i necefsicà dello
fiato, e non t;ià per acct·efoere il fafio finoderaro di taluni , che voglion fofienerlo a cofio de' membri ddla Società. Nel calò di necefsità, cioè di foverchia penuria ; pet·
cui il Popolo fi andaffe a poco a poco confomando , o di
fiera caretlia, o di peftilenza defolarrice , o di guerra fu.
riofa , che poneffe in pericolo di ikag~ , ed efterminio
Città, e Provincie, il dritro reflerebbe anche fopra i beni
Ecclefiafiici • qual· era prima, puramente umano dipendente
dalla potefià Principefca. Sopravvenendo tali cafì ha dritto
il Principe di ridomandare anche i beni ddla Chiefa, e di
rifcuoterli eziaodio colla forza , nve Ja. Chiefa , chiufe le
tenere fue vifcere , ripugnaftè alle ifianze . .Ml quando . avvenne mai, che Ja Chidà, comune madre pietofa , e ramo
caritatevole, e follecica della vita, e falvezza de' proprj figli, vi repugnalfe , anzi che prevenendo le necefsità non
abbia ella offene ' e verface fpontaneamente nel r~no bro
le ricchezze del Santuario? (34). Giufiizia ditìnb..uva • e
pro.
(H) Rivolgiamo i Sacri Ann:ili. N oi scorgeremo tante e t:1ntc volte la Chitsa con sentimenti degni del suo Divino Autore,
e Sposo , aprire i proprj erarj ,
votare i granaj , esporre le preziose suppellettili , nè perdonare
~ziandio a' vasi , cd arredi più
sacri . In realtà qutsti a che ser.

von efTì, cc mancan gli uomini ~
Come si mantena 11 Divin Cu to , se vengon mtno i cnltvn ?
Come suffiscerà la srdla CIJH:sa.
se va in ruina lo !>caro , a cui
ella si appoggia l M.1 è da uvertirsi a non istcndcrc oltre 11
dovere verso la Chiesa le ptctc:n.
sioni . l beni di ki son Ùcll1 da.
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proporzione giufta vi vuole • Chi più pofsiede , più contribuifca. Lo fcrifiè Servio Tullio ( de rat. injlitu : tmfas
11pud Dionif. Alicarnef. lih. IV. pag. ~ 15. tdit. Saf~/6. )
Ju.ftum tx!Jlimo, & Reipu61ic1 utilt , ut 9ui muitum p~
dtt , multa conferat ; parum vero , qui Junt in re tenui •
Così conviene per non re11dere odiofo al popolo quello vocabolo di tributo , atregnato alla fornma deJJe cofe, alla fuprema legge , che è la falute del popolo • Per tal ragione
gli Atenteft recenziod, come ne fcrive Plutarco in Solone ,
chiamarono i Tributi d~fcriptione.r , pr.~fidia Chitarum ,
fiatioms; gl'lngleft lmieLO/tntia; ed i Franzeft Prms. M&
perchè poi 1' eforbiranza di quefro dritto ? Senza offervu
le regole dell' equità , e contra ogni legge naturale, divina,
ed umana, the tutte concordemente rnitano al ben pubblico,
frnza accetcaz.ione di perfone, e fenz.a riguardo all' intereffe
pdvato ( P11(fr!1l.for. in notls l. 8. de potefi4t. fammi Imperli a,f ~· 4. ) , fapendoft :tbbafianza J' indignazione di Dio
concro di Acabbo 1 che ufurpofsi fa vigna di Nabocte al fuo
palagio vicina , e la convercl in un giardino di fuo piacere piuttofto , che in vancaggiò dello ftato • Non è maravi.
glia 1
ti a Dio , beni per consegucnz:i. fù&io estretno, riserbato all'estre.

di dritto divino . Eni ben possono servire secondo il volere: di
Dio ali' umana ntcdlìtii, ma non
ali' umana curidig ia . E' da esaminarsi , se nra , e urgente sia
)a nc:cdlirii ; fino a qual segno
questa si l'Stc11da: se: non vi sia.
no altri meni per provvedervi .
Dove bast:i ' il prestito, a che: richiedc:s1 il dono I Dove sufficienti sono i fruui , 3 che: csigonsi
i capitali I Non è sola !:i Ch1e1a , che: abbia dcl superfluo , la
1ola , :i cu1 la tl mporal salme
del popolo sia appoggiata. Il t1:1oro del Tempio d1 Gctusalein1111: sapp1aruo , c:hc: fa , c:.iual ii..

mc nccc:ilità . Contra i predatori
sacrileghi dcl Sacro Tesoro :i co.
n1une esempio vaglia la condanna terribile di Baldalfarre , che
nella notte istefià dc:l sacrilegio
pcrdè trono , e vita . Guardiamoci dalla insaziabile: cupidigia ,
la quale è il Dio di qumo se:•
colo , e che prende spcfle volte
aspetto , e nome di ncctfiità . Il
Popt! nel sa~gio sopra luomo di·
c:e dc:lla ragione umana :

., Tu innocm1i sai far nos1ri
., des1ri,
,, E di viru} c11l nome il 11i·
,, \IO onori .

G 4
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glia, fe per tal rifleffo il Senato Romano concro Marco
Licinio Craffo decife non doverft al medeftmo accordare il
fondo da lui pretefo per farne un acquedcmo, il quale lèrvir poteffe ad accrefcere la fua magnificenza, anzi che impiegarfi a pubblica ucililà • Così fcriffe M. Boxhorn • ( D!f.Juif. politic. 3 r. apu:l Htimu,;. /oc. cit. adnot. ad §. i i I.)
lnt:!ndiamol.t finalmente, e confefuiamo, o Signori, che
fo oggi P infana Politica dercaca da qualche Filofofo freddo
co5Ì verfo la fede di\'ioa , come verfo la falute uma 1a ,
vorreobe rutti ap?rop:arfì i dritti dcli t pietà , nuJl,1 il ben
del.!o fiaro, e della Chrefa curando . Tutto pretende per fe,
e nieme per li fudditi, e vaffalli, fenza riflecrere, eh~ gli'
tfiremi fono viziofì , e detefbbiJi ; onde eliminata fa prodigalità, J' avarizia e Ja preporeoza, convien du luogo alJa
bell.l vinù della moàeraziooe con una difcrera liberalità, che
n·Jdrifca fa Religione, protegg1 la Chiefi, foJlevi i popoli
nelle lorcr indigenze , e fom:nti l' amor de' fudditi verfo Je
pote!là ìup.:riori ddlinate da Dio in c.iifii:1tti01um, non bi
de.ft1 udionem . Non prefrate orecchio all' erronee opinioni
dd Pfaff, il quale non vuole nella Chiefa altro , che dotcori , e difcepoli , la potefià fofa dottorale , direttiva , e
pe1 fuarìva , non coattiva , e giurifdizionale • Accipt mmc
Danauin ùifi.1ias, & crimim 116 li/lo difae om11u • Ma farà ella bafìame al buoo reggimento, e alla flabile conferv azione d'umana Società tal potefiade? Si domanda, fe gli
uom!ni pecchino folo per ignoranza, e fe fa fola inftruziozione valevole fia a co1Henerli in dovere , e a rimetterli
traviati fui dr:tto feotiero ? Se il Pfaff crede ne' fuoi Dottori canea vinù, perchè non ifiabilifce eeli Dottori foli , e
difcepoli ~nche nelle Societi civili , e politiche ? Monti il
Principe , il Barone , e il Minifrro in bigoncia • Chiami i
popoli fuoi difcepoli • Non ufi altra poteftà , che direttiva,
e perfuafìva . Vedremo alcuni venire, ed altri non venire.
Pochi vi attendono , aln·i re ne fan beffe • Egli una cofa
in(egna , e molti un'altra fanno. Che bella Società ! Non
'c1lrro, che capriccio, divilìone, e difordine • Ne inorridi-

fc•
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fce il Santo Vefcovo, e Marcire San Cipriano ( Epifl. 66.
.1 Pupin. ) Inonidita ne veggo la ragione medefima, non
che J.1 Religione . Dice, è \'ero l' Apofiolo ; tro vohis ùi
pnt rm. , & vos trit1s mihi _in filios • Io vi fai·ò padre , fe
'\'Oi fare ce figliuoli cl' obbedienza. ( 11. 4d Cor. VI. i 8. ) •
.Ma fe 1 figli non 2veffe10 più fpilÌco, nè cuor figliale, fe
fu{fero indocili, licenziotì , kofi!lmati , concumac! , che farà.
fa mac!re ? Quando non tà1 à effi~ace la tenerezza , e r amore , non poc1 à patfare alla coazi-00 deJJe pene ? Ecco il
paffaggio , che dobbiamo ammettere dallo fpirito al dritto
di ral poceftà (35) .
Ma grid:l l' ardito Febronio : Ecclçfiam i'n 11lit11a }urd
im adtrc • Curiam Roma1Mm audaetm , prefumtuofam , ipfa
jchijinatt C11lpanlam, l.:edm li6ertatem .•. nundirull'i facra t:JI
uju claiium, 11/Jigari Cl"iminc immanium ufurpationum, fan11•
tifino patrocinari, d~(potijimun foducert &c. Quanti abufì fì
finge , e quante invettive mordaci lllai fece contra tutti i
fucceffori di Pietro ! Ei tra Sli altri non la perdonò a S.
6

Pio
{ ;r) La Pottsd Sacra non l:
una sola , o d'un llltdc6imo genere , ma di tre diversi , cioè
Magistero , Ministero, e Governo , che provengono tutte dal
Capo Cristo . Ctrp111 Christus, 1x

L3 thiesa non avrà dritto , nè
mctz.o alla sua difesa ? SI , ella
impugnerà a somiglianza dcl Di~
vino suo Sposo conua i prQfanatori del Tempio flagellum de fur;iculis ( Jo: c. 1. 11. 1 f. ) , e scb9110 totum corpus comrall1Jm , &
~en dica coll'Apostolo ; arma miconnexim per omnem jun!lurttm liti1. nostri. carnalia non srmt, ha
111hministrmionis ucunàum opera- •. però l' armi spirituali , clic niuzionem in mmsurnm 1111iusc11j11s9ue na Cattolica Potestà può contramtmbri 1 augmcnium to1po1is facit narle 1 od impedir!~ , o limitar( ad Ephes. c. +· 11. I f• ) . Ha le ; e bcnchè Cujacio cLca , che
ragione il Buddco di reclamare : la Chiesa non ha giurisdizione
è pur giusta la coazione Terso per difetto di Foro , e di csecu<JUei , clic peccano contra fa so- zionc , b1sogT1a però distinguere
cictà civile ; dunque i>Crchè non le Leggi Civili dall'Ecclesiasciche.
sarà giusta egualmente veuo quei, Jn queste seconde ha il Foro , e
che peccano contra hl Società Ec- la g1Urisdizione dall'alto, dall' Uoclcsiastica 1 Son cosi gli uni 110- mo.D.io .
civi agli altri nelle due società .
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Pio V., B. Benedetto XI. ed alrri più venerabili SS. Pon·
tefid, Gregorio J. Gela fio Ì. Leon I. Gdefiino I. Bonifa·
cio I. Innocenzo J. Stefano J. , ma 11011 fiquamur trr1mtt m.
Dicilmo con S. Agofiino : Doltmu.1 fofar.um , cum ti.itmus
fi1( um perJidi.J]é Chrifti.111um • ( i11 ] ul. Ec/1111m. Pelagii
fiétatomn lih.I. Op. imptrf. Cap. XX II. pag. 664. ) L11u-

Jam111 rttraét.mtem •
Deh pertanto con animo di verità amico , e rifj.iecrofo
conchiudo dicendo : Alci Principi, Baroni, Maefiraci, e Mi11ifiri della civil Società , moderate la voftra potenza , Ja
vofira gloria; e il voftro fafio. Date un'occhiata ali' afflit·
ta Chiefa , che vi moftra 1' inconfutile tuhica del Snlvacore
lacerata, volgere un tenero fguardo a' poveri fudditi , che
gemono, agl' infeJici va{falli , che in varie parti agonizzano , e a ranci , e tanti fquallidi mendici per difetto di viveri pericolanti • Detrahatur , quod fuptrtfl • Si metca da
parre quel , che avanza alla congruenza del \'Ofiro fiato ;
& addatur , quihus deefl, e fi aggiunga al maggior comodo del pubblico. Vivete con ifplendore; e traccalnenco corrifpondente alla vofira dignità , che ilOn fia alla divina
provvidenza ingiuriofo , e alle fue fante leggi con erario •
Vivano i Baroni con decente grandezza; che non afforbifca
la proprietà de' luoghi pii, e de' fudditi , elfendo quella la
Vfra condotta per comparire potenti nel Mondo , cari al
popolo ; e accetti a Dio , che a tanta altezza di grado per
fue eterne difPofizioni vi hiL la fua mercç follevati.

,.
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ARGOMENTO QUARTO.
E' molto f acllt , clzt lt pufo11t dal 6ajfo all' 1tlto folltv4tt
fi dùnc11tichl110 dt!la lor 11efcita ; e divmutt fapcr6t ,
cd l11folmti di[prezzi110 poi i membri della civile
Socittl , qua11.lo , come capi di 9utjlo corpo
politico, fap;mttmentt dot'ttb6011 pro.
muovtrt anzic/1~ no il pubblico
ben~ dtllo St11to.
~ E ne' grandi , generoft uomini, e nati nobili , è trop~ po defìderabile , che moderaffero Ja loro potenza , e
il foverchio fafto, ed orgoglio, come dianzi fi è dimofh-ato , egli è moJro più da remerfi , che le perfone di
ba{fa lega , alP altezza del governo foJJevare dalla forruna ;
d'ordinano conculcétffero i fodditi; conciofsiachè pe1· lo più
1ìmili fono viro èonfidmmtl vultum natiuhatis Ju~ i11 fp~
culo: co1!fider4vit tnim fa t & abilt, & flatim oblitus cfl ,
qualis fuerit • ( l ac. 1. ) Semimento il più ragionevole
fu quello di Archidamo Re de' Lacedemoni , il quale intcfo
avendo, che Jo 1Mfo Filippo Re di Maeedonià andava pur
gonfio , ed orgogli6fo d' una vittoria riportara ; per . umiliarlo così gli kriffe : Filippo , ft dopo 'luefio trioifo i:oi
mijur11tt 6ent /' om6ra dtl i;ojlro corpo , no11 111 troverete
neppur .:f un dita 11ccrefciuta , ( Fiutar. zn Apoph. ) Ben
com prefe coll'efperienza la ve1irà il Macedone, poichè cadendo egli indi a poco cafualmenté nelJa polvere , e fcorgendo, che in cifa non avea 1afciata impreffa figura maggiore di quella , che fuife gi:l Ja fua ordinaria fiatura , conobbe efiere egli ancora nulla più , che uomo • Quello ben•
efempio vorrei 1 che fpeffo , fpeffo aveffero certe perfone
di baffo J ~goaggio, che entrate nel dominio feudale hanno
per ifcopo pnncipale b. fervitù , non la felicità del po·
polo,
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polo, e abufandofì .della po.celli. legisl.1tiva, fanno ad ogni
tratto , . e per ogni cafo v.1a via emergence , leggi , che
non c:ip1fcooo efst medelìm 1 , e fuperano 11 ordin,tria intelJigeoz.a de' fudd itì, onde quefti fì trovano efpolH a crafgredire involoncanameoce la legge , e ad effere puniti , non
d'una colpa loro , ma d'un \ tz. !O èell a kgislazione , per.
chè fon leggi ~u tte per iftabilire fol se medd ìmi nelle ufurpaz.iooi , che fauno tutto dl aù ingr... nìidì. I difordini ,
che ne derivano, fon tali , e tane i , che rendono la condizione di quefio popolo di g1·an lunga peggiore di q.1eIJa
ti' altri popoli , che privi affitto fono di lt'ggi . A cofloro , che van gonfj della novdla autorità , e delle loro il•
lutioni , vorrei dire , rammentatevi , donde venifie , e cofa
fiere : da quefia cognizione imparate a non elfere fuperbi ,
ed infolenti fino a d1fprezz.:ire i poveri fudditi , ma cotna
reggitori del corpo politico attendete a promuovere il be.
ne dello fiaco , e non il vofiro.
PROPOSIZIONE

I

PRIMA,

L più tunefio infolto, che &r fì potfa ad un popolo •
è I' abufo della fupn:ma potefià nel trar dal nulla per

vilcà di nafcica, di cofiume, ovvero di talento perfone degne del difprezzo, e dell' obblio, e di efporle , come
tanti idoli alla pubblica adorazione. Così fece Giacomo J.
Re d' Inghilterra. che onorò di fua grazia , e confidenza
perfone vote d'ogni valore (36), le quali con frivole buffonerie , e lufinghe fe lo feppero cattivare ; egli le colmò
d'ono( 36) Gli Scrittori ci dipingono il Re Giacomo I. d' Inghilter.
ra il più uno, c il meno intert.
dente dc' doveri del troao , che
non potè dur:ire molto felice in
uno stato si violento . Gl';lngltsi
• •i sollevarono, cd egli fu costrct.
to ad umiliarti alle gi1mificaiioni,

di se atelfo , e a confclfar la sua
cecità, c la r:ip:tcit~ dc' suoi con•
fidenti . Se non si fulfe lasciato
in vanirc dell:i potcnu, e ricchcz.
za dc' suoi dominj , sc egli fulfc:
etato meglio inscrutto ddl' indole,
delle qu;ilità dc' suoi minimi , e
della o.ac11ra ddlo Stato • ancb-

bc
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d'onori, le caricò di ricchezze , fiao ad 3ggravare i proprj Regni per fatollarle . Tn circofianze così infdici i buoni in vece di render utile lJ vinù propria alla focietà ,
fono , coftretti a nafconderla in fe ftefsi , elfencto lo fplendore della virtù molefto , e grave agli occhi lofchi • La
fperanza cade dal cuor di tutti, e avvolge nella fua rovina ogni forca de' migliori ingegni . Nel fìlenzio univerfale
de' favj s' afcolta un farcafma ridicolo , un cachiuno infolente della più vile fchiuma degli uomini , a' quali 1' afiu~
z.i.1 apre il cammino alla grandezza , e che difpregianda
ogn' utile fatica , cd ogn' altra occupazione , quai vermi
thifciano giorno , e nocce a piè di quegli idoli loro fi..
mili.
Se aggrava i vizj la dignità delle nobili pe.rfont: ; ft
quanto è più alto il grado , canto è più grande il reato ,
ciò m:iggiormence fi verifica negli efempj più fordidi di
pravicà, che danno per lo più coloro , i quali naci di vil
condizione fon pofii all' altrui reggimento , e correzione •
Mancò in quefti l' educazion generofa • Mancarono i domefiici efempj di virtù , e gl' inciramemi degli avi alla glo...
r ia; onde è loro croppo facile dimeaci carfì del primiero
fiato , concalcar gl' inferiori , e maoomeccere la focierà ,
perchè non foncendo pil! deJia paffata condizione i difagj
era tante fatali delizie , e piaceri , di etti s' inebbriano , fono inrenfibili a' bi fogni dd pl!bblico , a' pri ~·aci incerefsi
loro unicamente ince(i , nè fanno punto conofcere , e formonrare i pregiudiz j delle\ nqova grandezza • Chi fu a\.·vezzo ad una vita ofcura , e inononca fenza amo1· d' uaa
foda gloria , madrt: degli eroi , non cu1·a i dolci fiimoli
della megefim~ , ~ difpre~za le vircù ; fapendofi al dir di
Tacibe risparmim. l'umiliazione a se del pubbliço sdegno anche jJ cemedeouno, I.i prevmcaz1onc a'suoi Icbre Bacon da Verulamio Filocorcegiani, I' opprcffiune, e l':it - Eafo di alto ~rido, se co' suoi luterttato d1 sollevars1 ;i' suoi sud- mi avo Ife coam1 saputo p1 escrdici ; n~ ~rccbbc fatto vimma varai dalla corruttela della Cane.
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Tacito ( Ann11l. /ili. IV. ) che dalla noncuranza delb fam:i fi pJffa al dilpregio d~lla. vinù : contemptu f11m.e co11ternni 1- ir. utt:s •
A coftoro in tale fiaco almeno vorrei rammentare il fa.vie avvemmenco di Picagora: cogita 1111tt opus , ne flu/t4
fumt ; o l' alcro firnile di Biante , cogita, & inie /11,; , Fa
d'uopo prima d'operare penfJr bene per non averli a pentire inutiJmence ; avvegoachè colui , che precipitofameme
jn una ftolta operazione trabbocca , non pou'à più correg1
ger 1 errore, o fe ne accorgerà ben cardi fenza fcampo ,
o rimedio; omni11 fabita prubai:tur i11.:aut11: ( Caj/ioJ. iib,I.
cap. 17. ) Scolpito un tale avvertimento nel!' animo loro ,
ft lafcerebbon guid<Jre alm~no dalla prudenza , che tre occhi avendo, lor infegn~rebbe gu.:trdare il pa(fato , ordinare
il prefence , e provvedere al fu curo : nel paffaro co11fiderando la propria origine, umiliadì nel cofpetro di Dio , e
degli uomini; nel prefi::nce ordinando le cofe ~iutla le regole dell'equità , e le leggi della 1·eligione , e dello fiato
ieoza infuperbirtì ; nel futuro fii1almente , facendotì quei
rpe~ico , che non hanno preffo il Principe , e preffo il popolo; giacchè, per quanto fcriffe Giufto Lipfìo, dalla prudenza de' Miniftri la felicità loro, e del Regno ancora dipende . Se non avrà quelle ere confìderazioni il Minifiro
farà fimile ad uo faffo lanciato in alto , che terminando q'
afçendere farà co4retto a decJdei-e (37).
! 10

Pc:(p) Il principio della dccapcni.a à' un Mrnistro Y.1rà , quanpo pc:r cli lui colpa le Yirtù cominciano a 'enirc in discredito ,
« cedere il luogo a' Yii.j oppo•ti ,
~uando fa Yera Rcligi1Dnc , e il
puro costume Ya decadc:ndo, qu:m.
do Je meni.e , ~ I' arti più belle , cd utili degenerano dalla lor
perfezione , e tutto il tapere si
' 11duce a frivoli oggetti , quando
atcuhc ani perniciose, cd infami
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aicno a poco 3 poco sopra tutte
I'altre permefiè, e protette, quan.
do i pam sociali più forti si van.
no rompendo , e 1 comuni interclli scompariscono di momento
in momenrn a fronte clegl' interclli privati . In ogni Statista il
Principe dcc riconoscere la &ua
propria immagine , e condii.ione,
e nell' inRucnu delle: loro cogniiioni , e virtù , la necclTitil, eh~
han di eflcrc quelle mcdl"simc a
UQ di

PA&TE

III.

AllGOMENTO

IV.

III

Defcriffe il Santo Pontefice Innocenw Ilf. tutto il chiJe cofiume di un mendico divenuto ricco , e di un villano
nobilrrato, dicendo: mirare colui , che nato di vile forgente, per non dire da b ilo fango , o col Sanco Profeta de
jhcore erigitur, e qoaJ torbido puzzolente vapore da pe1bfer~ Jimacciofa palude s' alza fino alle cime de' più alci
monci : port;!CO a!Ja maggiore alre~zl d' onori , e di ricchezze muta fiato t ma non cofiumi • Se li cambia anche
fp::ffo, Ji cambia in peggio. Odjo(i gli fono i genitod , e
la pJtr!a , perch~ gli r~mmenrano il vile fuo nafcimento •
odio(ì gli antichi amici , perchè gli mettono dinanzi agli
occhi la fua primiera condizione ; odiofi i benefattori, perchè alla memoria ~li torm1no il mifero fuo flato di prima;
ondè fatto nemi.co del proprio fc\ngue , e della focie1à di..
viene un abbnm1nevole aborro deUa natura~ Or quello ap~
punto è il ritratto più fomiglievole ' e vivo d' un minifiro
di baffa condizione . Laddove prima era n1cco umile, e dirndfo , follevaro poi all'alto grado del governo , refpirag.
do J' aura Jufìogh1cra della corre , cli quel, che fu un re111po, dimentico, volta la f.1ccia a tutti , guarda tutti con
occhio biego , alza foperba Ja refta , paffeggia pettoruto ,
fafiofo, e fpura fenteoze: priores dtlign.atur amii:os , notos
ignorat, co11temnit 11nri9uos comites , vultum aut!rtit, v[fum
txtollit 1 cer11ic1:1~ ~n'çit , aflum oflendit , gran.iia lo'/ui-

f

t~r,

nn di prelT'o , che a lui connngono. mttc tendenti :tlla lloridez,.
z;a d'una Nazione soggc•t;i. al suo
gonrno • Gu~1 dunque a quc:gli
uolflini di Smo , e Baroni , che
non portarono ne' 101 o i1npicghi.
e Dinauie le qual11à , c.h' orano
lor nccc!r;me ; come fu L1qnio }111.

rtf 1gros

f!xnniTTZ4c, mortisqu1 m1tu sibi parcere COfll :
Sic ttnuos nn~nos 1tlitna opprobrù1 SI.pc
.Almtrrcnt 11itiis • ex hoc ego
sanus ab il!ìs.
Hor. sat. '4· lib. r.

pcrado1e, n.uo nella Dacia di pa. Ma non dfcndo da tenera o.tà
remi contadini • peste clc.:Ua Re- cosi instrutti al governo , non
pubblica.
potran di bono riusciui, nè u ..
• • • • A~iJos 11ici•um fuaNs •ere di •~a mente ,
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tur, JuUlimia mt:litatur. ( Imioc. III. I. ri. dt cont. fax.
tap. ~o. ) Tofiochè vedefì trafportaco da un vento favorevole perde di vifra i nofrri lidi , altro più non medita ,
che oggetti bizzarri , e in apparenza grandi , e non intende, che a mire fublimi • Tucco il mondo antico gli è divenuto vile , ed incognito , e lo fplendore della dignici
gli ha talmente abbagliata la villa , che rntte l' altre cofe
fon per lui denfe tenebre. In fomma quelle fono le trifie
coofeguenze , che portano i grandi onori , qu;1ndo caggiono
ful capo di foggetti non avvezzi a vivere fra tant1 luce ;
laonde furono fernpre que' Monarchi daJJ' uni verfal giudicio
de' Popoli , e dal cribunal della Storia nell' età fuffrguenti
condannati di dappocaggine , i quali non fi diedern briga
di chiarirfi del caracrere dt tali MiniHri prima di chiamarli a pane delle cure della Monarçhia (3 S) • Non parlo
d~l

(31) Uno de' pit) virtuosi Mo.
Darchi , eh' ebber grido, e laude
pelta Scori~, fu senza dubbio Marco Aurelio ; ma non fu an Nume libero, e scevro d'ogni macchia . Il Dacier , e qualche alt.r o
Scrittore con lui, è tenace in non
l'olcr ammirar altro , che Yirtù
Ìll Muco Aurelio. Nella vira pc.
rò , che ci descrive il Dacier ,
di questo Imperadore, non dà un
pe1ktco modcilo sulla scelta dc'
Ministri . Si vede I' Imperadore
da quella Stoica m:itlìma sedotto:
Ch1 n111 si tichba proccurnr tii rtn·
dtre glz uomini , 'JUali si vorrcbbono; ma tonuntarsi di 11verli t<tli , quali souo . Maliìma atcinra
al torbido fonte dello Stoico Fatalismo. In facci non si curò d'inc!.:igarc il carattere di Lucio Vero • prima di 1eco lui · dividere
l' aucorita Imperiale: r:uuochè ri-

posandQ cosrni s1o1llo Stoiciimu dcl

Padrone depredò le provincie, e
l'Imperadore: spiccb nel Po1tico
Filosotlco : . ma non sul Trono
dcli' ln1pcrò' . Anzi, come avvcrte il Fab1izio , g!i fu il sopr.1nnome di Filosofo i111posto , non
per lode , ma per bt1f.1 , Yolcndo , che ftttfc giunto sino al Pc:dantismo , pcrchè non si curò
de' mocceggi di rnttl Ronu sulla
condotta di F.tustina sua moglie ,
nè: seppe , squ:irciando b b.u,la
de'suoi prcgiud11j, frenare le con.
cullìoni dc' Minimi , iAreso unicamcnte alle minuzie filoaolìchc •
So ùunquc ~li uomini di vili , e
oscuri n:itah non iul!Ì:ro poi Iumm osi , e gr~ncl i nelle ~cienze
imcllemiali , roliriche, e mor;ilì,
mal si atfidcrcbbono lo, o le rcdini dcl governo ; n~ mai convicne al Principe abb.1ndon:usi a'mc.
dcsimi, restando confin~ro nel rcctncu dçlla Reggia, e lidi~ mol-

ltua
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del Tl'ibunal di Dio • ~lindi avviene bene fpeffo , che
far.o , come fcrive Plucarco ( confai. a:l Apo!/011. ) flolili ,
e i11Jolmti come fon u1z poco innalzati, o pa grall copia Ji
da1111jo, e granlezza d' impero illtollerar.ti •.• minacci.mo
cl' ùiferiori ' e l1f[urrggia110.
Chi non sa effere ftaro Sau11e povero villano ' · figliuolo
di Cis , come lo rapprefcncano le facre pagine ( I. Rt>g.
IX. i. flq. ) • Egli nell'umile fua fortuna fu cosl dimètTo,
modello , e di cale innocenza di cofiumi , che non fi rrova va fra cucci i figli d' lfraeJe chi lo fuperatre , o almeno
il pueggiatre • Appena però fu innalzaco ali' arduo , e pe.
ricolofo governo delle Tribù, che invanito di se , infuperbito di fua fortuna, gonfiofsi ramo , che divenne idolo di
fe fieffo , nlrero, fofpetcofo , avaro , inviJo , mancacor di
fède , traditore, odiofo a Dio, e agli uomini . Nè vi rechi maraviglia , che il Jufiro deJJa digoirà gli fia fiato fregio, e palliamento della malvagità, come fovencemeoce accader veegiamo , perchè da un viUano facco Signore , che
altro afpercar fi poceva? Saul, qui prius fa indignum co11Jideram jùgerat ( ecco la fua umile conofcenza , e modeftia ) ; mox ut regni tu6u11acu/a Jefcepit , intumuit. Ecco
la fua foperbia , ed altezza : ecco la meramo1fofi della fua
non alpmaca ruina . Cosi Adamo crJcco dal nulla all' effe1·e , e follevato al dominio di tutte le creacure inferiori
del Mondo, fprezzò l' obbedienza dovura a Dio fuo Creatore,
lczza degli agj, e dc'pi:iceri, con.

clfcr sensibile all' altrui miserie ,
tento ddla sola apparc:nu di so- come lo sarà , aveaclo piena coYra11ità , ma dcc i1lYigilarc sopra noscc:nz.a dell'uomo, e tra gli uo.
di cfiì, incc.:rnarc lo sguardo nel- mini dc' suoi Ministri , e: degli
Ja loro condotta sulle diverse çon. Stati proprj. E' dmo di Pindaro
dii.ioni dc• cittadini , ~enci r i ge- ( OJ. III. ntlla Nt111,a. )
mici , veder le lagrimc: de' sudChe fuom crtsciuio oscura111caditi opprelli , ollèrvarc i sudori
lc, i/ pmo
dcli' aflannato agricoltore grondan.
H11 per f 4lit 11irtuti aac1mo.
t i sul solco , 11 pallor d~' LmcI SJT(/10 •
iau , lo •<juallor dc' mendici, cd

H
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tore, [eoz1 arrofsirfì di volerlo eguagliare nelll Divinità •
C.:osì Olla c.llmente s' invan} , che eiu•atum efl cor ejur fo
ii:mi,u 11 {;non ( Il. Paraltp. XXVI. ) , e{lèndo ben pochi , de' tìuali dire G po!'fa ciò? che di Tra jJn'l fcrì!fo Plinio , cioè eh~ l'avere mucaca fortun.i , ed aClJUiUata fubli me ~1utori1à gli fen·iva a potere egualmente , e volere fa r
bene a molti: Ne.: quil<Juam mutar., it ifl u fortu11,e a11.plitu.l 1, 1i{t ut p-ol.f.e ta1Jt:nnmo.lo poJTts, & ve!les; non
ditì:mgu:!ndofì da lui medèlìmo prima , nè dopo J' Impero
•
r.
fc: non tè in quefto
10!
pun:o , chi.! e!fendo Imreradon: ,'
molto 11iu, e p:ù [ud.fai amava, e molm più eri amato
'I 'L .
' , & Principl!IRJ
e da rn 1ggi0r oum.ro: mru
m'er pri atu111
intl!1'1'fi, ni(L quo.i 11u11c a p/4r.bus 11111.iris , 11t11n & p ures
11mas • ( T tiomas lzift. t • .,. P· z4 i. & ~43· ) Tanto
pote quelh amabile virt.ì , non men ne.:~ff1ri.i , cn~ onor voli! ad un Principe , quellc1 dolce virtù dell' umanicì ,
cht> è ti vincolo di qualunque Società , che rende minore
il numero delle ca! 1m1tà, è fa i pi~ vi>'i , e foavi movimenti nel!' animo di chi è in i(bto di app:>1'tJre agl' infelici allevi.vneolO, e foccorfo • Che confol.tzione non è il
veJer h tnfielZa fgombr.1r d.tlla fronte d' un noftrn fimi.
le, e d,ll' luogo alla gioja ~ li morbido cortigi.1no , rufiico
d' :ndole abbor.·.fce , e tua~e i fundli afp.. tti delh dura
povenà , dell' infermità, ddle miferie della nofira umanità,
e lungi ne rirrae i I foo Soviaro per non funefiarlo , volendolo fèmpre nelia varietà àeJJe continue delizie , che lo
rapilèono in uu perpetuo vortice . Ma non ~ quefta l' ane
di oua.!aguar!i i cuori de' P0poli ; anzi non gli pJrtorifce
aln~ eh.: l' o.iio pubblico , e l' univerfal dilpn:zzo . V
' ì ali' incontro in TraJano
. lo pol'ta\.·a alla dilezione ,
umanit
alla beoeficenz1, ali' affab'lità , vinù regie , e .ìll' acquifto
della venerazionè univerfalè , e dell' atft.tto de' fuoi (39) •
Non
() 9) I Principi, ch'ebber agio que' Minimi, che nati nd fondo
cli studiar gli uomini , no~ ha11- di balla fortuna , e di vil cuore,

no ,cdw mai , nè sceglieranno non furono esposti , che al disprc:r.•

.io,
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Non cos1 pracic:irono Nerone , Claujio, T:berio , Drufo ,
e tanti alrri Imperadori Rom:ini , i qu.ili nello sfolgorJ..1tc
fp1endore deJIJ. grandezza di\•ennero peggiori di quei , cl1e
erJno nello ftaco di privaci , verificandoli il comune adJgio : honores mutant moru , Je.f r.uo ùz melioru • Finalmente vagìil per cucci ciò, che non fooz1 hgrime JegPefi
di Tommafo Voll~o , che innalzato d.!lla più vil tè~cia.
della plebe alfa digni~à· Cardinalizia , e di primo .Minifho
d' lnghiJce1u per favore del Re Enrico Vlll. , io quel
grado diwnne canto foperbo , ed arrog::ioce , che nell' imimare gli ordini , e decreti Reali foJeva dire : il Re , ed
io così comandiamo; indu!fe di più il mifero Enrico a ripudiare la fu:i legiccima fpofa Catarina d' Aragon.1 , e rovinò il Re, ed il Regno , che tutt' ora miferamence giace
nelle tenebre dell' ertore, e dell' iofodeltà .
Or chi è ulcico di baffa fonuoa , d' una famiglia volgare , non sa acco111od.1r(ì alle regole èella pru !enzl , ma
collocato in grado cofp'cuo fì fa lecito proced~re con alt~rezza , ed infoJenza , calpefla coloro , che: rimafli fono
ndh polvere, afcrive a gemdezza h sfacci:ica~gin~ di fuppedicare gl' inferiori , ed :inch~ eguali nel foo grado, quantunque nati da miglior fonte , e fornici di maggior merito.
zo, e agli affrQnti, i111pcrcio::chè
ben sanno , che come qu~su foron crauati, tratteranno gli altri.
Chi non ha innata la gcntilczu ,
c.:hc
Emoll!t mora , nec sÌllit esse

feros;
Non sa neminen conoscerla , nè
adoperarla in vcrso dc:5l' infcriou;
usa quc' modi ru~tici , e duri ,
a' quali è srato esposto , cd a rvez.z.o : non avendo impar;ito acl
acquistar per se i favou altrui ,
non sarà porcaro a comp:irm li ad
altri ; p.on avrà ~a1bo, noii arrà

grazia . E' "re:o , che I' ner pro.
vati i colpi Jella comraua forruna, e :l\'erli s.1pucv superare, c'indu~e a lllJJ~ior compaflìonc delle
dis~r.me de' nostri s muì, llt;i forza è aver un animo nob1le , e
gcncros.;i. In somma vi vuole ulllJO!tl , ed un' aree , onde ~ap
piJ governar se stclfo , e gli altri . In <ìU!!St' a. t<: c'11 puo stare
al parn,.;onc con F1!1ppo 11 Mm:donc, con Augusto, con Tcod~>
nco , con Enrico il granJc , cd
alni 6imili Regnanti?

H

z
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to . Per lo più quefi:' acque torbide ufcite da fonte fecciofa
portano feco anche ne' più eminenti pofti la terra nana ,
poichè l'animo ruvido non sa deporr~ il fango , e vefiir
quella limpidezza di cofturr.e , che l' alcezza del grado richiede • ~ando mai gli (i accofialfe ali' orecchie qualche
confidente , come a Caligola in quel fuo cangiamenco di
fortuna, allorchè da priv::iro fuccedecte nell' Impero Romano a Tiberio per ammo11irlo di rammentadì del primiero
fuo fiato, dicendogli , m-:minifii i egli fuperbo rifponderà
come quegli al fuo famigliart , anw;uam plures notas familiaritatis profi:rret, non mtmilzi, 'lui.I Juc:rim. Laonde cade troppo a pelo ciò , che difie Marziale a Prifco fao
amico:
Cum te no1z no.ffem, Domùium, Regemque voc.ibam,
Cum hme te novi, jam milzi Prijcus tris.
Cosl appunto a quel Minifiro , quando non li sa , donde
viene veftiro alla grande , la Società. porca rifpetto , ma
quando poi la dignità, che fofiiene , fi vede daJI' opere al
fuo baffo fiato corrifpondenti derurpata , fi ricorda ognuno
ben tofto di quel ' che fu un tempo ' non eià di quel ,
che è al prefence, giacchè non è la dignità, che fa grande
il foggecro , che 1' occupa , n:a fa nobiltà del fangue accompagnata dalle azioni fplendide , e virtuofe. Un villano , che faccia operazioni vigliacche , non reca maraviglia, non commette tanto biafimevole delitto, egli fegue il
coftume de Ila fua condizione ; ma che un nobile degeneri
in porcamenco pleb::o , quello è lo fie{fo che fcialacquare
il parrirnonio della gloria de' pro:ivi nell.t guifa , dirò cosl , che fe un roveco fia fi)inofo , 1;011 pon,1 fiupore, pet·chè tale è fa fua 1aa:ur.l; m1 çhe un giglio produceife lpine , e rendelfe odor d1 lecarna jo , qet!fìo farebbe uno fconcerco dt:W ordine naturale • Tornerebbe dunque in lòmmo
pregiudiz.10, e notabilifsi mo d.mno della Soc1t tà , le perlone di vil condizione, e tcmpèra follevate ven1ffe1•0 aJJ' altena dd governo • Tanto è vera qu- fia ma(sima , che
Aleffandro il Grande per abbalfJre 1.1 iùperbi,L , e il fafto

de'.
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de' nobili Pt>rfìani dopo aver fuperato , e vinto Dario , in
pena delJ,1 loro ribellione coftitul Re di Sidonia Abddomino, uomo abbietto, e cod.irdo , levato dall' t:fcrc1zio di
fpazzare pozzi , e di adacquare giardini , forzandoli ad obbedire ad un villano, e a riconolèerlo pt-r loro Sovrano ,
fapendo bene, che non fi potrebbe efc0gicar mezzo più ac.
concio per dannt'ggiare uno flato, che defiinargJi un capo
sl vile per governarJn ; infegnandoci I' elperienza, che per
lo più chi riconofce h fua origine da batti famiglia , foJ.
levato poi alla reggenza de' popoli , è troppo facile , che
divenga fupe1bo , e intollerante , e adotti il barbaro Egoilmo (40), fino al fegno di conculcare i membri della
Società, che è Ja princ.ipal mafsima, che ho intefo fin ora
dimotharvi in quefto argomento •

(~ti) L' Fgoismo monlc si è
introdotto nd Monfo eia coloro,
che crcdonsi dfcr nati sol:uncnte
a se ste!Ti, e noR avere nella lor
nascita alcun:t parte la patria , il
Sonano, gli amici, e ncmmc:n Dio;
e siccome colui, che non amnitr·
tt I' esistenza re:ilc: , se .non di
se stefiò , in quanto è animi, e
ptrciò gli altri clfcri • dc' <]Uali
pensa • non coniidcra , e non li
ha , se non per sue idee , Yien
detto da• Mct:ifisici Egoista , cosi
in senso morale preso chiami;smo
colui , che non altri officj crtde
doversi otrervare , che 'ìuc:lli , i
ciuali riguardano se stellò, e que5ti è mcritamenre deuo Egoista ,
imperciocchè è nella pusuasionc :
Omniit esse propttr se ipsum . A
-iuesto Egoismo morale tutri coloro tendono , nella di cui bocca suona il detto d'Eufemio: Nihil injuswm tst , idm officiis erga

•lios repM11u1ns, gu~d utile , a4(oqzu

justa humdnl. TdtÌoni tll esu, 9u1.
pttr rucusit11s inàicit ; Cl.tera, 9111.
fieri possunt , ea fieri • va/iàiorihur, ab infirmioribus tolerari . Gro.
zio è d• nviso , non potersi da.
re , o escogitare per costoro il
più acconcio avvocato di Carneade Cireneo, nuorn Fondatore della terza Accademia dopo Plarone,
ed Argcsila , fra' Greci acutiffimo , cd eloquentiffimo Filosofo .
Egli sforzavasi persuadere , che
l' orfervar la giustizia, cioè gli of.
fic; verso gli altri , con suo incomodo er:i stoltezza , e così la
giustizia non dfere da br:imarsi
per se stdlà , ma per I' utile a
quella congiunto. I Politici lo chiamano Machiavellismo non maschc·
rato , ma pretto, veri!Timo. Dell'
Egoismo fa l' accreditato Giacchi.
no Giorgio Daries , Consigliere:
Aulico dcl Duca di Saflònia nelle sue dotte offcrvazioni dcl Drit.
to Naturale , Soiiale , e delle
R J
Gcn-
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quella Società , nella quale i .Minifiri dot:iti
.~I: fcno di quelfa fapienza , che fa loro conofrere Ja
.... · ft:recr.1 obblignione , che h1nno di promuo \'ere il
pubblico bene dello &ato, imperciocch~ quella è qudl.1 virrù direttrice dell' umane azioni , che la felicità procura di
fe, e de' fudJici , foccorrendoli pro\•vidamenre nelle necefsità . l Minifiri non viwono per fe foli , ma pel bene principnlmcnte, per Ja m1nquillitì., e tìcurezza della Societ:ì, o
almeno per quella porzione del genere umano alla Jor cu1.l a~':!ato. Chi non è tal~, non meritò di nafoere • Queilo è il fine primario del!:i Socier:ì , per cui depoGtò a.
r rincipio in man de' Principi I e Minifiri il governo : nU1il
aliul e_»e imperium, ut fapimw drfinhmt , n(fi curam Jtlu-

tis
Genti , alla cinquantesima con scgucnccmenre da lui ajurarc , e
lllttodo m:item~ttco pic;na dimo- compire si dcc , se quelle cose ,
~tra1ione in prn par:igrati, diccn· che Slln ntll' uomo , non vogliaèo : E!(oismum illum mortT!m: re- mo farnetic:mdo negare, che sian
r1L rn;iorti n1ir.1me consen: u:nm da Dio prodotte , e che il Crea.
nu profatarus pritr.o irt n.llranm core prov Hda alle sue creature •
fir.is, ttfojlle nudiorr.m • & dm:de Or dunque , comi Dio ha ,·oluin diwrsos ùu;airue ddeo ejj':(1:tS, to il fine , dcc 'l'Olcr ancora i
qui inie cwr.iunt • ç. l I. r11g.1 i,6. mc~zi . La di lui volontà è, che
Prova nd ~. XL. Ei;oiswn i.11o- I' uomo 1i scr va di quc• llll'"ZZÌ ,
Tn!trn , p~ t.zlis ,
r.gtrc ex che scorger Jo roO~no alfil bc:acifine optfo:o ; lJUl•m enim s111:11 ra- tudi~e . Qut'sta volontà è legge
tio jt:!:e.u , t.t r.:guhs pafeflionum istefla dcl a n:irnra . Ciò , che
conu::icnt-·r 1·ivamus , r«trt!t. ,_ero prima si para nclln natu1a ddl'uo.
rafdl:onum jubeant. /il bonum 11lc1· mo da contcmpl.irsi in quelle in.
jus minori pr.ifera-nus , rr.a-:ifes11mz digcnzc , ond' è circond~ta , è la
cu eum, qui non agit cx fi11e opti· sol:i sc~rnbicvolc bcncYolcm:a, che
mo , 11011 ea ng(fe ratione , 911<1m può render luomo lJU:iggi[1 felis.zn.-r j11btt ratio . E' certo , che ce' per qu.:into è rermd!O. Que:il fine dcll' aomo ptìmario ì la sta mutua ben ·voknz:a fa , che
bcamudinc , !I di cui dc.:s.idcrin , l' :imor di tum conspiri in un
• e tcndt1na , scmcndosi in noi i:mllò fine, clil· è il bene comu.,111r.:dcsi111i, proneuc da Dio, e con- ne, a d:tta dello nello Riccardo

;o!

C11m~
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tis a!ime, 601d9ut efié Mo,fo·.itoris r~ffr ·ngm: potefla•mz :
oppure: iufli efr~ finem imp:rii 06:.iic:ntium comn.o.li.m ù faluum ( cosl ·tèri1f;:: Ammirno M3rcellino li6. XXIX. c. ~ . ),
4. ) HomJ
.Ji lzahtret a~ .Pr~pu{f.i11:l11 pmcula fuppttcns. robur '. nec ullo
alter:'t1r auxdto m.i1geret , '}U fi'cwas ~[tt ? 'JUIS odo ?
q:u ratio? .qu.e humanit~; ? ~ut 9~i-~ ej/èt dmriu~ lzm1in ~
'J!lid imman:us? fd q11on1.11n 11116tctlhs efl, mc p.r fa pote.ft
{int hoininc l 'Ù'C'Yt I facietattm appetit ' ut t'Ìta C0 /11/l.' r/l s ù
'11onor.1tior "fiat , & tutior • .Magr,inrmente in vt'ro l1c1. ·1.
n:nderebbeG qudh Società , quJndo un Mii:ifiro in ti 1
pref~dc1fe folkcito , e pro\•vido , tutto interdf.ito nel ben
comun>! del corpo politico , e civile ; onde Sulpizio fu di
fen tirnemo, che l:l g1 andez.Z3, e felicità della Romana Repubblica fì appocgi.dfe , come a due cardini. , alla vinù
militare , ed al la 1:1 pienza. 1 luu funt , 9u ·tius nt11l't i g.·1:s
Roma carut, drtus 6dli, & fapientia pacis. Or qeeftt t ffìcj cerramence non pcò c1 mpromc::ctedì quella Società , che
da tali Mrnifhi è governata ; imperciocchè ftabil1(1.:ono
quefii l' utilità p1opri.l , o perfon:ile , e la fifìca flnfibilid.
per fe qu.il primo fondamento del dritto nacu1 ale ; dicono
che glt uomini nel principio del mondo erano feh·aggi fenza tecto , fenl' arti , iènza legge i che io quello ftato il bene, o il male indicavano ll1Jo il fihco piacere, e dolore •
Onde qucfii fiefsi beni , e rr.·ali li riduffero in Societ:!, che
fu poi, per mantenerla falva , di leggi rr.unita, ma tali, che
s' ap-

e foggiuogc L:manzio : ( d.. .opificio Dc:i cap.

Cumherhnd Inglese Disq· PliiloJ.

sistcre nefuit sine forio rar1ium •

Jc Leg. f\',111.11. • .l'-011 potcn~o poi
il bene comune srnr ~cnz.i il beJlC delle pa• ti , 1ara bcnìO:imo te·
mno d~SCllOO ad :m1.1rc :inco ·a
6e stcflò , ma quant<> sar:1 poflìb:lc salvo il bi:nc: coniunc . Si
enim , dice t"gli , q111sque ttne111r
11mare b'1nuin '"mmune, quod cim·

w :d:ìtur quoque_ u ip.fum t!i!-g. e,
11c quantum fieri prust, s•l·.i "ono commum , si/:oi stud~re conur11au.Jo , perficiend11, quo.J ofotine. r
si sibi nir11111r CMlpnrarc 0 /, 0,.,;
a11imi , & hona cori o is , e:t qiu.
sunt ucru1u6 exmnseca .

H
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s' apPoegia!fero folo aJl' util proprio di ciafrun uom<\ (41)
Tutta adunque 1' applicazione loro è rivolta al rr1v::to iute1 effe per arricchirfi di feudi , ed ampie tenute , onde vivere con pompa , e sfoggiare al pari di tanci Nobili , che
a proprie fpefe ciò praticar poffoao , meritJndo i no~·elli
potenti .il rimprovero , che già fece Platone a Craffo :
O improbl, non PoJ!eJfioni augcnLe fiul"as , J~d mù:uende
cupid:tati. ( ttpul Stob.!um jl'r. 10. ) Nè vo lungi dal vero;
memre nelle turbolenze , negli fcompigli dello Stato trovano di chi arricchirfì , e come innalzarfì folle ruine altrui •
Nella più dura carefi:ia non mancano loro menfo deliziofe,
cibi delicati , perchè nella miferia de' fodditi trovar fanno
per fe l' abbondanza . La Società è in rem peib. , le famiglie più ferme , e fiabilite da più fecoli s' affond.lno , ed
eglino fempre a galla. Il popolo piange , ed efsi fi trattengono in feftini , in veglie , a commedie , a ridotti , e a.
tutt' ::iltro peufon'J , che a dar le dovute provvidenze i lle
Pro(.p) Quanto costoro dicono è
tutto attinto al pestifero fonte dcl
libro d'Elvezio intitolaco l'Esprit.
1'' gli si finge qual pura colomba
utcica dall'Arc:i c!i Noè ad csploure in tanta alluvione della terra , se Ti sfa luo~o , ove porre
il piede , e insegnare a cucco il
gc:ncrc umano i principali fondamenti della legge naturale . Ma
se la domina , che questo anzi
fetido corTo , che no , insegna ,
fnflè nuova , recente ancora diremo lopinione degli Epicurei ,
Obbcsiani , Spinozisti , e d' altri
Pscudopolitici , e Fanatici . Ecco , dice , homùus initio mu11Ji
.silvutres fuisu sine domo , sine
ttr11b11s , sine legt • Eo in statu
1'onum • 'malumve 10/am iniic11bant
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110/upraum pliysicam , 11c do/orem.
H1.c uzdem bona , wl mal.1 ltomines in societttU/n coegerunt , qu1. ,
ut salv.1 posset consisure , ltgibus
fuit munita, sd its, fUI. soli p10pri1. liominis c111usr;111 innittrmtuf
utilitati . Noi additiamo il veleno
delle m:illirne con animo docile
per solo amor di giovare :
Swfimus hu ar:imo dociles •
studioque iuvn11d1,
Si pntitur morbus dtxtrnm ,
curnmque mtdemis :
Std vereor , ttrnto scatuu nt
puwda tabo ,
U1 desperatA. potius nocitur11
saluti
Mollia Cyrr1.i sudmt opohal1a111a uunci .
S1flanu1 Saryra ;·
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pro,·incie , ed agli Stati • O lmproée, non pojdfionJ auguz..
d.e f.u.f(,IS, /d 111inu 11J.e cupi Ltati.
Non vi fembrino nuove, o incredibili quefle metamorfo...
fi , imperciocchè d' ordin trio n~· Miniftri, e Baroni di baf..
fa l;:-ga lì \•eggono. Ce ne fomminiftra la Divina Scritcura
un efeinpio croppo parlanre , che qucfta verirà conferma ,
Si prdtnra in nome di Dio Samuele al gii dianzi menro\'atO S.1ulk. GI' intima , che per gli olcraggi fatti dagli
AmaJecici al (uo Popolo vada a far man baffa fu quella
fuperba Nazione , metta tutti a fil di fpada cominciando
dal Re lenza perdonarla a' bJmbini , alle donne , e neppure
a' giumenti med.:fimi. Andò Saulle ad eleguire il divino
comando. Combattè, e vinfe; ma nel meglio mancò, perdonò
al Re Agag , ed a quanto di bello, e di ricco rifplendeva
in Amalech: & p~percit Saul Agag, & 11nivt~fis, quie pu/..
clwa mmt ( I. Reg. XVI. ) • Or qui falva Ja Real dignità fempre rift>ecrabile, vorrei dir a Saulle ~ Qial pietà
ti muove a perdonare ad Amalech? E t'è sl tofio di mente ufoito il div io precetto ? Non fai, che quefto è il po ..
polo , che o~ò reffere reci d' inlìdie ad impedire il fuggi..
tivo Ifraele, e tu rifparmi la vica ad Agag, rifparmi gli
animali più pingui , Je ,·efli più preziofe ? Et ptptrcit
Saul Agag, & optimis gregibus ovium, & armmtorum, &
t:e.ftiéus, & aritti6us, & u11iuer/ìs, qu~ pulchra erar.t, 11ec
vo!ueru1Jt di/perdere ea : Quidquid. vile fuit, & rtproh;.un ,
hoc demoliti Jvnt, Oh ! eh~ belle, e 1 ictbe fpoglie per SauJ,
egli dicea. M.1 che alpeccare ci refiava da un tal uomo ,
che innalzato all'eminente trono d' Jfraello, non feppe fol ..
levarfi fopra fe fteffo , nè ufcire dall' anrica fua nacia condizione? Anche io qcell.1 altez.za di Real fortuna peofava a
promuovere i fuoi interel&i , e non già a farisfare a' fuoi
doveri • Evvi nora ancora la vile condizione di Geroboamo.
Nato egli dall' abbiecra fchiatta di Nabac , fìgl1uolo della
Vedova Sarua, era fervo di Salomone , efalr::no quindi fen·
iza alcun fuo merito , anzi con molti fuoi demeriti alla reg•,
genza di dieci Tribù fepara'e dall'obbedienza di Roboanio.
fiuofc
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giunfe a quella empietà di farfì egli , ed il fuo popolo Ido.
latra , avendo aJzato all<! fue, e publ>liche adorazioni , due
Vitelli d'oro , uno in liete) , l' alcro in Dan, ccs1 tol!liendo il culto dovmo a quel Colo alcif!)imo lddio , eh~ dal
fango l' a\•ea follevaro allo fplendor della coton:t: St:I excogitato cm/ilio fecit duos vitu!o.r aureos, & dixit tis. 110lite ultra 11/cmlere in Juufalem. Ecet Dii tui, ~/i'ad, 911i
te t.iuxtrunt dl _lEgypto • ( III. Reg. X /I. T8. ) . Se
qul mai taluno non mi fapeue dire , qual fu di tanco prevaricamenco la cagione , glieb iofegna la fieffa divina
Srittura, Ja lJUa]e ci afsicura cfferne 1ìaro 1' intereffe privato di Geroboamo, che remen-!o di foa vira, dubitò, che il
popolo tornato non fuffe ali' obber:lieuz:i d1 Roboamo fuo legittimo Re, per far i ve1·i focnfìcj nella cala dt I Signore
in Gerufolemme ! Si a_f:en.imt popu!us ifle, ut Jitcht .faèrijìda in Domo Domini i!l Hfrru 1illem, co1wcrmur populi lwjus cor 111t Domi11um fuum Roho.11n , Rct:~m f u:i.e , ÌJ1tt1ficic11tque mt, & rei·ertentur a:I eum ( ihùlem v. 27 ) •
~on dico io già • che in Regni Cattolici temer fi poffa
di un taì Minifiro, o Barone; tanta prevaricaziooe, e in~
fedeltà, e molto mend nelle corti più colte, e fpendide d,
Europa, preffo le quali è in t:inro credito h nobiltà, e l'
ordine cavalJerdèo. Ternerei bene d'una fede morta in effo, e d' una iugratit~dine eno1·me' verfo Dio, e il Principe,
fa quale come afpecca Ia cond;tnna di fua empier:l deJ Divin Ttibunale, cos~ dovrebbe' nell'umano fubir Je pene della fu.i inumanità, [ebbene fì difputa da' Giurifii .fr .:elione
Ingrati, e Grozio femb1ò dubitati:.', quando fìabili: punimdos non eJt aélur Opp<1}Ìto.t 1-irtuti/.us , 9uarum natura c:oat.'Nonem omntm repuJiat, in 9uo genere fant 111iforicordia, li6m1litas, grati~ relatio. (.lz) Temerei ~tl più ti' UoJ fede
alce(41) An Jmtr nflio ingrati ,
id<:st , ttn mgrn1us animus prenam
'admiuat ; s1 disputa fra gli altri
dal Bocclcro in quella smgolar

Dilfertazionc, che fece ad iJlustra.
1c G1ozio su tal proposito . Si

d1sp1ca , an natura . an mos gm·
1ium , an jui &ivi/i: ingrmos i:mm.

dallo•
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alterata , e guafta da qualche fpirito d' incredulità , mafsime
ne' tempi nofrri infeJicifsimi , in cui gli (oiriti foni, e gl'
increduli Cfxll'fi hanno, e divulgati per tutta 1' Italia, e i•
EuropJ libri vclenolì, in cui non furtivamente, ma a fron~

p

ART E

te fco.
Ja1ioni , & p<en• subjfurit . Di- ft!TU s:ut!er • Filone Ebreo pii'J
itinguc rettamente I' Autor ctle- prlcisamc:ntc lo $pil'ga: ( d: Deca.
bratillimo fra b leggt, clic ~ e, logo pag. 7,0.) Inçratos d110 apul.
e <]Ucll:i, clic puù, e dc:e elfcre • Trib1111alia maxime naturalia daA !tra è l:i quistion dcl fatto , al- mrMri: in-:pimuis quiJem apuli Ditr:i della ~iusm.Ì3 . Questa n in 1·in11m , qz.od viu post De11m autraccia di ciò , che è alla 1cua Elores 11011 wnerantur : inhumaniragion conveniente . Quindi da tatis apud humt1T11•m , quod 11ilzil
noi si ricerca , se sia alla tetra ah iis quis911am spmtverit , qué
ragione conforme, e come gl' in- neglig1mc eos , quilus par grmul
grati debbano soggiacere :illa pc- rtferri non pocm. Da <JU~sto drit.
na . Che Grazio .non parli tiOla- to adunquc di naturn l' azione ,
mente della kggc' civ ile, •gc~ol- clic dcri 1 a , ha giu<lice ldd10 , e
mente lo comprenderà chi rifltt- attori ha non solamente qudl1, che
te punto .1 r1oposit0 <ldl' opera. &01!0 s:ati (111~,j dagl'ingrati • ma
e alla sua <li•qnioiLione . Se nel anche la coscienza mélla degl'm ...
dritto di na1ura , che if com:m- grnti ucmini "In soD1ma r;on ha
da , si contÌflle il bendicio , il difcn$orc ::.lcuno • Si distingue
fayore , la grazia , ù:ill' amorirà però I' in;;ratirndine semplice d:il.
d di' iscdfo drim1 sono gl' ingrati l;t grave, o ccmc E11ol dirsi prcmcritamcntc condannati Ciccro. gn2ncc . 1.a St'mplicc è quella •
ne pada cl1iaramentc: (Il. de In. che nega solamente gli offici clell"
wnt. 1 i. ) Ac nawr1. çuida11 jus t:manirà , o i bcncficj "olg:.ri •
est , q11od r.ofis 110" opi11io , sd L1 graYe, e pregnante è qucll~ •
~u~dt1m in.ila iis 1rffera t : Ur re- clic il btncficio oJìi:ndc , e il be.
/igioncm , pirtatcm, gt11tfom , 1 in- nefuttore,
c:igionc di diiCOrÙÌe•
Jicat:•nmz , cfun;anriam , HTÌM- di liti, di guerre nelle famiglie •
rem . Descrivendo posci:i Il gra- ndlc Cmà, e nt>'.l:lcgni, e ddl'a.
zia soggiunge ~ Qu Ìll "umoritt zicnc, che involve le~1one. Quin.
ex rerr.u11tra11oni: cfficiorum, & i.o- dì ne n.1sct' il dritto della gucr11orwn , & tt111ici11nrt1m, ofsawrn- ra , e di CJUC~t' azione , sebbene
tiam u1w11. Jliaoc/(s cum de !;"1· non propriamente <lall' ingratituzo in parmus 11nirno "tit , 1111tur1- dine , ma dalla ltsione . Questi
in ea 1e paw1J1m1 tsse , elegami- ingratitudine per il maggior gra...
/111r verlm indICat: Qui grato ani- do d1 moralità aggrava pitt J' amo isltl fnciet , non virwris modo zione già cornpetenrc . .lnt1Jrno a
legem cusrodit , ud quod 11n11u11 qucll' a1 go mento : Si jure 1111tur1,
j«P'1 > ojficium • imp/ere p!O -yzr4/i prlcipientt: COTl/llJtlUf sracia 1 ej11s-

e

Je11&
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te (coperta combattono la Rdigion Catcolica, e Ja potefià
deJJa vera Chtefa Critliana. , dicendo, che nel Crifiianefimo
ella alza Regno in .mezzo a Regno , e che I' uno non può
ftare tranquillo , e ficuro incontro alP altro , [ebbene , io
dico,
J~m juris aùlloritaU ingrati iamna- ienigni111um, non grtttum ttnimim,
~unwr : ideoque ingrntus 11nimus & hen4icii memorcm d1ligu ? Qu1.
p~nam

admi11u : E' da notarti ,
cflèni due genC'ri di pene , che
stabilire si pofiòno alle male azioni : Le une come mezzi per co-

superbos , qtu. malcficos , qu cru-

delts , qu1. ingratos non aspcrnatur , non odit ? E Giuliano Impcradore nell• encomio di Eusestringerc altri a fare , od omet- bia : Neque emm minus , quam
ttre una cosa, le altre, che non 11/ut crunina ingrawm a11im11m ad,o
costringono a fatla , od ometter- prouquimur , ac exprobramus hoJa , ma s' infliggono a' malfimori minibus , cum accepto hentficio inpu la morale Tiolaiion delle leg- gratos se aga heacmeritos prl.bent;
gi. Le prime al foro esterno ap- e Seneca ( Je Benefims Ili '· )
partengono , di cui è lc.gge fon- confeflà : Urbes 9uoque urbibus •
damemale : neminem /1.Jas . Le qu1. pn.stiurunt tXJ1rohra1e, & in
1econde p•i al foro dC'lla coscien. majores collttta a postcris exigue •
za . Ndl' ingratirnclrnc sempuce Prdfo Senofonte leggiamo , che
nega Seneca darsi l' ;121one : e la dal giudicio de'Peui:rn1 gl' ingrati
ragione si è, pèrchè ejusmoJi gra. furon puniti , uzmquam homines ,

ti ar.imi altio durerum 11olun1.:tis qui r:ec Deos , ntc parentes , ruc
s11ppo11it , quod non est sub coa- patriam , nec amicos curare nol!tor.e. Ncll" in •ramnd1ne pregnan· rint , uomini cioè da ogni giusti.

te con Bocclcr~ I' atfet m:uio altri, :r.ia molto lontani. Qual parte di
dicendo : U{;i est lex mora/ii , ihi giustizia adempirà 111ai colui , che
pama quoque locum hahere potei/ : al beneficio rende maleficio ? Se
legem moraliur violanti constitucn- )a benignità non h:i potuto tli fe.
J.z est . La scclfa natura pone la rino renderlo umano , qual' altra
legge mor3le : gratuin bentfaflori cosa potrà ridurlo ali' emenda ?
e>.hihe animum: dunque anche se- come ben ragiona S. Gregorio di
cGndo la legge di natura la pena Nazianzo • Resta a vedersi il Tript1ò aver luogo , ed è da subi- buna! Civili: , dove si cerca , se
lirsi contra il violatore di tal leg- in cene Città vi fu mai legge
gc . Anche per dritto delle Gea- stabilita contra gl'ingrati. Rispon.
ti, e Nazioni cinli, e colte ere- dc Scncc.a : Exccpta Maudonum
dmo non fu mai , • non è da Gente , non est in ulla Jata ndtollerarsi il vizio abbomineTole versus ingratum ttflio . Ma Lucia.
dcli' ingratitudine. Molto bene lo no in Ahdic11to ( tom.1. png. f so.)
re.tifica Cicerone: ( I. dt Ll.1. ) afferisce il contrano: Equidem leQu1. auum natio cion çl)(11i1awn , ges 4iJiqnçm i1Jçrati I.ani con1rtt

eos ~
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dico , l'un Regno è (fj genere affatto diverfo daJI' altro ,
cioè il Regno di Dio in mezzo al Regno degli uomini :
ficchè da ciò quale alfurdo, quale fconcio, o danno deriva~
anz.i guai agli uomini miferabili , corrotri , ed infermi , f e
rega::iifero foli, guai aJJa Società civi~e , le in mezzo ad
effa
PARTE

ur.

cos , qui htn(fa(1orihus "non ufo- rcnti forti decreti si leggono ntl.
ru 11 t ~ra1im1l . li qual luo~o chi le Divine , cd Umane Lettere •
voldlè inccnderlu solo della l cg~ V1 è la nobile Legislazione dc:ll"J111.

gc: de' Macedoni , si dar a gl' im- perador Giuscio1ano ( No-v. CXV.
pacci dd roflo , pcrchç di ral 11. 3. ) che le int~rpretazioui d'o.
ltgge dcll' azione contro gl' inwa· gAi antichità suppliscono. Di que.
ti si fa menzione nelle decbma- aco luogo è anche l'officio rw «vzioni degli antichi , e prdfo Se:- Tm1>..«nt1v , sive -r~1 «1r111c>..«.py"'•
ncca , e prcffo altri ; nè pare , v1t.11 , sm 111u1uam ali111enror111n ,
che q"~sta ler;gc {ifcrir si po(fa & susumationis vicem exhibtndi
ad una , e sola Cicd , 11; non in paremibus . Vi è il precetto Diquanto si .ra.p pomYa alle. leggi vino , Clti Tolca , che ai deroAtriche . $1 nffetta , cht C1cero- galle la Glotra Farisaica , contro
ne , Seneca , Quintiliano, e; pri. della quale Cristo tanto inTciscc
ma di loro Aristotile non reca- ( M,ll(h. X V. 5. Mare. Y !.'(. 1 r. ) •
no , se non cacmpj di vere leg- Per la l~gge di Solone , qui 110/l
gi , scabilice vcramtnte in <)UJ·- alerer1 parentes, infami1. 1101ahan.
che colta Città , e principalmen- zur. Prdfo Seneca si nota la leg.
te nella Grecia; e Gregorio To- gc : Libui partntes alant , aut
)osano ( Syn1ag111. l11r. U11iv. J9· 11inci,1n1ur . Quali pene però non
c. 1 6. ) reca c:~emp1 al prnposico son dovute a coloro , che ingrati
confacenti , u~11i dal Dricco Ci- al Principe , all:i Patria , alla Sovile Romano • e d' alcre G_nu . cictà commettono tradimenti, con.
Conchiudc poi il (>aries: Ei11s1110. culTìoni, opprclJìoni ? Dio non è
Ji aEl:o poni roust a,1 aggr.iv,m- nato mai tiacorc , ma vindice
dam afiiorum inne cn111pete111(111 , dc• coni, e danni ~ltrui : e Frbponi powt ad exig(ndt1m posmio- ben dice Groz.io de'dclitti degl'in.
ris gtneris po!!iam, ingrmis consti· grati , Deo pUTIÌenla relinqui , qui
lutam. Corrobora qutsc' azio111 çun a_i. ea noscenda est sa;iell/issimus ,
molci 1.:semp1 tratti da gravitfìmi C' nd exsequenda 1.quissimus , &
Autori . l maggiori, e più punì. ad vindica11da pounrissimus , parla
bili delitti iOll qudli , che si de' delitti , che n<: d1rc:ttamenrc,
commettono contra il Principe , jlè indirettamente spettano ali' wla Pama , i P.i:cnti , ,. qudlJ , mana società , e .uon 0Jfe11Jo.11o
che in lungo d1 p.i.1 enti ci sono • un altro uo~o.
Contra gl' 10grati iuv~rso dc:' Pi~
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efh non vi fu{fe il Regno di Crifto , e della fua Chiefa ,
ed il Mini fiero ad.letto al Sacerdozio • Il Regno umano farebbe
affai meno mod~raco 1 e men ficuro, o piutcofio rutto farèbbe
abbandon:ico alle umane p1fsioni , Il Regno di Dio vi pone argine, e difora . Regna Iddio per mezzo dell.i Religione , e Regna la Rel"gione per mezzo della pocdìà , che
ue fofiiene i diricci • Vi furono fempre nel m'>ndo due Regni , ftmpre du~ pote!U. , vegnenci amb. da Dio , e canto
megl io ne flette il mJodo , qu:imo meglio l' uua pocefU ,
e l' altra feppe tenerfì de1mo i Jimici d:illa provvidenz..i
prefcrini . Cos1 fodamence ragion:t il Swio Giambatti!b
Noghera nelh Rfl:Csione II. in cui efomina d~1 par tuo 1
fe le due pocefià polfano conciJiarfi inficme ( 43) .

Non
(43) Rileva il cir~to chi~rilfi- male , e Te;mporale , come proautore, che la stdfa qu srio- venienti c:nuambe da Dio , conne fu molli a' tempi di S.Agc1sti- ducenti amcnduc all'umana fdisto : cioè , se pousse la Re!tgio- cicà . P:ul.i sempre di qul·ata , e
m Crist ·ttntt conci'i:usi collz Po/i. di quella con .ilto ri5pc.ro , ma
IÌ a, e la Pous1à Sacra col! 1 P·o. con foua • e verità . S1i.1Si , difaw . Nè si maraviglia , che: si ce egli , d(,~tro il gmere suo : e
fu!fo ;illora potuto eccitarl' tal d1f. Jm1ro /.r sua misur.1 { Ufl,z Po:ut.i.
ficolrà, quando ri:cente ancor era ( r altm • e sussisterà ,, buo/l orl' '!llc:ant;.i dcl Cristianesimo coll' dine , e co11 esso l.r tr1z1117uill:t.l , e
Impero , e non perciò ben co- la pace : gi.uchè la pace di 1u1te
gnita all• uno la natura dcli' alrro. le cos~ pu giu:imo del gr.mlt AAlla qnistione però rispooc trOp· go~tino ( l1b. XIX. de Cnù. Dei
po bene il Santo Dottore nell;i c.ip.13. ) non a!tro (. che I.i 1r.111lettera a Marcellino , come olfer. qm!lt1à ddt ordù:r: : Pax 011:fliu111.
·u il Fleury nella sua !scoria , rerum rr.wquillitas orJu;is . PcrchC:
( lib. i1. pog. ;67. ) e più dif- poi era gli obbietti misti a lungo
fuaamentc: ne· doui , ed c:rudnis- ;md.ire non è ponib1le , che non
sinu libri della Città di Dio . sorga qualche d11Trntione tra l'ES1cchè conchiude parer cosa ma- piscopato , e il Prinlipaco , pana , cbe I<\ medesima quistiene rendo a questo affoi noc1 vo temrinnonsi ne' tempi noscri , mas- poralmente ciò, che a quello semsime dappoichè fu da un Doccor bra spiritualmente uuhffimo , spe·
si ~rande dell.t Chiesa sciolta , e ciJÌça , quali iOno questi obbict·
definita . Quindi a gran senno fa ti . li c:clib;ito dc' Chcrici , il Jo.
•• l'alu a riflelfìone XXVU. sulla con- ro numero , le lor<.1 immunitil ,
correnza ddle due Potc:stà Spiri- i:d esenzioni 1 li Jlumcro dr' sacri
1110
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Non gw:iri diis .mile, come dilsi, dalla condott:i di Gerol.io.lmo può dler qu, Jl:i di r 1k Minifrrn , (e pur fì trovalfe , il qu1k J1 fua oritiine riconofcdfe c!aJ fango, efalcato poi al'a re~g!'n za <ldfa civile Sociecl. Ei doaebbe certamen 1; p on.uo\ ..;re J.i lnlute :ernporale del popolo, difender la Ro;. '1g1one, fa Soc1rnì dalie infidi::: ~e· nemici , conferv:1r j.i p.1ce, ft 1l·ili1 e l 1 p1:t1bl c,1 fìcurezza delle fofhnze
de' lìngoll, l.1 vica, e la J i b~n:l ècl po10Jo n:::' fuoi J miri ,
e non c i:ì a guift di s. ulle (è1bnre a r~ il più èello , il
più rrez;ofo I e J icco , che llCO dal grado' e dalla dignità
p1oviene, ma dal bonino fatro ccmra il divieto divino: &
'lui.fq~U rn o i:i/~ j{lerit, & reprobum getrarlo alla poveri\
Soc.etl , lakiandola cernere , e perii e rn tante afflizioni 1
che la circoodJuo • 1\ buona equ1rà. P !atone rimrovera quefio Minifiro , dicendogli: Nemo ili afLqu,r1 I'rincipatu impera12s, 9uat1·nus l'rifi~·tps 1'.fl , quc•d .fi6i conft!rat , cngitat 1
1111t pr.ecipit, fi:d 9uo.f fubjdto cnnducat, & qu.e dicit, quo'JU" facit: Clllll ta li.i illis uti/iratem didt, & facit. ( l'lat(J
di! Rep. /ib. I. ) Tanro è ciò vero , che nt>gli adagj di
P:iulo i\fanuzio )'il. 1616. leggiamo. nemo n~fcitur fi/,i; e
lo fìeffo Platen:: lo diffe prima (ap:ti Cict!ro11t111): 11/u,{ ti/Ji
PARTE
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Templi , e luoghi pii , il Oricto degli A&ili , il numero dcl!e
Feste , ~Lbbrn qursio è già minoraco u molto , le aiunenzc ,
e i digiuni moltiplici , le leggi
dc' niari1a~gi , cene adun;inzc, e
funzioni Ecclcsiucichc, in alcuni
racsi I' Ecclc:si~uiche ricchezze .
Egli risponde: in qut'&ti capi a tutte: le voci ddl'um1n.i politica nel.
lc rifldlioni 28. 19. 30. 31. Sull'
:iltre coot101•c:rne , che fuor di
<JUCStc p1-.rcllèro acc;idc1 e sopra le
quali I' Uomo-Dio non "folle col.
la aua ri vd.u.ione lasciarne il giu.
dicio , ci clicc , che dc' beni 1 e

de' mali spiricuali è giudice la Chic,
se , de' beni , e de' mali tcrnpor:ili è giudice il Principato ; giudice sovrano l'uno , c I' altro •
?-Il se I' uno dilfemc dall' altro
ne' ittoi giud1zj. c1 propone il cribuna! della ragione: illuminata , e
spatlionata ' qudla via ' cht bUggcrì Iddio pel ~uo Profeta Z.icha.
ria ( c. 6. v. 13. ) , e fclic~men
te praLicata tra il Principe Zorohabd , e il gran SaccrdoLc figlio
di Joscdec , cioè un consigl10 di
pace fra loro instimito : Et con.
siltum ptuis erit illler illos Juos ,
A lui ritnetto il Jcttorct •
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co1!Jidmmdum e.ft, quod 'luifqut noftrum 11011 .fi6i t.111tum na1 us tfl, fid ortus 110.ftri partun .fihi vi12Jicat p.1tria , partem
p41"tll!U' partem amici j conchiudtndo Cicerone' eli6.1. de
<j/ùils) non nohis falum r.iiti .fumus. Conobbe bene quefia
vericà , e la feppe mettere in pratica il Re Cedro , ( peL·
tralafcia1·e tane' altri efcmpj , che ne fomminifirano le ·.uniche ifiorie ) , i] quale ~.-edendo affediata la fua Cicrà da' nemici, in femire dall'oracolo d' Apolline, che non al:rimenti farebbono rimafii vitcoriofi i fuoi , fe non colla fua rr.one:
Si ipfe Codrus Rex ho.ftium manu c~ci.lijlèt, & occuhuij?ét;
depofie le regie vefiirnenra, e la corona , fi vtfil dell' abito d'un femplice foldato , e fra le nemiche fchiere penernndo , trovò il modo di lafciarvi la vita. Tanto non fi pretende da' Principi , Baroni , Minifiri , e M,1giftrati di qua·
Junque condizione fuffero , ma cena cofa è , che per legge di natura obbligaci fono a promuove.re il pubblico bene,
la quiete, e la felicità cl.elio Sraro , di cui quefio è capace. Non conviene, che efsi fi contentino del puro fpeciofo
titolo , vale a dire d' eff~r nobili di tre lettere , cioè di
pronome, nome, e cognome (44), m1 debbono fempre verfar beneficj in feno della Socit:Cà , coprir con nuovo favore l'antico. E' detcame di profonda prudenza: hmifa8:a he11efa~'lis. alils per~egito. Q:ii inflat, & onerat priora .fe9uentihus, 1nm t. duro , & immemori peflore gratiam txtundtt .
BmeftciiJ illum t:iis o~fide , ut quo fa cumque µertc~t , memoriam tui fugicns, ihi te te reptriat. Così fa con noi r
alcirsimo lddio, di cui follo i :Principi vive immagini in

tena.
( H) Giovanni Britannico, non
;gnobilc intc:rprètc di Giovenale ,
così •picsa i Nobili d1 tre lettere . Qui allude il detto d'Au50~io in Cryp. ternarii 11w11eri :
Tres t')U 111111 wrmt , 1ri1t no·
mina Nobiliorum.
,. Qul l' adJgìo di Paolo 1.tanuzio :
l/01110 mum tuerarum, q110 Nobi-

Que/es affirmat indicati , quorum, t1ia
nomiiia pr.i.rzomen , nomcn , Cl' Cf>.
gnomen, primis tantum liuris scribeba111ur . Non manca ancora chi
I' abbia interpretato in altro sen.
10 , volendo , che sia una cosa
mc:dc:sima, che lo schen.o d1 Plau·
to in Aultdaria , cioè , jur, ho•
mo triMtn lwerarum .
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Quello gran Dio, che dall' ererno fublime fuo trono governa il mondo cutro , per quanto c' mfegna ll fede, e fcrivono j Teologi , è rutto egualrnenre in ogni luogo : Dcus
ubiqut te']ualiur totus efl p~r faam .fimplicem fahftanti:zm :
Cosl S. Bernardo ( lih. I. Ha. c. 4.) ed il Maeftro delle
Sentenze foggiunge (in p. Diflin. 17. f 106. v. ~. lit. r.)
Deus tfl uhique in omni creatura q}èntialiter, pr~flnti.:liter,
& p'Jttntù1liter , e però muove co' cieli , genera col Sole ,
germoglia coll' erbe , fruttifica colle piante , produce colla.
terra, ragiona. cogli uomioi , intende cogli Angeli ; e cos}
delle operazioni di cune le. creature fi vada dicendo. Somiglievolè a quefio etfer dee il governo de' Principi , Baroni,
Minifiri , e Maeftrati della Società proporzionatamente, omnia
in omni~us , addolorato cogli afflini, infermo cogl' infermi,
povero co' mendici , fitiboodo cogli afferati, fenza pane co'
famelici , fenza vefte cogl' ignudi , e per dirla in breve ,
omnia fo omllihus, per non incon·ere nella t:tccia infame di
Q:1imilio Varro, che andato povero al governo d'una ricca Proviacia, ritornoffone ricco, falciando la Provincia povera : Syriam pauper dfoitcm i11grej]11s, divu pauperem reliquit • Di coftui fi può dire , che nato futre da' fafsi di
Deucalione, e di Pil'ra defcdtti nella Metamorfofi d'Ovidio,
1 quali
Projiciunt lapJ.lu, lClpi.lts, ceu ftmilla frugum;
MollifLunt, inque ojlà virum mutar.tur , & ora.
QJ1111niJu11m homines a!iqui r.Oll.:lum digefla videntur
Rjfi'gies, & a:{huc rttùunt de marmore i;u/tum,
DuriHaqu~ doccnt, qua .fi11t ah origine nati.
Chiuda quefto argomtmo , e frrva di efempio ad ogni
Miniftro la prudenza di Gracco cittadino Romano, che inviato dal Senato al governo di una Provincia carico di
graffa fornma per le fue occorrenze , nel ricorno , che fece a
Roma., diede di fe conro al Senato , dicendo : Quirites ita
'Lcrfa•us fam in Froui11d11 , ut nemo p~[fit vtre dicere ,
a.Jlem me ùz munerilms a.:cepifn! , aut quidquam mea opera Jumptum fuijse j cum Rom4 profacius fum , zonas 1 9u11s
I
pi~ARGOMENTO
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plt:nas itrgt.;to txtuli , tas t:t Provi11ci1t inant.r rttuli • Fil
Jo ftdfo , che dire , Romani , io ho governato in modo la
Provincia a{fegnacami , che niuno coq verità può diré, eh'
io m' abbi~ plurpato il minimo, cqe anzi pel dipartimi da
Roma le mie borfe eriln pi~pe d' argc;nto, e peJ ritorno le
ho riportate vote di moqeca 1 ~ piene fol~mente di ragna.
teli . Oh Miniflro degno del governo di tutto il mondo
piuttofio, che d' una Prç>Vincia , .l\finifiro ve~mente nobile,
coofidei-ato nella nobilt~ dell' animo , e p~fato coJla ~ilanci1
del favio , e non colla tbdera del volgo ! Venerati miei
Signori , Priocjpi , Uarqni 1 Minifiri , e Maeftraci , fe qiai
per forre vi capicerd. fotto gli occhi qqdìa mi~ debote fatica , efamioate dioan~i a Oio, fcn~t~tor qe' cuori , la vofira
condon a nei governo , e Mininero , a cui fiete tfati defti.
nati da lui: e dice , fe pocere rendergli quel conta 1 che
diede il prode Romano al S:!oaco • G1'~ noq fj\rà , come
voi , tn-l come qQel Mini(\ro d.tl baffo all' alta follevaro ,
che dimc.-ntico di fua okura origine ha opprdfo, ed oppri•
me la Società, ed avido unicamente; di gran daoajo 1
Cullgtjhs un.fitut Jacçis
Indormit ùzlzia11s • , , . • ,
Horat. far. J.
Sappia , che avrà nel pivioo uemeodQ Tribunale tanti ne
miei , quanti fon<? i membri gella fleifa focietà, e tanti ac
culàton , che alco gride1·anoo : Do1T1ine , vfo:lii:a j11nguintm
nofl um , qui ~fìujl}s rfl 1 S1cchè coli' ~vv.en!mento phì faoo

del Poeta fo fine:

Parcitt mortalts a1Jlmos txtollut f aftu ,
( OJ/lltÙ opi/Jus 1 a)ptrnari~Ut lllÙJOrtS •

..
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ARGOMENTO QUINTO.
Biafimr11ole è troppJ la 1·1mid di 'JUI!' Perfo1~.1g;i, Miai.ftrl,
; Baro/li, i 9u::li glori.l .fi fanno dell.i loro 1;0/Ji/tl 1
quan.fo poi le proprie azioni no11 ccrr!fpondo110 al
grado, d tjJi animati 1:011 .fono dalla /;e//4
virt1) del/' umiltJ. , t d. Il' altre! , clze
t,loriofi pnfion rt'lld~rli prefso Dio,
e prtfi·o cli uomini.

N

El dimoftrare nell'argomento antecedente la fconvenevolezza della dienicà del governo nelle perfone di
'
vile condizione , e di vergognofè qualità , abbiamo
fatta ragione al natio Juftro dè' perfonaggi , veramente nobili, nel!' a(pecto, in cui Ji rigu;trdano i Filofofì, giufii eftimatori delle core. Ma ora pregio deJI' opera no!tra fi è,
per procedere con ordine fìlofofico , il curare per quanto da
noi fi può la profonda piaga , che far fook la cieca vanità in molti nobili; imperciocchè curaci quelli , in cui !i
fpecchia l' umana focietà, dal pemiciolo morbo , che comunemente gl' infetta , fi fanano gli altri membri inferiori
del corpo politico , e ci\ ile • Non è punto d.i mecterfi in
òifputa, cht: la vera Nobiltà iìa la fola vircù. Così affermauo tucti i Filofofi • Poeti , e Scrittori d' ogai genere, e
d'ogni età , e tra gli altri Cafsiano ( coli. li. c. 10. ) ,
qu.indo fece I.i fua analisi ful detto di Giovenale FiJofofo
mafcherato :
••• Nohilita.r .fola tfl, atque unica vi'rtus.
Lo che corrifponde al detto d, Antiftene, difcepolo di So·
crate , della fetta Cinica figliuola della Sroica , il quale
diceva tjstre gl~fldfì i no6ili, t i 6m nati , c:l1t i cojlumatl , t virtuofi. Non giova , nè giovò mai ofiencare fumofe iron1agiui , onevoli infegne pel· comparir nobile d'
l !l
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fcrirendo San Giro]Jmo a Demetria di!fe , che quegli folarnence C: nobile, che tiene ltga celle vinù , e guerra co'
vizj : !Ile clarus, il{e uo6i!is, il/( tunc i11ug1·am 1:ohilitatcm
Juam ft .fervart pattt , fi d.-dieni:-llt" fordrt i1it iis , ah iifqut 1:011 Jupcrari ; ed alcrove : nihil a!iu.I video hz nohilitatt appltmdum, n{fi 9uo.l nobilcs quad,1m metjfitatt confld11gant11r , ne ah 11ntiiJuOr111n prohit11N dege1urmt • Senza
fa virr.Ù nulla vale la nobilcà: è un' efieriore dt!corazione ,
uno {plendido velo 1 fono il quale I' infelicità fi cela , anzi
nuoce: , e gli ferve di maggiore ruina • L' Eutrapelo d'
01azio , qulndo odiava qualchedunf') , gli regalava pompofe
vefiimmt:i, av\'edutamente argomenunùofì , che con infpirargli il gutì:o d'un' cfteriore decor:izione , I' avrebbe rovinato. Cosi fuccede a cofioro : nuJJa giova l' effer nati nobili , (e le azioni loro al grado , nel q:.!ale la divina provvidenza li ha polli, non corrifpondono , anzi tornerà loro
in eterno obbrobrio •
Il nome di Cavaliere ne' bafsi tempi dell 1 Impero Romano fu comune a tutti i foldati , e Ja ragione fi fu , che
avendo i Romani a combattere con B1rbari , che nelle loro vafte pianure ufavano il guerreggiare a cavallo, fa canto fiorita, e difciplin.tta foHarefca a piè , della quale formate erano per Io più le celebri legioni de' Romani , cominciò a difmetterfi • Montò in pregio fa milizia a cavallo, talchè i Pedoni vennero ad cffere chiamati fanti , cioè
fervitori de' Cavalieri ; quindi s' Htituirono particolari ordini di cavallerie , o fieno reiieioni militari . Ecco c!:>me
crebbe , e perchè crebbe tanto la gloria della nobiltà , on«fe fe guardiamo alla pdmiera fua or i gin e , eHa fi fu certamente l:t virtù , ed il valore , per cui divenne il fiore
della civil comun:mza •
Ma dopochè i Barbati s' infignorirono dell'Impero d' Occidente , J' ufo di tanta cavalleria , e degli eferciti perpetui , fu generalmente abolito • Non più videfi una gran
, parte della popolazioae fiaL· fotto l' armi a11che in tempo
di pa-
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di pace , Quantunque i Re conofce!fero continuamente la
necefsirà di sì facci eferciti , eglino fino al XV. Sc:..:olo
non cfarono di rimetterli • Una tale innovazione farebb~
fiata s1 conrr:iria alle maf~irne del dritto feudale , che non
era da JuCìngadi t che Ja nobiltà vi acconfehriffe , e i Regnanti ( che allora non erano , che capi d' Ariftoct'aZi~ )
fi conofc6V:tno troppo deboli a petto della nobil•à per contenerla ne' limiti de' loro dritti , e \•e11dicare queJJi della
Sovranità • Ma le iunghe guerre • che la Francia ebbe a
foftenere per liberarli dal fervaggio degl' Inglefi , a\tano
abbattuto tanto la nobilt;\ del :kegno , che Culo 1IJ. potè
fenza oppofìzione ritenere una parte di quelle Truppe ,
che aveano fotto di lui militato, e col1e quali avell cacciati dal fuo Reame i hemici , ed èffend?gli venuto fatto di
pe1·1uadere alla Nooilt-1. la necéfsità d' un efetcito permanente; onde 1·efifiere a' nuovi irifulti, ottenne di léggieri i
neceffarj futsidj 1 Quefia innovazionè diede uria forte fcoffa
alla co1lituzione della Francia , perchè una truppa regolare dipendente dal Monarca _fece decadere_ la gregaria milizia feucia1e , e cori e!fa la Nobiltà • Quindi la tivoJuzione
accaduta nello fiato tnilirat'e di Francia ( cdme tiflecte fapientemente nel fuo Saggio fuJ1' educazione de• Principi il
Signor Cavaliere Antonio Plaoelli 1 _profondò Politico , nel
Capo xt. intorno a11o fiudio deJla Politicà ) una non minore ne p:morl nella cofiituzidn di quel Regno, crollando
il barb:iro edifizio del Governo feudale • Nel Regno medefimo di C.ulò corninciò quefio Go\letno a fpedmentarne
fua mal grado gli effetti . Làonde ficcottle l' Arifiocrazia
Feudale andava cedendo il tetten6 alla Mon:ttchia f cosl
quefia ampliava le foe pretogat_ive . Gli altri Principi d,
Europa feguiron 1' efempio del R~ di Francia, Ridotte le
forze Militari nelle mani de' Principi 1 recofai la pace interna a' dotninj medefithi , i quali oniverfalmente ttano
fiati di continuo turb~ui , e devafiati per più fecali da
guerre intefiine, I Rt'gnanti f fatti padrotti di tutta fa for:1.a naz.ionale 1 poterono adopèrarla con più vigore 1 e r<"n-

1
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derfi rifpettabili dentro , e fuori de' loro fiati ; poterono
prender parte negli affari firanieri ancora ; tantochè le uazicni tutte d' Europa formarono un folo fifiema , e poterono promuovere i loro , e i pubblici comodi , ponendo l' equi I ibrio della bilancia politica , e facendo fiorire la tran·
quillità, jl commercio , le fcienze , le ani , le lettere , e
Ja navjga&ione . Per tal beneDcio fi veggono oggidl più fimili i popoli d' Eumpa . Ora i Nobili , e i Cavalieri avvezzi al comando , e ad una. vita operofa. , vedendofi di
repenre ridotti all'ozio , fi rivolfei"O altri ad agevolare le
induftrie comuni pel commercio, arei, fcienze ; ed altri a
darfi ad una vita molle , neghittofa , e oppofia tutta a'
primi feroci fpiriti militari , e ad abbandonarli in feno d'
una fupina vituperevole ignoranza : l' affuefazione a' proprj
ccmodi, l' Jbborrimemo agl' incomodi , la. famigliarità col
piacere contratta , che ne produffero , e producono , fe non
difsipazion di caJenci , corruzion di cuore , genj intenti all'
ofiencazione umana , non curanti della gloria divina , amanti più delle tenebre, che della luce? Quindi non avendo di eh~ va~rarfi, fan pompa della chiarez~ del fangue,
e deW antica origine, pregi non proprj , ma de' loro illufiri maggiori, da cui tralignarono . Quefii per lo più difprezzano tutto ciò, c'1e non è piacere , e roluttà . Dileggiano l' 01·dine EccJdI:ifiico , e Vefcovile, e la fieffa Chiefa , comun Madre , perchè inrima non doverfì un Crifiiano anche nobile gloriare in alcro , che nella Croce di Ge6Ù Crifio ( 47) ; non predioa , . che l' odio di noi ftefsi , l'
umi·
(.f.?) Il linguaP.gio della croce
pochi Nobili , Pimcipi , e Baroni lo sentono; e pure è un linguaggio , che Gesù ci ha predi,
caro, e ci f.a predicare per la no.
sera felicità ttmporale , cd ercrna salvezza. Chi disprezza il Vc.
• •covato , e I~ Chiesa , diaprtzza
l'Autore della medesima • ~li di.
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cono: troppo i Ministri Ecdcsia..
ttici nbuo.ono della lor pot.:nil •
L' abuse pcrù , quando YÌ tuCfe
in alcuno ( si ri1ponde ) , non
distrugge b pote$ti&, n~ la potestà
autoriLu I' aLu10 • L' abuso provoca l'ira divina, contraddicendo
alla divina orèliuzione , ma non
c:anc:cUa il carattere sempre Tene.
nbi~
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umiliazione dell' animo , la veracità di que' beni , a' quali
non invidia il popolo , ma rendono il popalo coftumaco ,
migliore , e felice •
La Nobilcà, dice Monfignor de SaJignac , non conGfie
nella fortuna ; ma nel nobile efercizio delle vircù morali ,
che gloriofe rendcno un nobile Perfonaggio , che lo porta..
uo a fare fiima di tutti , confìderando tutti , come fuoi fi.
mili e non fa loro ciò , che non vorrebbe farro a fe me~
defi~o • Allorchè vede un mefchino nell.:t Società , al fuo
governo affidara , penfa , che fe Dio cofiicuito 1' aveffe i11
tale
rabile . Scire àthes Episcopmn i11
Ecclesia esse, & Ecclesi11m in E.
piscopo , & si quis cum Episcopo
non sit , Ìll Ecclesia non esse ·
cosi f3Tella S. Cipriano. ( Ep. 69.
ad Papi11. ) A Cristiani di simil
conio con alto tuono scrive I' Apostalo S. Paolo : Quod si extra
disciplinam estis , cuj11s pa11icipes
faEli sunl omnr:s , ergo adulttri ,
& non jìlii mis ( ad Hefr. Xll.
1.) . Avete il nome di vivcn.
_ ti , e siete morti , e fanto ma.~giormcnrc siete moni dannti a
Dio , quanto più nnamentc fnc
iigur:i d1 vi Ti t!a vanti aali uomini . Il YOstro cattivo· fermento
<orrompc tntta: la mafia , c·ofi 'l'ui
si mischia . Quc1ta i: vergogna
clclla nobiltà , è un' infamia : e
.se più puotc ntgli uomini il timor dcli' infamia, che l'amor dd.
la gloria , per t:rl ri'p~uo ahheno correggete , o nob1h , la n>:irra degenere natura . Imparatf
dalla ChicH quel salutar odio di
-voi atellì . Imparacelo dal Ùi vin
Maestro , da' suoi Apoatoh, e da
t anti Santi . Non adottate quel.
la ma.aima crrQJlCa , ed c~u.i yo'a

cJc• moderni tanatici , che , senza
distinguere l'amor retto, spirirnale dal materiale, e seducente, di.
cono , che : Amor sui ipsius est
su11mni 11Rionum principium , s1111...
11111u111t ·11o!itionwn kx suprema ;
che 111ilitas est fons J.elefiationum,
perché ripugnano alla ragione , e
al Vangelo' . Non molo nomi a.
mo1em improhat Christus , quoJ
& faciunt passim Philosophi , ud
ttiam o:Jium nostri commendai ,
quoi & p/erique Tationis luum se•
cuti sanxemr.t : wlu1i C/,ofolus
.Lindius , c:,j1ts J.itfum hoc rcfae
Ausonius : mu/111 aliis esu ignoscenda , nihil sihi : & Epiffews •
pi inter notas profdlus ad virtu•
um hanc ponit : si quis a se ,
tamquam ab ini"lico , & i11silia1ore caverit. Quod ita expo11i1 Sim·
plicius : ma;ori. u1·erit.11e, & acrr•
bitatt in nos ipsos esse inquirenilum , quam in inimicos : nihil no·
bis amore nostri concedenus . Cod
conchiudo col cclcbratillimo Uc- ,
zio lib. 11 I. de Àlnetan. Qumio·
nib. c4p. 7. Le propo&izionì b1so.
gna , che sian .nette , J1on c:qui~
vochc.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

1~1

}DEA DZLLA . VE1tA POt.JTJC.à

tale fiato, defidererebbe egli e!ferne, follevato , e con tafe
rifleffo gli porge mifericordiofa Ja mano• Se dagl' inferiori
offefo viene, facilmente perdo11·1, e ringrazia quel Signore
. per non cadere in fimi·'
che gli ha d:ito lume , cd aiuto
li debolezze : ama il giufto , e 1' onefio ; e non 1' utile
folo, pèrchè non è utile quel , che non è onefio • Odia il
tnàle , frena gl' impeti della malnata pafsione : non fegue
cieco 1' ambr proprio, che non è il più buon amico , che
1' uomo abbia , fo ben s'intende J' uomo, come noò l' inten·
dono certamente que' intemperanti uòmini , e non filofofi ,
che pongono per principio di tutte le foe azioni l' amore
di fe 9 indefinito , e dando troppo alla parte inforiore , lo
vogliono fore un bruto • Si rende il vero Nobile benefico •
fiberale, affabile, e cortefe cogl'inferiori fenza declinar d:il
fuo gr•tdo; le quaJi virtù formano il più Jutninofo; e veto
carattere della nobi1tA , come con{efsò anche Arifiotile :
Nohilitns efl .JPlcndor tx ·z:frtute prodiens , 9u~ Juos prof![ores illuflrat tx 9u,zcù1i1ftit coniitio11t tmag~r.tts • Non
fono gli Afcetici fguajati , che così parlino folamente • E'
domina filofofìca ; ~ dottrina Evangelica l' annegazion di
11oi fieCSi, 1' abb.trtitnemo dell'idolo dell' amor proprio,
Quella maGima dì governo non fanno capire ceni Minifiri della Società , anzi pal· irt efsi rinnovato il rigoglio
di que' Giganti , che Jà nel campo di Sennaar ecceJfa ; fuperba com! innalzando 1 fpi~navano mònti , portavano fcògli , volgevano fiumi dàl natiò letto , ed alla fatica J' un
l' alcro inanimandofi fervidamente al foJJe lavoro s' afiànnavano. Venite ( dicevanfi fcambievolmence ) celebriamo le
tJOfire ~1orie , Jafciamo all; et~ futute una chiara tnemori:s
del noftro nome ; ed affinchè fra le genti ; the verranno
clopo di noi fempre duri ; e nbo tncoja giammai ad onta
de1 tetnpo ; che tutto rode, e confuma ; fabbrichiamoci di
moriti fopra monti un monumento èrerno : venitt , fada ..
mus turrhh: célehremur nomm noflrltm ( Gnì. XI. 4. ) •
Qpefio per lò pitl ~ il comune linguaggio ; che s' ode
da ceni nobili Miniftd 1 che prefiedono al governo degli
Stati ,
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Sr:iti , o Vaffallaggi • Vt11itc , mcci iliufi dicon fra loro ;
'L'tnitt, f11damus turrlm. Impiegano un patrimonio , e fin
iJ denaro defiio:ito ad alimentare r umanitd. defoJ.ita ' in
editìcare fontuofì palagj , imitando il fafio di N~rone, che
impovt>d le cave dc' marmi • le miniere dell' oro , e il teforo I:np::ri:tle per la vanità deJJe fabbriche della cafa aurea , che tirav.i d.il Colle Palatino ail' Efquilino : avverandofi, quanto fcrifi'e il fuo .Maefiro Seneca ( Epift. u4. )
parlando di corefii Nobili , e Minifiri fcialacquarori ; In
ipfar domos impm.:fitur cura , ut in l11r.tatem ruris txcurr~nt , ut parietu adz:eélis trans maria marmo,.ihus julgea11t 1 ut w!ta varientur auro , ut lacwtarilus patdmentorum rdpondi!at 11itor. Frattanto rion fì curano di provvede1·e a' b1fogni della Società, a cui appena refia un miferabile rovmolò tugurio pcl' ricovradì • Li fencire lodare crcpanti/ius tuccir le loro magnificenze , e vituperare quelle
de' facri leropi, delle calè del Signore, dicendo; Hic e.e/i,
& tcrr.e cum ./it Domuws , 7'011 in mar.efac.'tis tcmplis lzahitat , llr'C 111,u:ihus l1um1111is colitur , indigms aliquo , cum
ipfi .ftt om11i.~u; t;itam , & injpirationem, & omnia. , fecondo il dwo dell' Apofiolo ( Matth. XXI, ~ ) (48) •
Alm
(41) Questo ~entimcnto dc:ll'
Apanolo b~nt' u~va contro gl' Ido!Jtri , a' quali fu dirc:uo , che
crcdtuno le lor Dcit;i circoscritte , e bi,ognosc: ; ma non cal1a
contra 1 Crurìani , che non han110 s1 batlè: id(c: dcl nro Dio /
che aclor:mo ; an:ti ~ttoniti esclamano con Salomone : Sarà egli
crt'.d1b1lc , che I' immt'nso Iàdìo
degnisi di :ibime in nrra cogli
ur.mini ? Tempio di Dio è tutto
I' Un1vcrsu, è Tcro, trono il Cielo , sgabdlo la tura , u.rup10 di
D10 bono gli uomini . Nondimc•
110 un altro tempio matcrfalc , e

conveniente alla m~C5d di iuf ;
e TC:rità dc:ila Religione: richiedesi, non nc:cc!f:uio alla sua gran.
ckz.za incircoscritta , ma agii uomini in socic:t:. di Rc:ligionc con.
giunti
Volle Iddio clal dilmo
suo Popolo :nchc: nel lungo suo
Yiaggio un tempio qua11 Tiatorio,
<jU::I fu il Tabc:rnacolo, dove dc.
gnav:isi , e compiacevasi di viag.
giar togl' Israeliti : ma fermato il
soggiorno di e.Ili in P;1lcstina ,
Davidc prima , e po1 Salomone
non giudicarono lor dovere alzar.
gli un t~mpio •rabilc, di cui Dio
1tc:lfo ispirò il disegno , e volle
uni-
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Altri (pendono profufamente nel luffo (moderato di tantl
fervitori, e lacchè in certo moào emulando Antioco Re di
Siria, che teneva d' intorno a fe in fuo fervigio Sco. fot..
dati, ed una turba di 300. più mila tra ragazz.i , e ferventi, come fcrive Sabdlio ( li/,. I. Enead. 7. ) • Frattanto i Mercatanti afpettano i pagamenti fenza vederli
fpuntare giammai • Altri confumano il loro capitale ndl'
ingraffare numerofi cani da caccia , cavalli d' ogni forta ,
con tanto Juffo , che non fi vergognano nodrirH con cimello di taffo , con dattili, uve patre, fichi fecchi , aromi ,
e fimili , come rapportano gli fiorici , e come coftumò
tra
enito alla grandeiza l' ornamento l Un solo Te1npio , seguono
a dite , bastì> alla Chiesa librca,
41ual fu il Tt:mpio di Gerusalemme , che &crvi anche alla primitiva Chiesa Cristi.ma , cd anche,
dopochè divtnnc Cristiano l' Impero , ben pochi furono i Templi , che trovan!i rammentati ne'
primi secoli . Ora tanti Templi,
Sanm:uj , Or:itorj , in ogni Città , ])orge) , e Castello , per modo che sono oggimai esclusi dalle Città i Cittadini ? La risposr:a
la diedero , e la danno i pii Prin.
cipi , e popoli , che ci prccedet·
tcro , e m:ignitici Templi ergere
estimarono proprio al culto di
Dio , riput:indo più felice uno
ar1uo , che da più monumenti , e
pmidj di Religione vien eccitato , e mollò ~Ile dovute divine
adornioui, e sacrificj. Alla Chicu Cristiana &ì propagata , e diffu5:1 dovran bastare pochi Templi, non che un solo ? Anz.i per
bocca dcl Profeta Malachia diffe
• il Signore : Magnul!Z .m 110~1u11
J!Wlm iti t<niib111 , ~ "' Qffllf I~

t1 sacrific•l»r , 6 ofmttr nomini
m(o ob/111io rnund• • Dunque se
vuole sacrificio in ogni luo&o •
Yùul anche altari , e Templi Id..
dio . I Templi , le immagini, le
st:ituc sono nccdlàrie , e confacenti a 50llevarc a Dio la debolcz.za della mente u1nana : nrità
conosciuta dagli 1tcflì Gentili •
Sentiamo Mafiimo Tirio Platonico , che disputando , •1rum Diii
tlica11d1. tSStllt s1111u , txcogi1a1a1
(t1S tSSe dixit ad ob/(v1wdam human1. ffl(•tis infirmit•Um , & nu•
mori11m Summi Dti constrvand11m,
more ama111ium , fUÌ tj11s , q11(m
111'/ltnt , spuitm libmur sptllant ;
ntc iis omni110 tsst opus , qui COI·
lum animo pt11ttr11n1es, statim Jeos
11dirt p1ssin1 : wr11m vix ullum
reptriri ì11 tottt çtntt , qui lul.jusmodi subsidio c•ren q11t4l ( Àp•il.
Huttium in À/ntllln. Qu1.stio.'lib11
lib. III.
Tolt:a I' meriorid , e pubblicità dcl cuìto di
Dio ne' Sacri Templi , i mezzi
dolla salute dtgli uomini 'i tolgono, e si dimugge 'oUa Chiua
li •~iccà i"dfa ~
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rra gli altri Teofilo, Patriarca di Coftantinopoli , figliuolo
dell' Imperadore Romano Lecapone; e frattanto per la Società non v' è tozzo muffato da rodere : fe ne muore di
dura fame, e non fi peufa alle neceffarie provvidenze ; e
quando vi fi penfaffe, i Minifiri , i Baroni piuttofio in fimili occorrenze di careftia comune vi trovano i proprj
vantaggi, e guadagni per li grandi monopolj , che commettono . Onde di cofioro diffe Filone : Vitupmmdi Junt ,
11pu i 9uos 6ruta , jume11ta honorantur , quorum cx tedi6us
tijUjrum grtges Jempar Jaturati procedu!lt : hominum vero eos
dc:ducentium mmini fportula Juccurrit inopi~ jolamen ( de
11gric. ) ; e meglio San Bernardo mette fotto 11 occhio
quefta verità, dicendo: J ummta cradiuntur omifl4 gemmis ,
& noflra nou curntis crura nuda caligulis : Annuii , C(1tCnul.e , tfothmahula, c'avat.e qu .~Jam corrigie , m1,lt1u1ue alia tam fpeciofa colvrihus , quam ponderi6us pretiofa , multorum dtpmdent ccrvici/Jus: Fratrum 1wtem laterilms mc fio..
micinCta miflra11tts. apponitis ( Epijl. 42. ad Hem-ic. Sennonens . Archiepifaopum ) • Alcri finalmente tra piacevoli
compagnie fcialacquaoo il proprio parrimonio io veglie ,
giuochi , e conviti cosi deliziofi, e grandi , che non rnvidiano quafi a queJli di Caligola , il quale apparecchiati \'Oleva alla fua menfà lingue di pavoni , rofignuoli, e lì
vantò fino d'aver carni di Fenice , uccello unico al mondo , {eppur {ì d,\ ; onde Sparziaoo riferito da Cellio ( Leélion. 1111ti9uit. /. XXVIII. c. 7. ) diff\! : coml'dit camtlorum cal.:1111t l , crijlas gallillai:ei.r demptas ifren ilmr, pavonum l ù1guas, & lufi:iniarum &i:. Frattanto i poveri del popolo
fpoffati , e ridotti all' ultime angufiie per rami vetcigali ,
e tributi, non trovano da rifiorarfì • Gemono i pupilli ,
le vedove oppreff~ da tante prepotenze . Un torrente di
funi , rapine , u!ùre, maldicenze , omicidj , adulterj , ed
altri vizj innond.1no la Società , ed i nobili Miniftri defi;i.
oati a far argine al male, ed a vegliare al bene della Sociecà , l}UJtÌ cani muci , 11011 valentes latrare, dormono neJ...
le loro mollezze , dicendo di non iì volere inquietare • Or
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parlatemi con ifcbiettezza ,_ potrefie voi mai chiamare sl
facca condotta , degna di Minifiro , che vanta no<>iltà ? 1<;1Ja è vita quella corrifpondente al1 1 alto grado? Non già vi
rifponde il giucHcio di r~mc letà , Non fon quefii Minifiri veri nobili , che G veggono feguire le indegne cofiumanze del volgo • l"fon gi:ì , vi i·ifpaQdc: un Poeta gentile;
Q.. il fru/fus generis t116ula j•L'l1re c1p11ci
Fumojos tquitum cum DNtator~ magifiro.r;
Si Cùram Lepidis m1z!t vhitur.
Juven. Sat. VIII,
Non gil, vi rifponde il Trasico Seneca ;,, Hercultm fure11tem,
Nohiles mn fant mi/il avi,
N~q1Je altis inclytum titulis gtmts,
.
8ed cla'ra virtu;. Qui gmus jaét4t Juum,
Alim.i l111d.1t.
Mifera dunque quella Societ:l Copra tutte le altre è d.1 dir1ì , alla quale è toccata la difgrazia d' effere fot~o il b.ub:i.ro
governo di coftoro. Non potrà certamente noa afpettarfì ,
fc: nç>n i funefii , e tragici eventi di Caligola , di Claudio ,
di Nerone, Alba , Vicellio, che abufarono della loro autorità in defolazione de' proprj Rezni , tiranni per crudeltà.
diflamatifsimi, che fi feçecq un diporto delle ~ubbliche c:~-

·

J~mìc~,

fROfC>sIZIONE

e

SECONDA,

Ena cofa è , o Signori , che la dote più preclara.
della vera nobiltà è il retaggio della virçi\ , ood' effere poffano accetti a Dio , e agli uomini. Summ•
tipud Deum no/Jilitas tfl claruin <'jje virtutihus ( H itron.
cp. Ad C/c'anttm ) . Non mi concento deJla ragion fola, vi
porco le aurorirà. più gravi , e dfpettabili ; perchè, come
, dice Sant' Agofiino, ( de ordin. crt.ltn. li/J. II. cnp. 9• )
A1i dijct!ndum necc.ff4rio dupliciur duciml.fr , auétoritate, atque

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

PAJlT~

Ili.

AllGONENTO

v.

143

9ue rattone: ttmpore a11éloritas , re autem ratio pr'or efl •
Fra tutte f al~re virtù l' umilcà è ~a pi!Ì propria de' nobili ; e la nobile~ nop ha pregio più Jumipofa , e maggiore
di qqello di riten~!~ in se medc:!:Q'la un impulfo {!ella 1te!fa oµtura ad intraprendere col\! ard1,1;; , e vir:µof~ fenza
foccorfo d' efierni ajuti a detta dello fteifo San Guo?:mo
( / ca citato ) : N.ilul aliud vidai ~11 no/,;/ tat~. 11p1He11·
dum , nift tpwd 110/J1/es qu4dam 11ectjfzt.ite corfirrng.wtur 1
ne 116 ant/qu.orz;m prohitatt ,ftgenrrcni. Del nobile fon proprie Je virn~ politiche, o fionQ çivili , e le virc~ morali ,
Le policich~ fono dell' uomo , in quanto egli ç naço a!I~
Socic!tà ; con quefte beq provy~qe alla Repubblica , difende
le Città, e gli St"ti , e governa gli alcri ; Colle qiorali
govern:\ fe fteffo , e '1!af:;ime coJJ" temperanza , deJ~a qu~
le è proprio niente appetire da pepçirlène , ( come dice
Plolioo pre(fo Macrobio ) , io niuna cor~ paffar l'l legge
della moderazione , e fotto il giogo della ragione do111ar
Je voglie . f:q:ino corteggio aila temperanza li\ mode!Ha ,
la verc::condia , l' aOinenza , Ja caftirà , r onefh\ , la pctrlìrnonia , la fobnet~ , la pudicizia • Tutte quelle fi çoncçngono nella giufiizia t e da tifa diramano ancora l' innocenza , J' amicizia , la copco1·di~ , 1'4 pier~ , la religione ' r
affetto, e 1' um.initl , delle quali virtù è fondamento r umiltà , e il gradino, dir<l cosl , piQ baffo della fcala Platonica , che da cerra fino al Cielo maravigliofapiente giunge colfa fua cima •
Quefie mafsime di vera Politica non c~pifcono • Q per
meglio dire, capir non vogliono alcuni Mini.Qri de)Ja Societ4..
Si gloriapo efsi <( dfer nobili , ma non curano !' acqlli(io
laboriofo delle virq\ , che umiliano il f.tfto , cemperntln l•
naturale feraci a , la vanità ~ 1' orgoglio, proprj viz.j , come
Ariftotile offerva , deJJa pobiltà, credendofi follemente, che
l' altezza del grado batìaife per effere cenuti dagl' inferiori in
riputazione di Nobili . Un tale inganno fono io d' avvifo,
che non confifla gi.ì. nell' ignorare , cofa fia Nobiltà , mli.
11ella. rnancanz.a de' mez.z.i nece!farj per conferv~rne iJ Ju-

.
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firo , jJ quale mezzo infegnò AgeGJao Re, allorch~ interrogato fu quefio punto , come fi potelf~ guadagnare la gloJ -44

\

ria pre{fo gli uomini, incotanente rifpofe: Si loquatur , qu.:e
funt optima, & faciat , qu~ Junt lzonefii!Jima : al che corrifponde il dc>tto di Socrate : Si talis tjlè flu.leas , qualis
haheri vis. Palfer:ì però prefio la figura della lor Nobiltà,
come fogno , o vifìone notturna. Si aJcmJerit ufiJue a,.f
ce!um .fuperbia ~jus , & .:aput t:jus nuhes tetigerit , '{uqft
Jle1yuilinium in fine perdttur , & qui t:um viderant , dic~nt ,
uhi efl? ( ]oh. XX. 6. 7. ) Oh mi fu{fe tanto conceffo , che quefti miei ferrnoni fulfero fcricci neUe tavole del
loro cuore, vergati in libro , in piombo , in rame, in felci , fafsi , e marmi a perpetua rimembranza, con ifiilo di
ferro , o con acciaro [colpici ( 49), come il Santo Giobbe
il defiderav~ ! Quis mi/ii tribuat , ut jcribantur fermones
mci?
( 4-9) Desidera l' Autore per
solo profitto spirituale dc' nobili
leggitori , e per onor dcl vero •
come Giobbe , che dc' s11oi detti
durcvol fullè la rimembr:mza. Le
materie , a cui consegnati furono
i pubblici , o almeno i più utili
monumenti , furono eertanaentc i
mumi , i sani • le pietre . In
marmo , o in alrra allai dura pie.
mi col <liro dcl Signore farono
~colpiti i precetti dcl Decalogo
( Deut. J/(. rn. ) . Anzi Gcsuè
in questa materia seri.Ile nmo il
Deuteronomio per pubblico , e
comun uso dcl popolo Ebreo: d~I
che d~duc1·$Ì , che non solamente brevi niemorie , ma a!lài diffuse ancora ,• unprimevano in sasliG • E' parhnentc ceniffimo , che
$Ì gli Egiziani , che i (;rcci , 11
J• al ere Nazioni a noi come le: più
pregevoli loro gmc, le leggi, gli
Jt-.bil1mcmi per hrngo tcinpo du.

ruoli scolpiuno su i marmi , e
durillimc pietre . Degli Egiziani ,
popolo antichilfimo, ci lasciò scrit·
to Lucmo lib. Ili. v. 11?..
Nonlum ftumineos M1mphi1
COllUXtrt lihros
Noverai, in st1xis tantum 1 0lucresque , fulque ,
1

Scu/pcaque servahant magicas
anim.ilùt form.rs.

Gli antichi ancora ebbero in uso
d'incidi: re le loro memorie in la.
mine di piombo , come più agevoli a tra5porursi, e formarne più
esemplari . Abbiamo la tescimonianza dcl cimo Giobbe, c'i Var•
rone , di Plinio , e Svetonio nel
capo XX. della \'ita di Nerone ,
in cui ci narra , che: costui fra
l' altre ani usate pc:r mantenersi,
cd açcrescersi la voce , cosmmaTa ancora di tcntr sul petto una
carta di piombo , cioè una sottile lamismti di tal metallo , la

quale
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mti ? Quis milzi d~t , 11t exare11tur fo lihro jlylo Jureo ,
p!umhi lamina , vtl celte Jculpantur in filice? ( J oh. X IX.
23. '24. ) •

Vokte dunque cfl'el'e riputati Nobili, volete eifer glorioli?
fiano calli i voftri parlari, e difcorrete fempre delle cofe
ottime , e praticate le cofe oneftif:>ime ; frudiatevi d' eifere
tali' quali volete app:tdre ' adornandovi di belle virtù r
ànimo , e p:irticolarmente dell' umiltà , virtù fond.1mentalc
di cucce 1' altre. Qu:ì. dircife il fuo faggio penfìero Torquato Taifo, allorchè difcorrendo un giorno della riputazione
coll'Abate Bocero ditfogli: la riputazione a puta1zdo deriva.
In
qual~

col nome di carta chiama.
vasi : pcrchè sopra di eOà s' imprimevano , come nella carta , i
caratteri . Coll' andar dcl tempo
per maggiore durevolezza si sosti·
tul nelle cose pubbliche al piombo il bronzo , e il rame , ma
non in ~uisa, che s'abolillc l'uso
dcl piomb.> , che serviva ne' luo.
ghi umidi , ne' tubi delle fonta·
ne , e ne' sepolcri a preservare
dalla ru~ginc le memorie impresse . Gli Egiz.i:rni anche usarono
cli scolpire in bronzo le memorie
di molto pregio , coruc lo prova
b ta'fola d' lside , polfcduta dal
c~rdinal Bembo , e spiegata dal
Pignorio , e dal P.Chirchero dott:imc:nte . Che l' usa!lèro i Fenici,
e gli Errusd1i, popolo venuto da
loro, ne persuadono le tavole Eu.
gubine spieg~cc dal dotto Maffo ,
e dall't'ru<lito Preposito Gori. Che
i Greci ciù :incora pr.iticallèro ,
lo tcsri:ica il Guilandino . Si ag·
giunga quello , che ci rammcnt:i
il libro I. dc' Maccabei , poichè
agli Spartani , ~cmbra , che rifì:.
rire a;i d,bbano qlt,stc parole :

Scripurunr ad eum ( Tale a dire
a Simone , gran Sacerdore ) in
tabulis .ireis , ut re110Vttrent amicwas , & societatem , quam fecer11nt cum !uda , & cum lon<11ha
fra1rib11s ejus . Ma , se si vorrl
riferire t•l testimonio a' Romani,
sappiamo , eh' cffi scrillèro ancora in tal sorta di tavole la confcderaz.ione stabilita fra loto , e
i Giudei . Piccole memorie , e
5peilò private iÌ scolpivano dagli
antichi in gemme , e pietre preziose , come gli escmpj ne ab.
biamo in varie gemme dcl Mu.
aeo Fiorentino , .:d in altri , co.
mc i Zaffiri &ono , le Agate , e
le Corniole . Prim.i dcli' uso dd.
le carte si servirono de!lc foglie
della palma , o , come piace ad
altri , di lftalva ; indi ùcllc çor.
tecce d' alberi , delle tele di lì.
no , ddla cera , del legno puli.
to , poscia dcl papiro, delle pdli
di capro , pergamene , membra.
ne . Quind1 ì: , che per nome di
libro int~sero i Latini Li scoru
degli albm.

K
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Jn fatti il vienajuolo , affinchè la vite produca molti , e
buflni grappoli , fpelfo funJe porarla , tronc:mdole i tralci
inmili. Non altrimenti chi \'UOl eifere tenuto in ripucazion.: ,1ce rife~are dalla vice per di~· çosl della fu~ nobilrà
le van= foglie, che l1 ingombrano , e le difdiçono , cio~
tucri gli alteri fencim~nti di fe fteifo , l' idee di van:\ glori.i , di grandezza mondana ) di fafto t ed OtìèntaZÌOne I
ciurliz.Ìe\ o)i :\1 fodditi 1 il mendicare ince dì , il d11lWt'Z7.0
degl' inferiori , il tuonq , e il fulmine delle minacce ; poichè quefii fono iodizj , e caratteri d' apimo p!ebeo , non
avvezzo :ille civili, e affJbili maniere, propri~ d' un ":"101n o grande , e Crifiiano. A buonl ragione quindi Dionifio
eb(,e l' .io imo di dire al grande Aleffàodro: Cum d{fcrf.tri.r
~ f11jtu t tUflC eris Rtx ' liOll J rmo1ze , Je.t orrt • Tanto
di<l~· i I P 1 oft'ca di Dio Samuele al Re Saul ( lib I. R<g.
XV, l7. 'Z)· ): No11re cum pan.lfllus c{ses in oculh tuis,
caput in Tribubus Jfr4el fadus es? E fu un dirgli: finchè
conofce!ti il ruo nulla. , e ci conlèrva{H umile di cuore ,
Jddio t' efaliÒ fopra le Tribù d' lfraele , e gloriofo ti rendecce io pace, ed in gl.!erra. Ora che invanico di tua g1an•
dezza, non ci pare più d' e!ferc! quel ddfo , ecco come il
mt'dt:fimo Oio ti fa conofcere per quelio, che veracemente
fei : ahji:cit tt Dominur , ne fis Rex . Sìace adunque amanti dell' efimia virtù dell' umiltà anche nel grado di quell'
alrezza , in cui la forcum , minifira di Dio, v' ha colloca·
ti , imperciocchè quefia virtù a guifa di cenere fomenta ,
e mantiene accefì ( dirò cosl con Uberto ) i carboni di
tutte }'altre; f.umi/itas efl Ci11is, virtutum C!lrbO/les ÙI fer•
vore co1:fervans. t: Bernardo ( Sm11. 34·
modo 6t11t 11'i·
1:m:{i ) · foggi1.:.nge : Q!ia11to humiliol' jueris , tar.to te fl'luet11r glorie altitu.io : defa11de , µt afcendas , h1uniliare , ut
txalttris. ]\on fi può poggiare ali' ;ilte cime de;J' efalramento, fe non col mezzo dell'umiltà , çome vi giunfera con
tanti ahri un Mosè, un Geremia, un David 1 un Gedeone:
Eumilitas homlnem tempora/iter etiam exaltat • Moyfts l1umilis iii cxcufmdo Je 1 tcd eumdcm Pl111raonem faéius efl dux

rre.

ae

popu·
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populi . Humills Hitremi4.r , 9ui dke6at a. 11 , 11. Domi11t
neftio /09ui, cor:Jlitutus efl jùper gentes , & 1-.-gna • Davi.!
mùzimus inter Jrarru 1111gitur fo Regem . Gedw1z ctiram Angel<J fe excufar.s ( dicendo ) e.:ce familia mea irfima eft in.
Manafle, & eco minimus dc! domo Patris mei, ad munus fuprermrn efe..'ius exa!tatus fuit. ( D. Anto11it1us p. 4. 7. &

1~.

§. S· ) ·

Al cido nafce-fie , al c!elo foHevate i voflri penfìeri ,
come aquile genel'ofe, e non v'.avvilire colla pJeb~ di vili
brame p:ifcendovi • Dirò con Pindaro:
Ma l' 119uil11 veloce infra gli auge/li
La 110/,i/ prda co' tenaci artigli
Trae11do ill alto fale:
Pafc>1!fi al bafi'o , e di vii duo i corvi.
Se ogn' uomo per dri ero naturale , che non è arbiu·ario, e!
obbligato a vivere , come conviene alle perfezioni delle cofe Cto) I e alla perfezione nnn fi può eiugnen: fenza l' umiltà , molto più a quefta legge di natura fondarneorale è tenuto un nobile Miniiho. Quelli che crefcendo in ecà , crefcono
( ro) TI j us non è mai cosa
arbim1ri:i . li Puffcndorfio ci avYisa , che il Principe ancora non
solo è: obbligato all;i lt'gge nt1turale , ma anche ali' ollèrvanLa
dc:lle 5uc leggi per ragion del
pubbl.cv bene , la qual richiede
olli:r vanza uniforme così nel capo , come ne:• membri . L:i legge
n.it111 aie è la fondamcncale , diiila quale tutte: l' altre , che 'ono
dc:l drirto natur~lc: , per certo, e
lcgirruno ordine , ~on d:i in~crir.
$Ì • Lt condi1.ioni di qucs::i I.:~ge son determinate . .Ma mi si
domanda : E lJUai· è questa lcgge ? lli5poudo col più volrc titaro Gioacd1ino Gio.-r,io Darìcs
( Osscrv. XXXIJI. ) , tifa è qud.

la , che ti detta , ut pufel1ionibus rai.m 1·iw1s convenienra. Quc.
sta è: legge fondamentale, e primo principio si noma giummente dd dritto narnralc:, che: cspri.
me lo scopo , e fa mira , a roccar la cuale mttc affmo le oboli.
gazioni' naturali ci conducono •
:Ma qul.'sta proposiz.ionc, rerum per•
fdlionibus convenienur tfras, quello scopo esprime , ad ottener il
quale siamo da tutte le obblig:izioni naturali portati . Dunque a
ragione si chiama primo principio dd dritto· natur:ilc. Si prova
così la minore . Lo scopo delle
nosm: azioui è <]Uello di consegui.-c: o la perfezione , o I" imperfezione ; ma lo scopo ddle

K
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{cono ancora nell:i virn\ , e finalmence giunti fono a poffe·
dcrla , d.i e(fa , come delle ricchezze più eccdlentc e pitl
fplé:ndida delia nobilù , della robuflezz1 .più forre , ' e co...
1lantilsima per foa nacur.i, non fono nella wcchiezza abban..
don.iti. Quefia sì , ~uefia è , che g'.unger li fa a perfezionare quelle cofe, eh~ alr1 i non potfono; e a fofienere con
grande cofianza d' animo ciò , eh: all:t vii rurb.i pare ter1 i bile • <2!1e!h li porca a fuggire J' ozio tanto bi:i {ì me vole ,
e ad abbracciare 1' ardue, ma r,Iorio(e azioni . Se bramate
prove incourrafta~ili di cal verità , richiJrnate alla ,·ofira
memoria le fatiche d' Ercol-: ~ le imprefe di Tefeo, Ma che
dico
14!

IDEA DEJ.LA

obbligazioni naturalì è lo sterro , polfono mai fe Ilei t are i popoli, se
prima non fdicitano se srdfi col.
Dunque :anche lo scopo delle obbli- le virtù Cris~iane , e spccialmenguioni naturali è o 11 COllit:gui- te coli• uin1ltà ? Conv1en però di·
re la perfezione ' o r imp.:rfc.:z.io- stinguerc la fJrtÙ vera d:illa m:ine . L' ultimu dcli' impc1 ftzione &chc:rat:i. VJ .iono nel mondo del.
non può clf~rc , perchè ripugna: le false , e çonfos~ idee di Tirne segue dwnquc , che sia il pri· tù, e Yizj : delle virtù d' opinio.
mo , e: perciò tuor di dubbio ri- ne , e de' Tizi imm.t~ìnarj , m;il
ma11c , che :I primo principio di definiti, e peggio intesi , e queconosccre il dtitto naturale egli è, ste tali virtù , e Tll.J sog~1accio 11t P" ft.'1io11ibus urum conwnitn- no a mille vicende. Ora vivono,
ur vt•itS , 1>/fic11r , qu1. dtbentur , e rt·gnano, l~ ora sono I' o~gcc
Deo , tibi , c:t' prox11n11 , rcjìrens, to dd comun riso, e mman no& siç inug11lm a11euralem ordi- mc, e moda ne' varj climi , e in
rttm , quod itd te pcrtinct, perfd'fr: uq tunpi . Sono per altro la
cistoiies. Il principio è yero, cvi- virtù. e il vizio in se: stelli eundrnte , cd wtrinstco , o , come prc quel , che sono • ma riccvodicui , domestico , td adc:)UiitO. no nuon veste , cd altuaiione,
E chi pertanto , secondo questo o minoraziouc dalla gunsta opiprincip10, non vede, che il rcn. nionc òegli uomini . E1 a virtù
dcr fdici i popoli è il grann' ob- ne' primi secoli dd R omJno lmbligo dc' RegnJnti , e dc' nobili pero una b.irbara carnilìc111.1 dcgl'
M111istri? Qu.into più per quc1to innocentiHimi Cristio.1ni, Ottimi Clt•
sacro dovere invidiabili mi sem- tadini , ort11n1 sudditi , e tu per
brano gli uni , che per le loro un tempo creduta virtLt tra' Crim:itsto:.c reggie , e ptl gran nu- sciaui il trucidare gh Ebrei. L'e4
mero dc' Cortigiani , e: gli altri loqucntt:, e verace zdu d1 S.Btr•
i.:hc lo 5copo delle nostre azioni.

ree la loro 41obiltà l Ma çoine 1mdo illuminò • e CO!f(;ai: la fai.

sa

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

P A ft. TI Ilf. A R GO MEN T O V.
J 49
1
dico di quefti falfì Eroi? Rammentatevi de' primiti\ i Criftiani , che pieni dello Spirito di Dio mofirarono i portenti della grazia fop1-;t la natura •
Tutti i pofreri infelici d' Adamo impreffa portano in fronte qudla. tumida cupidigia di dominare , e la nlturale al~
tezza di fpi1 ito, poichè giufia il fentirnento di SJn Honav...
vencura tutti fiamo amami di fovr:iftare : Cupi.ti qui.Jtm
(umus 1Jftt1!(ronis, & exaltationem concupiflimur omm:s-: nohilts cr.im crtaturtt Jumus, & magni cuj ef14m animi; a.leo'}Ut altitudimm 11atur11li appetimu.r defzderio ; ma niuno , o
pochi ve n' h1, che feguir voglian le regole dell' umiltà
per renderfi più foblimi, e gloriofi , giacchè l'unico mezzo
di crefcere , quando più nulla refta a porre il colmo alla
gloria, è quello di umiliadì , come fcriffe Plinio a Tra ja...
no: Cum nihi! ad augendum fajHgium faperefi 1 hic uno mo...
do crefaert pottfi, fl fahjiciat. Bifogoa dunque incenderJa, e fare ragione alla v~rità , che il cofiume Europeo d'
intitolare nobile chi nafce di chiaro fangue è una favorevole preCunzione fu quel foprofto fondata , cioè , che i figli
non abbian a declinare dalla virtù degli avi , e de' padri ;
ma quando tale prefunzione riefce fallace , non è più nobt4
le il nato nobile ; conciofs1ach~ la nobiltà , a fomiglianz1
del-

Ji

ea bontà di auegli omicidj fanatici . Le O.ime Greche ricevere
non potevano one;t:11ticnlc nel lor
gineceo , ie . non i p~renti più
stretti , e poi senzJ l>1;ismo potenno rccitne 1opra i teatri , e
recitarvi a prcno . La gelosia è:
una virtù , cd un punto d' unorc
pre{fo alcune nazioni , cd .al giudizio di t;1otc altre non n1cuote,
che derisioni , e compaffione .
L' avarizia è una laudevole eco ..
nomia in qualche ciuà mercantile, cd ella è temperanza, e sobrietà ptc!fo la ro1:dcmma • All' op ..

posto le profusioni insensate in
alcune ricche Metropcli si onora.
no col nome di generoEe mJgni.
lìcu1ze . Bisogna dunque misurar
le virtù , e i vizj , non secondo
le opinioni urie degli uomini ,
e delle nazioni , ma secondo la
bilancia filosofica, e al lume dcl.
la Fede Cristiana. Quello è il n.
ro nobile,
Cui facile ingmiltm , cui iii
custodia morum ,
Cui co11sttrns rcffi sit bt!lt "'/..
tus amo;.

K
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dcll' oro , fr farà infetta da b:i{fa lc:g.1 d' im;iuro coftume ,
e imbrattata d~tl lezzo delle vili _pafsioni di foperbia , ambizione , e vana gloria (51) , sì 'he in fofianza non fiavi,
che fetore, e fozzume di plebe, farl nobiltà d'apparenza.
Il titolo di nobiltà foppane grado fublime , ed cgai grado
foblime fuppone perfezione. Ma qual' altra perfezione pi:Ò
difiinguere un Minifiro nobile , fe non 1' umiltà, che dalle
vergognofe :izioni il tiene ]ontano ? Più chiaro non può
fpiegadì Sebafiiano Venereo ne' fooi quamo libri dt nobilitate, I~ do\ e fcrive: Nobilitas, & vitium pugwtnt, n:c in
1111a ft.lt 111or1111tur; i.l.:o Litiis inqwizatus t11n:um a6efi, q:.10.l
.fit nohilis, ut igno/Jil!lfim:u ju.licari mereatur. Chi delicfeca meglio fiabilira, ed autorizzata quefia verità? Sl , ignobilifsimo è da riputarfi colui , che ofcura co' vizj la luce
della fua nobiltà . Ma for(e mi dirà , che fe la Religione
:non lo ritrae dal male, s' induce all' onefh\ di vivere per
amor dell' onore, per orror dell' infamiJ , per tin:or dtll:l
difgrazi:i, e gafiigo del Piin::ipe (5z). Sci moli proprj, e
più pocenci degli animi nobili • Quefio Nobile però ncn
avrebbe alcuna impronca di Nobiltà , anzi appena h vernice d'uomo. Son dunque nemici dell' uman genae coloro,
che affettano d' e!fere onefii in :ippare11z1 1 per t!fere tollerati nella. Società, e per mancenerfì nel loro grado •
Se
( f 1) Il ncbifc , rrcso cl:t va11agloria , c:d ambizione di domi·
11are, o da v:ighctza di ac9uistar
fama , e magg1or:111za tra gli uomini , (: come animoso cavallo ,
che rotto sia di bocca , e non
'ent:i freno, o briglia. Se la m:i•
no macsrr:1 glicl:i stringe , pur
sempre fuori di strada s1 traspor.

ta , e si precipita . Da ttn certo

M. Parpaglioni, domandato l'Arc.
tino , che cosa è fama , cd :imbizione , rispose subito : lo , figliuol mio , .11on 1ono turciman·

no della fllosofi:i , nè Segretario
d' Aristotile , e , p:irlandovì alla
semplice 1 dicovi , che mi par ,
che la fama ~ia matrigna della
morte , e 1' ambizione sterco della gloria •
( f 1) Questo è il linguaggio
di Baik, che dc:' suoi settai j cosl
scrive : Se l.t Re!igio:1e non li
ritrilgge d,1/ nr.1/( • si rivo(trono
alt 011tstJ de° com1111i per amor
dd/' onore , }'tr orror dd!' ir1fami.r,
e ptr timor dtl g.utigo dd Prtnci·
pc • Ma chi non bCorgc: cllc:r
<JUe•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

PAk'l':t

In.

ARooMENTo

v.

15t

Se ri:mdate i fecoli pa1fati , troverete ,1 che fra tutto il
genere umano non vi fu chi pria della venuta io terr.i di
Dio fatto uomo aveffe nel e:emildìrno conofcìuto, efft'.r egli
r opìfice di qudlo corpo sl mar.wigliof.tmente orglnizzato ,
a\•ere in quello corpo infufa un' anim:t ragionevole creata
ad immagine , e fomiglianza divina, d.lta al fole fa luce ,
agli elementi l' :mivicà, a' cidi il moto, fa fecoridit? alla
terra, a1 fiol"i la. fraganza, a' frutti il fapore, il crefcere,
e il vegetare alle piante ; il fenfo a' bruci • Nìuno conofceva e!Jer quefio Dio il creatore, il confervacore, e riparatore dell'univerfo. Tutri i popoli a folla pre!hva11 culto,
e adorazione alle falfe divinità • Molti pochi Filofofi cr~
efsi ebbero retca , e verà idt!a di Dio uno , facitor di tutte
le cote. E~fi prifc1s mun.J; tempori~us pofl lapfum in de-

tm'us gmus liumanum perpttuci di! Dea 11110 n~rum omnium
opifzce re{fa , ttC tiera .fe11tii?6.111t ; c~teri fere rtr tretttar ,
c.elutn prttcipw:, tJC fy.ftra litt6ebd11t pro Diis ( Eu ·tius li'1.
III. cap. IV. ùz Ab:tt. Q.u.efi. ). Alkra però Dio fece b
pi~ gran mofira della foa glo1·ia; quando fcefe dal cielo i11
terr;1 a. vefiit• umana car11e t e converf..:r gli piacque cogli
uomini: Cujus defc:r!fus glori.:z1h Jùam ma11!faflauit; nam antt'}UtJm lzomo jadus c{set, ab Ar.gelis falum cognojcthatur;
pa{lquam au:em lzomù1:m t1fmmp(rt • . . r.on Jo./Jm clor:am
i!/11111 wm amijit , Vtrtl'll etiam /1a11c dlqu{fiz:it , qux cognitiont orlis r~[ult.tt ( S. Grt;. hom. 66. in Mare. ) Oh i
grandi dfetti dell' utniJcà Crifii:rna ! Oh le belle glorie , di
cui fono pu1· partecipi gli uomini, ed ogni nobile Minifiro,
fe fot umile , e moJdio !
Volt!•.\. d1 t fOCrltl
.• , Una lontà colui , il quale vuol fJre
<JUt'Sta Un:l VHtu
5calm:zz.i viziosa , I.i quotlt ptr
torto fine titirnndo l:i mano da I'
opera ingiust:i , lascia il malv:ig10 alfi:cto nd cuore : anzi colla
s1mulaz1onc, e la vanità, la b1uttura ne mldoFpi:i. Egli è già teo
(dice S.Agosuno Epist. I+f. alias
JH· ad A111W4f.) nella iteffa tO•

ciò , che non può tu~i, m;i per

ciò non lo fa , perchè impunemente non può fa1 s1 : &•111 St'mpre mali colo~o , che odù1no di
far male per timor della pena :
Otlm111t peccare m"li f(Jff11i•

tiine pan'.
K.
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Volete dunque, che la Società vi reputi veri nobili, fia..
te veri Criftiani , umili, dolci , affabili co' fudditi : fi tenga
lontana da voi la fuperbia , la prepotenza , P orgoglio , e
il difprezzo· degl' inferiori : canco più che effendo i Principi, Maefirati , e Minifiri quafi una viva immagine di
Dio, come ddìnl il Sagro Concilio Efefìno ( tom. I.) ove
Jeggefi : Summe ceijitudinis , & dig11itatis um6raculum , &
Jimu!acrum : ed effendo il Clementifsimo lddio fommo bene
diffofivo di fe , qui fal~m juum oriri fadt fuper bonos , &
mafos , corre una ftretca obbligazione a' medefimi d' imitare
j\ fuo prorotipo, e di.ffonderfi con verace umiJrà in beneficio, e follievo della Società civile , che governano ; altrimenti faran uornili fimili ad una c:ifa nuova alzata fopra
antiche falde fondamenta , che fi lodò da tutti quando nafcendo entrarono in effa , ma poi fatta rovinofa per loro
incuria, e vizio (53), è da tutti vituperata.
(o) Questo è un bel sentimento tolto d:illa Pla11cina U. di
cui riporterò il teno:
Nowrrum •dium esse 11.rbitrof
.similtm tgo hominem,
Quando hic n:ttus tst , ti rti
1trgumenta dicam.
.IEdu cum txurnplr> sunt p1t.•
rau, , expoliu ,
F11ll11. probe , txamussim ,
cXauJ.ant fabrum • atque 1.àes
proba11t ; sibi 9uis91tt
lnde extmplum txpetunl sihi
quisque simile .
.dt ubi ilio immigrat ntqUt1m
homo , in:liligmsqut
Cum pigra familia, imm1mJ11s1

ir.strtnuus ,
Hic jam 1.iilau "itium aUitur.

Bon1. cr:m C1'T4ntur male,
Atq11e illttd s1.pe fit : umpe-'
stas venit ,
Confringit ugulas , imbricesque: ibi
Dominus indiligens reddert lf·
lias nevolt :
P"enit imber, l1tvit parietes ;
perpluunt
Tigna , putrtfacil atr opmtm

fdri.
Ntyuior jam faflu.s tSt
1.diu:R,
A11uc haud fabri culptt.

1mç

AR:..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t5J

ARGOMENTO SESTO.
Si conlamuz il reo coflume di certi nohlli Mùzlfiri dt/!4
ciuil SochtJ, che perduti va11110 dietro alle Commedie,
a' Teatri , t a:f altre Jcmiche rapprt.fantanze ,
9uanlo per <jftcio ejrtr doiTeb/Jono i primi"
corrrggtrle, fi .fra p1Jì6ilt, o ad eliminarle ajf11tto dallo Stato, sl ptr,
l' ir:dtgna origine , onde de-.
rivano, e sl pel grave
d1zm10 , che recano
alla Società.

F

Ra 1' efche ingannevoli , daHe qua1i nes miferi tempi
nofrri è allettata la Nobiltà , nodrira pu lo pii) in

•
feno d' una craffa ignoranza , in· cui marcifce , vi
fono le fceniche rapprefenr:mze , le feducenti commedie, e
i pericolofi teatri . L' aquile generofe , defiinate al mini..
fiero di Gio\'e, in vece di profeguire il loro volo per le
vie fublimi del cielo , alle ba{fe voluttà della terra difcen·
dono, e ftudianft in tutti i modi di fo1lazzarfi , quaftcha
altro gufio al mondo non vi fi.ffe, che il piacere, ordina•
1·iamente vilifsimo , e le tr1ire abbandonano del bene pro.
prio , e deJJa Società . I novelli Prometei , febbene fenrano
gli fiimoli d' un' anima capace di elevadì fino al cielo per
involarvi il fuoco neceffario a!Ie vilruofe operazioni, indar..
110 fi sforzano di frangere quelle catene, che immobilmente
foti li tengono a] foolo . Sono qcefii i più ignoranti degli
uomini , febbene fi fpaccino Filofofi (54), e credanfi intelli..

gemi•
• ( r+) li Filosofo secondo la dc. lo , qui stuJe111 omnium rerum

à.":

finiz1onc d' Antonio pu~llò Cicc~ vinai um, atq11.e h11m1111anun vim ,
tgnc ( l1b. l. J1 OT11t, ) è quel. fJ4lur•rn , '"1'sa>iu' nem • & 04\
mn(m
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genti, petch~ da tanti adulaci. Tn foti non poftono imp:t..
rar alcro , e non fanno , che cav.llcare . Molto favio in
verità fì moftrò quello zelante Min1firo dell1 Jmperacor Domiziano; allorchè crovandofì in fìet ifsima guerra , e con
nemici fortnidabili intorno, egli, che ne cenea il governo,
in vece d1 invigiL1re alla difofa de' fuoi Stati , ed efrrciti ,
che provveder dovea d' opporruni foccodì di vettovaglie ,
e di reclute, pa!fava il tempo in caccia di mofcherini. Laonde in vededo miferameme occupaco in que' fanciullefchi
tratcenimenti, s1 avanzò a riprenderlo così . Domit/a1u, quid
captas rr.usca.r ? E volle dirgli : Che fate , o Cefare ? Vi
fia il nemico alle fpalle, e vci in vece di anèare a fargli
fronte, e di badare agli opportuni ripari per la cufiodia
de' vofiri Scati , de' vofhi fuddici, e di voi fielfo, fcioccamente pt:rdete il tempo in far preda di vilifsime rnofche?
tJna pl'l'dita di tempo sì ve1 gognofa venne pui tacciata da
Svetot1lo con quelle foe pai-ok: C4:far Domit;anus, qui 'muJcis hojlis erat, hoflitus mufla trat. Coll' ifieffo iimbrotto
in bocca farmi voi rèÌ avanti 3 cerci Minifiri della Sociecà.
amanti delle comtnedie , teatri • ed alcre fceoiche r;ippre{entanze, e dir loro alle orecchie vorrei : Eh via, Venerati Signori , quid C.'1ptatis mufcas ? lddio vi ha deftinati al
teggimento dtlla Società, :\ \·egliare rd popolo a \IOÌ comme!fo, a provvedere alle nectfsità de1 fuddiri, e ,·oi gertate
vanamente il teh'po in prendei• rnofche : voglio d11 e in
divertimenti cosl frivoli , enormi , ed indegni , che vi corlompono il cuore, e v' alienano da' voflri rr·ncipali doveti , e da quella legge • che: vi detca di regolar gli :ilu i ,
come
mnem ~tnt 11ivtnJi rationtm ttnt· pnr D:o • che non st avYer31fe
re, & pasequi : cosa, che i nio. unto SP.dfo nd nosuo conNt?
dernf falsi Filosofi non fanno . s"olo ) il qtial F1losufo ~d umi·
Che po1 i nobili non polfano ap. liar l'altezza de' Grandi c1 lasuì>
parar altro , e non sanno , .che scritto , chi: i figlt d/ Re non
cavalcart: , come arte solo loro possono imparar altro, cht mo1111tr
propria , s1 deduce da un sJrca· a c11vallo , perch' i cavalli non.
•mo anuco d, C11rncadc ( vokilè 1a11110 adularli.
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come voi dagli altri vortefie effere regolati • (5~) Apra
[!li occhi una volta ; Più non fi •s~orzi ,
per parlar con Pertto, p:m.fus dare fumo ; ed entri in fe
fte!fo, riflettendo, che degno è di condanna il reo coftume
di que' Minifiri, che perduti van dietro alle commedie, a•
teatri , e ad altre fceniche rapprefentaoze , quando debbono quelli elTere i primi a correggerle , a moderarle , [e fìa
pofsibile , o ad eliminarle affatto dallo Stato, sl per I' indegna origine, onde derivano , e s~ pel grave danno 1 cbd
ncano alla Società •
di grazia ciafcuno

I

( f1) Quest:i legge Tera di re. ficio co11tineri . A.turi 11i1111s opor.:.
gnarc propose Mecenate ad Au- Ut , si. tihi 11is 11frue • Qui sihi
gusto. prdfo Dione ( liò ..LII. ~ fll11icus est , amicus est omnibus •
ila altos regat , ac ah alm regi Più egregiamente al proposito ne
vdlet . NcUa qual legge tutta 1' tratta Cicerone negli aurei suoi
:arte di bcrr comandare si contie- libri degli Officf , sebben molto
ne . Juris gentium fundarr.entum prese da Pantzio Stoico ; ed usa
hoc ponwtt legts Roman1. , 9uo:I il libero modo Accadtmico . Reinttr homints (ognatiorum 911am- strinse però la somma della sua
tl•m nttturlf constirnit. Dee 5Cm- domina in qutsti capitoli : 0pre il Principe ; e il Ministro ml:ibus persuasum tsst àcfe" etrm.

rammentarsi il detto di Seneca , tltm esse uniusc1:jus911t utilùa& uni11crson:m , 911am si a!
gni , nmura cognati sumus , cx se 9uisque rapiat , dissoluum1 iii
iisàem , & in cnia11 gtRÌti , nmo- 0111ncm humn11am consociatio11cm •
um nohis inàidit mt•tuum, ex ejus Quando paragona le nostre utililege mistrius est 11ocert, 91urm /t. tà celle altrui , e cerca , se ciueI.
Ji ; societas hum111ut lnpidum for ... le a qu"este debbono antcpor5j ,
11ic111ioni. simi/1s est , "" si se la- dice il celebre Uczio , che dà
pis nnus s11htraxerit, rumt omnia, Cicerone precetti , che pajono
omniumqut lapiJum ex 1.9110 ,intt- dcri mi dt1il~ legge di CriitO •
Ttll , 1i11iutos 111 suo loca , O' of
cioè: Membra s11mus corporis mn- tem ,
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PROPOSIZIONE PRIMA.

Orgoglio, che è un appetito fr!°golato della propria
eccellenza , della gloria , e d' ogn' alcro mondano
piacere, è cosl radicato nel fondo della nofira corrotta nacura , che induce l' uomo per rnifernbile , che e'
fia , a non fi contentaL· folo di procacciarli la gloria dalle
virtù , ma ancora dal vizio, per farli un foggctco di vani.
tl ciò, eh' tifergli dovrebbe di vergogna , come Ieri ve l'
Angelico Dottore ( I. II. ar. ~. ùz corport ) • Tanco nd
coftume fuccede ordinariamente . Lo fpirico del I' uomo è
così fregolato in quefio punto ' che per adulare r ifielfo
fuo orgoglio , rovefcia l' inrenzioni , e l'ordine di Dio •
Sentite come. Le operazioni della NatUra fono operazioni
d'una foprema intelligenza , che non alcera mai , o vioht
Je foe regole , o fi allontana dal fuo fine , perchè moifJ •
e guidata è daila fapienza infinita dd meddìmo Dio , fuo
primo .Aucore • Così le fue intenzioni fono sl giufte , e
diritte , eh' ella null' al ero mai fi propone di fare , fe non
turco ciò , che è migliore, e più perf~cto per modo , che
fe tal voJca accade , che 1' uorno non fegue fedelmente le
fue regole , dal foo fine torcendo, o allomanandofì , produce dc' moftri , e pubblici peccaci , mericevoli d' effer puniti, come abord illegittimi , degni d' effere fuffocati . Tale
è appunto il reo coftume delle comrnedie , reacri , ed altre fceniche rapprefentanze , tanco fuggito d,t' pr:rnicivi
Crifiiani, (56) e da percueto oggi giorno introdotto d1llo

L

fpiri( f 6) :Erà t-11\to il pudor de'pri.
miti vi CriHiani ncll' esteriore por.
tamcnto, ne' dctù , ne' fatti, che
ncll' intero tenor di vira non ,010
spiravano oncsrà , ma fin pudici
custodivano i pensieri, come qudli,
ch'erano sempre presemi al guardo citll' invh1b1h: Giudiç~ • Pi

queata prov:i ai tcrvl Aten3~ora
nella cc!t.brc &u:i lc:guione pc Cristiani a dimostrare agl'impcradori
1lomani , quanti.I a teirto i nostri
d1 Edipo:fei giac1meri1i , e d' altre
turp1tudfo1 folfoo accagionati . E
pcrchè a &rrbar il pudore stiman.o.o egli.Ilo AC:tdl:iua la fuga del-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

le

hl~

PA!t.T~

III.

ARGOMENTO

VI.

157

(pirico delr orgoglio, e libertinaggio, particolarmente nella
nofira Italia , di cui fcrilfe ad eterna confufiooe un Prelato Alemanno: Itali aMt Sanéìi, S4néti , aut Diaholi ,

Diaho:i .

11 grande Jddio _nell' .a~ere coll?ca!o I' .uo~o. nel .Pa1·a~i
fo rerrefire circofcn<regl1 mfieme 1 confi01 de d1vernrnem1 ,
e piact>ri , e volle , che d' ogn' ~Ibero Jib:!ramente fi cibaff~ , coltone però l' albero della fc1enza deJ bene, e del male . Ma Ja fua foperbia di sl ragionevole refirizione infofferen ce, fi fe lecito guftare il vietato pomo , i confini de'
fuoi piaceri ampliando contro il divino divieto. Di quefio
infelice Padre delr urnan genere Je veftigia feguirono , e
feguono tutci i fi10i p'.Ù miferi difc~ndeoci a difpetto di
quel Dio fapienti&imo, che feparando i divertimenti leciti
dagl' illecir1 , h~ loro pofto i giufii limiti. Si danno follemente
le lubriche occasioni , perciò da
baccanali , danze , e 1pa.ialmenrc
da' tc:mi, eh' cbber l'origine d~l
gcntìk$imo, •tJ\'ano gclo>amenre
fontani , tostodiè prott:fl:ir.1 ave"ano la Fede Cristiana . E ciò
nun •ol:unc:nte per la supemizione idolamca , ond' <:rano inftui
tali >pcttacoli , ma per le sonc
cose, che vi 'i udiuno , e vedevano. Per la qual ragione d3ll'
auror.1à di tutti i Santi Padri 'on
(ondJnnari , e c<>n ~l forti argomen ti cond:rnn:aù , che ag( voi.mente s' inu:ndc , qaanto indcgne d' un uomo Criatiano av1cbbon giudicate anche le consuete
commedie , e drammi dc' giorni
110,u i , come a1gomcnta il dotto
P. Balro nel suo libro ( Parnllde
de la Phi!osoplue Chretiep. p. 308.
in not. ) , 11 quale dopo avc:r riportato un p~lfo ili S. Agostino ,
e 1' :iluo di Lm:in:uo dice : Q1/i/

IZUroìt pensè àe touta nos ccm!dies d' a/ljo•irdh:Jì. , qui assuremenl
11< sont ras plus clursus , que cel.
la , qu· il co11d:un1:e awc tous lu
a(Jtres SS. Per1s , qui sur ce sr1jti
sont d' un co11senumen1 lt plus ur.animl' , lJMÌ fut jamais l Questa
dc' pruni nostri Criitiani avTcrsione universale pc' profani spct~
tiicoli , dcl pudore , e della mo.
dcsti3 nemici, era a' Gentili su:lli
così palese , che formava un capo di quelle colpe , onde accu5ati erano i OOitri , qua~i dell11
Repubblica, e degl"Impcradori ne.
miei , perchè non ii vc:devano
eglino in quelle sconce feste , e
n..:fondi giuoc.hi , con cui il nat3le , i decennali , i trionfi , od
altre solennità in onor dc' Cesari
da tutto il Mondo corrotto si ce.
lebravano. Si vegga speii:ilmento
Tertwlliano ml liYO Apologetico.
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mente a credere di poter giufiificare il reo cofiume di
fcial 1cquare il tempo nelle comm~die, ne' teatri , ed altre
fceniche rapprd'entanze , d~lle quali il Demonio ~ fiato ,
ed è 1' indrt;no amore , e ma{'!ìro , ft'condochè ne !:·rive
S. Efrem ( d: h1tcrro;;at. & retp"11fion. ) Qu!s t.di.z CJ1rifti.mos c.l<>L'uft ~ Dra::o 11nd1p111s docuir 11l-1t,ij1.!r 011m·'.i· im.
purit.1tis; ••• & multi ju11t , tp: fiu.iivf~ chorefr ù1c11111lnmt j;txta do.?rh1:11n Satn·u: tr.ì' quali i primi fono i Nobili, e Minifiri deJh Società , a cui piuttofb cx ojficio
appartie11e correggerle, e mo.:fer;lrj! , fe fuife pofsibil cofa, o per meglio dire impedirle, ed eliminarle aff.mo dli·
lo ftaco, perchè in effe s' infrgnano le m4[sime più indegne, e contrarie al facrofanto Eva11gelo , mene re a detta
di Sal. iano ne' teatri fi adora Venere ; colitur Ve,:ur in
ihc11t1ù ( Salv. lih. de Prouidmtia ) , e fecondo Varrone,
che fpiegar volendo l' etimologia delle fcene dilfe : ol:fte11um fc~n.i, ad efprimere, che J' ofcenità prefo abbia in impretìo dJJJa fcena il fuo nome , feoza incaricarfì d' e!fere
Ja medefìma , ed ogn' altra rapprefeo e.in~ fceoica , opera
clel Demonio , la quale da lui la fua origine riconofce ,
come lo avverd Tertulliano ( lih. dt cultu Femùz.zrum c.

6. ) 9uo.f najcitur opus Dci eft; erco quo.i fmgitur Di11ho/i nrgot/um ejl •
Se egli ~ vero, dice Monfignol· Rulfo ( trattato de' teatri ) , che ld(ogna dare trattmimmto ali' uomo , hifog1;a 11!mmo co11imzire , che quefti llOll ft111zo p:rmdJi , die ili quanto fa1zo mc1!'arj , t che ogni trattenimmto inutile ~ un male per u1z ~fiere, la di cui i.fra è sl corta , e il tempo si
prtziofo • Lo fiato del/' u?mo lza i faoi piaceri , eh: derivano dalla fua natura , e 11aftono da' Juoi travagli , di1'.fuoi
r4pporti, e da'Juoi hifag11i; 1 quefti piaceri più dolci , altretta11to, che colui, che li gufta , ha /' anima pii) .fana ,
re11do110 chiwu1ue ne fa godere poco fr:11Ji6ii~ a tutti gli altri : u1i padre , un figlio, un marito , un cittadino hanno
, dc' doveri sl cari a compire , clu: non lttftiano loro alcu!ZO
jpazio di 11n11ojarfi ; ma I' e.Dcre mal contmto di se fl~ìò ,
il pifo
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il pefo del/' oz ·o, l' obhlio de' pi11c1 ri flmp.ici , t nllturali •
jòru · 9ud Ii , çht rt11.i~110 J) nec~f/tirio un tratta::inn to L·1n l
fir11 no , 9u.i! .~ i/ tt11tro, _in çui l~~·~i , çhe tu~ti. fanno u11'
11 sem/.lta , eia_ cuno fio p1uttoflo yo.oto, ptrche 1;,,1 Jr t·a /1
dimm1fr11re Je'j uoi n11.ici, d.:' v:"ci11i, Jl pr'!fJimi , t rifpttto 11' Mi11ijlri d /{o ~ ocierl , dlju.Uiti ddo flato per intue/°Jarfi .1d le favo.'e , per pi1111gm le fi'e1:ture de' morti
( n~lla u-aged1a) , o flr ri.iac a /Plfe dc' i,j"i ( nella com·
fr.ed1a ) •
Un:i incerdfame verità iotefr a far più conra , e manife!ta ngli amncrri dd mondo , e molco più a' Baroni , e
:Min"firi della Società Tertulliano ; Sp l&11i:ula fant pomp4
Dfobt li ( Jc .fpcdaculis c. ~. ) Salviano : fpe(tacula etù~m
juxta noflr(lm piojJ!1orem opera Junt DiahQ!i ( lib. r I. d~
providmtia ) , e San Cipriano. ( de fped4culis ) conchiude : Gr.rca iJi ,·ertamhw t .ti m CoMi6us , ve/ ill fidil:.ur ,
ul in 1 ocibus , te/ io v:ri6us prtt'{rJes fuos l1t16mt varia
Dtrmo11i4 , & 'lui.fqui.f efl '1liud, quod fp~éf antium aut oculos movc:t, aut Jt.init auru. S :iu ce:un de' Demcnj , perchè in efsi cucco è diretto a diJenarè i fenfi , ed a corrompere il cuore . Chi vi entra co{io fi fa fchiavo del comune nemico, e maocipio ddJ' impudicizia • E' una gran
maraviglia, che niuno pa(fa agli acc;un 1Jamenti del n.- mico,
fe oon depofie Je fue armi , 1t: non abt>.tndooate Je fue infegoe, e franto il giuramento (ano al fµo Principe , e fe
non col patto ç!i perire infìeme; ma più fiupore reca, che
pudici giovani, e vereconde vergini , calle marrone , favj
Miniftri, geme turca bmezzaca , e redenta dal Saogl!e di
Gesù Crifio , entrano cosl facilmente col facrofanto Bacrefìmo in çapo, çol fuo caratt~re indelebile nel!' anima a fat·fì perpetui fch;avi del Demonio ftnza b;1dare alla pubblica
educazione del fior delJa gioventù , e mafsimamente delle
donne , che interdTa ranco le fa•niglie , Ciuà , e Regni (5 7) , Quindi a r:igione Agofiino il Santo ( T. 8 iii
1

Jo.m,
(17) E' ma!lima dc' mi~liori politici • cho 1' cducaz.ion delle
do1,.
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Jo4n. frcunda ) li chiamò Sacramenti del Diav,,lo, Sar.r4.
menta Diaboli, a differenza dc' S:lCl·.1menti iftituiti da Cri.
fio , avvegnachè , l.iddove quelli fono firumenti della divi.
11a grazia per fantificare r anime ' quelli al contrario ftrumenti fono p~r perder l' anime, privandole della gr-1zia, e
dell'amicizia di Dio pe1· mezzo d' infami , e vergngnofc
azioni , che ivi fi rapp1·efencano. I fanti Sacramenti , come facrific j , ed oftie pure pl.tcano l'ira divina • I Sacramenti
clollne non è punto da trascararsi
da'savj Principi, e Ministri, an·
zi dcc prendersi di mira con par.
ticolar vigilanza. Quest:i metà dd
genere um:ino , poichè non comparisce decorata da cariche pubbliche, poich\: non risplende ndl'
amministrazione della giustizia ,
nel ministero , e nel comando ,
perciò non suol fi(farc sopra se
medesima gli iguardi dc' volgari
Statiui , quuichè non molto in.
Aui~ca nelloi fortuna dc' Popoli :
cc:rto è , che importa molto CO·
noscc:r l' indole delle donne , e
vacare alla loro coltura almeno ,
11u~nto a quella degli uomini •
Chi Yoglia render colta una po·
polazionc , indarno s' affaticherà ,
·se !:i coltura non comincia dalle
donne . Si parla di quel genere
di colu1ra , che loro conviene .
l.e ragioni son chiare , percbè il
costume dc:lle m:idri o in nttto ,
o in parte si tra,fondc ne"figliuo.
li ; pcrchè I' cducaiion degli uomini, quella almeno dc' prin~i an11i , d.illa quale dipende tutto il
rim~nentc, è i1t mano delle don.
ne , clfcndo le prime impreflìoni
le più forti , e quasi indelebili ,
e pcrchi: finalmente il costume
delle moili influisce molto nella
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condotta de' mariti anche dc' piil
Tirtuosi, e virili. D.11 che si vede , che questo scifo ha tutta
l' inRuenu nel costume delle naiioni . Le tttrichc , e severe Sa.
bine cosi rendettero i loro mariti . Or però , che rotta I' antica
barriera , che confinavalc ne' più
intimi reccfiì delle lor case , ne·
lor gin~cc:i , e son diYenute artch' elle l'ornamento , e l'anima
dc' teatri , che imprcffione faranno nelle pudiche donzelle ,
ncll' oneste matrone, f]UCSte apcr·
te scuole di far ali' au1orc, le appallìonat1 ariette , i molli canti •
i teneri sguardi , gl' incompo~ti
atteggiamenti , le danze , i salti,
e quanto v' ha di più 1;c.:duccnte ,
e di lubrico , che io,idia da tUt·
ti i lari la lor natural ferccondia ? Ben diflè alli:nnncamentc: il
nostro Autore poc' :inzi , che ne·
teatri 1' ador;i V cnrre tra Cristiani ; quando tra' Gentili il caHissimo Ippolito prtlfo Euripide di.
ccva : In Deoru:n cul:u cwn ccJeru om11ino nemini , 11n11m 1trnu11

Yenerem procul 11b se salutari. •

Anzi prcllo gli antichi Errusci la
lor disciplina cmn.mdava di collocarsi fuor delle m1:1ra della Città il icmpio .d.i Venere , ut 11ihil
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menti del Demonio provocano Dio alle vendette • Sono i
Sacr:im mi di Crifio chiamati dal citato Santo Dottore
porte del P:iradifo, fine 9ui6us a.I t.itam, 9u.r vera efi vit,i , 11<>1J intratur: ma i Sacramenti del Demonio , cioè le
commedie' i teatri ' e tutte r altre fceni:he rappre[e.nanze,
fono fco rili infaufii, che ci gettano nel pr~cipizio dell' inferno: t~unt tymp.wa , & citlzar.im , & ducwit in bo·dr
dits Juos , & in pu11do a:f infima defèendune ( S. Epltmn
t. 1. ) • Laonde Arifiotile troppo pratico della vanità di
quelli trattenimenti, e piaceri , eforc.tva i fuoi difct'poli a
contemplarli , non come veoeono, ma come ft! ne ricoroa.
no, e come rapidamente f vanifcono, non nella frame, m~
nelle fp:ille ; poichè vengono con bella fernbi.inza , ma nel
partire ci Jafciano la penitenza, ed il dolore nel cuore, ci
lafciano il morfo della tìnderefì nella cofcienza , per avere
in efsi dif:;ipaco il tempo preziofo , e perduto il merito
delle virtù . Cos1 è, e cQn ragione , perchè il teatro non
è facco per la verità , come riflecce il cimo Monfìgnor
Rufio, ma per a.lulare, e lufing,ire gli uomini • 11 raggi:>
più puro della ragione s' ofcura ; e nulla vale a reprimere
le tumultuanti pafsioni • Anche uno Stoico, fe tra noi tor.
nalfe, farebbe vacillante , e fco(fo dalla fua fermezz1 io sl
facce
ir. urht aàvtrsus Ct!Stimoniam a:10- quid , t!C f«tiium offendas , porro

1~su111ìb11s v.:rsaretur ob oculos
( Vitruv. /ib. I. c. 7. ) : e pure
tra noi i tc:atri sono nel centro
della Citr:\ , ne' luoghi pi1'i fr!!<JUCntati , e pubblici , nelle moli
più superbe prdfo le stcllè Reg-

gie . Conchiudcrò e.ili' cloqucnm.

5i1110, e sanciffinio Ambrogio dc.
gno della ~oavica dcl suo nome

( Serm. V. in P St1lm. 11 g. ) : Si
flult11a11te navigioJ vel1.1ris , illico
av1mis ocul11s a sentina , ne stom 1clmm , & 11auuam factat : si
ptr vias urbtt i11cd.c111 , putitium

indt rtfugis , aspc!luquc dcclinas ;
si quid uspiam occurrat, quod h?r·
rcat ocub1s , sratim clc.uJiwr , aut
avtrtitur . In salo auccm Stc1tli
hujus jlufluas , influir sc111i11a vitiorum , movctur in tui navigi•
corporis 6.StUS cupiditatum , 1uc a·w:rtis quamprimum anim1. oculos •
11e asp1ciant spurcissimamm libiJinum u11ti11am, 111: tantispcr luir((wt
in hisce purganumis , ac sord:bus,
11e fu:tor whalatus a11imr1m oppleat,
tcmplwnqu1: Dei obsc1.na cor11as1011ç comm.uultt l
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rappre(encanze, che fovve1 cono lJUalunquc uomo , aacorchc! dct cali pregiudizj pre\•enuco.
Pofto dunque ciò , rifpettabili miei S'gnori , parl.1te
fchienamente . Vi fembra forte un tal coiiume da pocerfi
feguire in buona cofcienza da gente Criftiana , e da' M1nifiri , che fervir debbono di ccrfo fpe~chio a' fuddi ti ? Ah
cenameMc che no ; conciofaiach.: a' prin.i r;piglia S.Efrem
( Tom. I. ) : Lu:licris ahfiùi n.ium efe Chrifliads ; 1.e d cip!amini , jratres it: Chrijlo di/({ìi , r.011 Ju11t ifla Chrifli11nvrum , fl.I grr.tium Dtum llOll hahe::t;'um . Quindi a' f, condi , vale a dire a' Minifiri , intima Arifiocile : ] u11ioru
coma.iiarum jpec:tutora liOn .fi1111t ~(st 1-gislator . Il perchè
i Romani , che mollo prefero da' Greci , notavano d' infamia , e d••gli Officj , e Prefeuure cacciavano cucci coloro,
che alle commedie , e a' teatri accendevano : Manifefle
damn mt ignominia ( riflett~ Terculliano lih. de Spc.:1.'taculis ~-:.) , arantes curia , rojlris , Se1iatu , equite, cieter!feu~ hrmorihu1 , ac omame1;tis. E S. Agofiino degli ftefii
gemili Romani (crive : Cum artem lu:iicram , jcfPnllmque
tot,;m prohro ducere11t , gmus il homù;um noll mo.io honore
ci ium rtli<Juorum Cllrere , fl.I tthim tribu moi-ui 11otatione
a.~(oria i:oiu·rwit ( U. 11. d~ Cultu 23. (58) ) ; eift'ndo
un manifefto e1rore combattuto daJJo ftcifo S. Doccore , il
credere , che plccata gi avia , & liorrenda, cum fil confu~tudi(rl) Finchè l'Egitto, la Grceia, e Roma antica, e <]uamo di
mo,1do sOLtO que' fam..>si Imperi
si comprendeva , inoond;ito d.AI
più vergognoso P•>liceismo. si silno d1ltttati di celebrare le più
tu rpi fi:m: , i più infami giuoclu , e sconci spc:ctacoli , s1 attnhu1scc la lor corruttela alle: tencb e dcliii falsa Religione , all'ignoran.t•\ dcl vero Dio , eh' era
Ile' popoli fomentata dalla malizia
Je' loro M1111mi , e Sacc:rdoci ;

ond' è , che i Poeti , gms l1.t.1 ,
le consecra vano ne~t· inni , e ne'
cantici, e i Legislatori più sagg1 le: fHorivano co' loro cditu •
gli Storici le accreditavano co' lo.
ro racconci : e ciò , cnc è pii)
sorprendente, i Filosofi, gli ama.
tori , e in daga tori della 5.ipicn.ta,
anzi che condannare quc:Hi nr•
gog11011 errori , li approuvano •
Eppure alla presenza di Marco
Porcio Catone: ( ex Valerio Jfaxim• lth. Il. cap. It..>. ) , il quale
tfO•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

PAitTE

ru.

AitGOM'E'NTo

vr.

16 3

tu:linem vcnerint, aut parL'a efte , aut r.ullcz cre.iantur ( E nchirid. c. 1 g. ) ; poichè , come foggiugne Tertulliano ( ,fa
Cultu Virgir:um ) , qui.fquid a.frtrjus i:eritaum fapit , hoc
trit h~r~fis ttr".tm co1jiutudo ; e frccome. Ja natura abborrifce gli eccefsi , che al difiruggimentp ~tendono di se , ed
il Vangelo grid:i, 110/ite co1!/òrmari huk fLculo: cosl obbligaci furono i Gentili, ed i Criftiani molro più lo fono , a
fuggire i piaceri delle commedie , e de' teatri , come contra11j alla legge n:uurale, ed al Vangelo di Crifio, a fronte di qual!ivoglia invecchiato coftume , mafsime che tali
sfoghi , e allettamenci fono appwlto , come quella fonte
d' Egitto di raie qualicà , che in vece di efiinguere ·' fem..
pre. piij accende la foe •
Mi fono abbaftanza noce le giuftinc:izioni folite ad allegadì da chi va impazzito pl"effo quefte vanità , dicendo
efière leciti · pa{facempi
• Ma che nome è quefto di paffa1
tempo , quando in cffo trovali tanto di male , che fembra
deri1

'

..

'

ne' giuochi Fiorali, i più è però tanto d' _im~ode,!i~ , che
~ctcst:ibili ptr l'impud.icii.i.i ,C!c'ri- )i rende coAtraq allo spmto dcl
u , che Mctlio Eèhle facca ~cler CrinianC";;i1~0 , come sono , l' abrare , dove Tcdcva&.i nuJùat.o,A: morosa mare~ia , il mt11le cantoq
J~l.n« , sal1a1io irzcomposi1a , joci , gl' inven:condi . gesti , giochi J e
6' gestus salaccs , & omr.is in Vc- .alti • che fanno precipitar r anir.er:m ilrrictas, 101ust}ltc pom,,. .irt· me 1ll' inforno , e , corromprndo
'llateunJt. appar.11us, , il cpopolo
conumi , ttirbano Jc fam13lie ,
concen?to _dalla gra~ità del pcc- i; Ja Repubblic'a : Npndim.:no i
5onagg10 n Tcri;ogno di domnn- çartoljci d' oggi giorno non $l
duc: , u1 mim... 1111daren1ur • file urgognano d'intervenirvi, di con.
ne consueiudinem spdlaculi. impc- dur le loro,.mogli , t figlie per
Jirct , inspdla populi ww::.:dia , renderle più spiritose , e . éOnraabiit; ratus, recepr.t ·u:su siHm1nia, minarne il candore, t;inc1.1cM po·
ut 111 u. sunt , non de!-ae fota.- txtbbe ~ul for~e calzare il dcttÒ
>;zim . Oh mafiima di Catone in. ~· Èurip1dc nell'Andromaca:
1
degna ! la quale: , Dio vukllè ,
Ne1nmcn potrei-be , se volesse,
che non ,· udr{lè anche llC' tempi
alcuna
nostri . Ma :>e ne' teatri Crìit11.
Dellr: ft"glic Spart.tnc esser oni non si vc:dono quelle scene
Rtsta •
11efandc1, e: le uudita p~gane
_ , v4
~rovavasi

J

..

L
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derivato piutrofio da Crufca diabolica ? E' forfe H tempo
cosl tardo a fcorrere ? Ne abbiamo per avvenrura di fa.
verchio , che e' increfoa doverlo afpettare ? Non è la vica
11oftr3 sl labile , e il tempo jluuio .fimùe, al dir di Bacollct d:i Verulamio , 9ui l1:uia , at9ue biflata ad nos d.vthit,

Jolida auaem, & poodus hahmtia Juhmtrgit ( Lih.I. dt .Aug.
Sci~ ut. ) ? Oh se abirafsimo un poco più .con effo noi , e
con D:o, non ifpandenda l'animo intorno a vani , e fiolti
fpettJcoh (;-9). ma dentro di ooi raccolto, e cufiodico ceneudolo unicamènte ri\.olto a ciò , che è necdfario , al
certo tanti viz.j , rauce fciagure , ed altre maligne pefì.i ,
lal'ebb.ero d.\' fiogoli , dalle t.im1glic , e dalle città cacciace

in gran
(r9) Ulpiano nell:\ ltg. t. §. J· citl l1o~tts • Q11este specole adun.
lt R1vis ne porta 1' c:umolog1-1 . ']\IC , o spettacoli erano a difc1a.
Spuus ttutf•n est locus , ex quo
i1.(picitur • Quinci son dtm gli
1pcn:icoli. Spe!laculum est tr spello • SptEfo a111tm ab 11ntiquo spt·
91101 tSt video. Varrooc nel
libro V. ddla lìngu:i laun:i Cficc :
S;elf.rt thflum est ab spaio , di

'i• ,

e guardia propria : ora i modcr.
n1 più urati spc:tracoli sono a ro.
vina dcli' anime • e: ddlc città •
U1 viJi , llt perii , '" me mal11t

ttbstulu error : esclar1a con bella
scmpltcita il P..stor Mantovano ;
jl che mffc: cgh da quello di Si·

cw si valse Ennio , e Ulpiano • racuu , che p 1 i~J <h lui CiilltÒ,
Spedo est ah inusirttto o""'"" pro fii~ 1/'ov, .,•, ti'-•~· •
Mirai appenlf , e tosto il [11•
..,...,,,,,,, viu'T•.,, axt'T''* ' spKìo P"
1or prese(11i ,
1T1etnthes1m ~ o aia traspos1zion di
hncrc . A: Sp(,io •uum spicio , I.a Hcen~a cii guardar ciò , che
onde conspicio. • Spicio, acri ve Fe. o• uopo non ò , c·Jndulle il su o
•to , dfcrsi detto dagli Antichi D.1v1d a quelle folla: , che note
senza pr"posiiionc . Spec.s est a sono • e pia11sc tanto . Nun IÌa
.,.,., . l.,.osl Gauho Scaligero ( lih. dunque m:ira"1glia , che cllc:ndo
I V. ~e cn11sis ling111. lt1tin1. '"P· solito 11 colpù mortale a duccn ...
16. ) Spe,trt, 11tt11s verllum fuit . dcrc per gh ocdii al cu..irc. l'ac.
/11 'omposuis n11n' ùrve1111111 , & corto Paziente dc:Ua Sac1a Scrit...
in suu deduélis , 111 specula , spt- tU:;t <l1cdlè d'aver fatto un pat..
'"l.zri. . y OX S4nt ips4 milll•rlS • to cogli occhi iUOi , che ntpput
~um poJi(tS i.ndiciis , aut t sptcu· gu.1rJalfc:ro don~clla.. Demùu .to
/,us conte111pl11remur 4grestts oh ri Jmò aver clmm gli occhi della
L .1(1111 , pr1.li11. inùuri ; a1<t suprtt f.ontc per poter avere 01ù illu•
IJ'tcus ipsas , edito loco stantes o/I. min;atì quc:' dc:Il Jntdlctro. li qu.il
'e1varen1, gu1d rerum a1ere111 JJTO• .,, vagg11> ~01& " t4''4 Ja visca

d•'
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in gran parte , e sbandite ! Le fcufe del palfare il tcm•
po , che è un \OCabolo più dolce , ma equivalenr~ all' altro di perdei e il tempo , di cui ogni rnomemo è prez.iofo,
PA1Ts

AitGoMi:NTo

fon frivole , e rancide , che aJ cofpeno di Dio non fono
f.me buone ; imperciocchè ci è da Lui conceduro ad ac·
quiftar le virtù , e non a gercarJo in bazzecole , in com.
medie , teatri , ed in alrre \Ìziofe crcfohe , dovendo ogni
Criftiano , e molco pi\2 un Miniftro fuvio accomodarfi al
tempo, come con figlia Giufio Lipfìo con quel fuo fimo avverrimento: Prulmtis tfl ndorari quil tempus itz rehus agm·
dis poflulet, omniaqut tm1pol'is momtnta ohflrvare.
Dov!cbbero intanto i Pdncipi , Ba1·oni , MiniJìri , e

Macdc' pubblici epcttacoli. da cui gli
uomini intenu agli spettacoli interni , cio~ alle pitì sode specu!azioni , cosl vch:ntieri si aeten•
~ono, dove il volgo cieco de'no.
bili , e dcl popolo par, che non
pofià "fivcr~c 1en.za 1 ~e P.oi i~
diletto degli occhi SJal 1mp1cgau
cosl follemente fa gli uomini vaneggiare , non minore è la paz~a di quello degli orecchi , che
son rapiti da tnolli oziosi c:tnti
di pestifere sirene , c:iscanti di
Teni , com'è la mu1ica d'oggigiorno , luffur<:ggiame al par de'
conumi pruenti. e fouc più corrotta , e più 1educentc della pittura di queila , che ne fa nella
quinta delle sue prolusioni Accaclcmiche dtl IL libro in queste
auree parole il celebre Fanuano
Strada Romano : In musicis ( ne
lo11gi11s ' Musis aheamus ) m ca11.
111 vocum , at9ut ntrvo1um fas1iJit lu.c •tas nostr• , quem ltfmen
superior 91tisivit, co11w1111111 s1ahi·
ltm , & grt111em , plt11u1119ue aufl11ricacis : modulos neHio ~uos ,.

m~mus , & freq11thtmne11ta , 9uibus nmcidt11ur mi11uta11m cantus ,
fraflusque dissìl1at , ac piena i/la ,
& sonora vocum vis , 11c pous1as
tnervetur , revcc ?ti promissique tJC
insperato numm , co/11si durius so•
ni , susptnsa ittico vox , & uhi
minime expdlu amputata, dtlls hotl.it md.111/a sunt, plausum9ue mu/.
tiruJinis conuquu11tur. Non è una
Ycrgogna dcl nonro ozioso 5cco.
lo il cercare delici:ts e fuco, e tUt•
to ciò , che solo sern ad irrita•
re il languido gusto della Tolut•
tà , che i nostri uomini han posto
per fine loro secondo il dogma
meretricio; volliptaum pro fine poiundam ? a dilcmue unicamente
il corpo , e nen l' animo , quel
corpo , che Marco Aurelio chiarnava 11as animi , corticem , urram , sanicm , rtticulum 11trvis ,
11e11is, & 11ruriis co11ux1um, atqut
oss11 , folliculum , cadaver, illstr•·
menlllm , onde al lume della sola
filosofia ci esortava , come chi
dee pre&to morire , a disprezzar
qlltStc unti , e questo ungile ,

L

J
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Maefirati della Civil. Società effere i primi a correggere ,
se foffe pofsibiJe , e combaccere quefio reo cot1ume introdotto in rutti i Regni , nelle R<'pubbliche , e Città , fa.
pendo , che le leggi tutte Jmpc1 iali, e Canoniche lo con...
dai.nano , ed eliminato Jo vogliono • Ma che dii emo nel
v<:derlo promoffo 1 nel vederne difsirnuJate le perniciofe
confeguenze con tanta fcioperatezza , che pregiudica le re..
gole di nofira Catrolica Religione~ Maggiormente che niu...
no v' ha , che ignori , a nulla ,.-alere Je leggi prnmuJgace,
:rncorchè falurari 9 se non vi è chi le cufi:odifca , le dìfonda , e faccia offervare : Satis non ifse promulgare lcges P
ttiam falu!Nrdmas, nifi .fit, qui promulgatas diferdat ( Pa11ormit. !i6. V. de rdus gefii.r A/pii. Regis ) • E con ragioAe , mentre i Principi effer debbono vindici 1 e difenfori delle Leggi , e non oppugnatori , fecondo 1' univerfal
femimenco, e il nobile ricordo , che forilfe Jamblico ad Agrippa : Servatorem 1 & cufiodem ltgum tam im:orrup~um
oportet efse , quam J11mme fieri potft in lzumana natura
( l amh. ep. ad Agrippam ) ; effendo principio fodo , che
loro apparciene per officio il far olfervare le leggi , e non
jmerpecrarle a genio de' libertini profeffori della vanicà.
L:t Porefià Secolare , ed Ecclefìafiica , derivate encrambe da Dio , dandofi vicendevolmence amic:i la mano , non
han
trJ. 1ford'/anJ.um eorporis seivitium,
& culwm virsis detcrioris . Non
mi reata dunque , cht: conchiudc.
re col SS. Papa Gelasio preCio il
:Baronia ali' anno f'· n. 18. per
dimostran i, che fa tolleranza non
toglie la drformità dc' teatri :
Sd. dicis , etùtm Christi:inis umporihus lite fuisse . Numquidnam,
tJUia sub primis PTlsulifus Clzris1ian1. lf.tligionis a/.14ta non sum,
ideo sub eorum successorilius 101/i
, minime i.elmerunt ? ft1e pronuncia.
" eonvenit , Christianis i1ta per·
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niciostr esse, & funtsttt illd11/.i1t1n·
ur exisurt . Quid me i11.:11sas , si
quod professo nomini inimict:m est,
tt co11sorl!bus professionis Chris1i.z.
n• pronuncio submovendum ? Ego
certe ahso!vam e'mscientiam meam:
ipsi '•ideant , qui iustis admonitionil:us tJbdire negfrxerint . Anzi i11
-Yedcrc , quoà. prius affum est •
vitiosi1a1is f uisse , quod nuic açi·
tur , qwrsi necessiratis , ne fc11efi·
cium miseri1. esse , non disciplini.
Finirò con S. Agonino csclaman·
do ; Oh fidu, fiJe1 ! llbi es ftJts ~
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han Jafciato in divertì tempi di çombattere il reo cofiume
delle commedie , teatri , ed altre fceniche rapprefcntaoi.e .
per tanti gran m.1li , che la concinua efperienza ha dimofiro ridondare nell' umana fociecà . Confolcace i Sacri Canoni . Troverete un S. Clemente Pontèfìce II. dopo S.Pietro ( lih. VIII. Corflit. c. .)!2. ) : Si quis Jcmicus 11d Eccle(i.im aggr(g11tus Jit, t•ir, mulitrLt Juerit , aut ludo pr.efiétus , aut arli!etit , aut chor.wles , aut cithari.fta , aut
Jyri.ftt.> , 11ut f11lt11rr dottus , d~fin:ir.t artem Juam , aut
catu pforum pellantur • La fteff'a proibizione fì legge nel
Canone pro n:tfl.'fo , Diflintl. 2. nel Canone Dorare ,
Diflint"l. 1:$6. & g!ofstt ihid. e preff'o S. Girolamo : Don.1Ye
hljlrionibus tfl Di<111011ihus imr110/11re , & lib. II. Can. Infiit. de Euclznrifl. §. item quamuis , & Glo(sa, urro liiftrio11ihus • Non altramenti fi legge definito ne' S,1cri Concilj , nel Cartaginefe Hl. cap. 35. 4. C011. 8 S. dz confecr11t. diflinét. 1. c. qui di;: Jolanni , nel Moguntino IV.
Can. 61. Africano Ca11. !28. Agatenfe Can. 89. Aquifgranenfe fotto Ludovico Pio Irnpe;adore I. Can. 83. Art'.latenlè J. celebrato a' tempi di S. Silvd1ro Po:nefice c. :-. , i
quali tutti concordemente derat i ha ·1110, come indegni fpettacoli , i teatri , le commedie , ed ogn' altra fcentca rapprefentani:t con legge univerfale , che iì efiende a' C.herici,
ed a' Secolari , effo ndo agli uni • e agii altri comur.e il p~
ricolo per l' origine meddìma ' che ri~onofcon o dal o~mo
nio loro autore , e maefb o ; onde 11 Grifoftomo frrifle ,
che lono fu uri.r gym11~(tum , c11tlu.1r11 ptjl-'! nti.e , ove per
lo più altro non s' in fegn<t. , non fì traua d' altro , che
d' amo1 i profani , di crefche , trufferie • mal;zie , e d' inganni , nè altri intrecci fi ordifcono , che d' ind'"gni av\•enimenti per modo , che la mente , e il cuore <~egl i fpectatori intefi tutri a quelle vive , dilettevoli fcene, non altra vaghezza , non alno bello concepir fanno , che d' ab·
bndonadì interamente in preda di un colorito male , poco
conofciuto , e molco :imato •
Alle Cofiitul..1oni de' Sacri Canoni , ed alle irrefragi1bili deL 4
fini-
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finizioni dc' Sanci Concilj fi fofcrivono tutti i Padri, come
iin Girolamo ( in Euch. ~o. ) Copra quel tefio; r..·t dixit
4d tos , u11ufq1df.lue o"/ìm/10..es ocu!o; um Juorum a/Jjiàat ,
& in idolis ~gypti nolite pa.'lui : Uolis, hoc efl Spu'fa··
CJ,./is. Un Cipriano ( cp. 2 . I. LI. ) , un Lattanzio, (tib. 6.
Lfri11. Jnflit. cap 20.), un Cirillo Gerofolimirano (Cattch.1 ),
un .Bafil10 Magno ( Rom. 4. in Exahtm. ) Orcheftra, que
11/.tmdut .fp~daculis impu:licis, iis , qui aj]idt11t ••. nih;/
tlliud ptrju.det , quam ut 011111u faditati fludeant. Un Salv iano (/i/,. VI.); Nihil t'nim finn: jlagitinjum efl , 9i.o:l
in fpdt aculù nrn ftt ; illas , dicam , urum turpium i111ita:io11l's, illas vocum , ac t:erborum oljc(C11ft11tes , illas motuum turpitudùzes , il/;u ge.ftuum fo:ditatu &c.
Quefie fieffe Cofiiruzioni de' S.1cri Canoni , Definizioni
de:' Concilj , e le fane Dottrine de' S:inci Padri , aucorizz.,re anche fono dal Dritto Civile • Laonde fappi.1mo, che
per difpoftzione dtlla Jegge Cu11fa11fa ( c. de repulimdis )
pLÒ il marito ripudiar la moglie , quando quefia di fua
volontà andaffe a' reatri : Vir dimitttrt uxornu pote.ft , Ji
pr~ttr voluutattm fuam circtnfts , & thtotr/cas t oluptaUs captc't , uhi Jcmici lu:li Junt . Così per la Legge 2. ( §. ait Pr.etor ,
de lds, qui 11ota11tur ) fono dichiarati infami coloro , che fon attori di commedie , ed
efcono in ifcena ne' teatri ; Ai't Putor : qui in .frenam
p,.otfitrit , injnmis e.fio ; eccetto che il giuoco onefio fuffe,
e pura ricreazione , che nulla concenelfe d' iofefio a' buoni
cofiumi , come nota Baldo • E nell'Autentica ( ut cum de
11ppellatio11i6us cognoJcitur §. caufas , verj. fi pr.:ettr 1-·ohmtatem parmtum , col!. 8. ) fì fiabilifce giufia caufa di diferedazione , quando i figlioli contra la volontà de' parenti
vanno alle commedie , e teatri , o fra buffoni fi mifchia110 ; eauja jufl.e txhtrtdationis ' .fi pri:eter volunt11tem parentum i11ttr armarios, 1:el mimos, ( che fa al nofiro propofito ) fl filius focùwerit , & in prcftjfìo11e perma1?ferit •
Finalmente abbiamo i Decreti , e Sraroci del coJco Regno
' di Francia ( quieque Aureli.e Jai:ìa fullt ali' 11rticolo 25. )

ff
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g1i St:iruti Blefenfi art. 38. da Ludovico XIV. confermaci
lèmo la data dè' !23. di Luglio l'anno 1666. in cui cali
proibizioni fi leggono , e in termini forti fono fiate comb;ictme le corr.ni-èie , i teatri , ed ogn' altra fcenica rapprefenr.111za • Fondaci sul Jus Narurale , Divino , Canonico , Civile , è sul I' auror,cà de' Santi Padri , in p.micolare
~i fono i divieti di Carlo Il. Re delle Spagne , di F1Jip·
po rr. rifpetto al Sìnodo Cameracen{e' d'Albc:rro ed Ifabella J' anno i fo7. corre tì legge ndla parte 2. degli Editti
di Fiandra (pag. 3 'l) . N è una ral proibizione r iguarda fol
direcrarnente i giorni di Domenica , ed alcri Feftivi , ma
ti eftende anc.he a tutti i dl dell' anno, giufia il fentimento di Battolommeo Pafmanz ( in tra ..'f. de chor.cis, & tripudiis ) , prout obhari Jolei:t , priefartim ( notate il ter·
mine ) diehus Domùiicis, & Fl.'fiis, che non efclude gli altri giorni dell'anno •
A fronte di tante proibizioni di gran pefo aliegate, e di
molte alrre , che fi tr.1lafci1no , decidano i favj Principi,
Baroni , Maefirati, e Miniftri deJJa Civil Società , se te·
JJUti fono a correggere i teatri moderni , fecondo il configlio , se foffe polsi bile , d' alcuni :mche celebri letterati di·
fenfori ( 6-.i) , o più rofto per officio ad eliminarli dal Regno , e daJJe Comunità , alle quali prefedono , anzi che
tolh~rarli , e prot~ggerli sl ciecamente , che i primi fono
ad inI

( 6r} Fu consiglio del chiaris. molto più alla purità dd Cris1i1tsimo Ludovico Muratori , splendor della nosrra Italia , e gr~nde
ornamento della Repubblica Lct·
teraria , nel suo Opuscolo intiro.
lato della Puhblicn. Felicità quello
di doversi co1rcggcrc i tc:itri , e
le commedie: , d1ctndo : Il Tea.

11esimo . il wder quivi i1mgnate
le n111li':,,ie , urtJita111 , t mtsstt in
ridicolo la viru}, il vi{io allo stringer dl conti felice , non vi vuol
gùì un Catone per rico11"swe la
deformità di tal abuso , tanto più
pernicioso , quanto maggio" è la
tro Ìll se stesso non t illecito . folltt degli spmaiori . La prima
·Tale lo [411 divenire le oscmittÌ proposiiione , che il tt.1/fo i11 se
de' Comici , e le co111m1d1e di cat- stesso non sia illecito , gli sarcbtivo costume . 11 che troppo disdi. be mtnata buona dal dotro Padre
ce ad un he11 regolato Governo, ' Danicl~ Conc;ina , ie ndfc parl:ito
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:id intervenirvi , nulla conftderando , che Prindpe.r, vtluti
6nima Rtipuhlic~ , & qu~fi corporis caput, un.fe vita, 1110tur ' f1:nfa.fque totius corpiJris rndtt ' f~rvir dovrebbero
d' cfempio a' fudditi, i quali fpecchianlì tuttocH nell'augufia
170

Joro

I

lato in senso metafisico , e pre- llepubblica . Quindi e• TOrrebbe,
ciso , perchc questo Mondo an· che i Principi puessero e1mporre
cora è un belhffimo te:atro , e <ommdie piacevoli , di buoni llfll•
l'estremo giudicio di Dio •~ra un mau1r11menti FÌene , e costumme ,
grande spcmcolo a detta di ttr· du Jivellissero utilissime preJuhe
tulliano : se poi parl:i del Tta- rei popolo . Sano consip,lio • JC
tro , come fu prdfo i Greci , e pollib1l fu Ife il correggere j tea.
i Romani , cd è prclfo d1 noi , tri , per quella parte , che tcn• Ja propo1iiionc , non solo non dcrc:bbc a renderli meno turpi
i1tà a martello 1 ma è ancora al ed o~c~ni , ma è un 1ogno d'
Vangelo di Cristo contraria . La fermi li voler comporre l'uso dc'
tcat1 al Commedia 1 Tragedia , o teatri colla profellion Clis mna •
Dramma, e il lnogo, dove si rap. se non s' invcnralle un nuovo gc.
prcse1lta • r una composizione di net~ di commedie , tragedie, ed
più parti Quando una sol patte alcre rappresentanze ne' pubblici
è vi1.ion , con• icn , che tulto il teatri non più udito , o vi5:0 :
rc:lto sia tal e • M :lum ex quo- cio~ altri argomenti , altri atto~1.mque drfd1" . Or parliindo il ri 1 almi foggia d',biri , altri can.
Muratori di quel teatro, nel qua. ti, :iltri balh , c:d esclusi i dclirj
le :mori 10110 gl' hu ioni , non delle favole: , per non adattarli
può ncg~te , chto qu~n· arte ~ da alla dlholezza dcli' umane pallioMimi, e M1me csc:rcmta. Sl fat. ni : ln somma dovrelibc: la rJpti ProfcOori per consenso di tUt· prcscntanza cl1~r Cmtiòolnil. Quere le naiioni furono • e sono re. sta però è: una cou mcdlMllloi ,
pnmi infami . Se inforni questi 1 che voler andar ptt acc111.1 col
sarà forse I' arte , e proti.lfionc vaglio . Fra gli scbcm ~dunque,
loro lecita , ed onc:1t1 , esclama il 1110, i giuoc.bi, fra la v.ighuTertulliano ? Per confeffione dcl za delle scc:ne , e il tasto , e: 1l
famoso difensore i Tt:arri su• per· )uffo delle: rompe nfìonra }' inte•
niciosi a' costumi per praYJta dc' grita d~' costumi? Dunque i MiCommedianti, e dc'Poc:ti, da cuì mi 1 e le Mune rappresentando
la ~inù ii deprime 1 e il vizio poetici intrecci , tresche am.:itoSI estollc ; dunque sono scuole rie, e i tumulti dcli' al ere palliod1 nequizia ,
ni rich1atnetanno gh ud1ton a mi.
Dove intp11rano Juui a farsi glior senno , e mor1gcratc:zza ?
Qui non v'è bisogno d' un CatO·
stolti :
• Scuole Jnfèste alla 1anci rà della ne per iscorgere la profonda.i dcl
Legge <.:risLiana , danno&e alla co1mglio. Fm1e ( gii dice il 1avio

in:
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loro perfona , e ne imitano le azioni , come cantò Lucano nella v;ta cl Errico VHJ. Re d'Inghilterra . In f.Ju/gurn
maner.t txtmpla Regmtum, e il Poeta foggiunfe
•••. No·1 .ftc infitéftrt finfas
[Jumanos t.litla valmt , 9uam uita Rtgentis.
Ella è più agevol cofa poter Ja natura errare , che il Principe furmare una Repubblica a se diffomigliaoce : Facilius
tfl errare naturam ( non è iperbole , ma fencenza di GiuHo LipGo ) , 9u11m ,1ijfim!!em fui Princtps po/fit Rtmpuhlicam formare ; onde in qualunque fenfo fì ravvilì il teatro ,
nel tragico , o ud comico, fi vede fempre , che divenendo noi di giorno in giorno più fenfibili per trattenimento 1
.e ptr
-Yio Imp11gnatore ) fi11ge dr11ma- diffusa risposta al ca.p. XIX. de
poetica , honestissimis vocibus Spdlaculis. Non altrimenti l'cr'll•
esu composita ; propterea ne non dito Autor dcl Teatro It:ilfano
.zmtttorium , no11 molle , non effe- pretese dover5i correggere , e mimi111111m1 lSI l7.1gumentum , 9uoà glìorarc i teatri moderni, ma non
'f/Ocibus subesl ? Pomca àramata aboliriÌ . Si risponde però ancho
tttmetsi honestissima esunt , iufi- bene al noYello Pam~cìnatorc dc'
ciuntur M1morum , & Mimarum Teatri. Basta leggere il cap.XXI.
CtStiéuS, 1110//t/tS 1 jotiS J C(((TÌS<JUe della citata dìllè:rt32Ì00C , C baStll
pr1.s1ieiis . E· dunq11c una chime. scorrere l• opera pìrna di profara qu:sta nforma dc' teatri , che lla , e s:icra dottrina dcl Signor
tutti i sapienti deridono. Pitt fa. dc Voisin per restarne convinti.
cil coEa è l• abolirli , che corre,;- ~Ii gion r:immc:ntarc il giudicio
gcrli , e riformarli ; come si ha di Giorgio Grabow Teologo Lundla le~. 1. de Maiuma nel Co- tcrano de hoàianis comcrdiis ( p11g.
dice Tèodosiano , dove dicesi : 1 f· ) in cui dopo avere 'Chierati
Sd. ut proclive lst ad d:uriora i vizj dc' moderni teatri , dimolw111a11um ge11us , ut facilius sit tt stra quanto malagevole, anri im~oluptare pl11it11s afs1i11ue , l}llam pollìb1lc ne sia la proposta tifor~a conassa intra l.ontsti fines c1n. ma , nam sublatis illis i/leubrir
tinai . Tutti gridano doversi ri- deftci(llt sreBatOrlS • Nort siavi
formare gli abu'i dc' teatri , rn:r discuo , che io Of'ponga qui a'
nrnno linor:i 1appia1110 , che ab- consigli dt:' due citati nient' uobia date 11 modo , e le rtgole di mi.11i I' autorità di due altri insita! riforma . E qucua domine è gni Letterati. Bernardo Lamy nel
1a 'Yia di prornuo-Yere la pubbli- suo 'Trattato dcli' Arte Poetica
ca felicità ? Si vcgga nella prima cttp. II. atfcriEce francamcnrc ;
Dllli:uaz.ionc: dcll\ConclJla la più A:ca1is nostr& comt%dias e1h11icor11rn
ia

comcs-
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e per giuoco all'amore , ali' odio , aJJ' ira, e a tutte l' altre pafsioni , perdiamo tutta la forza per refìftervi ; quando elleno ci 1.ifalcano davve1·0 , e che il teatro animando>
e fomentando in noi le d1fpoliz'or'li , che bifognerebbe reprimere , e{fo fa dom1011 e l.l pane inferiore , che dovrebb~ obbed irt! , ci rende peg·~iori , e più infd1ci ancora , e
ci fa pagare a fptfe di noi fklsi i p1acerl , e divertimenti
nelk commedie , e nel teacro guftati , per parlare còl già
cicato Monlìgnor Rutfo. Avendo poi lo Heffo gtnio i Pnn·
cipi , Baroni , Minifhi , e Maefir:ui , Jo conferrre.-::inno
ne' fodd1ti , e faran rei di tanti peccati, conciofsiachè parlando l' A pofiolo dell' opere de' Gentili èice: digni fu11t mor.
tt non Jolum qui t.J Jac;u11t, fd ttiam qui co11fi12ciw1t f•cienti/;us • Se volete dunque otttnere l' otfervanza , e con-

frrv ar
'omll'Jiis imput!t111iores tsu : Ectltsia idcirco non secus 11n11911os ,
"' hotl.1trnos tl.tttsratur 1hc.:trt1fts /u.
Jos . Gio: Antonio Vo1pi celebre
l,rofclforc dcli' Univermil di Pado•a nel MIO elegante libro tl.t U.
1ili1au Poaias dimostra cfferc le
moderne commedie italiane friTOlc , inttle , e pernicio1c all'in.
tcerità dc' costumi ad evidenza
coll' autorità dc' Sanù Padri , e
con invitte ragioni , dicendo :
Hu tnim Jramata ob nequitiam
arr>11mtmorum , smun1i111um lasci-vi~·m , locutionis corrupulam , jocorum fngus , himio11um improbi1awn incuJìl·ilt tsl , quantum inremzs , & 11101itus nou11nt, quam
n;a~nam a11im1s adoltscmti1'm , &
pueÌlarum ptsum , ac ptrnicitm
11.ffuant, 911an1u111 vi11u1is nt1vos tbi.
f111H, homintm911t, animai, 11d U·
ria natum , fu11/i1au , ac levitate
sua imp!Mlll . Si aggiunga a quc.
ni il graviffimo Mosuiguor l3oa-
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llict 1 t lasciamo da parte Mcr.
bcuo , :!'.aule Alc;(fandro , Pootasio , Gcnnctto , ed altri accrc·
d1tati Teologi , rcr non acnurci
replicar la solita cantilena dcl ri.
gorisrno . Il P. Francesco Calfaro
L. R. l'anno 1694. compose uno
scritto , in cui pretese difendere
J•uso innocente dt• Teatri dcl suo
ttmpo. Il libro fu stampato scnz:i saputa dcli' Autore , e subito
i Vc:scoyi , cd Arcinscovi della
Chiesa (,allicana , e i più snj ,
e pii uomini si accesero di zelo
a vendicar Ja e:ina dottrina. L'Au.
tore per declinar le pene ddla
pubblica indignazione: presentò la
sua umile ritratraz1onc ali' Arcivescovo di Parigi . Ecco dunque
la riuscita dc' benigni difensori
de' T c:atri , dove al dir d1 Tcrtulli3no in Àpolog. c. 1. Nemo aJ
110/11p111wr1 11tni1 JÌnt ajftflu , nt·
mo ajjeflum si11e çasihus suis pa~
mur.
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fervar in vignre le dbnzi dette (.ofl1cuzioni Clnoniche , le
Definizioni de' Concilj , k Semenze de' Sanu Padri , e Or.
dinazioni del Driuo Civile , vi fen'a di regola il b-1 ri•
cordo, che diede la fenice degl' ingc-gni G1011anoi Pico dt:lJa Mirandola al fi.;o nipote ( /i/,. J. Pit'. Nep. ) , e cenetelo !empie tiflo in menre pe1 combanere il reo coOume
dc:• ceacri , delle commedie, ed altre fcrniche rappreftncan•
ze ; cioè , non 9uid multi agunt, attcnd,:, fed 'lui.i ag Il•
dum ipfa 11atur~ /ex, ipfa ratio, ipfi Deus oflmdat: N que
t11im, aut minor crit tua gloria , .fi feiix tris cum paucis 1
aut lt. ior p<rna , Jr miflr tris cum multis. • Non è lln toU-.
ta1·io , che parla , o un •ufi1co fpirico.

'
E

P~OfOSlZIONE

SECONDA.

Indubirato canone cfi vera Politica , che un buon
Principe , e Minifiro della Società è obbligato a
provvedere a' bifogni della medeGma , e quindi ad
eliminarne con b1accio forte ogni male , che in effa introdurre fi potetfe dalla 1entina de' vizj . Ciò non altrimenti
potrebbe occenerfì , fe non col premio , e colla pena. Un'
amaia , ma f1lutare, medicina ç Ja pena , che pone in difgufto i> apparente dokezza del viz.io, e J' affrcna. Il prem:o è q1ieJ giufto allectamento , che raddolci(ce l' afprezza.
a prima fronce ddla virtù , e raddolcita la promuove. Ha
troppo ladre maniere il viz:o per rapire i cuori degli uomini • Dunque Ji culkdikono i gafiil;hi. Ha la vircù una
cert' aria gentile, ed attraente d'incognita fovrana bellezza,
Ja quale i . fenfi non gufiano , nt capifooco ~ D1inque la
rendono fcnfibile i prcmj • Eppure , come i Miniftd della
Socrecà non fanno premiate la vinù , nè gaftigare i viij ,
così refia quefh in un angolo di mondo abbandonata , focia delle drfgr.: zie fo!ameute , e quelli dominano tutti i
cuori degh uomini, fenza che fi trovi , chi loro fi oppong\ per 00.1 ciilatarfì ma -rgiormente • Q1i11di parlando il
Naz.1anz.e110 d10:' Governatou fcioperati , e conniventi d !re

(Otat.
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( Orat. !l I. ) : venia ipfi. opus ha6r:nt ult1"a modum , nlii1
igJJofctntts , ut fic vitia no11 Jo!um non reprimantur,fa.:1 ttiam
doce.mtu,..
Or qual peggior male può dadi m1i ne' Regni , nelle
Repubbliche , e i11 tutte l' altre Città del reo coftume dello
crommedie , de' teatri , e d' ogn' altra fcenica rapprefeotan..
za? Si! quefie fono le pefti , che corrompono i buoni co..
fiumi ddla Socieri • Cod le appellò Clemente Alef..
fandrino: Cit itatum ptjfon, malorum om:;fum ifonum , p!~
flilmti~ c:athdram ( !i6. III. P~ditg. c. 11 ••\) •(61) , Se·
neca il Morale coll' cfperienza , maeftra dell~cofe , offer.
vò , che i vizj tutti della Romana Re,pubblicf.\ derivarono
1

.Teatri Romani

dalli

('I) Lo stell'o Clemente A.
non comp:irinuo
Jcffandrino chiama gl' Imioni /;.i. le: fcmm1Re almeno comuncmc:ntç
•otos , & femel/.1s , perchè nell' per amici : onde San Cipriano
età degli amichi Padri gl' Imio- ( /ih. I. Episr. I6l. ail Encra~i•m~
11i facevan da donne ne' Teatri . ditfe : Q:Jtr.1110 majoris3rimi11is est
Or che direbbe ne' tempi no$tri no". lttntu-n m~lit~r:i•r vmjmell(j
vedendo comp3rire dalle scene 11rr1ptrt! , sd taam gestMs turpes ,
le donne &tclfe attillate • il più & molles. & malÌ!~rtJ m.1giswi~
dcbil st!fo , coosecrato olla pu- impudic11i.i. arti~ txprùr.er:: Il do~
dicizia , mulùru ips11s , compr1ts , tiffirno Moni1gnor Botluec n~
fucatas , omnibus Jidoli pompis 1uo trattato contra le commedi~
J'h11lt1.i.1as , min11ts 11gere a.l ex- ( p11.g. 64. 6 f· "· i7. ) aflèrisce !
uem.rDt puliciti& , verwmdi1- , & e~~ furono gli antichi Teatri dit
c11s11. ju11t11tutis pernicitm? E' ccr. questa corrutela , e da tanta in~
to, che ne' ~empi più vetusti till dc:ccnra csc1tti : Estoiull exemp1es
volta comparirono in isccna le du m:JiJzs de celle indecenu , '}Il.
donne , e 11 prim.J che vietò JQ- olf voit parmi xous ~ i•troduir de}
ro la compJr~.i in Teatro , fu ftmmu sur le The11rre ... •Us P11Jlrinico . .Prctfo i l.;accdcmoni le , yms mwn" croyoient ,.'e~ lf/&
i10\>ili clonnc prezzolate anche fc. ux~ c01Jsacré a lii; p1tdtur, ne lit;.
<ero <la min1e : I~ qual corruttcia 11ui1 ptZs ainsi se llv1a au pub,ic.
cstcrmin:irono poi i Lacedemoni. & q11e e' estoit I.i une (.<peet de
Appo i Romaoi ne' soli giuochi pros1uution. Dw1q1te inaggiorc ~
di Flora nude uscivano, ma erat\, la turpitu'1ine • e fergo,.;!\.l de'
inomi di perduto rolfore , e I~ teatri d' og~idì . Il perchè: h:i
sola feccia dcl popolo inteneni- ben ragione l' in,signe iru<'rprcce
n in tali ginochi una 10! volta dclii\ Sacra Scrittura , e Teologo,
ndl' ;innu è1:!cbmi . Negli altri· P. Fr~nçciCo Ribera ( ù• Com. in

XII.
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dalla velenofa radice delle commedie , e teatri , onde fcriffe apertamente : Nilzil tfl tam d4lllllOfum mori6ur qu4m in
11/"quo fr{faculo dtfidere. Ne a{frgna Ja ragione : tunc enim pt; 1 olup!1/t"m facilius t,z'tia ju6rtpullt ; ah his omne
malum ( Ep. 7. ) . Or fe non può negadì , che ne' teatri,
e commedie del nolho fecolo non fi rapprefentano , che
adulcerj , ftupri, vendecce, g .. Jofìe , amoreggiJmenti , fu1·0ri, frodi , ed ogn' altro perniçiofo vizio , e fe da efsi imparano gli (peuaco1 i ad eff'er viziofi , chi vorrà più fcuf.u e una nl corruttela , di cui non fi dà , nè 01,;Ò d;irfì
alna maggiore, o canto p~rniciofa agli fta1i , e ~bbominc
vole. lr. ji:ti:is n~fcio an {it corrµptela vitiefior , nam .fce11ieie fa6ul~ dr: flupris virginum lo9utmtur , aut amoribus
mere'ricum, éJ quo magis /ùnt eloquentes , qui flacitia il/a
jinxerunt, eo m11gis /ente11ti.irum elegantia Juadent , ut facitius inh.crcant auJimtium memori.e vetfus 11u:11er~ft , & or·
0

nati.
N~ qul mi fi dica per giufrificare il reo cofiume de'
teatri, che Je fceniche rapprefencanze tutte fono argomenti
fimulati, e voti di vericà ; poichè per me vi rifpoade il
Grifoftomo , che queft-e finzioni medefime Cono Hace , e
fono gl' ifirumenti pn\ validi , che rraffero , e traggono
tanti ,

XII. Prophmzs minores c. I. i~
in 1'-L.h. n. 6 3. ) ad esclamare ,
e dolcrn Co$Ì: NOTZ satis f11it hl,.
m1111i cef/efÌS hosti } t11fS (llfpituJincs agi , veras J>roJert . Femma
prol.tt iu SU•11nt , & fem111am 11git , 9111. a viro agi solel:at , &
mi11us movebat . Nunc compia, 41·
1ue ornata prodi1 in medium p1il·
chra mima corpore , ud mo11bus
turpissima, ut 111cu1di4 major4 tX·
tiuntur . S11l1a111 , corpora lascive
i11jleétunt , dumque ea forttJsse, &
ptiO rtt av11ri 111a111i, patresque p•11un1ur , nt1a majori~JJS 4in4 111._

ceniiis 1.stliat , quam eor11m pdlo·
r1t, qui s1eflo1ni , & audiunt . .•
Àlid11e erg11 Rega , & inulligite ,
dtJCtfe judlCeS ft11i11m teff6, p11.be•
u 11u1es vos , 9ui continetis multi111Jinem, & placetis volm in turfis nctionllm , q11a11ia111 data est a
Domino poustas 11obis , & viru1s
ab A//i.ssi1110 , qui tnurrogtlbit opera vutra , & co~ita1io11cs scrntabitur ; & q11oni~m Min1sm ews
ìllius, Nt 4Ìt Spiritus Sanllus, cohibe 11 hos 'missarit1s mi111wt1r1mi
iiidoli.
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unri, e taaci realmente a' vizj, che fi dipingono sl al vi•
vo fotto il velo ddle favole , e fan crollar molte e.ife :
Etenim Jimulatio ifia p.'u:imos a.iulteros ft!.:it ; & multai
domos .fuhi ertit. Il peggio poi fi è, fegue gemendo a dii-e il Santo Dottore , che un m.lle sì gr.1 ve , non fi crede e!fer nlale: Maxim.: 8tmo , quo:/ tam gran.le m11/um lwc
malum tf,t 11011 credimus ( hom. V I. fo Matt'1. ) • L' ecce!fo pe1ò più detefiabile è , che quefto fh!fo male , e
peggio proviene da' Grandi , o Baroni , o Miniftri della.
Società, dJ' quali non folo è tolleraco , mJ appl.tudico , e
protetto ancora , e vi iì r'de , fi batte palmi a pJlma,
quando vi fi dovrebbe piangere , e fuggire ; Sd <JU'1.1 eft

multo d. terrimum , & fai:or 1 & d"n.or

1

& plaujus 11Jhibe-

tur, & rifas.
Molto meno mi fi alleghi J 1 fcufa , che h:inno fpe(fo
molti in bocca , dicendo : noi frequentiamo i teJcri frnza
patire alcuna commozione , anzi neppur la minima teucazioue. Andiamo p~r veder gli amici , e per fencire un po'
di mufica , e di camo fenza porre m"nce all'intreccio ddJa favola, o ciell' iftoria, o a' iìoti amori , e fìn;clace paffioni dc' mimi, e rnime • Oh mi rlllegro con quefii nuovi Samoni d'un eroifmo non p:ù udito , o leuo nelle fa.
ere ifiorie , che fan mancenerfi cafti in quei luoghi appellaci da Tertull ano concifiori dell' impudicizia , f.1cr:irj di
Venere, afili di tutte le infainità , che honefi11 11012 po/sun:
vel accuj1ri (6 2) • Ad ef~i rifponde per me Sane' Agoiiino
col foo efempio, il quale confelfJ , che lo ripivano quefti
teatrali fpettacoJi , pieni d' immagini .. delle fue miferie , e
de'fo(62.) Voglio supporre anch' io,
chc costoro abbiano i lombi così
aridi , e cinti di tanta virtù ,
che non scnullèro alcuna peccaminoaa dilèttazione , e fuffcro
casti. Sostengo però , che non
potrcbbon gi:\ sfuggire il peccato
dd consenso alla c:.r;::mcla ùcgl'

istrioni, delle cantatrici , e saltatrici inTc.:recondc:: cum su P'""
semi.i corrupulam foveant, & Ìl1
peccata eorum mortalia co11u111ii1Rr,
& coopcrcntur , oltre 11 pc1·cato
d' esporsi al pencolo, e qud cld.
lo scand:ilo : pc:ccari che om"1-ttonu tutti i p1ù bc;m~ni Lm$ti ,
.n1o10
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de' fomiti del fuo fuoco • A colloro , che p:>ttuunt B:ihylonis calicem ufque ai f .rc,m • rifponde di vinameme S. G10:
Grifofi:omo ( Hom. V 111. de Pa11it. ) , il quale dopo aver
defcritto il teatrale incendio conchiude: Et qu?i noccntiru
tfl, nequt ipfi, 'lui com6uruntur, ii ipfam Jmtiwzt • Si e11im ftntirmt, r.011 jam ~~(um il.'um rifum tmitttrent. 01.1nque forza è confe(fare , che da rali fperracoli è derivJta ,
e deriva la fieffa empietà , o pofitiva , o negativa , cioè
r indifferencifmo ' e J' indolenza nella nofira età dominante •
Dunque il Criftiano è a capo di due ftrade. L'una , o l'
altra dee battere • Dee o rinunziare aJJe divine Scritture ,
ovvero a' tearri • Vi fon altre rancide oppofìzioni , eh' io
tralafcio (63) , per feguicare il filo del mio ragionamento
11eJla feconda propofìzione, e dico, che il male, il qual fi
rimprovera nel teatro , non è precifamente 1' infpit·are
delle pafsioni ribelli, ma bensl il difpon:e l' animo a' fentimen-

11on che i S:inti Padri . E' vero ,
che se rigoardiamo ali" com1210ne dcl ecèolo , confdfor dobbiamo di non potere si facilmente
sperare I' estcrminio di questa
peste dc' Mimi, e Mimc nt' teatri . Anzi ci pare di pot1;r fare
il deplorabile vadcioio degl' mrioni , che free T:icito degli Astro.
Jogi ( Lb. 1. RISI. ) : Cm11s ho-

minum pountibus jitlum , speranti}us fallax , 9uotl in C111i1111e 110st •tr & 11t1abi111r stmptr , (J' r«t1nebi1ur. Frattanto , se son perJneffi, sempre dobbiamo g1idarc,
che son pernicio~i , e cond1>nnaii , e lasciar loro I' av ve1 umrnro
d1 S. Girolamo : ( lib. I I. Fpist.
ie vita,,do suspdlo con111bcrmo )

Suu,ius est ru1rt 11011 posse, q11am
j1 xt • I 1r1c11lum 11011 puusu •
( J) Quelle p1Jchc oppvsizioni,
~h~ 1ç,r.inu, acccnncrb 10 breve·

mente per non luciarc alcuna ri.
tiraca a· d1fc:nsori dc' moderni
tc:aui, :iffinch~ non s' insuperbisc:ino, 111mq1111m si Argn·um C!ypc11m Jecraxerint , come dicono i
Greci. Mi si oppone , che coloro , i quali suonano ali' arme, e
combattono si fortemenco: i moderni teatri , noft sanno distinguere i secolari d:igli Ecclesiastici , gli uomini di civil Soci~tà
da' solitarj ; inoltre , che sono
a&eerici indi1creu , irragionevoli •
nemici della pubblica ncreaiione,
bc:nch~ innocente. Ma rispondo,
che qui si parla a Cristi•rni , che
1 rnun2iarono nt! batrtsrn10 a tUt·
te le vane. pompe , e lusinghe
dc:! Demonio : e che g 11 uomi,1ì
dcl secolo debboao in ou111 tcm·'
po !UJrd arsi con ma h10r
cura
da' pi:r1cult di pc{C.:tr<: ~ t ll<: nun
h.11\ bm..~no d1 rar ~u Anacorcci.
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timenti troppo ceneri , a' quali in feguito lì va a foddisfare con danno della virtù. 1 dolci movimenti del concupifcibile, eh' ivi fi fcmono, non hanno per fe fiefsi un oggetto determinato , ma efsi ne fanno nafcere il defiderio ,
non accendono precifamence l' amore , ma prep:ir.ino l' animo a ricevere, e fentirne le faville: non ifcelgono la per·
fona per amarla , ma ci sforzano a. far quefta fcelra .
IJ'
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In fatti chi sta più esposto a' fie. ma questi luoghi scogli , in cui
ri aOalti dd cigna1c ~ Quel cac· T.I a rompere la pud1çii.ia ~clic
datore forse • che sulla piana donne , le quali
Sptflatum 11tni1J.11t , vi:niunt •
terra l' affronta , o l'altro , che;
;pdétmtur ut ips1.,
gli scaAlia i suoi colpi da un' alll!e focus casti damna puào·
ta quercia ? Se siamo poi indi.
ris habet .
acrcti , irragioncYoli, nemici del.
la pubblica ricreai.ione , converrà D~ rtmediis amoris lib. II.
Àt c.rnti tibi sit non 11tdulgere
porre in qu~lltO mezzo il fior dc'
theatris.
Santi P.idri , e Sacri Dottor.i ,
che spc/J.uu/11 improb.mt, & quoJ.
idololatriam sapianl , & quod aà
lux1uiarn provocent : che ci ripetono : Habms & ihtatri imuiilliona1' àe inurJ.8ione imputlic1t11..

ERervanl animos cithar1, can·
tus:;ue, lyr~7ue ,
Et "·ox, & nurneris brachi.t
mota suis.
Donan dirsi indiscreti , irrag,10- Valerio Maffimo ( ilb. II àt sptnevoli anche i Cuncilj , i Cami- llaculis c. 4. ) che dopo aver
ni , la Chiesa stella, e la Divina dlscritti i danni , che recarono

Scrittura , che in canti luoghi ci
vieta I' 3spetto , e la convcrsaiion delle donne , e fra gli 3(t1 i
preflo l'Eccles1astico:(XL Jl. o .. t 3.)

•

a' llomani i teatri , loda i Mas.
,ilie&i, che non vi>llcro accettar
i mimi : ne rafia spellandi çon-

suetutlo imicandi licmwzm sumat ,
In mdio mulu11tm 110/i conzmor11- Per tacere di tant' a Ieri , ram men.
ri; Jt wstinw;tis enim proceJit ti· co solo Tacito, che narra lib.l Y.
ma, & a muliere iniquitas 11iri • cap. 8. Anna/. quanto i più aaAnii indiscreto lo ndf'o licenzio. vj dt' Rom3ni dcttttarono i c.:o•

Ovidio, che nella sua Apolo- miei , che si faccan venir dalla
gi3 ad Auguato lib. II. T1istium Grecia . Non ci resta dunque altro a dedurre , se non che i Cri.
cantò :
At tamm hoc fauar : /Iuli stiani moderni se non son ~iù
ciechi de' Gentili , hanno peri>
quoque umina prlbmt
Nequui1. : tolti 401a 1hca1ra perduto in buona parte l'idea
drl Cristianesimo , lo ~pirico di
jubt.
De am 111111inài lib. I. dote chia· Crino ; Si. guis 11uicm Spiritum
10

Chri·
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Quando fu{fe vero , che nèl teatro non fi dipinge!fero, che
pafsioni legittime , non feguirebbl! però , che le impref:,'oni fulfero piL) deboli , e gli affetti meno pericolofì . Quefte
fon mafsime infegnate d.il cica:o Roi:itfeau Proreft.1ote, che
fembra parlare da l:uon Cattolico .
Leggiamo nella Storil Romana , che il Patrizio Manlio
cacciato fu con ragione da quel Se,mo per aver d:uo un
bacio
Christi non haZ.et : nM est eius ,
dappoichì: non sol corron~ $I avidi a' teatri , ma li promuovono ,
lodando tanto gli :mori, e le attrici : Qui !.tu.i.mt ist11 4ifentes ,
ir si eis ht( o:acere perlNadent ,
~ detta dd Grisoscomo. ( hom.VI.
in Mauli.)
S1 cicuuno altri con dire, che
pcrmrncndo i Principi i moderni teatri , lccita1ucntc da' comici,
cd attori si rappresentano le com.
medie , e i drammi , e onestarncnrc van tutti ad elfernc spettatori Qucita non è però conscguen1a legittima, perchè se co.
,1 tùffc: , per nspondc:re loro col
reLlgio&iffimo P. D:inielc Concina , vero ancor sarebbe: questo
argomrnto : Pummunt Pr1nc1pes
maetrices : trgo ltci11m est muttricari . Se poi i teatri dc' nostri
tempi pcrme1Tì siano a buon1 equità , o ingiuscamente , lo decidano coforo, a cui s' appartiene.
lo non ho tanto ardire , nè dritto d' entrare ne' vai1ti confini dd.
la suprem:i potesti\ , che venero
come un nume dal limitar dcl
tempio , e molto meno di penetrare negli arcani della sovr:ina
prudenza. lo dimostro unicamente la tradizion della Chiesa , lo
•pirito dc' Pcdri , dc:' Canoni ,

de' Concilj, e sagri Dottori . Dico , quello , che è pernicioso , e
qui;! , che sarebbe salutare . Reco il grave rt-srimonio di S;an
Carlo , 11 9ualc I' anno lf 60. ntl
Concilio Provinciale di Milano
decretò: Prinçipcs , <'.."' Mngistratus com111011endos esse Juximli.s, ut
l1iuriones , mimos , aurosque 1.-.r·
c11la1orcs , & ejus geflais pcrditos
ho11Jincs e suis. fi111bus ejiet1111t . Si
noti inunco , che nel tempo cli
San Carlo non v'erano le mimc,
e le imione!fe d· oggi giorno ,
ma gli uomini girando quà, e là,
selamenre facevano i loro giuochi. Mi, tolti via i teatri ( sog.
giungono i politici fautori ) si
vedr~bbon da' sudditi maggiori
mili commeffi , che non commettono , da queni speuacoli
trattenuti , e distratti . Hispon.
dono però loro i savj Teologi ,
che tenuti allora non sarcbbono
i P1·incipi a dar conto a Dio dc'
tecrcti privati delitti dc' sudditi , ma se contraria a' buoni costumi , e nocevolc ali' anime è
la permillìon dc' teatri , co111e ~i
è dimosrr:ito , dovran ccrtamcnce
rispondere al Divin Tribunale di
tanti , e rami peccati , che ne:
seguono . Quai sono però 1 delitti più gra.v1 da tcmcui, abolni
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bacio :illa moglie in pl"efenza della figliuola : azione in verità, che nulla avea di riprenfìbile, tna perchè i puri fuochi del padre poteano accenderne degl' impuri nel ieno vt:r·
ginale dèlla figliuola , $' afcriffe a gr:ive colpa di Manlio
quell' atto , ancorchè ca!lifsimo , pd folo timore , che da
tal cfempio prendeffe motivo di corruzione I' innocenza della figlia. Che farà poi di turco ciò , eh~ nelle commedie ,
ne' teatri fi rapprefenta di fconvenevole, e qifoneflo ? Che
farà? Uditelo dal Grifofiomo: ( Hom. VllI. de Pcrnit. )
Salire al uatro dtll' iniyuitl, e11trare nella comune ojftcin4
della lufjurid, n-114 puhhiic• ji:uola diii' i111;ontùw1za ; mt.ttirfi a jderc nell4 cattt:dru. ddl1t ptjliforu , certamt:llte
11Ò11 di rebbc mah , clii a t alt. albergo Ji vizi~fid dife il
nome di Jo11111et. Babilomfe, ir1 cui , per farla divampare ,
no1i ijparge il Demonio zolfo , bit1.4me, [aedi~ , ma fuoc/ii
J So

"i

j te:itri 1 Forse le fomic:azioni •
gli adulterj nrlle case private !
i'ap1 , Sari:n , Pape, Sat-n , Àieppe . E non ii commcm:ranno
<JU<:sti ccceffi pit1 facilmcnttt , eccitati dalle sceniche: rapprcsen.
tanze delle m11lnate paffion1? For'c ;aranno le scditioni , i tumt.11·
ti ? Ma Platone , Aristo1ile , Ta.
cito , cd altri Politici insegn:ino ,
P rwcipt1tus 11ires infringi , l.111guiJos • inepto$que 1x thttttrorum, &
co111a!:i1amm ilt.abris nitt4ere suh4itos ad hdla , ad lahorts , 41
incommoda susriiunla. Anzi è certo , che i popoli più obbedienti
nranno, e olfeq11io&i a' Principi ,
<]Uanto maggio11nc:nte son f~deli
a Dio , cd e&iltri nella profcffio.
ne Crmiana . Veggiamo pura ,
che ~i chiudono 1 tt:atri anche
LI .:' giorni carnascialeschi . qu~ndo
mu;iiono i Pnncapi, le Princ1pcs·
~e, t;I' lm,pcrador.i , e le lmpc:ra·
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trici . Allora , che mal ne segue
nella Hepubbhca ? Niuno affatto,
Dicono finalmente , che pc.fiìa.
mo escludere dalle scene le fem.
mine per conservare il loro na.
turai pudore , e contentarci degli
Eunuchi . Ma non vestono cono.
ro più al vivo I' aspetto , il ge.
sto , e la persona femminile ? 2
non efli saR più inverecondi, e pc·
tul:inci delle stelfe donne , effcR·
do admirahilissimum ptcHS mtdii
i111tr urr41n<Jne Rn.turam pc:r usar
la frase di S. Basilio ? Corntli1a
a Lapide anche troppo l>eni~no
appena libera queua mentita tor.
ma di 1effo da pcccltO mortale.
nel solo caso , 9uo fi.11 ex /(Vitau , si abs11 scn.ndalum , (!}' inun1io , paicui11mg11e l1hidinis . Qui:l
s1 luc sexus fìtfo mutano norz ex
/evirate , ud ex i11s111uto , se.i tJç
fi11e vividws repritsu11n.11di znur 4•
masi11nculos 1 & arna>iunculas ar.
gumerr.

p A 1t T ~ u1. A R Go M E N T o vr.
i SI
J/ gr11r: l!tnga peggiori , oggtrt; impuri , la{chi gefli, fto-:·
ce parole , canzoni di malizia p;me, onde la fiamma hi piÌJ
tzcafa ~ molto più ptrniciofa, perch? non ade , e co11Jum.z
le memhra del corpfJ , ma le ti rt1Ì del/' anima ; t '" cofa
pi'ù nocer.,olt ~, cl1t c:hiu11qut arde di qu fio juoco , de /Q
jhuggt t dtl .fuo da11r.o non s' avi;tde , ma vi r i.it: , d appl.iu.ft ptr modo , che il non Jmtirt il male è un mal p ·gciort.
v~rità è quefta • che giunti fono a capida col Colo ltJ•
me delJa natura gli ftefsi Gemili • Mefih Francefco Pe·
trarca gran conofcitore degli affetti umani , rifioracore della lingua latina , e padre della lingua e Jira tof~ana con
gravifaime parole ammonifce gli amatori dell' onefià , di
cui fu tanto amante , ad ifiar lungi dalle fceoe lmmorle·
fie ; Ad jummum hoc teneas i;e/im , pudicit;am .f.rpe flrawn
Jptétaculis (ttpt impulfam vMimus; multarum ihi }ama , pudorque ptriit j multie znde domum impudica?, plurts am6igudJ
reditre, caflior autem nu Ila ( li6. I. de remediis). l Romani bandirono da loro i teatri in un Impero 1l vafto ,
perchè contrarj a' buoni coftumi , come fi è detto : s~p~
cmfares najctntia quam maxime theatra dtfirut~ant, mori6u1
co1if11ltntts , fUOrum jciJicet p~riculum incms de lafchi4
pre•
pmtnt4 ttm~tori4 ? Sappiamo il
precetto in parte morale a detta
di tutti , e in parte cerimoniale
'f'ietancc il mentir Yeatc . Or st
fu ddmo nscir mentito abito ,
cd upetto • e YÌ fu la maledìzion di Dio nella legge antica ,
qual delitto non sarà il conscguirnc il fine di rappresentare
più Yivamente i femminili vez.zi,
cd affetti ? Sentiamo IJ yocc dc:'
Padri, e tra gli altri di S.Agosd.
lib. II. Soltg. cttp. z.6. ) :

•o!:rt4'1( jur1 inf11m's , in1mcbiltsgu1

Wtri, qui mulùhri ha6itu se osttn•
urnt , quos nescio , utrum falsai
mulllres , an falsos viros mcluu
voetm • Verumtanun histriones, 1•c•
rosque infanus si~e duhiiatione pot•
swnus vocare . Tralascio di cirate il Concilio Bracarense , e ad ...
durre altre autorità de' Padri ~
contento di riferirvi il detto di
9e1uente Alessandrino (uh. Il I.
P1.dag. cap. 3. ) , in cui esclama:
Pueri dolli abntgarc 11aturam mu.

licres simulant . Oh miura11duna
1p1ffaçu/JJm I
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pr.t"< i.l(h1111t. Nè mi fiate quì a dire , che per non cadere
n~Jle brutcezze, ed ofcenicà, che nelle commedie , e fcene
de' te:itri fì rapprefentano, andate colle dovute cautele, anzi
prevenuti , e faldi nel propofìto di non Jafciarvi adefcare
\ dJJl' amo di que' piaceri, e dolci incanti ; perchè so , eh-:
· nnn :iodate in efsi cogli occhi , orecchi 1 e cogli altri vo• fo i frnfì efierni, intinti del facr' olio, che ha vinù di potervi render foni in quegli affalri pericolofì , ove , quantunque fimi , e faotaftici fiano gli argomenti • non meno
però feduceoti fono, o meno capaci a rifcald;ire un cuore
•feufibile ad un amore ribaldo ; ma piuttofto recate vofco
J.1 natia fragilità, e debolezzl, retaggio infelice , J.1fciltovi d.11 primo Padre il più fragile , e debole, il quale anche nello fiato dell'innocenza , in cui le pafsioni eran fog1 gette alla ragione ,
che allora le dominava , pure nQn (ì
feppe mantener farce alle Jufinghe deJJ.1 fua do1rna , e d.1
quelle affafcinaco cadde mifcrnmenre; Qudìo non ignoro ,
·e vi dico , che an:he voi co:;Ì per fa corrotta natura più
facilmente cadrete nelle reti èell• amor profano , fenza avvedervene, corr.e 1' efperienza giornalmente ci addimofira •
D c1l f n qul detro non fi deduce gi~ negarli &1 noi le riércazioni onefte, ordinate dalla virtù dell1 Eutrapelia al re-foc.J.llamemo deU' animo , e dcl corpo , quando ft ferbi la
moderazione ; giacchè l' eccelfo , e il d1fttto fono ilari fompre efiremi vizioft da foggirft da ogni fone di perfone , e
d' ]~ù i condizione • Lo d1lfe Seneca ( cap. I 5. de trar;,.
qui/Li] ) : d.mda efl rnnjfio 1111/mis ; e ne ~1fegna la rag io• ne , perchè dalla ricreazione derit'a agli animi maggicr
• na, vigere, e forza: meliores 11!11cri,mf911e re9uieti jurgunt,
-per opera re azioni virrnofe • :Ari fiorile L ( • /ib. X. Et!ticornm cap. 8. ) lì dl tutto ad iftruire gli uomioi , e a
perfuadedi a p1·endedì le ricteazioni , purchè dopo Jo
fcherzo fi torni al feria , e il follievo dia la mano al
=p1 ogrdfo , e non al detrimento della vircù : /ude , & res
. firias deinde agas . Il di lui Maefiro Platone ( lib. V 11/.
de Repub. cap. 3. ) ave:i già Jalèiaca fcritto : QJiia ei ,

le-
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9ui laoorat , mufària tft re9uiu , & ludus requùtis c.1~{
j.i comparatus efl , 1ugotiaque cum labore , & contentio1Je
animi con~:u r:/la Junt, eam ob ca1U..' am jocus d hibendus (fl.
Per ifpiega1· rnéglio l' animo nofiro ldfciaado da parte altri
Filofofi Gemili , calchiamo l' orme dell' Angelico Dottor
San Tomrnafo • la di cui dottrina è la più foda . Egli ,
delle ricreazioni parlando , neceffai-ie le fiimò in alleviamento degli animi troppo occupati negli affari del proprio
fiMo: ad animi falutem 1ucefl'itri~ Ju11t, ed in quefto fenfo
ha luogo hl vinù dell' Eutrapelia ; purchè il diletto dell'
animo, accordato a ricre.lrlo , non vada difgiunto da quelle tre condizioni , volute indift1enfabihneore dallo fieffo Dottore . La prima è , che tal diletto non fi cerchi da cene
azioni turpi, o parole ofcene: primum, & principale, quod
priedhlfa delcétatio non quieratur ill alf9ui6us op:rilms , vel
verbis turp;/Jus . La feconda, che fi ferbi in effe la moderazione : fi.:tmdum ne totalher grduitns 411im.e ref1l1Jatur ;
nel che s'accorda il Nazianzeno ( Orat. VI. ) non inttrdic'lam vo!o anhrii relaxationem, {td ùnmo.1er.itio11em c:oercto .
La terza, che efaminar fi dee• e atteoderlì , fe conveng.l.
alla perfon·1 , al tempo, e al luoeo . Tertium attenlm:l1m1
tjl, ficut & fa omnibus humanis aétibus , ut congruat pe1·fo11~, tempHi , & loco , & ficur.Jum a/,"as circ:umfla11tias
debite ordir.etur, ut fcilicet .fit ttmpvre , & liomine digna •
( D. Tlwm. ~. ~. art. 4. qujl. 168. )
Al lume di quefie verità voi efaminate , rifperrabili Si·
gnori , fe le vofire ricreazioni fiate fiano di queiì.l tempe·
ra, e qualità , o fe nelle commedie , e ne' teatri fia naco
il vofiro piacere da turpi , oppure onefte rapprdèntanze ;
fe i di ve1timenti fiano fiaci moderati , e circofcricii a] puro follievo dell' animo dalle gravi cUrè oppreffo , e final•
mente {e convennero al vofiro vene1abil ca1·actere di Principi, Baroni, e Minifki della Società , fe al tempo , al
luogo, e a tutte le circofianze onefie giufia le regole , e
condizioni fopraddette . M<l quefti infami piaceri de' teatri
faranno degni di voi • del pubblico ' fe ver Ja loro inde-
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gn:i origine, onde derivano (64) , e per ranci gr.ivifsimi
drnni d;a noi fopra efpofli in ifcorcio, eh~ recano alla Socierà , fon da tutre fo leggi ripuraci p~rnicioli , e condJn11at1? Fa d' uopo du ique gu.1rd.1rvi no i fol dall' interven re
~· teatri per non :it.torizzarli , m1 dal p~rmetrere quefii diverrimenri , ove fi fa gèrto d:lh moddlia , e dell' oneJìà ;
a1.ciocd1è non venga poi a voi fatto quel nmprove1 o ,
che
('+) I: integna origine dt''tea. nati Mi1ni , e Pantomimi , che
tn , e èdlc ccmmedic 'Yi è da
Te1tu Ji,,110 mani t:Stata ( in Àpolcg(/ICO c.1p. 38. ) , dove prott:sta·
si . Jfque ~rcfl.1cul1s 11es1ris in Uin·

1tm renunnamus, in quanll.lfn ori·
gw1h11s eornm, quas scùnus de SU·
ptrslllwne co11ce;1as . !'le avete
p1toa contena dall' trudito P. cle
Brun nel! 01 uscolo in linguJ fran.
ctsc d.t hu stampato , nd gu:ilc
dèscrive I 011gi11c , 11 pro~r dfo ;
e le vicende dc' Te;itrì , t.ndc: :i
lui rimetto i lcggitori più v:ighi
d1 maggiori notnic . .Per non
lasriarn.: digiuni affatto coloro ,
che non lwrno talento , vaghci.i a , o tempo d1 rivolger p11) libri , tfoò b1tnmr11ce , che due
fu 1000 1 gcni:ri degli splttacoli ,
l'uno, cb<. csttcitan le foae dd
co1ro , I' ~luo , che 1icr<.•Ta lo
spirito. Quello facevasi nd circo
col corso clc'cavalli, delle bestie,
e col combattimento degli adui.
Questo nel teatro sotto l'ombra ,
donde derivò il nome di sctn.1 ,
io mi cùnimcdic, e tragedie r:!p·
p1 e~cntn a1io gìi attoii , lhe tragi~i, e comici appcllavans1. Q11c.
su da' Romani erano chiamati Istrioni , c 1n1e ollèrva T1to Li• vi? : Quelli poi , che co' soli ge.
1t1 rapptuuuta vanQ. 1on denomi~

Orazio Satiri appdla . Gcneraltnentc gli attori teatrali sc.nici
si mimano , e uomini da schc:rzo , e da giuoco . TJcito acttSla.
che prima d1 Poll!peo furono mo!.
to rari i giul chi tt'atrali , e non
v' tra luogo ad cffi designato •
ma in qualche data occasion d i
temro si formava la scena . Egli
folle porvi sede i-tabile , ma tii
accusatv da• Seniori , 'l"od mansur11m Theatri stdt:m posuisut ,
nnm anw1 s11b1111riis {!radifus , &
SU'1tt ùz umpus s1111Èf.t . Del resto
furono poi quc' tcat1 i rovesciati
per accitam Insci t•inm . Nell' anno
ci11quamesimo prima della natività d1 Cristo iuvvi il primo tea.
tro in Roma fauo di pietre , il
'secondo setto l'impero di Augusto !•anno dalla fondazion di Ro.
"ma ?-+.l· nel qual ttmpo Balbo
crcne il cerzo. Tiberio , successo.
te di Augusto, nemico degli apet·
tacoh , anebbc dato il crollo a'
teatri , se non avclfc temuto il
tumùo dcl popolo . Per di lu.i
comando furono nondimeno cacciati d' Italia J' Imioni , i quali
Cajo Caligola , di tutti gli cmpj
più empio, li richiamò. Claurlio,
Nerone , Galba , Ottone , Vitd·
lio. peuiutamcnt.e unaro.1111 i cca-

ui,

"' "
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che fe t'n tempo Jddio a Mo:.è , ed Aronne , pe1· avere ti
PAJlTE

TTT.

AttGOMENTO

VI.

fe on.io permtdfo al popo 1o I' id0larria dd Vicdlo d'oro ,
9u;d ci/.i Jecit .hic PoPU 'us, ut i11ducm1 .fuper tum p:cc~turra
rr.a~imum ~ ( l • xod. XX 1I. z I. ) per non f.ir qu1nd1 lo
fvencurato fine de' Principi d' Ifraele , che fofpeft furono
Copra tanti pa1ib0Ji in faccia al fole ad eterna memoriia
de' pofieri in pena ddla lor dappocaggine , onde non ripa.
rarono al male imr0dotto nel popolo • Tolle cunétos Prili·
cipes , & jufpm.ll i?OS contrit falem iii pati6ulis , ut a"ertatur
tri . Domitiano , hcnch~ al pari
de' suoi A ntcccfiuri li abbia fayoriti , però rnmdi!lè agi' Jstrio11i comparire in ucena al dire di
Suetonìo: /nmr domos quidem 1xer.
cendi a11em jure concesso; e a tali
teatri proibì l'intervento a' Cava.
lieri Romani : Id gravi persona
inJignum rep1uans . Trajano fece
tornare gl' !&trioni , cioè saltatori , e pantomimi • Amonino Pio
ae non li aopprdfc , però raffrcJIÒ la fnqucnz.a dt' teatri , e diminul le auree pensioni agli atton. Comodo, succcffor di Mar.
co Au:elio • mostro d' iniquità ,
11on solo proteflc i teatri, ma di
pubbliche impudiciiie li deturpò.
Non parlo d1 Ehogiibalo suo imi.
tatere, 9ui Comtl!dum egit, e sfac.
ciatamente le: cose più osctne
rappresentò . .Aldlandro Severo
tt:mperò un poco limpudicizia
della scena , cht rilauò Carino ,
uomo detto da Vopi5CO , conta.m1natiffimo , adultero, e frc:qucnte coriuuore della g1onntù. Dio.
clcz.iano era solito d1rt dover cs•cr più cassi 1 giuochi al cospetio dcl Censo1c.
l'lc' d~tu uc antichi 'ecoli è da

anmirsi , che dite furono i g•·
neri degli sptttacoli, J' uno consecrato al culto degli Dci, e l'al.
tro al diletto dcl popolo , come
scrive tacito lib. XIV. I secondi
teatri hihil s«piehant ido/o/atri1. •
q1um redolebant ea, qu1. sacra di•
cehantur . Ecco una broc nota
della origine dc' teatri . Ma chi
v' ha , che posta una tale origine indegna , e turpe natura , ricerchi gravi co5tumi ne' teatri •
dirò con Teodosio Re d ' Italia :
Mores auum graves in spdlaculis
quis requirat ? Ad eircum nesci11nt
conwnirt Cato11es , come vanno
ne' nonri tempi . E questi nove!.
li CJtoni credono divenir cosi il
popolo , e correggere i di lui cosruini co' rimproveri , e sali ddlc
commedie . Oh pncla1am emendatriccm vit1. poeticam , 'JU6. amorem flagitii , & l""itatis au!lomn
in conci/10 deorum collocandum pu•
ttt. De com«dia loquor . Qut . si
h11c flagicia 11on proéaremus , 11u{.
la esum omnino . Scrive a nostra
vcrgognJ il gran Cicerone ( /ib.
IY. Tuscul. Qu11s1ionum ) , pcrchè
mentre s1 1ìnge il viziQ, vi i ' in·
.i11'e, cd ùn,pmnc.
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DELLA VEllA POLITICA

tur furor mcus a/, Iji·arl. (Num. XXV. 4.)
Non mi dite 1 che fa noia divora i Grandi , e li per•

feguita fin fui treno , che le cure del governo fon piene
di criftezza , e d'inquietudine, che Ji porca a cambiar luogo fenza poterne ero i ar uno , che lor pìarcia , onde vi
vuol qualche piacere fra lo fiemo , che provano ad occupar la lor giornata ; e che finalmente il popolo geme fotto il pefo deJle continue f.uiche ; e tnifei-ie , fr.1 le quali
convien d:trgJi qu1khe divenimenco. Cos1 fuccede appunto
agli oziofì , difapplicati , e lontani da' loro doveri : pen~
dovuta alla trafgrefsione , ed indolenzJ. negli obbl"ghi proprj • Chi non fa , che ogn' arco di virtù , come quello , che
defia nello fpirico il fencimeoto della prop1ia perfezione ,
è nece{fariameote foave , e piacevole ? e che i piaceri di
tal genere fono vivaci, i?renG, e durevoli? laonde pel gufio di efsi alcuni più fav) Re ne' termini del vi vere ancor
chiedevano, che loro fì deffe occaGooe di fp:clire i pubblici affari del Governo ( 6s) • So molto bene il difrorfo ,
non ha gran tempo fiampaco in lode ddl' arte comica da
Dottor Iraiano di Medicina , in cui fa la caufa dègl'
iftrioni con rao:i errori , e lacera la candida vdtc:! della
bella onefià. Giunge fino a tal delirio di fcrivere : St itz
Francia per u1t 1·igori1mo ecc~dentè .fi prttmlt di twn dart
l' ti:defiajlic11 fipdtura agli attori dtllt comm;:die , [' ir.vitta, t 1:,lorio/1 r.azio11t Britt1111ic11 non ha aiiuta d!fficold
di fzr ftppd/i:·e f rl mumt1:te in Lor.dra r.t/"1 Catte.fra/e dl
Wtflminfler , Cl!ieja ; doz;t }i coronano , t doLt ji fippelli-

un

flono
d~posc ; un Sovrano dcc morire
in piedi , e governando . Oh ve.
dcte , 6C polla perdcni il tempo
in ceacri ! Lcg~ctc • Signori. re.
loqucncc P.P;iolo St.-gntn nel suo
Crwiano lsuuan p11rt. J. urm. ;.
ni volle and1c am:ndete alla ape· e conoscerete: la uialla del geni"
diz.ione dc' pubblici atfari , e che, correnu: •

(' f) i.a Storia ne r:iromenta
un Alcll~ndro Se,cro, che rid ut·
ro agli ulùmi mom.:nti dc:lla Yita chiciC ' che glt si ddfc:ro occasioni di governare ; un V cspa·
~iano , che sul fin dc:' suoi g1orconformo da' .uoi a ri,poaouai ,
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i loro · Re, la valorqfa, t ricchijfima non meno , cfze
Loro attrice Ma:lamige/la d' Old.fieM , t'endm:lole in
ptr paco i medefimi onori , .:he poc' anzi ren.iuti tiutali' immortale lor Filofefo Nrovton. Per encomiar la
comica celebre Antonia Cavallucci , non guardò di coprir
d' infamia il di lui nome i nè io debbo intracrenermi a riferire, e con"utare i già confutati di Jui vaneggiament~ •
Non pallo delle commedie 1 e de' teatri introdotti tra
Regolari , nulla dirò delle fceniche r:ipprefentanze delle azioni più lacre, de' Mifierj più fanti della nofira Religione ,
ddl.1 paf~1one, e morte di Gesù Crifio , degli atti de' Santi , per... hè il primo abu{o è fiato già detefiato dal Sapientif simo Sommo Pontefice Benedetto XIV. ed i fecondi
fono proibiti , come profan12ioni facrileghe, da' noftri zeJantif~imi Vefcovi , e dal Governo • Quid ? fanétijfima
Chrifli pnjjio , he,-oica SanLiforum pcwhenti.e, cafiimo!liie ,
ctehftium mtditationum J:,tfta eru11t rifus, Jolatii, & volupta•
tis argumtnta? Oh, dicdì ; molci rompono in pie ; e tenere lagrime ! Oh bene , Ja rifpofra è pronta , anche gli
ubbriachi veggonfì fpeffo 1agrimare • Si può dar maggior
firavaganza di tale foperfiiziofà profanazione? giacchè meditar ii debbono feriamente, e non porre in ifcena le co[e
fonte da perfone ebbre cli fanatifmo : Sanéìa fa11élt traéì·anJa. Frattanto rivolto a voi , miei Signori , fupplichevolmenre chiuderò 1' argomento coli' auree parole del Grifoftomo ( Smn. I.,V. ) , e voi fcrivetele altamen~e nei
cuore per combmere in tutti i tempi il reo coftume de'
teatri , delle commedie , e d' ogn' altra fcenica rapprefentanza: Si qu.i: /imt i,Uctra pittatis in nohis , fi qua tfl in
11obis co11tu11platio humanitatis , .fi qua 11os habet frattrn~
Jalutis afttc.' f 10 , abjir11han1us eos , 9ui .fic ad pcrditiomm
currunt, rap untu1· a.I mortém, trahuntur ad tartara, ftJUnì
funt in gehe11ram. Così Dio vi fia propizio ; che vogWtce
richiamare ftnza contemplazioni , e con mano forte i Popoli all' offerv:un.a di tante leggi promuJgate dalla poceftà
:>ecyléue , ed Ecclefia.fiica • Adempiendo voi con tanto zelo 1

/èono
"'6dfa.
mortt
vallO
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lo, e piecà i doveri di degni Miniftri ddfa ci .. il Sociecà 1
e mancenendo inC'orrotti i cofiumi de• (udditi , il'efa 13 pudicizia, Ja rr.odefiia , ed ogn' alcra virtù , troppo cara a
Dio , avrete dopo il governo foftenuco fdice in quefio
mondo la corona immarcefcibile di gloria ndl' altro , ove
regnerete beati ne' fecali eterni •
'f411t~ molis trit Chriflianot tdtrt ludos •
Ut mmo prorfus toJ/trc pcj/ù tos?

(
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ml'.Jlìtn• di fa1111 politica ' c!1t ramort de'vaj]'alli Vtrjò i
Principi, 84ro11i, e Miniflri dc:lla St..:ittd rmde ftliCt , t g/oriojo il cnvtrno dt/Jo flato , td a/l' in•
çontro l'amore dtl Principe, de' Baroni , e
Miniflri in verjo i fadditi rendt leggiero,
e Joavt il giogo della foggtzione ,
e jtrvitù ' 1mcorcl1i troppo
pefantt ed odiojo •

On fono certamente i pubblici fpettacoli, o i dive!'..
timemi oziofi , e lubrici per natura , o per acci·
deoce , che conciliano l' amor de' vaffalli a' Principi , Baroni , e Miniftri , ma l' amor di que(H verfo la Società , la lor cura più tenera a promuovere il bene comu·
ne , in fomma l' applicazione al governo , e 1a comunicazione ~pena U'a fe , e i fuoi fuddici , come tra capo , e
membra di perfone , che s' amano , ripiegando verfo un
punco medelimo le tanto varie dire2ioni dell' umano intereffe, e adoperandolo in modo , che dalla profpe!·ità univerfale rifulci la profpernà di ciafcun particolare. Non v'
ba perciò cofa più malagevole , che ben comandare, e comand .ire con quefte direzioni • Nihil efl d!flidlius, quar!f
bt:r.e imperare • Ma l' amore fupera ogni dirlìcoltà , ed ogni
difugu:iglianz•t adegua . FQ faggio feotimeato di Plinio , e
di Seneca il Morale , che l' amo1· de' fudditi verfo i loro
Reggitori fia fa fortezza più ficura , ed inefpugnabile dello
lbco : unum t'fl iluxpugnahile munimmtum amor civium •
Debbono quefii rammentarfi, che da principio la mt'fch ina
moltitudine refbva V'Ìtt!moi delle violenze de' più ricchi , e
potenti , onde furono gli uomini obbligati :i porli fotto
fa tutela , e difefa d' un altr' uomo più valente , e

N
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più giufio , e per quefio merito , e vanrageio l' arn:wano (66).
Confiderando Filippo U, Re deJJe Spagoe , quanto import11!fe Jafciare al fuo figliuolo erede del Regno iJ più bel
retaggio, qual è l'amor de' Popoli , e arricchirlo di t.lnto
teforo, promulgò un editto gravofo , e difpiac~vole a' fuoi
va!falli , ma pofcia il rivocò a perizil1ne del crefceote fuccelfore , venendo con ciò ad ac(1uilìargli la comune benevolenza 1 aifai pit) del regno medefìmo efrimabile ; imperciocchè l' affrtto de' fudditi fenz' altre guardi~ rende ficuri
i Principi, e Minifi:ri , e feoz' altri tefori ricchifsimi , coJ 90

ID E A ~ E L L A

me
(66) Il vedere , come offerva
çicerone , che la più infelice , e
povera moltitudine rimaneva oppreflà dalle violenze di coloro ,
çhe maggiori forze avev:ino , e
rn:iggiori ricchezze , obbli~ò gli
uomini a ricorrere ad un altr'uomo di eccellente valore sopra cutti , il quale ripulsando le ingiwrie
de' più deboli per costituii e fra
tum l'equità con pari dritto uguagliafiè gl' infimi co' ioommi nelle
leggi dc1 giusto , e dell' onesto ,
ond' è , che al divisar dello stcsso Cicerone tutte le antiche genti
Yolcntcrose obbedirono una volta
a' Regi , il qual genere d' impero
defcriva$i d.. principio ad uomini
giuuiflìmi, e sapientifTìmi. Si riconosce in questa instituzione umana il consenso degli uomini
dal sapersi in primo lu~go , che
non umi i Regi apprdlo gli antich1 avcv:ino pieno dritto d' impero sopra i popoli loro soggetti,
mentre altri SOHoposti erano alle
lc~gi stabilite dalla moltitudine ,
come dc' H.e di M1ccdonia narra
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Quinto Curzio ; altri er:mo •otto
l' altrui po[ere , come dc' Trapobani rifaiscc: Plinio: altri avcvano la pott5tà pubblica comune
col popolo , come: dc'Rc d1 Sparu , e d'altri , nfcrhcc D10111sio
d'Alicarnaltu . Si riconosce in se.
condo luogo ancora dJl1' ollè:1 \arsi
la gran variazione • che per consentimento della moltitndine ac"dde nd pubblico governo , passando questo or d.i un ioolo in
molti, or da molti nella comunit~ di tutto il popolo , cd or ritOrnJndo o dal popolo , o da14li
ottimlti nel!' arbitrio a' un solo .
Ne risulta però sempre in qualun.
que sorta di governo lobbligo a.'
sudditi d'amare i loro P1inc:ipi ,
e Rcggiwri , in quos co11ur.urun1,
ut T(gcrentur , tanto piu che il
Principato è d;: Dio , e lha apprc>vati> , come suo dono. E• però
dottrina perniciosa de'Gnost1c1, i
C)Uali col pretesto della libertà Cri·
stiana empiamente bestemmiava~o
ogni PrincipiltO , cd ogni l)ouu•
na;;1011c •
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me fcriffe il foavifsimo Ifocrace a Nicocle Re di Cipro :

Tu :i!Jima Rrgum cujlo:fia /i:m iiofrntia eh ium , p1·opriaq~
i·irtus hi r opihur, reg11a, & imptr.:a ferva11tur , & propu·
gnacufa. Dacchè gli Sparrani s' avvidero , qual fu la ca·
Jamicà per dir così , che tirò loro addo{fo il forro miei·
dille di Ciro , vietarono a' prof-rj Goverratori il telòreg~
giare, concem~ndofi folamente della fedele.i , ed amore d~~
v aifalli , per rendere in ~ucci i tempi avvenire più glorio·
fo , e fdice lo fiato (f 7) • Albavilla fopraggiumo da' nemici refiò victima del loro furore , fenza punto curarli
della propria vita facrific:ica per amore del proprio Principe . Mafsim.i dunque d~ inconcamioaca politica ella è , ~
1' efperienza d' oeni età la conferma , che I' amor de' vaffalli vedo i Princi11i t Baroni , e Miniftri della Societ\
r~qdc

('7) La fedeltà , ~ l' amore
debbono sempre uar cong.umi
nel cuor dc' Va!làlli . Gli tmpj
l 1.1t.1.1su dicono , che l'uomo dal
fedele amllre , e dal bene s1 diparte per un rapimento fat~le , e
insupcr.ibile dcl suo Jlnino. Ma
~ual ti.dc potrebbe più presta· e
1 amico alle promdfc: dcli' amico,
il Principe alL1 veracità , e foddtà dcl Minimo , alla sicurc:zn
delle guardie , e sentinelle , che
~cgliano a' suoi riposi , e all'arnor
dc' popoh ? Se nun istà. nell'amico il ~crboir lç promdlc, o il Tio.
l:arlc; se non e in poter dcl Ministro l' dl~r verace , e fedele ,
non dipende dalla volonta dcl·
le Guardie , e sentinelle più il
clifenclc:rc, che: l'ammazzare il So.
vrano , se i popol~ son ~istolti
dall' an.:ulo ça tona in511pcrabilc 1
P1,;ato, che: tut~I questi s1c:no violi:ntati, e tratti d• fat.illc , cd Ul•

•e

Tincibile necc:(Iità, dunque fÌ de~
conchiudere , che tutte le conTenzioni, con effi fatrc , son inu.
tili , e ndicolc , tutri i gastighi,
e l pfcmj riparùri a' medeo1mi so.
no ingiusti . Se così è , che fia
della società , che sopra tali fondamenti suffiste? Che fia dc'Prin.
cipi, che colle leggi, e colla · apa·
da govern:i,no > Chi non gela d'or.
rore aH' aspetto d' una finta scena
ranto scellerata ? A qua:unquc ha
scumlla di senno mi basti sol dire
col gnn Dante (Parad. canto '4·)·
Che il maggior d1m , che Dio
per sua largher,r,a
Fece ct(ando , ed alla sutt
bonrau
Più conformato , t qutl , che
ci più apprtHa,
Fu della volontà la libmnu •
Di che le Creature inttlligc111i,

E tutte , e s<>lc f11ro , e son
d<>1a1t,
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rende felice , e gloriofo il governo , ed all' incontro l'amor
di::' Principi , Baroni , e Mioifiri verfo i fudditi 1egg1c:ro
rende, e foave il giogo della foggeziooe , e fcniiuì , an·
corchè troppo pefaoce, ed odiofo •

PROPOSIZION& PRIMA.

'
L

Eterna Provvidenza , Ja quale per ifcambievo1e fofienramenro, ed njuco ordinò già , che nello ftaco
v1 tuffero de' ricchi , e de' poveri , ha voluto parimente pel
baon ordine della focietà civile, che vi fuffero e· padroni,
e vaffaIli, e Cuperiori , e fuddici: penGero qua neo foblime,
tanto fodo d' Ariftotile ( Pof itic. I. 9.) : di/pofiz.ione così
provida , che conferifce molto alla bell' armonia dell'Univerfo , giacchè per e{fa fi forma quafi di molti un fol corpo politico, ben conce11aro. Certa cofa è, che quefta varietà di fiati, e difuguaglianza di condizioni, beochè paja,
che divida. gli animi, e fceveri le perfone , unike non di
meno le perlone ifieffl:! , e gli animi firinge mirabilmente ,
e lega , quafi pietre corr.baciate infieme pc:r ergere il più
bell' edificio , voglio dire il corpo politrco della Società ,
unendo il capo , ed i piedi , cioè i Padroni , ed i v folli,
i Superiori , ed i fuddici , amaodofi J' un J' altro fc mbic:volrnence • Per non tffere adunque femioacuri di triboli , e
f pioc:, e fondare la Società qual Babilonia di confu110oe, e
di!ordine piena, la fiabiliamo fu! fond,101ento dell'amore, e

non
Effendo dunq11e l'uomo nato libero ad amue , e disamare, con.
vien , che i popoli amino il P11n.
cipc, .Harone, e Ministro in 1~pi·
ruo di sinceric;.1, e verità , e cosi
il Principe 1steffo, .Barone, e Minmro am1 i auddiu secondo i pre.
c<:tu LY'lllJtlic1 , e ncn f,liÌ se-
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condo l'antica m:itlima di Biantc,
che rende alla per fidia , SLbbcn
p:ire , che Togli.i porli m guard1a , e c:imcla , dicendo : l:.t ames camquam 1mr111cus fu111rus , a'
oderis , tf11nquam 11111.i1ur1u : p.reh~ corrompe: mm: 1, vicc:adcvoli
uum::, e khcitol •
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non del timore folo nel fenfo detefiabile di Macchia\•ello ( 68), ed altri indegni lì fiemi . Olrrechè fapendo(ì pel
comune proverbio , il qual va per le bocche di tutti , che
chi ama teme, fi deduce per confeguenz1 , che dall'amore
nafce il timore , dal timore il rifpetto , e l' obbedienZl
verfo di chi fi teme: ed ecco amaca , temuta , rifpettara ,
ed obbedita J' augufia pet'fona del Principe , quella del B lrone e Minifiro : ecco otfervate le leggi della Società ,
che ~antengono il buon governo dello fiato ; fine uni~o ,
ed immediato, per cui gli uomini tutti s1 unirono in Società, lafciando l' uguaglianza , la libertà , ed il poter:
parAitGOMENTo

(li8) Cosl il Macchiavello yo}.
le formare il suo Principe , l'uomc> politico , in~egnandogli a tencre tutti 1o~gc:tri per via dcl
barbaro timore in continui pericoli, cd angustie sull'avvi10, che
gli uomini , ~ome animali indociii , non poll;mo bene reggersi ,
e sicuramente , nè pieg::ni , e
mantenersi in doYCre, se non col
fischio della temuta verga : Ut
homo politicus illuJ tnmq1:am f:.ndarnemum prudenti._ su.. suhsurnat,
9uod p11.supponat homÌlles non r(fie. 11ec tuto ad ea , qui v1lumus,
fldli , aut adduci posse , pr1.ur91111m solo m(tU , id(oque det opernm , ut omnes , 9uan1um in se (St,
obnoxii sùrr, atquc in p(riculis , &
•ngustiis consmuu . Ma che pos1iamo attingere da un fonte sì
torbido , da cui , quanti :iffiomi,
tanci errori scmuiscono 1 Qual fu
l' altro : Virtuum ipsnm non mag•operc curandam, scd 11111111m spe·
cicm tjus in p11blic11m vusam .
Non men pernicioso è !' ò!llloma
citato da Cu:cronc : Cadam 11111i~

ci , dNtnmodo inimici intercidttnt ~
come fc4ero i Triumviri , che
comprarono la deimuzion de' ncmiei coll'eccidio degli amiciffimi :
quello di Catilina perturb:itor dcl.
la Repubblica , che diceva, si in
for1ums meis ù1cendium sit exciu1 ..
1um , id no11 aqutt , sed ruina restinguam : e per non riponòlr pili
vt:lcnose maffime , qudla basti di
Lisandro : Pueros placentis, viro1
perjuTLis nllicimdos . Qu~ni Poli~
tici 5t3r non potrebbero certo sicuri , anche in mezz.o a tutte le
guardie , come sicuri ali' opposco
vivono tutti i Principi, padri dc'
popoli , che li amano , e governano da st . Questo beli' elogi<>
fa particolarmente un Vi3ggiatore
Inglese Signor Schcrlock nc:lle sue
lettere stampate in Berlino I' anno 177j. al gran FeJcrico Re~
gnantc di Pruffia , dcl quale nu.
ra , che. 11ive sem;a guardie : ramo
è sicuro de!l' amor dc:' suoi suddici , come d' un Teodosio narra
la Storia.
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particolare , che ognuno di efsi godeva nello fiato di natu~
ra , rinunciando l!berameme con depofirarlo in mano del
fup1 emo potere , onde ne di(pooga , fecondochè torna io
meglio, e richiede il pubblico bene . Non altro p~rò fu l'
intendimento degli uomini nello fpogliarfì del natural diritto, fe non per meglio conf~rvare le perfone , la liberd ,
b proprietà de' beni loro per mezzo della Suprema Potefià; mentre non può crededì , che ragionevoli creature
cangi.lr voleffero condizione <:oli' idea d' incontrarne una
peggiore ; nè può fupporfi giammai , che il fupremo potere
fiender fi voleffe oltre i confini preforitti d.i' pmi foci.ili ,
e dalle leggi , e più di quanto efige il b:ne pubblico , e
la fdicità dello fiato. Anzi l' o iio univerfale ricade fempre fopr.i coloro. che ripongono il colmo della potenza ,
e della felicit.ì. folla debolezza , e miferia de' fudditi per
opprimerli, quando collocarla debbono nel follevarli . No11
fi può perciò foftenere la violenza della tirannia , perdiè
non può ftare la volonti. d' impera1·e con quella di dilhuggere (e 9) ; laddove , qua odo il padre è padre , i figli fon
fempre figli , molto più nelh Crifiian.\ Religione , che
a..·endo perfezionato il politico Principato , ha infegnaco a.'
fudditi 1' amore , la fedelrà , e l' obbedieoz1, ed a.' Principi
le regole di ben governare . E(fendo poi vero , che proha.:
tio d ilet.'tionis exhi6itio cfl opl!ris , apertamente fi conofce
r amor de' fudditi d.111' eiìerne azioni di amore , di fedeltà ,
d'obbedienza , e di rifpetco verfo i Principi , e Miuifi:ri ,
e dall' efacta oifervanz.a. delle leggi dc:llo fiata , alle quali
libe·

('9) Per conoscere sempre più
una verità sl certa , cioè , che
no11 pu~ stare la volontà tf 1mpe1t1re co11 quella di distruggere , si
legg~ il B.1rclajo (lib.1 V. c. t '· ) ,
c Ugon Gro1.io de jure belli , &
;aw ( li/;. I. cap. -+· R. 1 I. ) .
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Sebbene al dir di Tacito (lih.IV.
cttp. 7+·) : Borzos lmpuatores 11010
expetendos , qua/escunque 1oluandos, conc1offiachè etittm 11oce111i11111
pow1as 11011 est 11isi a Deo, a detta d1 S. Agostino ( de natura boni
contra Ma11ich1.os ) .
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liberamente foggecraci lì fono p~r bene proprio , e per la
pace , e cranqu111irà del Regno •
Quefia veric;Ì rendejì vieppiù palefl! da ciò , che fì legge nella Divina s~rittura • Dalla mancanza d'amore d.:gl'
Israeliti verro il hro lcgiccimo Re Rob.nmo d~rivò, cne
fegregaci dal fuo Regno, e d.11Ja fù.:t obbd1enn die.:i Tribu, ~· defforo per R.! Gerobo:imo , fervo vi,ifsimo di Salomone: F ac'tum efl auttm J cum au.fifJét om11is Ifrai!l, quo!
reimfas ~Oi:t leroh;am , niifaru11t, & i:ocaueru11t tum , cJ.'1grtgata ca:tu , & co:iflituerunt cum Regim jup::r om1wn
lfrael ( III. Reg. X II. ~o. ) • D.tlla mancaoz:.i d' amore
de' va{f.tlJi di Divid nacque quella fiera ribellione , in cui
Alfalonne fuo figlio con forte fuo p:mito congiurò concro
di David pet· deporJo dal trono: Faé'ta efl .:onjuratio valida , pnpuluJ.Jue co11currcns augehatur cum A~fa!un ( II.
Ri:g, XV. i~. ) • Finalmente prima de' R,e Gioele , ed
Abiecar, figliuoli di Samuele, ddìinari dal Padre per Giudici del popolo Ifraelicico , renduci odio{ì alle Tribù , d~
pofii furono dall'officio , non fenza. difpiacere del Padre ,,
e domandando le Trib~ un Re, che le eovernaffe , come
tutte Je nazioni avevano, ddfero al vecchio S.!muek : Dix~rurit ei : ecce tu fonuifii , & fili i tui non am6ulant in
viii tuir: conflitut 110/Jis Rq;em , ut ju:licet nos , .firut &
unfoe~f"' 11ationes liahmt ( I. Rtg. V 111 5. ) . Ma fe
non volean più le Tribù fentir la dolce legg~ dcll' amore, e delJ' obbedienza dovma a' loro Giudici , almeno le
ave!fao ractenuta i gravi mali , e d1fagi tanti , che nella.
murazion del governo furoo loro predetti , ed intimaci dallo fie!fo Samude focco qudle minacce : Et ait · H,JC erit
ju~ R·gis, qui imperaturus tfl vohi.r. Filios vejlros tol,et,
& pomt in curribur Juis , facitttJue ji6i equit:s , & p ·.ecu1:fores 911addgarum fuarum •••• Filias qugque uefirar
jaciet .fi6i ungumtari,zs , & Jo.:arias, & panijic..11 ; agros
quoque wftros, & i·h1cas , è.f oliceta aptima tJilet , & d.z~
bit firuis {uis, con tutta fa ferie dell' alrre calamirl , cht!
fi leggono nella divina Scrittura ( nel li6. I. de' Re al
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cap. VIII. ) . Niente però le comrnolfe , perchè come
difie il Signore a Samuele: non t11im te abjectrunt, fiJ 1nt,
ne rigntm faper eos , mentre fino a quell' ora il govl!rno
drgl' Ifraeliti era fiato Teocratico , e cambiarono Dio pe1·
gli uomini. Oh cambio deplorabile, ed infaufto ! Quefie ,
e tane' altre trifiifsime confeguenze nelle varie rivoluzioni
de' tempi fi videro , e tutto dl fì veggono , quando la So·
cietà non ama i fuoi Principi , e Miniftri , e il difamore
di effa ha daco, e dà tanti fomenti alle ribellioni per difetto della benevolenza de' Principi verfo i fuddici , che
non Jafoiando pervenire fino al Trpno le lor voci , mette
quefi:i ordinariamente nell'infelice alternativa o di Jafciadì
opprimere , o di follevarfi (70). Laddove , quando la Societì
(7ci) Quando pur anche i suddiri si rimandfero uanqwlli , nè
insor~ellèro a turbare la quitte del.
la Socie ti, e dello Stato, un Mo·
narca , che non ha amore a'Vasulfi, e non s'applica rnuo a renderli felici , ma li abbandona alb
discrezione dc' suoi Mininri , contento, cd innnito dell'ombra della propria potestà , cd autorità ,
monra ben poco amor per loro .
Molto 1Ueno può lu&ingarsi d'dfer
rispettato , facendo ndert· in tal
condotta la leggerezza , ed incapacità del &uo spirito • Quindi a
poco a poco i torbidi , i flutti ,
e le procelle ne nascerauno . Laonde ad allontanarle , dice il celebre Bacon da V cr11l:11nio ( lib.
YIII. de Àug. scie111. ) debbono
i Principi ante oculos sihi proponere , non solum Mundi Chorographi11m genmilem il/am , quod omnia
.sunt 111111i1.ts , & vexlftio spiri111s ,
verum etiam & illam mngis spe'ialem , wàe/icet , quod ipsum essi
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sejunEfom a bene esse mt1/eàic1ionis
loco sir , & quo gr11ndius sir esse,
eo m.1jor sit mal:Jù110 , quodqu'
ampl1ssimum 11ir1utis pr1.mium sit
ipsa virrus ; quemaJmoJum & ulti·
mum vitii supplicium est virium i·
p~um , come dice il Poeta egre·
gaamente;

Qu1. vohis, qu1. tligna viri pro
lauàihus isris
Pr1.n11a posse rear solvi ? Pul·
cherrima primum
Dii, 111or1sque Jnbunt vestri.
Ali' incontro non mc:n vero sappiamo dlère : atque eum u/cisC(n·
rur mons sui. La Storia dcl no5tro secolo ne sommmurra ba&tanti esempj . La Francia nelle
spaiio di i:inquant' anni , che
pallàrono dalla 1mme d'Errico IV.
a quella del Cardinal Maziarini ,
ebbe sulliguenccmcnte alla somma
degli atrari quattro Minimi , i
quMli domiuarouo 11on menu i So.
vrani , che la N:u:ionc:. Ta1 furono il Concini , più conosciuto
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cietà rimane fra i Cuoi più dolci vincoli , amando i proprj Sovrani , e reggitori amorofi , ed actenci , come per
giu fiizia è obbligata ' felice ' e eloriofo rende fempre il
loro paterno foavifsimo governo . Quefto è H più gran
capitale, e doviziofo ttforo , che debbono con troppa gelofia cufiodire i Principi , Baroni , e Miniftri della Società. , poichè quefio guadagnacofì da' fudditi , han tutto guadagnato fenza dar luogo alla fcelJerata domina , e indegna
politica del Macchiavdlo , che ha pretefo formare i Principi .canti tiranni, come fi è detto , infegnando loro effer
meglio farfi temere , che amare ; quando Tacito profondo
invefiigacore delle fanguinarie coni di Augufio , di Tiberio, di Caligola, di Claudio , e di Nerone , quell' efemplare de' più grandi politici, fanamence intendendola , configliÒ il contrario con dire : Metus , & terror infirma vincula caritatis , qud! uhi removeris , qui timere defierant •
odiJJ'e illdpiunt.
Fu bello a veder Roma tutta in tripudio , e fefta per
avere Pompeo ricuperata la fanicà , fecondoch~ ne fcrive
Plutarco ( in Pompej. ) per più giorni celebrando grandi
feftisotto il titolo di Maresciallo d'
Ancre , Luincs , Richclicu , e lo
stc!fo Maz.zarini S1cilfano . Ma
quanti Minimi . tante ribel~ioni
si contano : altrettante volte 1 po.
poli impaiicnti d' un freno , non
retto dall'amorosa mano dcl Principe , immersero I' infelici patria
ne' più tetri orrori delle guerre
civili . Non v' ha forse Monarchia alcuna , fra 9u:intc ci aon
note nelle ~toric , .la. q_uale ~offer
ti non abbia qucm 10tormn1 per
la steffa cagione . Almeno per altro , se v' ha qualche Principe ,
Barone , e Ministro , che non ab.
bia riTolto da pr.incipio~li affci-

ti dcl suo grand' animo a felicitare i Popoli , compensi i primi
mali con :iltrcttanti beni , come
fecero poi Cesare Augusto, e Set.
timio Scn~ro . Augusto fo in ve.
rità uno dc' più barbari momi ,
che nati fu(fJro a funestar il mon.
do , crudele a nngue freddo: m1
tosto che si vide in pollello dcl
regno , fu il genio tutelar di !\urna , occupato a curar le f.:rirc ,
che la Regina del mondo avc:a
ricevute da' propri figli ; onde f11
dt:tto di llli , e di Settimio Scvc.
ro : debuisse illos aw nunquam n•·
sci , aut nunfl'am mori •
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fdlini : Roma fte{fa, che nd ritorno di Germanico trion..
far,re dalla Gecmania non pocè contenerli dall' andare a ri.
cevt>rlo fra le giulive acclamazioni quafi venci miglia in
c·rca fuori di effa; lafciJndo di rammentare quel , eh:: fece per un Antonino Vero, pel di cui amore i fuddici giunfero a tal fegno, che fi repuc:.iva 110 facrilego , chi feoz.:i
una immar,ine di lui a.idoffo fi lafciiffe crov.ire ; e quindi
per un Teodofìo, che niun conto faceva ddl~ guardie miJic:iri per la cufiodia ddh1 fua Real pèrlòna , ma gelofo
fol era dell'amore de' fuoi: remota cufio.fia militari , tutior
puh/;d mnoris excuhiis , come fcrive Quinto Curzio ( ili
t:iur i:ita ) conofcendofi, che fopra alcun alcro più ftabile
fondamento appoggia1fi non può h ficurezza de' Ptincipi ,
e Mini fìri , la cranquillicà , la pace M Popoli, e la felicità dello !beo , fe non fe full' amore de' fudditi.
Con quefia fìcura politica governando Eduàrdo TV. Re
d' Inghilce1'ra inventò il tributo detto della lm:t1,ole11za ,
convinco quefto invicciCsimo Principe , che chiunque vuole
poffedere 1' uomo, conviene , che s' acquifti il di Jui cuore,
e lo fori a umi per dir cosl colle fue attraenti maniere,
e che il farfì ubbidire niente più alrro gli cofii , che il
farG inrendere . Molci conofciuci hanno quella verità , ma
n1uno più di Giulio Cefarc, che enrraco nella guerra, giufia lo ferì vere di Svecon io ( iJZ vita C.R(aris ) ficco me
non dall' Afia, ma dalla Gallia non ancora ricca veniva ,
co:;Ì danajo non avendo per dare il necelfario foccorfo al
fuo eferciro , ogni Centurione fi obbligò a mantenergli a
fue fpefe un faldato a cavallo , e gli fte(si fami più mift!ri fi profferirono a fervido fenza pane, e ft!nza fii pendio.
E' cofa mirabile , e quafi incredibile a dirfi , che in
tane' anni, ed in tanti, e sì \ arj avvenimenti neppur uno
dalle fue inf egne d1fertJffe • Molti di e{si facci prigionieri
fì deffero anz.i morire, che accettar la \Ìta , e Ja J.bertà.
loro offerr:i a con1izione , che contro di lui mil itar doveCfero • Affcdiaci , o aifedianri , che fu{fer o , la fame , ed
ogn'
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ogn' altro maggiore difagio tanto lieramence per fuo at?~r
fotfrivano , che Pompeo veduto il pane d1 erbe , con cui Il
Prefìdio di Durazzo fofientavafì , lo fece fubico mfcondere: ne patimtia, & p.!rtinaci..l lzoflis animi Ju,m11n frangertnrur. Per f.ipere poi con quanto amore per e{fo lui combatte\ ano, bafl:i dire , che difordinatifì uoa volca ne chiefero efsi medefìmi il gattìgo , non che il per.fono , . e fu
d' uopo confolarli , e non punirli . Lo ftdfo amore provò
r Imperadore Cofbnzo Cloro , allorchè rimproverato da~li Amb.1fèiadori dì Galerio Imperadore delJ' Oriente di
negl igenza nel governo per avere impoverire fe , e la
caffa I mr'eriale , Cofbnzo , che odia benevolenza dé' fud.
diti ripo!ìo avea tutto il capitale , chiamati a fe i fudditi
più facolcofì , difle loro , come trovaodo!ì egli in' grande
necefsit~ di danajo , ricercava dalla ]oro amorevolezza foccorfo. Quefio bafiò per for, che tutti a gara concorre!fero
a riempire l'Imperiale Erario , e far infìeme, che gli Ambafciadori di Gnlerio maravigliati dell' amore de' fudditi al
loro Re ricorna{ft!ro. Ecco dunque , fe appieno fi avvera,
che r amor de' fudditi nl più dell' Impero medefìmo , a
dwa di Simmaco ( io relat. ad Imperium): Amari , coli ,
diligi rnajus i mpaio efi • Si vcgga il Blronio ( A11n11l.
tom. ~. Juh anno 304. num. 16. ex Euflh. ) . Dio voleffe pertanto , che quefia mafsima intender la fape!Tero i
fudd1ti, per faper fatisfare a' loro doveri (71) ; ed i Principi t
(71) Vi è un tr:itt:ito diviso io
sei pani , in cui si parla dc" do.
veri ddl" uomo, dcl cittadino ,
dd propricrario , delle persone di
distiniione nella Sucictà , dd Principe: , e dcli' uomo \ltrso Dio &Ot·
to il titolo /es Devoirs , cioè i
Dowri , uscito dalle stampe di
Milano nel 1780. nel Monistero
Imperiale di Sant' Ambrogio in 8.
in forma d1alogimcil, dcl quale: i

dotti Scrittori del Giornale Lettcr:irio ne' confini dcll' Italia l'
anno 1780. n. V. credono autore
il Sig. Marchese di Mirabeau per
la di lui grave , e nervosa manie:·
ra di scrivere , sua propria , e
ben conoscima , ed ao11n1rat:i da'
Letterati , con cui e' suole irtstruirc gli amici suoi , che sono
gli uomini ; Noll isperiamo mai ,
dice c:gli , di -veder nascere , e re-
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c1p1 , Barnni , e Minifiri della civile Società per far Ja
dovuta fi1ma di quefto gran c3pita1e d'amore • Allora forfe , e fenza forfe non fi vedrebbono tanti v:u-j difordini , e
cosl
DE A DEL LA

f!1!art àe' Monarchi sapienti , che
tanto , quanto •vrllnno attorno per·
sone sapienti , o che conoscano ciò
che !ia la Stffitn\4 I t diano lor/J
le prime impressioni secondo il pitr·
110, <h' dia loro prtsmra . Parimenu non i!puiamo d'aver dt' Ministri irtruit!, cht tanto, quanto la
n.i:;,ione s::r.i istruit:t. Per istituire

il rubblico ne' suoi doveri • bisogna insegnarli a governare i suoi
affetti secondo l'ordine della giustizia. lo mi voglio hene, ma ne
voglio ancor r1ù alla mia f.zmiglra.
Amo la mia famiglia, ma molto
pul lo staro. Amo lo stato , mtt
molto più luniversale degli uomini;

questa mallima di Fendon , che
insinua la magnanimità , può rendtr gli uomini vinwosi , e sociali,
purchc se ne faccia un aenumento permanente , e duruole , e
niun St'ntimento ~ durevole , se
non provenga dalla ragione. Prova poi , chi! i nomi dritti si tro'Y:m tutti nella Socictì . che tUtt'
i nostri doreri si rapportano alla
Società , che il bene , ed il male
morale consme nella maniera di
ricercare questi nostri dritti , e
di soddisfare a' rispettiYi doveri;
il bene: poi • cd 11 male fisico n'
è un risulmo . Il bene ddl' uno
è 11 bene di umi gli altri , e il
m~le dcli' uni) è il male di tutti
gli altri : tale: è la 1.:g~e dd'a So.
• c1c:tà inerente alla natura umana.
Que'ti 'entimcnti , è vero , non

si trovano in tutte l' :mime , e
nella maggior parte preulgono i
contrari, derinri dal guasto esempio , e dalla mancanza di riRessione , ma quelli debbon elfere
il frutto dcli' imuLione , la qual
opera lencamcrnte , e a gradi di
generazione . Se dunque il Principe sarà amante de' suoi Popoli,
ameranno anche i Popoli il Prin.
cipe . Quale è il Rettore d' una
Città , d' una Provincioi , d' un
Regno , tali sono i sudditi .
Perchè 14 gtntt, cht s11ie Guida 11dt
Pur a f uel btn ferir, ontf
dl11 e ghiotta ,
Di quel si ptrsct, e più oltre non chitdt.
JJm puoi veder, che /11 malie
condoua
E' la c11g1on, <ht il monJ.o
hie fauo reo ,
E 11on natur11 , cht i11 11oi
sia cerrotta.

D.inte Purg:it. Canto XVI.
Contra gli opptfiori della Repub.
blica Gerardo Noodot ( Disur.
de ;ure summi lmperii ) dice, che
poco n vuole a confutue I' opinione fondata sopra alcuni detti
di Ulpiano riporcm nel!' umane
leggi, nelle quali si alfcrisce, che
il Popolo trasferì nel Principe
tutti) il suo Impero , e la potestà per la legge Regia , che: dc.-1
suo Impero fu fatta . Ma ta i detti , che furoiio proiiuuciati per i
fr~·
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cosl trifte confeguenze , che oggi giorno accadono : ma
ogni fiato più fl'.>rid~ 1 .e. felice fa~ebbe , . q_uan.do all' a~or
de' fudditi verfo 1 Pnnc1p1, Baroni , e Mm1fin , accoppiato foffe anche fempre I' amor de' Reggitori verfo i loro
fuddid , poichè in tale fiato il giogo della foggezione , e
fervitù , troppo pefanre per fe , ed odiofo a' medefimi
renderebbe Jeggiero, e foave.

u

PROI'OSJZIONE

SE.CONDA.

N

On evvi dubbio :ilcuno , che I' amore nafce dall' utile , effendo ceno , che poco fi affezionano gli uomini ad un orecchio benigno , ad un volto graziofo , e
leggiadro , ad una Jufinghevole converfazione , fe altro
maggior beneficio n0n ne attendbno. Fu amatifsimo 1' Imperadore Autonino : le fiorie ne affegnano la ragione, Egli
fcevero, e libero d'ogni privato intereffe , per unico fcopo
di tutte le fue intenzioni riguardò fempre il pubblico bene ;
e per giovare a chicchefsia non cur.wa il danno di fua
falute : Promifluur erat ejus aditus , non fortuna , non intptia , non deformitas , aut ~tas 9uempi11m excludehat , cosi
fcrive Francefco Petrarca ( li/,, IX. dt regno ) , Fu Ner·
va Cefare accetrifsimo a Roma , nè poffo io maravigliar..
mene, quando confìdero, effer egli fiato tanto applicato al
follievo di tutti·, che in tempo di carefiia per foccorrere
al fuo popolo vendette non folamente tutte le fue ville , e
palagi , ma ancora le vefti fue più preziofe , e quanti più
ricchi , e fplendidi arredi avea in ca fa • Fu pi amo sl lungo tempo Giofia dagli Ebrei priocipalmeme , perchè dopo
di avere riconciliato Dio al fuo Regno colla fua fomma
innoce~za , e fancità , facrificò alla pubblica felicità la fua
ttita
Principi Romani , non pofl"ono chi non sappia , quanto divetto
già applicaui a tutti i Regi , e sia il dritto degli antichi Ccrsari,
Pri11c1pi presenti , no.n cJrc:.odo da quello dt' Regi Cristiani •
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vita medefima ( tx Divo "Clzry.ft. ) • Chi nel Regno vive

a fe fieffo , può ben fupporre di non effere , fe non da re
folo amato. Lo mirano gli altri tutci , come uno , che loro non appaneneffe ) cui quadri unicamente i1 decto d'
Orazio '
Nos num~rus fam11s , & Jruges coefu111ere nati.
E nel grado , che occup:t di Mioifiro , fe per altro non
1·eca alcun ucile , vi riconofcono piurtofio il pubblico danno : ./i contmtus nomù:t Pr!ncrpis , Princeps tJè Il• ·n curts ,
( diceva al figlio fucceffore un gran Principe ) Prir;cipis
nom ~n arnlttts, & Tyr.umi in.iues . Ll ngione è chiarilsirna fecondo i principj dell' Etica d' Arifiorile ( lih. V 111. )
poichè intanto difiinguefi dal tirllnno il Principe , in quanto quegli cerca fempre il privato fuo utile , e quefii il
ben del popolo : quegli ha i fudditi per ifchiavi , qucfii
per figli : 1' uno ha un governo v1oleato, P ahrn moderato,
e benigno: honus Prir.aps nil1if di(fnt a bono P11t1e , diffe Senofonte. Chi ufa in verfo i fudditi tenerezza paterna ,
trova in efsi amore, e ri\:erenza figliale • Quindi Lorenzo
de' Medici fapientemente compendiò al figliuolo tutti i ricordi in quefio folo, cht non altror;t giammai , /e r.on nrl
hcne cumune tutti i Juoi pmjicTÌ indiri::zaj/è . Riveriti , e
adorati lappiamo, che fut·ono, in Ifparra gli Efori , perchè /ioc unum lrahehant honum, 9uod Spartnm ampli.ficaturos
Jcircnt ( Elia12. lih. IV. liiflor. ) • Non vi fu plaufo , che
non ft face!fe in Atene a Pedcle , dacchè nel dare il fuo
parere era folito pregare lddio a non permettere , che di
bocca gli U$ciffe parola pregiudiciale al pubblico bene de'
fuoi Cittadini. Vefpafiano , dacchè ptr tot1Jm imp~rii trmpus ( come afsicura Svetonio cap. 5. ) nihil ha6uit a11ti9uius , 9uam pojlè afjliétam , nuta11temque Rempu6/icam .ftahilire primo, deinde & oman , a' fuoi fudditi amarifsimo fi
rendette.
So , che di quefta buona tempra fono i rifpettabili Baroni, e Minifiri , che prefedono al governo della Socieccl
mercè l' alta avvedutezza dell' Augufto nofiro Sovrano , che
glo-
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Bloriofomen!e ci governa i ma non ignoro parimente , che
non mancar.o degli alcri • che dimentichi maliziofamence d'
effère i loro fudditi uomini , li trattano appunto, come foffero bruta aizim1111tia, caricandoli di pefi fopra Je loro forze , onde d' uopo è , che fotto di efsi miferamente cadeffcro , ridotti ali' efiremo d' una necefsità troppo Jagrimevofr ; imitando in ciò i Triumviri di Roma, come ·leggefi
( opu.I To/. 1:6. III. c,zp. 3. ) , che da quanti topi , eh'
erano fopra i tetti di quella Reggia del Mondo , rraffero
molci guadagni : non difsimili cl.i quel Re di D:rnia , che
da S:iffoni foggiog.ui rifcuoteva il tributo d' ogni membro
dè' loro corpi , vale a dire , tanto dal capo , tanto dalle
braccia t tanto dalle mani , dalle cofce , dalle gambe , da'
piedi , dal lo fieffo tefpirare , mangiare , bere , dormi re ,
convc:-rfare • riducendoli a quella mifera condizione , che riduffe Vefpafiano , e Domiziano la Cicilia , di cui fcrifl'e
Tullio ( li6. V. ad Atticum, Epijt. XVI. ) . fil p:rditam , & pian~ tvt~(11m in perpetuum Provilldom vos vtn[Uè
Jcito. Au.lit imus 11ilz// aliud , quam pP.Ddfioms ven:litas ,
ciuitatum gemitu s, ploratu.r; monfira qu~datn, non hominis,
Jd jèr~· nifcio cujus imm1111is, per colpa di coloro,
V cndert qui jolmt cir~·um palatia fumos.

Tanco fì olierva in certi Regni , e Provincie , in cui la
Suprema FoteOà freno non pone alla cupidigi1 • e prepotenza de' M111ifiri, che al governo prefedono , ed in quelle
p.u-ci crC"ppo Jonnne, ove non giunge l' occhio del Monarca, che divertHo lo tengono dagli affari del Regno fotto
il rimo pn·tefto di volere confervare la real falute , h
quale dicono valere più degl' imeret$i del Regno.
Ma non co~ì fuccede fotto la vigile cura del noflro Augufii(simo amorofo Monarca , focco alcri favj Principi d'
Italia , e d'Europa , fotro il gloriofo novello Governo del
Grnn Cefore Giufeppe J I., il d1 cui tenero amore verfo i
Popoli è operativo, e tutto intento co' fuoi provvidi editti
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ti (7!2) a sbarbicat gli abuli , che trova infinuati ne' fuoi
vafii dominj ; nè cosl fuccede fotto il fapiemifsimo Regno

della Maeftà di Federico III. Re di Prufsia , :il di cui
valore, e fapere veramente Filofofico , ed univerfale , come al merito del Padre Federico JI, accribuifce P Europa
twa flupefatta l' afpetco luminofo , che in dae fole età ha
prefa l1 Elenoral Cafa di Brandeburgo • Federico U. fu
quegli , che gittò le fondamenta. della modern:i grandezza •
Egli fece colrivare vafte campagne, edificò villaggi , invitò , e traffe negli fiati fuoj popolazioni ftraniere, le provvide
(71.) E' memorabile tra gli al- prwengtt. Questo editto è riportri l'editto pubblicato ne' primi tato nel Giornale Letterario di
di Marzo I7h. di S. M. Cesa- quest' anno da' confini d' Italia :il
rea l'fmperator Giusoppe li. glo- num. V I I. steso a riferire gli Anriosamente Regnante , Sovrano
Filoscfo , che diTieca con tutto
rigore i libri scandalosi, c:d osce.
RÌ, i quali lungi dal servire ali'
avanzamento , e progrelli dello
spirito umano, non Tagliano, che
a corromperlo , e a deci:riorarlo;
ma sarà meCfa in opera la più
grande indulgenza per i libri ripieni di erudizione , e principi
utili. Proscrive gelosamente tutù
que' libri , che 5pirano empietà ,
è libertinaggio , e che attaccano
diretr:imente il Sovrano , o lo
stato , la Relig ion Ca~tolica , o
Cristiana in generale , ma permette le critiche oneste anche
contro la sua stelfa Sovrana Personi • 1pecialn~enre se l' Autore
le darì fuori con nome proprio ,
poichè ogn' uomo ( dice egli ) ,
che ama la vuitd: , du riuntire
piacue, che questa gli giunga ali'
'1recchit dit qualunque paru ti/a
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nali Ecclesiastici stampati in Fio·
rcnza da penna per altro trasportata di persone forse , che state
sono scottate dal Sane' Officio • o
dalla Sacra Congregazione dell'fo.
dice di Roma, prendendosela con
troppo mordace maniera , disdiceTOle a modesti letterati contra
il degno Segretario della detta
CongrcgazioRe P. Maestro Marnachi , il quale non cenra sì p:>·
co nella Repubblica Letteraria per
tante erudite 1ue opere, e non è
un Calandrino , e un Buffalmacco , e contra I' Abate Zaccaria •
che sebbene ~ stato uso ad eva~
cu:irc il vocabolario delle male creanze , ha pur il suo merito: la qual maniera dì scrivere
putza di temerità , e qualche po'
d'irreligione , per gli scherzi get•
tati su le reliquie sante , e reliquiarj che literAaca gli onesti lcg·
gitori.

p .A R T :t IIT. A Jl G o M E N T o VII.
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vide di fiabilimemi , e di mezzi di lavorare , formò un
erercito di ottantamila uomini fcelti , e beo difciplinati , e
sì grandi imprefe fece , che fembrav:iuo maggiori alle fue
forze, fenza avergli impedito di porre in riferba regolarmente ogni mefe feifanta mila feudi d' Alemagna • In
quanto all' Imprefc di Federico III. vano ardir farebbe il
volerle refiringere in poche parole , di cui non è fazio il
mondo di parlarne • La fua indefetfa , ed amorofa cura èe'
Popoli 1' ha fatto poggiare a tanca gloria , e potenza • Egli
ha penfato , e penfa. a tutto , e fpecialmenre alla Jercerarura Tedefca avendo in Berlino S. M. facto fiampare preffo
DecKer nel 1780. la fua ammirabil opera de la Litteraturo
All.:mande, de' difetti, de' quali può accagionarfi, quali ne
fieno le cagioni, e per quai mezzi fi po!fano correggere •
Ha penfaro a fpogliar della barbarie la lineua , e l' eloquenza , la poefia , e la fiol'ia • Dà un piano di tutti gli
ftudj. Sentite l' Apoftrofe, che fa ad un PJ;ofe{for di dritto.
Signore non .fiamo pii) nel fi,;olo delie parole , ma ùz q1.ullo
delle coft • Di grazia per vantaggio del puhblico abhiatr: la
hontà Ji por mmo ptda1rteria , e più buon fin/o: nelle projondt ltziolli , clzt 1/ immaginate di fare , voi fiztt getto del
vofiro ti!npo , o Signore , mll' infignare un dritto puhhlico ,
che 11011 ~ tampoco dritto privato , che ron è rifpettato da'
potmti , e da cui nitm fofteg110 fi promettono i deholi. Voi
imhtt•tte i ioflri .fcolari .ielle leggi di Mino.De , di Solone,
di Vcurgo , delle XII. Tavo:e di Roma , e dcl Codice
del/' Impera.tor Giuftiniano ; e niun motto fate, o pocldj/ìme
parole delle Leggi , e delle coftumanze riw.:11te nelle r:oftre
provincie • • . Degnatevi di con(tdmzre , che non v' ha coja
pi'ù preziora del tempo; e che colui, che lo ptrde in fra(t ,
è un pro:iigo , a cui decrtterefte il fiquejlro , <JUalor Ji1Je
a.:cufato dmanzi al voflro Trihunale. . Quindi gli propone
una fpecie di corfo di dricto , che far poteffe , cominciando dal provJre la necefsità delle Jeggi, poichè fenza iJ loro fofiegoQ non può fofi:enerli alcuna Società ; mdi moftraa-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'%06

JDEA

DELL A

Y E 1t A p O L T I C A

firando, che ve n' ha delle civili 1 delle criminali , ed :lltre di mera convenzione • Le prime fervono ad afstl ura1e
il poife<fo fia per J' eredicà , lìa per Je dori 1 e vedovam.e ,
che per contratti di vendit<1 1 e di compra : effe add1t:mo
i principj , che fervon di regola per decidere de' conhni
di pari 1 e per dar lume fopra i dritti , che J1e i O iic1giofi . L'oggetto delle leggi criminali è piuccoho I ' a.terr.ire , che il punire il deJ itro • Le p ~n e dcbbon c:ffo1 e proporzionate a' delirri, e i più dolci galìighi dc::boono in ogni
tempo e{fere amepofii a' piu fe 1eri • Le leggi da ccn ve11zione quelle fono , che i go\'erni fbbiltfcono p~r f.1vo1ire
il commercio I e r indufiri:i • Le due prime 101 ce di kggi
fono d' un genere ftabile ~ k feconde foggetre fono a crn1bbmemi per cagioni interne, od efierne , che pofiouo obbligare ad abrogarne alcune , ed a creJrne del le nuove .
Cosi fenza confulrare nè Grozio , n~ f'ulfe11c!orfio vuol, che
analizzi le kggi del Paefe . Gli raccomanda di euarda rl ì
dall' ingenerare ne' fuoi allievi fpirico conrenziofo , p.: rc.:hè
in vece di formare p~rfone illumin:ite , farebbe de' cab,al1fii , e foiìftici , co11 un reporcorio iuefaufio di forcigliezze ,
e di ciarlatanifmo. Qyindi p l.'r I' amor de' popoli , e della
giufiizia , e per fa fpedira amminillrazion della medefìma
egli fece il fuo Codice Fid~l'iciano , come il Gran Vittorio di Savoja fece i! fuo , e l' ha fatco Ja Grande Imp~
ratrice delle Rufsie, e per la Polonia è pure fiato compi1.tco d' ordine della Dieta del 1776. dal Conte I. W. Andrea ZamoisKi Regio Cancelliere fecondo l' idea di quel fuo
fapieme Re, e .fiamp1to in Varfavia 11 anno l ?79· I conftgli ddl' Immortal Federico II r. di veri-anno leggi , e ci
giova credere , che quefte leggi faranno feguice da alcri
Principi dell' Impero, e d' altri fiati , alla lor polizia accomodandole (73) nel modo, che gi~ fegul come fi è decto,
(7 3) Non è da tacersi la Ime. Prutlìa scritta da Posdain ' il dì
ra d1 S..M. Federico llI. Re di 1+. Aprile 17&0. al suo Gran
Cai.•
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to , in Polonia , dove il Reg.o M.niftro , febben confeffa ,
che gli fia fiato fomminiftrato iJ piano dalle leggi Roma-

ne,
Cancelliere intorno :ili' amministr:iz1one ddl:i giusriiia ne' suoi
&mi , d;tlla qt1,.le ri'evansi gli
ampJ progrcllì dello spirito urnano nella moderna lcgìslazionc, ef.
fetto nugnanimo dcl suo amor
verrn i Pvp oli. Eccone in rimetto i capitoli import:inti. lt!io caro Gntrz C,in,el!iere . Voi vi ram11w1tereu, come ntl t746. ed an~he prmlfl di qudl' epoca , noi ponemmo wua /11 11osua cura ù1 abo.
lire , e c?rreggere gli 11busi , e 11
irrtgol.iri1J i11tro.{umsi 1ult ammi11im.1~1one Jd/a giusti~ia de' noSlfl stati con ist11bdire /. d1 porre
1uui i nostri collegi Ji giusti\i4
sopra un miglior piede col 11oii
farci entMre, u non se membri di
sperimen1111.1 c,zpacità. , ed onoralt\\·Z. l/. Di purgare il corso del.
le cauu litigiose di tutte le inutili
form.zli1à per 11gevolare i meHi di
resmngerne la conclusione dentro
lo sp,z\ÌO d'un anno. I II. Di fare urta c•mpila\io11e delle nostre
/eggi dispuse fino allora in una
infin.t.Ì. di volumi, e di determinaT~ il sig~ificato chiaro , e puci;o
dt quelle , che comparir poussero
''lufroclu , e far cadere in errore.

In quaAto :il priino punto pre.
acnvc, che dcbbans1 esaminare i
G10vani. candidati per provarne
la capacuà , e :issicurarsi ddla
loro condotta , e regolar costumatczza '. e sopra tutto di prolungare il tempo , Ìl'l cui sono
tenur1 ad opcrart con~c ReferenJarj ne' Collcgj di giust.iiia. Per.

chè poi non rendasi infruttuosa
un:i sì s:igg1a disposiiione , rilccomanda a' Presidenti , e Dircttori la ,.igilanll ncllc loro visite,
e I' esecuzione : oller van do • che
non bastil già , che un membro
d'alcun Collegi0 sia irreprensibile
e scevro d' alcuna infedeltà , o
manifesta corruttela , m:i che ci
dee fino nelle pitt minute azioni
del proprio officio operare per.
pernamcnte senz:i pallìone . Ogn•
uomo senza condotta , e sco5tumato dimenticasi :igeYolmcme dc'
suoi do,.eri, e dee togliersi dal
novero dc' Giudici senz.a acccttaz.ion di persone , scnz..i il mcni>
ino riguardo all:i di lui famiglia,
e nemmeno a' di lui talenti , e;
all' abilità , che d' altron,le egli
potelfc avere, come ordina . Per
lo contrario c!fendo S. M. certa
dell' inviolabile integrità , e probità dc' suoi Tribunali, promette
di render giustizia a' medesimi ,
d' onorarli , di premiarli a proporiione dcl merito. Grande spro.
ne! Circa il seconde. punto , che
riguarda il tratt.ir le cause , vogho, dice l'Augusto legislatore ,
credere, che in gran parte ne sìeno
già abolin gli abusi , ma in sost;i.nia voi accorderete, che vi si
rileva tutt'ora quell' ineno tclfuto
legale, di cui da tant'anni h:i do.
TUto lagnarsi meta la Germania •
Ripug1u alla natura delle cose ,
che le parti non po{fat10 perorare , e per lo meno esporre , o
difendere da per ac la lor causa,
cd
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ne, ha però nell~ereguirio avuto perpetuamente in \•edura
che compilava leggi per li Polacchi , e non per li Roma~
~o•

ni.
ccl i loro dritti innanti a' Giudi. c:uiae , prima che si ascolralfc:ro
ci , e che debbansi abbandonare gli Oratori delle pam , e che &i
ad Avvocati dal proprio uncrcsse , e cupidigia impegnati a mo!.
tiplicare i proceffi , e tirarli a
lungo • L' uomo fra essi il più
onorato , che bramasse di adempiere i doveri di buon Citt<td1no
in pregill<iiz10 dcl proprio intcrellc non oserebbe come postula·
tore , • difensore operar con franchezza , per tema , che una acmplìcc capo,izione, una verace n:irrati va dcl farro non desse anu
al di lui anersario di abusare
dell11 sua buona fede , e di sopraccaricarlo di prore , eh~ lo
condurrebbono in un di)pendioso
laberinro. 'Un Giudice, nelle di
cui mani noa pongon5i gli mi ,
1 le memorie d' una causa , se
11on dopochè gli Avvocati abbiano a talc:nco loro oscurato , cd
;)cerato il senso <lei caso litigioso , perde di visra l'oggetto , noi
r:n viga più , q1ule è in facto , e
travia . Quindi deduce le false
decisioni , e i giudizj ingiusti ,
che si veggono assai frequenti .
Non può persuadersi , che: si mosuuo5i proccdimenù siano 6tati
inventari d:i uno degli amichi
UJgi Legislacori
Questi non
pollon ellere se non usciti dal se.
no della barbarie dc' pallàti secoli , perchè nulla trova , che ci
somministri la Steri.A Romana ,
... s:ipcndlllsi l' uso costante di quel
popolo, d1e obbligava i Giudici
ad 1mpo!l(Ifm1 dcl fmo delle
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procede!lé: alla gcmenza. Ingiunge
perc.Antl) a tutt' 1 Giudici d'asco!.
car le doglianze delle parti contendenti , e di prendere csatta
contezza delle cause , prr troncar
d.illa r;id1cc 11 disordine di tante
liti, e si lunghe. Non intende
già d1 privar le parei dell' amichevole a!Iìsrenza d'un Avvocato , d' un imclligcnte Giuriscon.
ildto nel decorso della contesa .
Anzi ne conosce l' i ndupcnsab1le
necc:sm~ , onde abb1.1 la parte
connglio , e aoscegno , e si poRga a lume dcl t:mo , e si tenga
in dovere qualunque Giudice ,
qu:ilora accadcffe , che per i~piri
co di parz.ialuà , o poca intdli~enza se ne dilungallii, o voldle
far violenza alle leg~1 .
Ma affinchè quesia uuova specie d'Arvocati non vt:nga a degenerare , ma senza suncarn cui
t.iccfano il loro dovere , si porta
alla sorgente dd male ; e volendo 1mp1:dire , che non 4iano più
impegnati da.Il' unereffe a ritarda·
re, procrasunare , e moltiplicare
11: cause , otfre lorc.> un' ahra prospetti va di fortun.1.. Quindi i nomi Rejèwrdarj ( sog~ 1ungc) s1:condo il nuovo piano d' .unn11niscraz.ion di giumz1a vc:rr:rnno im.
piegati pnnc1palmen_ce ndl' caamc
de' casi lmg1ou sotto gl1 oc,h1
dc:' Consiglieri, a' quah s1.1rvira11no d' a1u~anti , e d' a~smcmi •
Quelli fra casi, i quali nelle OC·
ca5io.

PARTE III. ARGOM:!NTO VII.
~09
ni. Quefte Regie cure fon tutte figlie dell' amore -,:erfo i
Popoli . Se l'uomo non vede da principio nelle cofe al-

tro ,
(asioni si segnaleranno per abilitj , e intelligenza, verranno nan.
:r.ati negli offiq d' Avvocati, che
in avvenire $Ì denomineranno più
adeguatanwue Corisigliui assisttn·
ti . Appunto in tal posto debbon
cfli godere dc:! pari , che 1 Con•iglicri dc:' nomi Collegi, d' un
onorario fisso , che Yerrà preso
dalle mercedi provenienti dalle
cause , che avranno difc1e , per
li quali onorari ha stabilita una
cassa particolare. Dalla lor clalfo
disponc , chc: d' ora innanzi deb.
bano scegliersi turt' i Consiglieri
dc' suoi. Tribunali , e Presidi di
giuHizia , e tra essi i migliori al
gmio di Consiglieri di Coll~g10,
alle Magistrature delle Città. Fi.
n:ilwente intorno a ciò , che risguarJa le medesime sue leg~~ ,
e: l'idioma in cui debbono ~flè:re
i;tcse , subiliscc , che muna cosa
è piit opposta al aenso comune ,
e alla •ana ragione , lii qudla ,
che in uno stato libero , ove il
~ovrano è riconosciuto per •olo
Legislatore , solfransi leggi , le
qu.ili per la loro oscurità , e :unbiguità dato hanno motivo a frc.
qucnti vive contese fra Giuriscvnsulri, per aapc:rc , se queste
leggi esistettero mai , o state iO·
no in alcun tempo in vigore .
Prescrive adunque, che time le
leggi fotte: p"r li suoi stati , siano 1idotte a pien.t intelligenza
dc' sudditi; cho siano dmcsc nel.
la hn6ua natia , comprnramc11tc:
raccolte , 1: ip1~gare colla iuag-

giore chiarezza polTibile. Quanrunque il Codice Giustiniano , il
quale e una collezione dc:lle le~
gi antiche del pari , che dello
decisioni giuridiche fatte da diversi Giureconsulti , non contea.
ga per lo più , che il'gt:ti , e for.
malità antiche, cioè: della Reputi.
blica, e Impero Romano , e di
quel d' Oriente RontaRo pur appellato , abolite dal disuso , nè
più :idcguate alle circostanze dc'
ttmpi , alla religione , vita , costumi , idee, inclinazioni , sentimenti dc' nostri giorni ; tuttochè
sia anche pieno di grolfolane contradd1zioni , con tutto cìò non lo
YUo!e rignmo , e b.indito tot3lmentC' da' suoi TribuLtali , avvcgnachi: da molti Hcoli formato
al>l>ia , 11 formi tutt' ora il cerpo
delle leggi ciTili prelfo molte na.
zioni Europee . 1'r1a comanda di
compenòiarlo , traendone il solo
ellèniiale, e ciò , che ùtniforma
alla legi:c naturale , e al!c circostanze dcl luogo , e dcl tempo ,
sopprimendo tutto qudlo , che è
inutile per dar luogo alle leggi
patrie ; e in tal nui~a si verrà a
formare un codice su!Iidiario di
leggi, al quale potranno ricorre'
re i Giudici in tutt' i casi , Ìll
cui la mancanza , o ambiguità
delle leggi potrà fo.r nascere de'
d ubbj , o terrà divise le.: loro opin1oni. Ofièna , che gli antichi
lcJisbrori , <JUantunque <1bbia110
cs.iustc tutte lc: sutti6lieLze della
Giurisprudcnz.a , llh'Srrano lutc.i0
vi:1
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tra, che fenomeni , eh' e!fe producono nel fuo cffere, i (;i.
vj Pri~cipi confronrandq infìeme tali fenomeni , prima difcernono il filo del!' identità , che unifoe le particolari verità ad una verità comune , indi fì elevao alle verità. nnivt.rlali, e s'accorgono, c.he alcuni fenoqieni , i quali prima fembr'l\·ano foli, e feparati fenz:i connefsione , non fono, che varj afpmi d' una fola vericl • Confroncando Nrimeme infì~me quefte univerfali verità , pervengono ancof.l a verità pit\ univerfali , e s' apprcffano femprl'! più a
quella forfr unicél verità , che abbraccia tutte l' altre , qud
è quella , che gl' ~acerefsi de' Popoli fon gl' incerersi de'
Principi , per modo , che fe mai taluna non ifm:trdffo il filo ddP identità, le lut! cognizioni ne rimarrebbono sl legate , che 'idurrebbonfi ad un<1- foti cognizione • Ma è sì tenue quel filo , che agevolmente ne sfugge , e lafcia qu~ e là lç umane cognizioni difcontinuate, e imperfette . L' incelktco divino , il quale vede ad un
tra~to ~ e compiutamençe tutti gli afpetti delle cofe , egli
~e

viq d1 :m:r perduto di miu, il
'YCro fine , qu:tl è: quello di prov·
vedere a' mezzi , co' quali si p4ò
schivare , e prevenire l~ concorrcni.~ degl' inccreffi, donde nascono i piaci , e le contcse . A
prevcnir le cabale , e gli artifi1j
del Foro, itabilisce, di.e qualun.
que contratto di compra ; o di
TCndica per aver la richiesta autenticità ~ sia con chiuso in 11 n
Tribuna! d~ gillstii.ia, dove i Giu.
dici abbian cura , cbe t:ili atti si
;cri~inino nella miglior form~
giud iciari:i , giacch~ tutte le con.
fc~c insorte fra Cittadini <lcbboOl' annoverarsi fra i m:tli , che
affliggono la Società . Per tale ri.
forn1;1 delle leggi , ~ dcli' amw~-
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nim:itione d~lla giustii.ia , d:i lui
si ben disposta , prevede il gran
Ile , che 13 maggior parte dc'gra.
-vi DottoPi, effondo le cose a tJlc
segno simplificace , perder:inno il
loro l 1tino , e qucU' arte misteriouanente sapiente , che so.inno affettare , e tutto il corpo degli
attuali numerosi Avvocati, e Curiali tornerà nel suo nuli.i . Fratpnto ha pensato da Re :Filo,,otò
a sollevare così operando i suoi
popoli , e a promuovere I' ani
pii1 utili , il commercio , le manifatture , che richiamer11.nno a se
~aggior quantit3 di prodi sudditi . Oh elfetti dcl suo amor vcr·
fO ~i loro !
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ne difcerne perfercameute il legame , ridu:e le infinite ve1·ità, che pofsiede ad una vedéà ; una fola delle foe idct:
fa fpecchio a cucce l' alrre, e tutte 1' altre fan vicendevolmenre fpecchio a queJJ1 una • Quindi l' unità fa jJ più e.
fpreffo carattere della fcienz<t divina • Quindi la cognizione
dell' ente linico, infinito , ft:mplicifsimo, è uuic1 1 infinita ,
e femplicifsima :tl par di lui.
Ma Jafciando di più ammirare i fapieocifsimi Principi ,
che hanno pet· primo oggeno gl' imerefsi , e l'amor de'Popoli , e volgendo lo fguardo ali' Afìa , che anche oggidì
ci pr&nra fonefii efempj di rivoluzioni , a cui foggiaciono quelle coni per hi poca fidanza, che hanno ne' popoli ,
e i popoli in chi li governa, per Io !lato precario de' Sovrani , e de' Vifìrri, e per l' abufo , che gli frefsi Viltrri
fanno di lor potenza, onde le Joro imimaoicà , e fanguinofo violenze fon note , non farei già corro a fomiglianti
Principi , B'1roni , e Minifiri , ove vi foffero , fc: dicdsi
1
a me Mì mi . E non vi bafia , che eflèndo gli uomini tutti
nello fiato di narura liberi , unicilì poi in fociecl abbian
voluro foggettarfi ad una volontaria fervitù , e rifpetcola
obbedienza a' Maggiori , rinunciando ad un tal ·privilegio
in mano della Suprema Poceftà , che volete di più ridurli
ad un:i. ft!n·irù tirannica; N"on f:Jpete forfe, che 1' eifl;'r fuo
libero è il m:iggior bene Jdl'uomo? Lilmtas pt«cipuum lwmani ani11ti hc11um; Jo diffe Tacito ( lib. I. H ifior. ) , e
TuJJio foggiL;nge : N iMI efl Jrr:iius ftri:itutt; a.i decus, &
libtrtatun nati Jumus ( J>hiln{oph. X. 17. ) • Anzi quefia
libertà è un bene canto prez;ofo , che giunge ad effere ineftimabile; Inejlimahile bornm juum ejle; (Seneca Ep. 76.).
Or fè dunque i Popoli comenr'1ti fi fono di rinunciare a
quefio bene medclìmo deponendolo pre!fo h Suprema Po.
tdià al foJo oggetto , e fine d1 effere difefì ne' perfonali
dritti di VÌ[J , e fo!ì:111ze , per hè poi aggra varc un tal
giogo con infopponabili pefi , quando leggiero , e foavt!
colle: maniere p1Ù propri~ dell'umanità, ed amore, rendet·
potrebbefì ? La dikrl:'zionc vuck , c.h~ fi allcnitèa coli' olio

o

~
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della piacevolezzn il duro giogo della foggezione , e (e1·vi.
tù , e che coloro, i quali fiati fono prelcelti dalla divina
provvidenza al governo dello fiato , imparino d.i Dio me.
defimo a trattare i fudditi con quelle foavi , e dolci maniere , con cui egli fteffo tratta gli uomini , tuttochè infi...
pitamente inferiori alla foa infinita M;iefrà . Tu autem , Dominator virtutis, cum tra11quillittitc julicas , & cum m.1g111i
rtuerentia d[(ponis nos. ( Sap.~n. Xll. l S. ) e poco dianzi: O quam honur, & faavis tfl, Domine,fpiritus tuus ;,,
omnihus ! ( ihi.lem cap. I '2. 1. ) • Sono vJ!falli , è vero ,
ma uomini ~mi ad immagine , e fimilitudine di Dio, come
i fuperiori • Sono foggetti , ma. per elezione ; e non già
fchiavi di conquifta ingiu(ht, in cui i tiranni s' ufu1·p~no il
difpotico potere fopra. le perfone , e beni de' foggioeati •
Come nello ftato di natura, fiato di libertà , l' uomo fa r
dovea il più retto , più nobile , e miglior ufo di fe fi:e!fo ,
cosl i buoni Principi , Baroni , e Minifrri , in man dc'
quali depofìtarono i fudditi iJ proprio dritto a condizione
d' e!fer difefì nella perfon•\ , e ne' beni , e di vi\•ere tranquillamente fotto I' ombra del suo fico , e nel foo tetro , e
nella Società , debbon far ufo del loro potere a beneficio
de' fudditi . Conviene trattarli colle pil aworevoli maniere ,
e decenti guiCe , che le leggi dello fiato permettono per
rendel· loro cosl leggiel"O , e foave il giogo della fervitù ,
comechè pefame, ed odiofo , affinchè in buona pace , e di
buon grado lo portino fenza rilèncimenci , e querele • Quc:fta è la fina tetnpra d' un buon governo gradito da' fudditi
in corrifpondenza di quell' amore , che i fudditi confervano
a' Pi·incipi , Baroni, e Mittifrri dell.i Società . Come Elia
nel rifufcitare il morto figliuol della vedov.i , cosl d' uopo
è, eh' efsi fi compiacciano d' accomod.1rG a' bifogni de' vaffalli per tornarli le più volte da morte a vira , e renderli
confolati , e contene\ • I Popoli dunque atneranno i Re gnanti, che trover;rnno amorofì , e benefici. Ogni Regnante per confeguenza hl mefiied d' amar que' fodditi , che
governa. Senza una tal difpofìiione il governo in vece di
ren·
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renderlo felice , lo terrà in uno fiato violento , e nojofo •
Tanto è vero, che i noflri doveri combaciano faldaménte
colla nofira utilità • V amore reciproco è la forgeote più
feconda, e più pura dell' umana felicità. , e i Popoli cosl
i·imarr:tnno in Societ.ì. tranquilli , e ancorchè fuffero per
necefsità qualche volta lievemente feriti dal Principe amante , refterebbono lieti, e paghi , fapendo , che fono fiJciù•

vulmra amantis , fid

11011

dolofa ofcula malig11411tis •

o

!
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A di{t11ga11no de' Fril:cipi , Baroni , Mlnijl.ri 1 t Maefl.rati
dt/!11 civile Socùd Jì moflra la lor infelice con.lott11,
qua11tu11que fimbri ef!~re "}':rtttfra, dia perd ~ un
ozio t ano , 1101i mmo oppJ{l:t ai fine , ptr cui
Ia Dhina Prouvi.lc:11z11 gli ha prifc:tlti
al governo.
Orto l' amore, che ~ il vincolo della concordia , e
il fonte della foJicirà. umana , nel cuoi· d~' fuddici
verfo i Principi , Baroni , Minifiri, e M:tefèrati , e
pofio l' amor di quefti verfo di Jorn ( amore , che ciafruno trova nel fuo cuo!'e , e nnn ha bifogno d' ufcire fuo ri di fe , e gir peregrinando in lontane regioni per trovarlo ) niun pericolo vi farebbe di vederli fol foglio , o
JleJle cariche abbandonati ad un ozio vano , e molle , e
niun luogo fì darebbe di condann:ire la lor condotta , come
infingarda, e debole , febben p:ija operativa . Ma poichè
11on fempre nutrefì quefio amor tanro ne~e{f.trio al buon
governo , ed effenziale al carattere , che portano , forfe
1
pc1'chè gli uni per mezzo d altri , e non da fo , eovernano ' o non vacano alle core più importanti ' o non rentono gli fiimoJi dèl defìo (7 4) della vera gloria , che alimen-

l ;f))

...!-

(7'4) Vita , eò alimento dcli'
:mim<! belle , e generose si è: un
ceno dc:sio di glori:i , e I' amor
d' onore , che i Greci pure, ora
in lode , ora in biasmo sogliono
chiamare 'I>,,.,,.,.,«•«•; e il fomento
dell' :mi ingenue, e i pccialmcnrc
di quella sì sublime , e d1flìc1lc
Qrl governo , anzi di tLlttc: le co.

se , che fanno , per così dire ,
a1'rto il moRlo , t pìttt dcl/' oprt
antiche, deri Ta dal dcsidrrio d'
ellère npurato , rd onorato . Ho.
nos alit artes , dice Tullio, omnesit1ct11Jimur ad studia glori1. •
Cume per vero dire s' indurrebbono mai tanti nobili , e rl1lic.ui
Principi , e Baroni , nelle morbi.

'I'"

d ezie
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rnentar può tanto s1 nobile pafsione , fono quindi fpelfe
fiate foggetci a' pubblici rimproveri • Saggio parere fu di
un dotto R:ibbin-1, ( fo A pop/i. H ~hr. ) ch.: per ifradicare
ogni m:ik, !è fu{fo pofsibile, dal mondo , bifogoava figur.idì un grand' occhio , fèmpre fì{fo fopn Je azioni nofhe •
un orecchio fempre tcfo a fpiare le noftre parole 4 ed una
mano fempre occupata a fcrivere , e porre a partira ogni
noftr:t operazione • rivedendola d.1 tutti i lati • Mafsirna.
tanco necclf.1ri:1. al buon governo dello tbro ; ma io ciirò
col favio Filofofante Signor Cataliere Antonio Planelli ,
tanto meri1amente con1tn ndaro tra gli altri dagli eruditi
compilatori del Giornale Letterario de' confini d' Italia nel
fuo faggio full' educ:izion de' Principi : che ciò , che ~ utile
in ogn' altra m11wia , nelù dUdpline Antropologiche ~ 11~
cejsario, vale à dire lo jluJio de/L' uomo (75) , fatto fp~rttnc1t-

r1e7.7.e nutriti della jm>pria casa ,
a i preZLar gli agi , e le dditic ,

a sostener tanrè fatiçhc per apprender le scicn7.e , o per cscrci.
tarsi ntl duro mc:iticr ddl'armi ?
In qual maniera abbandonando
gli allttfamenti de' piaceri , e la
troppo dolce lusinga ddl' ozio ,
consnmercbbon il più bc:l fior dcl1' età sotto i dio agi , e gli stenti,
che per gmngere a qu:ilchc: grado
d' eccellcnu con vien solfrire , se
n11n riscalJallè i loro petti quel
bel desio di comprar gloria a co.
sto di sudori , e di vigilie ? La
Storia ne somrnini1cra unti cscanPI. Ma baiti ricordar Tem15tocle , che ammir~ndo (;,1 gloria dcl
Capit;mo Milcmle, clicca , che le
vittorie:, e i trofei dL quello, tur.
bandogli i sonni , non lo lasciayano riposare.
(7 5) .Noo. lii può mai dire ab.

bastanza per t'Saurirc la matcr::1
d~lla cognizion dcli' UtJmo . Noti·
ii.i hominum ( d1lfc dote.unente il
gr:in Cancelliere d'Ingh1lrc:rr.i J:a.
con da Verulamio) stx mod1s llici , & hmmri poust ; per vultus ,
& orti ipsorum , per wrtlf , pu
failit , pa ingtnia st:.% , pt• fir.u
suos , dt1:ique pu rdatio•us ,1/icr:.m .

1.

Qua11111in ad

1 u!rus

111ti-

nll , minime maw.:it wrus adaiium. fronci nulla fida: /un cnim
hoc ipsum non pcrpuam dtilum sic
dt vulcu , & g«StU , composi1io11e
t:XUrntf • & gwunli , a111uhm sui.
.su111 subtiliores qt,ilmz mows • &
labons oc11ldrum, oris, vul1us, &
gtstrU ,

tX

quibus ruuawr , &

p.iw, (u1 tlega111er ait Q. Cictro)
wluti jnnua q1J«d:in1 nnimi . Q11i1
Tiberio C1.SJ1e oce1d1ior? Àl Tttcitus noutns t:luzrnltuem , tY mrJ-

Jum Joiue11di dwmum , guo ums
O tf.
m
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1wrtan.{o; gi acchè .ficcomc per connfeerc /,i 1:ojfra macclzina,
e ù!fitmi! i' origine , t la natura delle Jut a:ioni , fiz d' 110·

po
ll1ul1tr11lo 11pud Se- tur in rimanJis ingeniis , & ntrtu.
Ger111.111ico , & a ris ipsorurn . lmhcci/liores 11u1em ,
JJ, uso g(stas d1 /.iudibus Germa- & simpltCiores tX ingeniis dignanici sic: magis in specù·m aJorn.z. scu1uur .
tis wrbis, quam z:t peniws sentire
f· Yertitur in dig11osw1di1 ftnividerttur: De lauditus Dri;si sic : 11.s , & iruenrionihus .
P.:.~rioribus sei inte1rti1r, & fii::
'· Rel.11ionihus a/io rum.
"mtione , col di più , che segue . PruJentiores , & 1em1ws cx finiDe Aug.71. scier.t. lib. Yll/. ai bus suis , & relationihus aliorurn
Rcgem suurn tom. r.
judicantur . Interrogato un Nuni.. AJ. verfa honrinum quod trttizio Apostolico sul termine dtllil
net , sunt quiJem il/a ( ut de uri- Sila legazione preJfo una certa na.
nis loquunwr Medici) meretricùz . zione sostenuta incorno al suo
Se.I isu meretricii fltci optime tfr- succcfforc , sagacemente , ma non
prehend1m111r duo/.us modis : cum con tanta verità, rispo1c: ur 11u{.
sci!icet proferunwr 11erba , 11111 tx lo modo miuermtr 11/1q11is, qui e xiimpro1'iso , l1Ul in pt rturbatiorze . mit prudtns uut , st:l po1i11s mt·
Sic T1fuius curn ex Ag1ippfo1. Vtr· diocriur tantum, quoniam ex prunl. wrfis ttcukatis sulito commo- dentiorihus nemo facile cor.jiciu ,
tus esut, & nonni.'iil ttbreptus ex- quid verosimile fortt illi11s g'ntis
tn: iflnar1. simultttionis urmiqos pt· hominu faEluros . E' facile però a
tlr:m prorulit. Àudita h1.c ( inquit
prendersi lo sbaglio , molto faT.u11us ) raram oculti ptlloris l'O· migliare agli uomini prudenti ,
cmi tlicere , corf(ptamq11e Gr1.co
qu.il è il misurare altrui colla
vt1 su aJmo11ui1 : ideo /1.Ji , quia propria spanna , cioì: &ccondo la
no11 regnttret . Quindi .icconl·ia- facoltà del proprio ingegno , e
mcnre il Poeta chfama sì fatte perciò sovente i dardi hnciano
perturbazioni torture, pe~chè han- lungi dal segno , supponendo ,
no mirahil forza di comingcr ~li che tali accorti uomini Jtmpre
uomini a svelare i loro più pro- meditino cose maggiori , e serfondi arcani :
nnsi di trame più sottili , che
Vino torms , & irti .
polfansi da dli im1mginare • Pet
3· Q11in & faliis ipsis , i.=w lo che negli 11omini di licTe tahumani animi pignora !Ìnt certis- lento , che molte alfurde cose
sima, non prorsus lttmen fidendum, fanno , è da prendersi conjettura
11isi diligenttr , & llft(Rlt, pcnsi- pi uttosro dalle inclinazioni dcgl,
1a1is prius illorum & m11gnirudint, ingegni , che da' fini loro • Dc'
& proprittate .
l 1 rincipi ancora , clic son giunti
,.. Certissùna 11utem clavis ad alla cima del dominio , (sebbene
•11imos homillum rtstrandos wrri- per altra cagio1111; di gran Jun&a
t.tt Tiberius Ùl
IM1t11n res n

di·
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po {oggmada a'finft efitriori ; cosl ptr conofcm il noflro
JPi;ito.' ~ lt fui: azi.:mi ~ nta.J}àrio di foggcttarlo al finfa
fou..
diversa , ) si può formar ottituo
~iudizio d:\11' ìndole di clli , 1 d:il.
i• ingegno. ~ priuti. si conoscono
dagli oggetti , e fini, che hanno
ncll' operare , perchè ~on come i
yfaggiatori , che si fillano la meta dcl viaggio , dove debbono
tendere, e fermarci ; onde indo'Vìnar si può agevolmente quel ,
che uno di qu~slÌ sia per fare ,
e non fare . Le persone pubbliche poi si conoscono dagl' intcrclii , e relazioni . V' è pure un
altro secondario fonte di conoscer gli uomini a dma dello stcs.
so Bacone : Defdius , & vitia Ji.
dicms ab iriimicis ( 1cbbcnc è co.
sa anche mal 1icwra ) virwm, &

faculllltes ab amicis , mora , &
umpora a famulis , opiniones , &
medita1io11ts ab intimis famìliarifus,
cum quif.us frequentius colloquia
misum. Fam.1 popu/aris levis est,
& su;:eriorum judicia minus certa.
Ettnim cor11m i/lis 1tEl1or11 inctd:int homines . Ytrior }ama t do~
mesticis ema1111t.
Questo vaglia al conoscimento
degli altri . Alla conosccnu poi
di noi mede1imi sono d' aTviso,
cht basti il 1uddmo principio ,
atldottato saviamente dal nostro
Autore , cioè che conviene $ Oggettarc lo spirito nostro al senso
interiore. Tutta Yolta non lascio
di accennare le profonde o.lfcrva.
:z.ioni dcl citato Bacone da V eru.
lamio : No1iti11m aliorum sequitur

11owia SlfÌ : ewtim non minor diii&tfJllti ,dhw,ndA '" , se• n111jor

potius , ut nos de 11ol:is ipsis, quam
de aliis ..·ert, & accurau injormt·
mus. Un esame adunque accura-

aa

to , C non <jUa!e suol farsi
UnCJ
troppo amante di se , è da insti·
ruirsi dall' uomo , ddle prapric
facoltà , dc:lle TÌrtù , e amnunicoli , come de' difetti , inabilità,
cd ostacoli .

Prime consider111io sit, quomodo
alicui lzomi11i, morihusque, Cf 11t11ur1. s111. cum tempoT1b11s co11w!mat •
Sic Tibtrius fecit , qui morum s110r11111 sibi conscius cum ucu!o suò
non dptime conve11ie1llium , /11dos
publicos nu11quam spdlavit , qui11
eciam per Juoluim continuos 1111•
nos postremos 11unq11am in Sen11tum wnit . Ubi contra Augustus
ptrpewo in ornlis hominum -vixit •
Alia Til-erio mo11:m 1•ia: eadem &
Periclis ratio ftit .
Stcunda sit cons iiluatio quomod11
alicui conveni«t cum professioliibus,
& generiéus vit1. , qu1. in usu, &
pretio sunr , quorumque sibi ddeltus sit faciendus. Id quod a Yale11tino Borgia >'idemus fitffum, ad
-vitam Sacerdotalem a patTe enutrito, quam ta111er1 posua eiura;.ù,
suo obsecutus ingenio , & vu1. militari u applicuit : quamquam Prin.
cip.itu , 1.que ac SacerJotio indignus , cum utrumqut homo pesti•
lens dehonestaverit •
Tertia sit consideratio, quomodo
st habeat quis, comparazus ad 1.qua·
/es, & ì.mu/os suos , quos verosimile est e11m habiturum i11 fortun/J
1114 çampt1itom . IJ. quod 4 C.
C1.-
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ir.ttriore. Se que!ì.l mafsima pondfero in pr.nica i Principi , Baroni , Miniftri , e Maefirati deJJa civile Società,
non ptenderebbe certamente il vizin in e{fa tanto piede •
poich~ quando le p:trole , i confìgli , e Je azioni umane
ufcilfero da1 confini del giufto , e delJ' onefto • tofi:o fi ap.
prefterebbe 1' opportuno riparo a tutti que' mali , che Jd
fiato guafbno, e corrompono • Tanta è Ja corruttela def
nofiro fecclo 1 che p.1r quali , che fiamo ridocti a' tempi
della prima ecà del mondo, quando il fupremo faciror dell'
U niverfo dall' alco d~' Cieli chinando Jo fguardo su queft:t
b:i{fa ten'.1 1 e veggendolil d' ogni parte contaminata , e
gu:ifr.1 , ebbe in certo modo a fpiegar il fuo pemimemo di
a vere l' uomo creato : prrnitct me fc:cijfe hominem ( Gene(.
V I. 6. ) , cosl appunto , fo torna!fe a gittar l' occhio ifieffo fopra i Regni ; e ]e Provincie 1 ed ogn' altro luogo abitato oggidl, penti rebbefì della continuata creazion dcli' uomo , od uomini de!tinati al eoverno ; mentre che menando
quefii una vira trorpo oziofo, e molle, dimentichi de' loro
doveri , una condorra rengono troppo infelice , ]a quale ,
quantunque fernbri operativa t ella però è un ozio vano ,
una
l't.sttre fac1um est , qui nb initio
Or.11or fuit , & causas egit , &
in toga potissimum wrsabawr. Cum
'JIUO vidisut Cicero11em , Horwzsium , Catulum eloque111i1. gloria
o:cedere , rebus vero bd/1c's c/.trum almolum neminem prlter Ponz.
pejum , dutitit ab incepto , & po·
un1i1. il/i civili multum t•ale:Jicere
juhe11s , transtulit se al arus militnres , & imperatorias , cx qui.
~us ad summum rerum f.istig1um
co11scendit .
Quarta considertttio , ut naturi.
sul, & ingenii rationem habcnt in
Jdige11J1s amicis , ne nuessariis •
Siquidan Jivusis diversum genus
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Q11inta sit consideratio, 111 cavetti
quis sibi ab exemplis , ntque nd.
imirarionem se inepu co111po11ttt ,
quasi, quod llliis fuuit pervium ,
etiam sihi patere necesse sit : nmtiquam ucum reputans , 911a111um
fonasu interfutrit ÌRter suum , &
aliorum , quo:l ad exemplum sifi
defegit , ingenium , & mores . Nel

<JUal errore cadde Pompeo , il
quale , come lasdò scritto Cicerone , tante 'YOltc solea dire :
Sylia potuit, ego non poltro? nel
che s' 111gat1nò , perchè: l' ingegno
•ii Scilla era dal suo , quanto da
tcru a cido, distante•
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ama vita oppo(h al fine , per cui Ja divina provvidenza
li ha prefcelci al governo : due verità , che debbon effae
ben accolte, e capite da chiunque lo fiato reggi , e governi: Fons turh.ztus pdl , & nna corrupta efl jufius r::adms cJram impiu. Etmim i11jm·i~, dice Blcon da Verulamio
( lih. V Ili. Tomo I. ) inta prfoatos grafsa11tu
t11rha;1t qui.fon, & p:Ylluunt latices juflitl~ , fa.i tamqu.1111
fo rii·ulis. Verum ju.1ici.i inivua, a qui6ur cxemp!a petun•
tur, JolltCS ipjos jujliti.e i:zjidunt, & inquinant.
PROI"OSlZJONE

PRIMA.

I

L fommo Iddio, che fin da' fccoli eterni antecedenti go•
deva in re fieffo tina beacitudine effenziale ' di se folo
pago, e contento , fenza aver bifogao d' altre creature ,
che i Greci appellano AuTap1v1 , dèntro fe ( ad i11tra )
oper,1ndo, nella pienezza de' tempi volle per infinita ,~bontà.
fuori comuoicarlì ad extra , per fat- al mondo la fua gloria manifefh • Quindi fcefo nel campo D:imafceno , impaftata un po' di creta, creò l'uomo , che animato d:i quello f pirico vitale , che gli foffiò in facc:a , fattus e.ft /1omo i1Z
ttn;mam vfrtntem • Collocatolo nel deliziofo terrefire paradi fo voJle, che in effo travaglhffe, e lo cuftodiffe . Pf?fuit
tum , come leggiamo nel Genelì ( II. I 5. ) in Paradifo voluptath , 11t operaretur , & cufio:iirtt illum (-6) •
Sem(7') Il Paradiso Terrestre, la Horrum voluptatis ? Quid hortum
'TÌta , e il soggiorno in esso dc' illum lovis , quid auream 1.taum
due nostri primi Parenti fu adom- poetarum carminibus ptr1illlg11tam ,
brato :mcbc dagli antichi Gemili quam P1u11disi urresm delicias?
sono il Yclo d1 moire finl'ioni , Quid Aun Homerc versibus cogni·
come fe TCdere llc:z10 nella sua tam , quam Au!tan ? come fo apdimoscrazione E vangtlica . E che pcll:m Eva da Onkclo per quc:l
01ltro ( come leggi.uno nd lib.11. nome , che le diè Mosè , Issa,
cap. 1 x. delle sue Alncunc Qui- cioè Mulier , o come il vulgaco
stioni ) Yuol dire Can Adon, nisi lntcrprc:te traduce Virago. QuanHortum ÀdMidis, '}Ulfm Gan Edta to il propomo 5cril!C: .Eusebio è

dc-
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Sembra un paradoffo aver Jddio \ oluto efigere I' indufiria ,
e la fatica del primo fra gli uomini in quel!' orto di delizie, ove il terrrno era sl fenile, il fole sl tempera'to , r
aria sì dolce , P irrig.lZione sì falubre , che d' u?po non
era del!' opera d' agi icolcore per germogli.ne bionde fì)iche , e frutti in qualunque fbgione • Ceiferà però la mara viglia, quando 1i rifletrn con Agotl:ino , che dovendo effere quel primo uomo padre d' infiniti figliuoli , non conveniva, cbe imparaifero quefii dal fuo efempio una vita
fcioperata, ed oziofa . Ad:imo , Adamo, mi figu1·0 , che
così parlato gli aveife Iddio ; Adamo , io non t'ho collocato in qudt' orto di piaceri , perchè te ne fiii giacendo
alJ' ombra full' erbe molli a goder del frerco di queite aure
foavi, o ten vada paffeggiando per gli ameni viali a godere del canto degli augelli , e del mormorio dell' onde •
T' ho pofio in quefto deliziofo luogo , affinchè tu il coltiv 1(si, e lo cufi:odifsi in ammaeftramento, non folo de' tuoi
fi gli , ma di tutta la furura pofi:eriti.
Or fe tanto efÌger volle Iddio da Adamo, collocato già
in un giardino di piaceri , chi poi di mente fana potrà
darft a credere , che difpenfar voleife i fuoi figliuoli , e
tutta Ja fua difcendenza dalla fatica in una terra di tdboli
femin:ita, e di fpine ? Q.uis fa11us, & fapims ( diffe Ber-

nar·
degno d' ctfer letto • I Greci cbbcro questa tradizione dagli :rnti·
chi Fenici , molto ncll' antichità
periti; cbc potcan tramandarla
pcl commercio , eh' ebbero cogli
Ebrei . Nè furono ignote queste
origini agli antichi! e no•~lli I.n·
diani , e :Bracmam , e C1ncu ,
come si rilc:n d;i Strabone, e da
recenti scrittori delle cose loro .
L' età d'oro è descritta prcllo dcl
medesimo da Calano Indiano, che
fu a' tcmri d' AlciliadrQ , ,omc
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ei demlve eta• Grcd. I piìc re.
centi viaggiatori fan mcmom dcl
nome d'Adamo, cd Eva, dcll'in.
sidic del serpe , della credulità
d1 Adamo , dcl pcrnicio50 morso
dcl viec2to pomo , dell'aurea età,
1
dcll upulsionc d' Adamo , e d'
Eva dal felice giardrno , della
pr<>pagagion d'ogni genere di ma.
h negli uomini , come di tradizionc: comntc tra gl' Indi, e (;i"?
nc~i •

III. A RGOMENTO VIII.
~'li
nardo ) filios tjus in loco affli1.'tio11is ad ferilf11dum P?fitos
arbitrttUI' ? Eppure cosl penfano gran parte de' Principi ,
P.U.TE

R1roni, Minifiri, e Mae!hati. Credon efsi per avventura,
che deftinari al governo de' Popoli agiatamence goder poffano d' un:i vita neghicrofa , e molle , feaz1 por l' opera
loro in ben pubblico, contenei di paffar l' ore , i mefì , e
gli anni folamente in continue piacevoli converfazioni ,
conviti, fir.wizzi , ridoni, e teatri , fenza nulla penfare a'
proprj doveri , e a provvedere alle necefsicà , che molto
fa povera Società. tra vagliano .
Pensò lo Stagirita co' fuoi Peripatetici effere Dio nella
necefsità di operare fuori di se fin dall' eternità , avvègmichè le operazioni ignoi·ando delle q-e mvine Perfone (77)
den..
(77) Non ignorareno affatto gli
antidti genrili I' oscuro, e recondito mistero della SS. Trinità , e
lo vidi:ro 9u.1si per nubi/a, & c.r.
liguwn , e quel che fa più mara.
'Viglia al celebre Vescovo Uezio

(nel lib. II. Abw. Quut. cap. 3.
de Tri11i1au} c.:gli è , 1os vi.Jisse
ra1i~1:is ope : QuA. magr.a rçs tSl ,
(Y Cluis1ùt111. writatis cutissim11m
1.rgumer.tum. Platone primicramcntc imbcrnto dc' precetti di Socia.
te sì in altri luoghi , come in
Gtirgia, ed in quella celebre pi-

stola un.o lodata da~li anuchi
Cristiani, e nella seconda a Dio.
nisio spieg:m<lo la Dì vina Natura,

tres i11 t.t Je~iljnilt /l.ege> , primum
rtrum om11iu111 eximinrum,
sec1111J11m rtbus s~c:w:lis a,lJic1um,
1c:r1111111 1.rui. E lll questa Tri;tÙc
di Platvnc , secondo l' intcrpreCtt!1sam

uziouc di Proclo • è il Padre,
Putcn:i.a . In altri luoghi eia questo pri1110 Hci vuol , che sia gencratv il 6cNndo , facitor dell'

universo , e da questo il terzo ,
che :101ma dcl mondo disstro i
Platonici . Altrove anche ini;cgnò,
come testifica Porfirio nella Storia Filosofica , De11m illum jilìi.m,
sive menwn a D~o Pacr1 , Cli;

1rib11it Boni cognomtll , genitum eJ•
se a11u u:npora molo quoJ.rm, qui
ab /;ominitus comprtf1t11di non J'OS·
sit; per s: constare ipsum , acqut
esse rerum omnium, omnisque pulchricL.dims fonwn. Tutto ciò vien
riferito da Clemente Alcffandrino , Eusebio , Cirillo , cd altri ,
per 111ovarc, che la Divina Trinità fo cognita a Pl;;tone, che fo
Mac~tro d'Arinotile, e cclebr::ca.
Plotino scrisse 11 libro de tribus
princip11libus hypomisibus. hi do.
po il supremo Nume , chi: pcrfcttill\mo appella, pone in secon.
do luogo la Mente da lui generata , ottima sopra tUttO , e 6Ua
immagine , che neccffariatucnre è
con lui , bcnchè 1eparata , e distinta • \l lo contempla ; che il
(J.cni.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~22

IDEA

DELLA VERA POLITICA

dencro di se, fiimò indegno del fommo effere fbrc un momento fenz.l impiega dì in grandi azioni. Ma lalèiando delirare i Pagani FiJo[oij , ella è bene indegna cof.i d;!' Principi , e Mioiftri deJJa Società , che fono i "icegeremi di
Dio, fafciar d' operare in prò dcl pubblico fo niliil (Jg~ndo
occupat!/fimi, fcordevoli ddLl legge uni verfak , che dilpo ~
ne a pr.:Ji.lcntc fapu plt6~m glorivfo u'que ad /111111i/iJtum
fo terra ' & r:inere, dovedì faticare : feoza feguir r inganno
di Pl:lcone , che iofìnuava aJJ' corno d' abitare in quetlo
mondo fegregaco d.tll~ umane brighe nell' ifole del piacere •
Vada dunque lungi da voi 1' indegna di Jui mlfom:i , e
quell~ dell'Imperadore Sereio Gal ba , che andava fp.1cc iando, che niuno è obbJigaco a rendc::r conto del foo ozio :
mmo fui otii rationem temtur rd.i~re . Ma non cosl conlìgliò il Sully ad Errico IV. cui , fc::bbene enrraco nel cempo p1Ù infelice, ma più vergognofa alcresì a quella Monarclù di Francia , fece operar sl gran cofe in poco fpa:z.io 1 che la riftabiH , l'accrebbe , e portol/a aJ colmo della
gloria fenza aver punto aggrJvaco di nuove impofizioni i
popoli , anzi con averli alleviati della metà deJI' amiche •
Errico però, che non ifi:l\·a in ozio ~ mericq d' :tvere sl
deGenitore ama il generato, quella
gen~raiione ddle cose c:ccrnc: dal.
11· generazioni tempora!, molco
diversa. Che si può desideroir di
pii1 adombranre delle tre divine:
Persone? Non meno Amc:lio, :.!levato nella scuola di Plotino , l'
csprdlè: ; Porfirio secondo la di"iplina di Pl:uone $Cril1è : Dei
Nawram al tres hypost.zses proceJer1 . Arpocrai.ione segui i Pia.
tonici , qui tri11um esse Dt!um c1c·
dider11nt. Macrobio trmam ùrlucit
Divù1i1arem , unius ncmpe prwci-

lusioca, Filone, gli ancic:hi Rabbini , ed alcri pare , che simile
n'ebbero concc:zza. Dcl rcsco llCln
dico già , che pieno lume di tal
mistero avclli:ro. cd accurn1 no.
tiua ; nt1m caruuum cog1;i1ione
o~H'""'nfr<s , consubstantialitmit ,
quo.i i11 Pf,llonic1s .ugruf.it Cyrillas ; 1uc e.un , uti dcbuuunt , aJ
tres Hypostases adju11.\au111, 11ec
uipliam illam a Deo rtmo1·er::nt
d1Stinétio11em, q111. inferi .i11er.1ir.t·
um 111111"" , 0• ùuqu11/a digni111 tis grndus. AJ qu1. mm imp(gissa Arius fid, excussus iri ertorem,

J'<S , pri1111.qu( remm c11us1. , & O·
rigi111s Dti . Seni:ca , Isidoro Pc- p11.cipuavu •
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dt'('fno Minifiro di configlio , e d' efecuzione , e il Sully
no~ poteva fiorire , cq.: fotto un ~l gr~n Monarca . Chi è
deftin:Ho a fovra!bre, e governar altri , fa mak col non
f.u nulla , e f~ peggio con occup:irfì in faccende frivole,
e di uiun giovamento al Regno, c:d :dia Società.
A cotdli Principi , li .troni , e Minifiri di fcioperlo,
fta bene la minacci'.'\ d,1 Dio fatta per bocca del Profeta
Ezzechia: ,, Guai a' Pafiori d' Ifraele , che pafcono fc: ftef'' fi . Non debbon forfe da' Paftori e{fer nutrite le Greggi?
,, Voi prc:nqevace delle mie p.:core il latte , vi coprivate
,, delle loro line; facefie fcannare , quanto v' era di più
,, pingue ncll' armento, e vi pafcevate. Non avete fonifì•' c.1to il debole , nè rifon~tto l'infermo , nè reimegrato l'
,, infr;into j non cercane lo frnarrito ' nè ricondotto avete
,, fui dritto calle il perduto • Vi coorentavate di parlare
,. con au(lerità, e con impero • Le mie pecorelle difper;" fe 1 perchè non avean PaO:on , caddero in preda delle
,, fiere , aodJrono raminghe per monti , valli , e colli , e
,, fi fix1rfrro per rutta Ja fuperficie della terra ; nè v' er.i
,, chi di loro anda!fe in traccia. Udite perciò, o Paftori,
,, la p:uola del Signore • lo vivo erernamence ( dice: il
,, Signo1 e ) • Perchè le mie pecorelle quà , e là difperfe
,, ftace fono mifero pafcolo delle fiere per colpa de' pa'' fiori ; e perch~ i miei pafiori non andavano in cerca
u del mio gregge 1 pafcevano fe ftefsi , e non le mie pe,, carelle, ecco qneJJ,) , che dice il Signore : ricercherò io
,, le mie pecore dalla man de' loro pafiori , e li cacce" rò i affinch~ più non p.1fcano i miei aenelli ' nè pafcano
,, fe fiefsi • Libererò i~ mio gregge dalla loro bocca , n~
,, più il di vareranno . ,.
·
DJ queft:e min~ccevoli divine parole fi rileva in prima
luogo , che ti carattere di un tal Principe , Barone , o
Min1firo della Società è il pafcere se medc:fìmo; in fecondo luogo , che far~ loro domandatQ Hrecco conto non folo
del mali;: commdfo , ma anche del bene non fatto : in terzo luogo che farà a' medefìmi chiefia ragione dd male da
efai
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efsi recato , quai rapicori ; a' Popoli , mentre gli abbando11ano alle fc.iagure , e non penfano , che a' proprj divertimenti , e piaceri • Ma quello m,tle , e tutti t;li altri ficuramente ricadranno ful loro capo . I gemici , e clamori di
tanti fudditi , che pen~trando il cielo s' avanzano fino al
Trono dell' eterno Giudice , domandano vendetta : ] u.ilca
jupa· 'R:t•ges , & Principes ; attende ~ffejìontm Jangui11is noJiri , & dolores, & i.ic:rymas uxorum , & fitiorum nojfrorum. Re!pice famem, & pu.lortrn nofirum , 'Lu!nua, & capthitatem noflram, ù:c"ndia domorum , & iiolt1itias , &
11u.farum juvencularum , & muli.:rum ( Brigit. li/,, VIJI.
Reuelat. ) . Il tefio è chiaro , non h.i bifogno di "olgariz.
zamento , nè di chiofa • Voglia Dio , che non fi av\eri
ne' nofhi tempi . Ma mi direte , fe i Popoli , e tutta la
moltitudine d'ogni Regno, e d' Impero , vuole i fuoi oij ,
e divertimenti , molco più quelli debbonfì concedere a chi
oppre<fo dalla mole di tanti affiui dd governo ue ha più
di meftieri . Ah che multitu:fo erra 1tium non patncù1a•ur
errori ! M.mcaoo forfe i pi.iceri , che nel r~no della regia fortuna , e delle corti offre loro il beneficare i Popoli?
Mancano quelli , che dà J' ondià d' ogni azione , che compa rte la gloria , e diffonde Dio a larga mano ? Non fon
qudli però gl' innocenti diletti , che cofi:oro V<'Sliono . N 011
cura11t, <JUOt millia moriuntur , dum t amen ipft pofsu1:t fapubiam faam dilatare • Che 1' ozio fìa la maggior pefi:e
cieJla Repubblica , è vericà. incomr.1ftabile , conofciuca fino
d<1gli fiefsi Gemili col folo lume della ragione nacui-ale •
z,_.oone temendo , non veni<f~ eradica la fua Repubblica , e
Ciro, aon fi ri volra<fe il fuo efercico , l' un , 1' altro dal
proprio dominio bandirono gli ozioli , che cali fiati fuffero
fcoveni , come fcrive Mafsimo ( in Apocal. ) • Tra gli
.Sp:mani, Nabatcei, e Greci a vergogn-:ifo , e grave fupplicio gli oziofi condannaci furono, come nemici delJa pubblica felicirà. Inertes animos oli(se t irtur foLt , è fenci.
rnenro di Valerio Mafsimo prdfo Ale!fandro d' Ale<fandro
( li6. III. c. 3. ) J di modo che neppur preffo Dio fì può
fruID E A D :! L

1
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cufare la lor negghienti fsima negghienza : Uhi Jocod.i.c ,

4t<JUt

igna~ i.e tt

tra.1Utris , ne<Juiiquam Dtos implorabis .

Cosl frntenziò contra C:itilin:i d d Tribuna! della Storia
Salluftio , tuttochè gentile. Pitagora defiderava , che quattro cofe bandite fuifero daU' uomo per mantenere il c;aractere d' uomo , vale a dire 1' ignoranza dell' animo , la luffuria del ventre , Ja difcordia delle Citcà , e l' ozio del
corpo , perchè fono le pefii ptÙ nocevoli alla Società .
Quefie degradano 1' uomo dal fuo eifere • Privo de' lumi
di quelle virtù , i di cui fc:mi ferba nafcofti , non nell' organifmo, come taluni materialifti dicono, ma nell'animo ,
non s' applica a conofcere i bifogni fuoi , e de' fuoi fimili ;
mal grado s' induce a rifrau1·arne in se medefìmo fa fomiglianza , e fpogliato convien dirlo della fte!fa umanità •
Parlando di queft' ultima pefie, che è 1' ozio, fcri!fe Menandro , che corrompe le forze virili , non altrimenti che la.
ruggine , la qual rode il ferro , e lo confuma • Ot:·um cmollit uires , Jicut ruhigo ferrum • Ora chi è chiamato dalla
Divina Provvidenza , e dal dritto delJa fua nafcita a regnare ; i Baroni , e Minifiri , che fono le fue braccia,
menando una vita inerte, perdono nell' ozio le loro forze •
Or fi può mai da coftoro fperare , che poffano oprar bene
a prò de' fudditi, provvedere alle pubbliche in-iigeuze , alJcmaoar tanti mali , che giornalmente s'introducono , e {ì
moltiplicano nello fiaro ? Si può mai dire , che abbiano
amor per la patria (7S)? Certo che nò , fe pur non hanna
(71) L 'amor della Patria ( co- do di perfezione • co111e alcuni
me si prova coli' ulnm:i cviden- dicono , che non è loro naruraz:i nelle recenti lettere st:imp;ire le. Si sforzano questi nemici dcl
in Berlino l' anno 177 ?· prdfo p:mio suolo per via d' insulsi in.
G.G. Dcchtr sull:i c'>mspondcn- terrogatorj troncar un ~incGlo sl
za tra Anap1sremone , e Filopa- naturale . Come volete mai ( si
tro ) , l' amor , dico , dcll:t Pa- fan~o ad interrogarci ) , che: ~i
tria non è gia un' invenzione: di po!la amare il Popolo , che abqualche Filosofo , o Legislatore, brJccia tanti individui , che non
per e6igcr dagli uomini un gra- si conoscono affàtto ~ Coi.ne sa-
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no quefl' amor per chimerico • Anzi , fe mi permettete ,
dirò ciò , che lafciò fcritto il cicaca Menandro : Idem eft
otiifur, a.: malus ciuis , ( e qul foggiungo al noftro propofjtQ ) ac malus Mini.fter : ( ap11.l Alexan. ah Altxaniro
Jib. V. c. <J.7· ) appu11to perchè l' infelice loro condott:\ ,
quantunque frmbri operativa , è un profondo letargo , un
ozio vano , troppo riprenfibile, vedendoli coftoro p:iffar giorno,
~ ~6

crific:irci per salvare una Pcovin.
ci.i , che appartiene al Sovrano ,
mentre non labbiamo ncppar ve.
diita ? Come può nascer verso
o~~ctti fra loro ignoti I' amore l
Il ~istcm1 , seguono a delirare ,
piLt proprio d' 1u1 uomo di sc11110 ~ vegetare cranquillarncnre sen.
n cure , ~ pensieri mole sci , cd
incammin:irsi al sepolcro , :t Clii
sia ma tutti diretti, con meno di
pcnc , e di fasùdj , che si.i pos.
sibilc . M.i que~co sistema Epicurco bisog110 non ha di confoutione. L'amor della P.mi.i non
ì.: già unl virtù puramente ideale, poichè la Storia perpetu:imen.
te dimostra , che quesro e st.ltO
il principi!> di cose grandi, rnen·
tre sollevò i veri Eroi sopra l'umanità , ed ispirò loro imprese
le pii1 mili , e gloriose . Molte
relnioni ci legano indiffolubilmente colla Società ; I' interelfe
dcllc persone più care, il nostro,
quello dcl GoYerno, e tutti qnc.
sti beni riuniti formano appunto
il bene generale . Se il Governo
sofftc svantag~i pubblici, il d.111.
no ridonda pure negl' individui ,
e privati , che sotto 4i quello
sono affembmi . Come dunque
:;i pui> preforire alla pratic.t de'
doveri d1 Cittadino un y1lc 11-
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poso , cd \fila pura vegcuzionc !
Consiste forse l' clfcr di Filosofo
nel pensare solo a se srclfo , e
l' ellè:r di Cnsmno nd lasciare
in :ibbJndono il prollimo ? Chi
non ha amore non può prcten.
dere d' ellère anHto : chi no11
vuole aiut<\re , non ha dritto di
esiger 1' ajuco per se stellò. Non
si da ancor per vinto !'Anapesti.
mone , e segue ad opporsi , dicendo : Che motivo dovrò aYere per caricarmi d'un pe~o , che
non ho voglia di portare , non
godendo d' ing_olfarmi negli altrui
affari o politici , o privm , disgustosi , e pesanti , che 11011 mi
apparteRgono? Ma dove si lasc;ia
il parto sociale , e la tacita con.
venz.ione fatta da principio tra
tutti i Cittadini , soggetti al me·
demno governo, di concorrere cun
e"ual ardore al bene universale ,
in cui racchiudesi il bene particolare ? La riccheu.a non può ,
nè dcc servire di scudo ali' oz.10
vile, e allo stato nt>ghmoso . Si
lcgganù le aringhe di Dcm~ste
ne , le quali convalidano le ragioni co&li esempj somministrati
dalla Storia . Un cerco Enciclopcdistl\ (come si rileva dalla sua
lettera VIJ. ) per distruggere l':i.
i111or della l>.itnil , e ddla N.iiiu.
.ue '

PAitTE

nr.
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no, e notte in una ruota perenne di giuochi , converfazioni, e piaceri, e ne' teatri, e nelle bifche , fcuole dellè loro fpecolazioni, dove apprendono i gran teorèmi per fdicitar la Socierà •
Nello fiato politico accader fuole , quanto fi offerva nello fiato di natura. In quetìo le caufe feconde , quan.ro pi:l
univerfoli fono, tanto maggiormente tenute fono a diffo11dere i fooi utili influfsi, e contribuire al bene delle caufe
panicolari a fe fubordinate. Non altramenti il Sol e , la Luna, e gli Afiri raggirarfi veggiamo infaticabilmente in beneficio de' fublunari • Non alcramenci il cuore , che è il
principio della vita del corpo , fempre fra. in moco , fe
non
ne , &criffe, che labitazione comune degli uomini è la terra ;
che: il saggio i: citt:1dino di tutto il Mondo: e con questo prin.
cipio s' immagina , che poffii divenire in un momento Chinese ,
Inglese , Turco , Greco , Francese , Moscovita , Trace , Danc:.
se , e d' altre Nazioni a misura,
che la ~ua fantasi:i più lo brama . Vuole , che tali illusioni ,
che piacciono, siano migliori del.
le triste verità , che ci affli~~o110 • Dice , che s1 pula d' un
parto 5oc1:ile, ma che niuno mai
I' ba mostrato . Se questo cun tr;icto pur esiste , soggiunge , io
cc:rtamente non l'ho m:i1 sottoscritto • Debbo paiarc un <lc:bìtu, ma a chi ? Alla Patria ! Per
<]ttal capitale ? Io non lo so .
Chi m' ha dato questo t.apitale ,
e dove , e: quando ? Ma 11 vero
Filopacro nella lettera Vlll sviluppa, e fitià l'idea del patto so.
ciale • In un senso , dice , ì: ve.
ro , che !:i tma è abitazion dcgli uomini ; e accorda • che il

saggio è cittadino dell' Univer50.
Se però I' Autore intenrlc , eh e
gli uomini sono tutti fmelli , e:
che tutti debbono amarsi , non
può effcr più di questa opinione
nell'altro senso . Se con tale En.
ciclopedista v1wl fc1 mare una S->·
cictà di vagabondi, sciolti da ogni
vincolo d'amore , d'umanità , e
unione sociale , egli li governi •
f 'inalmente provasi , che !:i Patria non e: un eme di ragione ,
m:i che esiste realmente . E!fa
percio eOè:ndo composta d. una
rnolmudine di cittadini, che ruc.
ti nyono nella società medcsima , sotto le steltt> leggi , e co·
medeiimi coi;twni, come i noscri
interc:ffi , cd i loro sono unici
in5iemc, così noi le dobbiamo il
nostro amore, e servizio. i n Vii•
no dw1que r Enciclopedista volle
porre in ridicolo l'amor dell;i Pa.
tria , tanto raccom;rndaco dall'an.
tichità , il quale iu ructi i tc:mpi è: stato il seme di vinu , e
d' onore, e il principio delle ph1
belle, ed onor:ire a"Lioni •

p
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non per confervare fe fte!fo , e Ja piccola mondiale macchina, che è 1' uomo • Cosl conviene , che facciafì nello
fiato politico dal Principi , Baroni , Miniftri , e Maeftrari ,
perchè fanno la caufa delle Provincie, dello Stato , e del
Regno univerfale. Laonde <l1 uopo è , che infaticabilmente
fì muovano a beneficio de' Popoli, a prò della Società., pel.'
corrifpondere a' loro doveri , ed uniformarti agli altri configli della Divina Sapienz1 , che tutto vede , e difpone ,
fo numero , pon.lere , & mmfura , come difle il faggio Figliuol di Siracco; o , come Phcone, opinò , fa tutto geometrizzando • Cosl è d' uopo feguir P ordine dell' eterna
Provvidenza , a cui nulla ~ ignoto , nulla refifte , nulla
sfugge , tutto conofcendo , conf èrvando , e movendo , con
regeimento non men foave , che forte , a norma di!' fuoi
infallibili difegni, la quale gli ha deftinati al governo dello Stato, delle B'.\ronie , e Magifrrarure , per non incontmre l' indegna tacc!a , che diede Giobbe agli oziofi : ahom:nahi /i.r, & imai/is /iom'J ( !oh. cap. 15. ) . In fomma
pe1· recar le molte parnle in una , e valermi della regola
di nofi:ra Fede dirò col Grifoftomo ( Smn. de inutili mwi-

di vita ) : Maximum coram Dea malum efl nul!um honum
operari. Il che rilevafi dalla parabola Evangelica , in cui
non fu già condannato il fervo inw:ile per aver commeffo
.Qel male , ma per non a vere il bene operato •
PROPOSIZIONE SECONDA.

Rrefragabile mafsima ella ~ , che non fi vive utilmente
in tempo di quella vita mort:ile , qualora non vive!ì
bene ne' noftri impieghi , e giufia la condizione del proprio
1bto . Quindi ragionevolmente chicchefsia condanna pt!rduto
quel tempo, che tutto ed unicamente fpendeffe nell' Accademie lettl!rarie un Re (79) , un condoccier d1 efercici , u11
fol-

I

("'9) Ebbe il baco <lclla letter nira Adu~no , d::gao per al-
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tro d'Impero , e fu da tal follia
traspvrtat(I , eh(; du:de in ccccffi ,

51

IIT. ARGOMENTO VIII.
~'29
foldato, dovendo l' uno fegn1Ja1 G nell' arte di regnare in
pace , e in guerra , in follievo, e difefa de' fuddici , e gli
altri oell' armi più , che nelle lettere , per renderli più
valorofi , che Jem:rari • Voi ftefsi gicdicherefie indarno , e
malJmente confumati i giorni da chi defiinaco alle cacce~
dre fcientifiche fi faceffe maeftro d' nddefirare eferciti, di
fchierarli in barcaelia , e infegn:iffe il modo di difpor le
arcigherie, di dar gli a!falti alle trincee, alle piazze, e in
fomma i movimenti de' varj corpi tattici dimoftraffe . Chi
non direbbe vana la fatica d' un Piloto , che nel regger Ja.
nave la fua perizia tutta collocaffe nell' ammaina1· le vele
fecondo lo fpirar de' venti , nel rompere i flutti , nel vinPARTE

cer

ceffi , i quali noll si polt'ono lcg·
gcrc senza orrore ocll:i Storia .
Egli mentre accarctiava coloro ,
che in dottrina ccc.levangli , odia.
·n a morte i \'cri scienziati , e
i pili cdcbri artefici, sì che giun.
se a aterimn;uli , e privarli di
vita, per non averli emoli. Cosl
tra gli altri succtdeice ali' Architett" Apollodoro , che per aver
notato alcuni difetti in un edificio , il di cui disegno era d' Adriano , fu fatto morire . Anche
Favorino, insigne Filosofo di quel
tempo , perdette l:i grazia del
detto Imperadore , perchè una
volta trascurò di cedergli in un&
diaputa Filo&ofica , e narr:ir solca , come un prodigio , che ,
avendo di&putato con Adriano ,
non gli fufle cosm:i la vit:i . Si
piccò di scolastica gloria anche
Giacomo I. Re d'Inghilterra, ver'ato in molte lettere , ma noti
.ftclla scienza di regnare . In una
Disputa Teol~gica contese con
Vorst , Profdlorc di Tcolo~ia in
Olanda , e perchè il Pro!c{forc

fu di parere diTcrse da q1tello
dcl Monarça intorno all' essenza
intima di Dio , ed altre si:nili
materie , la Real Maestà si riputò offesa a segno, che fece strepito prclfo gli Stati dcll'Altc Po.
tenze , e tali ri&entimenti , che
non domanc.lò meno , che farlo
bruciar vivo , come ercuco. Gli
Stati però , che , per la guerra
della Spagna avcan bisogno ddl'
Inghilterra, s'ind1ilfc:ro, per quie·
t:ir l'alleato , a privar odia cattedra, ed esigliare il povere Vorsc.
Avrebbe la Teologia futto di man.
co dello studio di quel Monarca.
e l'Astronomia dispensato il sapientc Alfonso dal lavoro delle
Tavole Astronomiche , se egli ,
astenendosi da ciò, che altri po.
tea fare al par di lui , avellè i
suoi talenti rivolti a compiere le
parti dcl governo, che al Principe
appartengono principslmcmte , e
a maneggiar lo scettro, e la spa·
da più'. che i .telescopj, le 5qua.
cb:, e 1 compaffi.
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cet· Je procelle, e framinto in vece di dirizzare il fuo Je.
gno al porro, a cui dovrebbe tendere • lo fpingdfe fenza
prcfìtto al lido oppofio ? Fac hominem optimt guhernare
11avtm, & perdidijfe, quo tl'lliit , quid va/et ? D' Agofiino
è il fenrimenco ( fo Pfal. 31. ) .
Non in diverfa guifa difcorrer fì dee de1 Principi , Baroni, e Mioiftri ddla Società . Eglino defiinati fono al
go\ erno dello fiato • Dunque tutto ciò , che non riguarda
quefio fine, che giova? QJtid i al.c:t ? Per quanto fo{fe libero l' uomo nello fiato di natu1-a , e affoluto padrone di foa
rrrfo na, e fue facoJrl , a niuno inferiore , a niuno fogt:etco ; non di meno , crefciuta la generazione , quefio
cricro fu molto pericoiofo , ed efpofi:o continuamente alle
invafioni altrui, perchè in quello fiato effendo tutti Re ,
ruui eguah , e la maggior parte di efsi poco amanti dell'
e,1uita , della giuftizia, giudiziofàmeme deliberarono d' unirfi in Socittà , come dianzi s' è detto , e rinunziando in
mano d'una Suprema Potefi:1 il proprio dritto , fi fortomiJèro alla medefima per conlervarfì in pace, e felicità , che
fu l' unico fine, per cui s'unirono . Se dunque i Principi ,
e Minifiri , che governano la Società , non guardano queflo fine , anai le lor cure a ture' altro fcopo indirizzano ,
Jcorchè a difendere d'ognuno il dritto ; è troppo chiaro ,
e he Ja loro condotta è un ozio vano , e turca oppofia al
fìu e della divina provvidenza, e dell' umane convenzioni.
Piaccia vi dar di paffaggio un' occhiac:i per ifcorgere ,
quali fono de' Principi , e Minifiri d' ordinario Je cure •
Mult i i·oluptatum amatores , come li chiama J' Apofiolo
( II. ad Tim. V. 4. ) Ad aJcro non penfano , nè in altro
s' affaccendano 1 che in menare una vita piacevole , fededì
a laute menfe, gire al paffeggio, paffare a' balli, a' teatri,
.a' ridotti , a' giuochi , folieciti, e timidi, cb' una ricre.1zione
non finifca, (e a quella non fuccede pronra un'altra. Avidi non folarnente fono altri di ricchezze , ma infaziabiJi di
t"foreggiare , de' quali di{fe il Profeta Barnc ( cap. III. v.
18. ) non eft finis 11dquifitionis torum • Vegliano rutto
giorno
1

..
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tiorno a trovar vene , ed occafioni d accumulare oro , ed
argento: non mai la lor fete dice , bafia ; nè ceffano d:tl
da(.fi con maggiori indufirie nuove brighe per nutrirla •
Altri , a' quali fia bene , quanto fcri1fe Tertulliano ( Apa/og. c. i7. n. i. ) homines glori.e ; col.\ tengono fifo lo
fguardo, e dopo lo fguardo le più calde folkcicudini , ove
1' altezza del grado, o 1' eccellenza della dignità loro promeccono una gran comparfa bel corpetto del Mondo , e
pre1fo la pofierhà nella comune ticordanza • Somiglievoli
fono le occupazioni vane di molti Reggitori , e Minifiri ,
che jadunt , al dit d'Eucherio ; prte]entem liane vitam hrevmz occupatfoni ; longam lahori , moltiplicando le fatiche
inutili, a.nzi diatnrtralmente oppofte al fine del loro defiino : Opera inania .funt , & cu1Jus cele1Hmus prieter vitam :
lo conferma S. .Agofiino ( in T.fal. 1 t. ) • Appunto ~ appunto, tome vano farebbe lo sforzb d'un rapido ~ generofo deftrieto , che corre1fe foor dell1 aringo al palio : nulla
gli gioverebbe per confrguirlo l'aver battuta con tant1 leua un' altra flrada , e con piè sì veloce , fenza giugnere
a Jla meta ; cos) tutto inutile farebbe t anzi difgrazia troppo
grande della Società , goverhata da tali Minifiri perdig1ornate , che ufcendo fuor di ftrada del lor Minifiero , In
ogn'altra cofa s'affaticano , fuorchè in fatisfare a' proprj
principali doveri , fecondo le leggi di Dio, della natura, e
dello fiato (So) .
Qudìa verità imefe render più fenfibile San Cipriana
( de Sptéìaculis ) , il quale dopo avere efpofii gli effetti

l' A tt T :s

nr.

de·

(SG) Il gran Ministro , e l'i- ad pop11los tegenJos pron11nc11.vu.
losofo , speOò da mc citato, Ba- V:ilc a dire : R eges j11xta Leges
eone da V crulamio , parlando al Regnorum suorum gubemacula trtt·
suo Re de officio Regis, che S. M. éiare , quemadmodum & Deus ju'Britannica compo&c, chiama que- xra Leges Nacur& : & 1.que raro
1to detto veramente Regio : Di- pruogativam illam suam, qru. lellum vere Regium, quod in lite gra- ges transce11dit , ab illts usur1an,,issima w111ina11da Majestas Tu11. dam , ac a Deo vidmzus usutpari
pro sacro i.ilo, guopr1.di1u1 es spiri111, potmaum miracula parr11.ndi. Qul
F +
parla
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clegli fpettacoli degli antichi gemili , la fuperfiizione, e la
ditfolutezza degl' idolatri, il macello di tante vittime fc.innate in onor de' bugiardi Dei , o neJl' arena con giuochi ,
o nel corfo della locta, e gli sforzi, ed arcificj de' competi tori per riufcirne vinoriofi , efola ma : Quam lioc totum
otiofum mgutium ! Ora permctcetemi , che anche io tipeta
Jo fteffo epifonema full' indefeffo maneggiarfì de' Potenti , e
.Minifiri del fecolo , occupaci folo in affari vani : Quam
hoc totum otio,,um negotium ! Sì divertimenti tutti inutili ,
oziofì penfieri , infruccuofe ricerche , vane fatiche , fe non
'\'anno a terminare al fine del bene delb Società , come le
òirigev:i Tito, il qual fofameme creclea di vivere, e regnare , quando s' adoperava a promuovere la felicità delle nazi on i a fe foggerre .
Confrontiamo i tempi laerimevoli d' Acabbo Re d' Ifrae.
le co' noftri . Languiva fotto il di lui governo il Regno
per una univerfal penuria di viveri • La mendica plebe ,
pallida, e [munta dalla fame , e da difagj rifinita cadeva
per le firade . Acabbo null.i commoffo dalle angufiie de'
popoli, e di tante bnguenti, e moribonde famiglie, rivolge\·a unicamenre i fuoi penfìeri , e Je fue cure , amnch~ fì
trovaffero acque per differare i vili armenti , ed erba , e
fieno per pafcoJarli • V 11:ft , diceva ad uno de' fuoi Minifiri , va.le al unive1:fos fo11tts a9uarum , & fo cun.'tas
'l nl!!!s, .li forte pp/fimus im e11ire her6am , & Jafrare i''fUOs,
& mulos , & mn p:nitus jumenta intereant ( III.
Reg. XVIII. 5. ) • C.he fcioperaggine fu quefia ! Languifce il Regno, cadono i popoJi, parte femivivi a terra,
e par1

parla delle sole Leggi dello Stato • che 6000 pur inviolabili rer
li patti sacro~ami , e giuramenti,
chc I.e ·raffermano . Notiamo pe.
rò , ~ · 010 , quando si serve
clcll.1 via straordinaria di far mi.
, racoli , li dirigi~c non solo alla
aiaggiore 111a gloria , ma al van.
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taggio clelle sue creature . Non
ne' Principi terreni accadcrebbe di far miracoli , ma sconci , q11ando contro le leggi dc'
Regni usallè:ro la pienezza dcl su.
premo potere , au1ue ultimitau:s •
ut scl10/1111fri dicunr , jurù:m r111a·
COSI

li11m , 11i1r1z limius .
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e pa1·te eftimi dalla fame , ed Acabbo pen[a follecito a
falvar folo gli armenti . Cure indegne , follecitudini inutili 1
ed efecrande , che preferifcono i bruti agli uomini contro
r ordine della divina provvidenza • Non difsimile dalla.
condow1 d' Acabbo fu quella di BJldaff'are, ftretto da Ciro
con un formidabil ifsimo aff'edio . Giunfe a fegno , che dimentico di se, e del Regno , fe ne fiava in un ferragllo
di concubine , facendo brindifi ne' vafi rubati al ·Sacro
Tempio, fenza badare a' gemiti , e clamori di tanci miferi, che dalle mura precipitavanfi per isfoggire 1' fra vendicatrice ~ell' ofìe nemica • La vereognofa di lui memoria
è regi ftr:na nelle divine pagine : In tantam vmerat ohlivionem .fui, ut o~fdfus vacaret l'pulis ( Daniel. V. ) •
Quefie fono l' ultime ruine quaggiù , a cui porta P ozio,
padre della lafcivia, e di tutci i vizj , che induffe Baldaffarre tra le laidezze ad obbliar se medefimo , e il Regno
nel più eflremo pericolo , quando maggiormente dovea accorrere alla foa difefa . Tralafcio altri indegni efempj , che
ne fomminifira la ftoria nell' Impero degli Afsirj , mafsime fotto il governo eflèminaco di Ninia , figlio di Semiramide , la quale abbagliò 1' animo dello ftorico , ( non
so , fe dir debba di Trago, o di Giuftino ) e fotto il Regno di S:udanapalo (8 i) . Or fe non tanto , almeno molto
riprenfibile la condotta pare d' alcuni Principi , e Minifiri
della Società, che come Acabbo la vedono gemere fotto il
pefo di tante calamità attefa la penuria dc' viveri, crefciuti
di prezzo per tam i monopol j , cd efirazioni fatte di foppiarco
(Il 1) Per quanto sia celebre
Semiramide per le sue politiche,
e militari virtù sopra il suo ses.
GO , non isfugge però il biasmo
della Scori:i , esaminata con pitt
nna critica , che la condanna di
Taghcin insana di regnare , ondc uiurpato il Rtgno a Ninia s110

figlio , ricr yicppiù mbilini aul

trono , s' adoperò avvis:itamente
ad allevarlo inabile , tantochè
NiNya cor.untus tlafo1a10 a Parentihus lmpuio bdli studia àepnsuit , & ve/uri sexum cum Matre muttISSCl , in femi11arum 111rb1t
consenuit , quando dopo la mor.
te della Madre le sacccdctte ncll'
impero , che per la 5u:i incapa ~
CÌ( Ì
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pi:itto da Minifiri rncdefìmi J e attendono ad impinguare fe
ftefsi , la fervitù j e forre anche gli armenti , e cavalli •
Trafcurando alcri , come Baldaifare, l' obbligo d' indirizzare tutte le cure alle necefsità de' fuddici , affediati mife1'.1mentc da tanti mali provenienti dalle pret>otenze , e da •
comuni , e private fciagure , fe la paffano in Jauti conviti , in divertimenti poco leciti , e le pedone , e i beni
dcl popolo abbandonano alr efterminio in vece di difen.
derli ; onde fi può dir francamente con Ofea ( cap. 1 8. )
vwtum ftminant, & turhintm metmt. Voleffe Dio , che altl'i
non cambiaffero il ferro , come Ninia ; e non fi perdeffero
nell.i mollezza come Sardanapalo , e era le fozzure all' onefii naturale nemiche •
Per difinganno adunque de' Principi , Baroni , e Minifiri della Società vaglia a tutti quel favio detco d' un fedele ; ed accorto Capitano di Carlo VH. Re di Francia •
Ardeva trn Francefì , ed Inglefi fierifsima gueri·a ; ed
avendo in folle prime i Fra!lcefi avuta la peggio fpediron
al Re uno de' principali Capitani , affinchè al medefìmo
efponetfe di prefenz.a la caduta delle piazze , la perdita de1
fo!daci fin allora fofferta , e i pericoli dell' imprefa per ottenere i foccodì lungamente delìderati , Trovato 11 Re intefo a giuòchi co' Cuoi Baroni, che facevangli corona , gli
bifognò afpettare per avere udienza • Introdotto alla fin fine
alla di lui prefenza , lo fieffo Sovrano prefolo per la mano conducevalo per le camere Reali , tipiene di varj tavoglieri
dtà fu costretto ad abbandonare
in mano dc' Satrapi , contentn
delle sole apparenze della Sovranità . Cosi si contentarono i di
lui Succelfori fino a Sardan3palo,
ultimo di que' Re , Principe di
non minor mollezza, che i Grandi della Corte confiaarono tra i
recinti della Reggia , e lo spogliarono poi anche dell' apparcn-
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2e della Dignità Sovrana . Non
mancò egli di mettersi alla testa
d' un tumultuario esercito , e ,
presentata la battaglia a' ribelli ,
la pose in fuga . Ma per la sua
inesperu:ua glì fu fon.a abbandonar la sorte dcli' armi , e al.
fin cedere alla potenza de' 11,c.
miei.

p
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vnr.
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glieri da giuoco. Indi pafsò a parlargli delle giofire ; dc'
tornei , dc: teatri , e d' altri fpettacoli geniali , che apparecchiavanfi , fuorchè degli affari del Regno. Si mantenne
in rifpettofo filenzio per qualche tempo il Capitano • Ma
poi interrogato , come gli fc::mbraffero i pubblici fefievoli
apparecchi , rifpofe, Maefià , a parlare fchietcamente , mi
fembra , che in tutto il mondo farà difficile a crovarfi uno,
che perda il fuo con tanta allegrezza , con quanta lo perde
Vo!ha Maeftà . Intefe il Re la cifra , e rientrato in fe
medefimo, cominciò a mutar penlìero ; onde intefa la necefsità de' foccorfi • fobitamenre gli fpedl in ajuto del fuo
efercito • Non alcramenti vorrei dirè ad alcuni Principi 1
'Baroni , e Minifiri della: Società , che paffano i giorni , i
mefi , e gli anni del loro governo in veglie , giuochi , feftini , ed altri divertimenti inutili , anzi oppofti al fine della principefca dignica , e loro carica • Q.:u1m hoc otioju11t
ntgotium ! affinchè fcofsi una volta dal letOfrgo atrendeffero
al fine dt!' proprj , e pubblici inte1·efsi dello fiato , che fono
infeparabili , e non fi fieffero tutto il tempo oziofi in pregiudizio della Corona, e della Società : che è il diGngan•
no propofto fin dal principio di quefio argomento •
• • . • Si quid novijU reétius iflis ,
Candidus imptrti; fi non, his utert mecum.
Horat•.
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NON O.

Sono nectjit1rit a' Princpi, Baroni , t Minijlri lt cautele,
e circofpczioni per regola delle umant azioni , efsrndo
queflt le parti tflwziali , che accompag1za120 la
virtt't de/I.i pr11di:nza, per non errare ml Jìnt,
pren:fodo confwieft!!Jimo fcambio il malt
ptr bene, t p~r non is6agliare nel
me:z::o , trajèurando con più
nodua difattenzione le
circoflanz: •
Bandita dal Principato, e dal Minifiero la vitl inertt1,
ed ozio(a , ne viene per confegueoza l' attivit.._ d' operare; e per operare utilmente ne fegue la necefsicà delle
cautele, e circofpezioni per regola delle umane azioni , effendo quefie le parti più effenz.iali della prudenza • Non
dee punto , punto metterli in difpuca , che la politica fia
troppo neceffaria al buort governo degli Stati . Convicn
però, che quetla fi regga , e s' appoggi folle regole della
retea ragione, e della divina legge , che ne prefcrive i limiti . La politica infinuaca dagli uomini di troppo libera ,
e poco netta cofcienz1 , e praticata da Miniftri di pericolofi talenti , e male intenzioni , non è atta ad ifiabilire regni , ma piuctofto a difiruggedi. Certi infegnamenti di
Scaci!H dannati, ed empj politici, come d'un Macchiavello , d' un Obbes , e d' altri , che dicono effer leciro per acquiftare, confervare, ed ampliare lo Stato , valerfi di qualunque forza , artificio , e precefio , ancorchè iniquo , fono
fiati già condannati , come deteftabili , e contl'arj a' principj di noftra Religione. I Confoli della nuova RepubbJica di Roma , quantunque gemili, benchè prevedeffero , che
il Re Tarquinio , efiliato daJJ3 Città. dominante 1 non a-

S

neb~
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vrebbe Jafoiata in p:ice la Patria , come fcri!fe Brnto , nefcire Tarq!Jir.iurn private vivere , e 1' Ifi:orico hellum a Tar•
<Jlliniis immimrt; a~. ogni mo~o non vollero vale.rft di cerJ'AitT!:

ta abbominevol polmca , che mfegna contra ogni legge a
punire la colpa prima che fi commetta . Anzi trattandoli
di foggettar la plebe alla ~obiltà , valendofi del me~zo
della carefiia delle vettovaglie : 111monam vtterem volunt,; us
priflinum reddant Patrihus ; non fu approvato il tirannie<>
coniìglio, perchè fu confiderata quefta condotta troppo atrcr
ce : ea Senatui nimis atrox i.ifa Jcntentia , fcriffe Livio .
Non diverfa adunque convit:ne almeno, che fia la politica
de' Crifii:mi Principi , Baroni , e Miniftri della Società •
Debbon efsi praticai· tutte le cautele , e circofpezioni nel
regolar le loro azioni per renderle onefte , ed utili (8 t) ,
conciofsiachè non può mai e{fer utile quel che non è one-

fto,

(81.) Se ogni buon cittadino
dee :l\·er tiflà in se la mallìma
invariabile di rrndc:rsi utile,. per
quamo può , :illa società , di cui
è membro , molto più è tenuto
a praticarla ogni Principe , che
n' ~ il Capo , e i Minimi , che
iono le sue braçcia . li fondamento di <1ucsta volontaria ohblìgaz.io~e nasce dalla costituzione dcli' umana specie , la quale
non potrebbe sulfotcre solicaua •
In fatti anche le nazioni p111 bar.
bare formarono tra d1 loro , e
formano delle piccole comunità .
I popoli inci 11liti , e collegati
p(:r il patto 1>0C1alc , son tenuti
a murnameme soccorrcni , perchè 11 loro proprio imereffc l' e6ige, e il beo generalo ve li ob.
bl1ga ; conc101hachè se si ricusa fiero un tal v1cc:ndcvolc ajuto ,
e commercio , nascerebbe una
confJ.100 generale , cbt rcch'-

rcbbe in conseguenza la ruina di
tutti gl' individui . Fu scritto ,
che non vi sieoo cittadini propriamente detti , se non nelle
Repubbliche ; ma questo è falso ; imperciocchè le b11onc Mon:irchie , regolate colle più saggie circospezioni , e con dolccz.
za , form:tno anche di questi cit.
tadini , e Ministri a dì nomi •
formando un govem• , che s'ac.
cosca più ali' Oligarchia , che al
dispotismo . P:r la felicità dc'
Principi, e quella de'Ministri no.
tererno la prima cautela , che
aver debbono gli stelli Principi ,
e Ministri nel trattare coloro ,
che li servono . Scrvanàus est
( dice il Gran Bacone da Vcrulamio lib. Vili. tom. 1. àe augm.
scientiaT11m ) Pri11cìpibus , éJ' Do.

mi11is e~ co11silio Sa/omonis in gra·
tia , 0' favore suo erg• urvos
modMs • li triplt;r tSt, 1. 111 p11J·
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fio, e per fare la felicità. de' popoli. Sono querte le parti
etfenziali della vircù della prudenza . Cosl lungi andranno
dal rifchio di errare nel fine , prendendo c01) funefiifsimo
fcambio il male per bene , e di sbagli.ire nel mezzo, trafcuraudo con piij dannofa difoccenzione le circofianze . L'
;ircomento è divifo in due capi troppo intereffanti pel buon
governo della Società •
P~OPOSIZIONE

e

PRIM.4,

Erra cofa è, che gli aff.ui del governo 01·din3riamen .

te incontrano la deplorabile difgrazia di venire circondati da non pochi , e non difpregevoli pericoJi, nè poffono defiderarfì giammai più accorci i Principi , ed i Miniftri, a' quali è ltara appoggiata la reggenza de' sudditi ,
fe non quando nel promuovere il comun bene , debbonCì
cautelare da quel male, che di fianco , per dii· cosl , potrebbe forprepderli , nè più circofpecci fi vorrebbono , che
quando le varie circofianze , che i gravi maneggi accompagnano, non attele, e trafcurate , porrebbono renderli infrutcuofì . AJI,i cautela pertanto, chiamata dall'Angeli:o Dottore virrù , compagna della prudenza , di cui ragionammo
ndl' Argomento VI. e VII. della prima parce di qudt' opera, tocca il regolare necefforiameme chi governa con
tanu fagacità , che nelh fcelta di ciò , che torna più in
conto del buon governo, proccuri feguire il bene, ed evitare
lf!Ovtan1ur per gr.1.!us , non rei fetti d'una f.midiosagginc , e con.
salws . l.. ut ir.cer:ium asscufi.zm tumacia ; imperciocchc da una
rtpulu. • 3. quo.i h1e pr6.cepit subita promoz.ione nasce I' insoMachiavel/1i.s, 111 haée.inl pr6. ocu- lenza • dal perpetuo conseguimcn/is suis s1mper aliqui.i , quo ulte- to dtllc cose desiderate I' 1111parius aspirare passim . Se non si zicnza della ripulsa, e finalmenusino queste cautele , i Principi te mancando gli alimenti delle
da' loro Ministri, e questi da.'lo- speranze , mancherà anoora in.
ro seni, riporteranno alla iìn fi. chi serve la prontezza , e l' iii·
ne 5enza dubbio in luogo d' un du~tria .
animo grato, cd officioso gli cf•
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tare tutto quello che riufcir potl'ebbe di male , e di ruina
nello fieffo temp~; zvecefsaria eft cautio ad prudentiam 1 ut
fic accipiantur ho11a , ~t vitentur mala : ( D. _Thom. ~I.
II. qu.efl, 49. art. S. m corp.) • La c1rcofpez1one po1 ,
fegu<= a dire lo fteffo S. Dottore , non è , che un vircuofo
temperamento della prudenza , che infegna a rifleccere colla più attença indagine folle circofianze , che accompagnano le! imprefe d' ogo' uomo. Or vedete, fe quefto infegnamento più d' appreffo ftringa i Principi , Baroni , e Miniflri per afsicurare il buon dito q' ogni avvenimento colla
maggiore convenienza del vanraegio della Società : NecifJaria efl circ11mJPeé'lio ad prudmtiam, µt jci/icet homo id ,
quo.i ordinatw· 4d J111em , comparet etiam çum his, qu~ circunlflant (ihidrm) . fer non confondere una çofa coli' altra ,
eccomi in primo luogo a porvi ip veduta per parte del
gran Dottor delle Genti le più gelofe cautele da 1µi con
A poftolica fotlecitudine intimate a' fedeli çi' Efefo : videu ,
quomodo ca14te amhuletis ( ad Eplz. V. 15. ) , tanto più ,
che nd difficile reggimemo della Società crefce in voi 1i
bi fogno di dovervi prevalere dell' accennato falucarc configlio di Paolo , dacchè voi foprafiate a tanti fudditi d'umo~
vario , e condizione diverfa, tutti intefi ad efplorare la vofira condotta, e quando etra travia, a condannarla , e ad
impedire Ja riufcita de' voftri difegni . Fra quefti vi fon
molti nemici di Dio , cioè della verità , onde dovete più
cautamente con efsi camminare, co' quali vivete . Credete·
lo , f e non a me , al Pontefice San Gregorio: Tanto cauti us amhultmur, quar.to magis nos fcùnus ititer Dei ùumicos
uiiere ( VIJI . ep, 36.). Un altro fano avvertimento vi dà
Seneca il Morale: Siç 'Liue cum hominihus, tamquam Dtus
11ideat, _(re vive cum Deo, ta1m;uam homines videa12t (epi.ft.
70.) , imperc\occhè l~ diligenza al cofpetto di chi ci vede
praticata è mnggiore ~ Quefia appiana le ftrade fcabrofe,
e malagevoli , e ll\ trafcuratezz~ intralcia , e guafia le facili, fc:condo il fentirnento di Platone: Stepe rei Jntìu f11ci~
lzs, conttmpta ei.>entu dijficilis efl.
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Quando l' amor proprio , e l'opinione di Ce s' impoffeffano d' un animo, ed in effo profonde fi:endono le radici ,
acciecano calmence l' intelletco , che neppure gli lafciano
prefhr fede a ciò , che mir:i cogli occhi pt:oprj; e vieppiù
nelle Coni , dove la verità., che tener vi dovt·ebbe fermo
il piede a vantaggio comune, non è accolca , anzi in avverfione, ed odio tenuta al dir d' lfaia : qu·it cvrruit vtritas in plateis (LIX. 14. ) , o come traslacano altri : f4tta eft i.·eritar zii 11ue~fionem •
Or pofte quefie irrefr.1gabili mafsime, come mai i Principi , Baroni , e Miniftri della Sociecà poffono le loro azioni indirizzare al pubblico bene fenza ufare le nece{farie
caucele nelJa loro condotta~ mentrech~ f enz.a quefte in pericolo profsimo fono di errare nel fine , e prendei-e il male per bene . Quindi il gran difordine ne nafce , che allora
1ì vede ne' popoli , vale a dire , oppreffa I' innocenza , il
vizio in trionfo , e lo fiato in nvolta, appunro percbè non
1ì ularono le dovute cautele in operare . Giulio Celare folc:va dire , che l' efperto , e provvido Capitano dee prevedere: ogni futuro accidente, e di Pompeo è mirJbiJe il decto: che il favio C.ipitano aver dee non tanco l'occhio alle co{e p:l{f.ice, quanto alle prelèoti : n:m 111inus caute a.fpicm: dt!b(t , qu.e fa11t p'>fl terga , quam quie a/lte oculos junt
(ex Plutarcho) • Quanto fi è decro d' un prode , e fa vio
Capit:tao, fìa detto anche a' Principi, Baroni, e Minifiri
dtllo Stato , che govern:ino fuddici , per camminare colle
dovute cautdè , e non prendere il male p~r bene , e le
falfe, anonime , o pfeudonime delaziont pe1· veridiche (83).
l..aon(8 3) Son così deboli , e timorosi gli uomini al cospetto
de' Principi , che paventano mol.
tO la menoma loro indigoJzione ;
e perciò , quando Ji co:isigliano
a cautelarsi, dicum mnb.111 bonum
( iccondo Isaia V. :w. ) , & bo·
1.1111l m11/um, pontntes unthras /u.

'
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cem. & lucem tenchras, po11e•1Cs
amnrurn in dulu , Cl' dula in amarum . Dal che molti incoano-

di nella Repubblica ridondano •
Questo modo di dire anche è
prclfo i Greci in <]Ucl dettato, s~
ru1itn1i nuban indu,um, come :ib..
b1:11uo prdfo Plut:irco ( in comr1m-

!2~ L
III. ARGOMENTO. JX.
Làonde s. Gregorio di Nazianzo lafciò fcricto , che ogni
fempre bifogna camminare con molca circofpezioae ; avere:
il

l'ARTE

me.'ltario de àii?nosunào aàulatore
,.,,.""!"
Or
qui non urà fuor di proposiJO
il dir 'lualchc co5a de' ddatòri ,
dc' quali sC>gliono 6ervihi i Prin:
cipi a cono~cerc l' indole , e 1
co;tumi dc' suoi . Due so1te 'i
sono di delatori . L' una di coloro , che tiene il Principe prcz.:iolati a spiare, e raccorrc le varie novelle , e male voci , fram.
mischiandosi fra rliverse adunan·
ze , violatori delle lcg~i, e della gimtiz1a, cupidi, e qpaci degli altrui beni , e fortune , atti
aà-fogni pedidia , e niquità ,
Que5tO genere d' uomini , benchè serva al Principe , cd al
Pubblico, è pcrl> vile , ed espo·
sto all'odio comune . L'altro ge·
nere è di quelli , che non per
amor dcl pubblico bene, ma per
pravid d1 narnra, e cupidigia di
guadagno, senendo :i'sospetti de'
Principi fanno le delazioni di
tUttO ciò , che nelle piazze , ne'
Fori , ne' conviti , acile adunan·
:z.c d'amici• si opera , 'i parla ,
o per abbondanza d' animo , o
per imprudenza ; e cosl molli da
invidia , odio , amore • o altra
paffionc in rischio pongono , o
rovinano di tanti le 1onanzc, la
fama, e la vita. Fanno altri per
amo , e vendetta ciechi libelli ,
false rapprc&cntanzc senza nome
per lo più , o con nomi linu ,
che in ogni ben temperato go·
..-crno tosto si lacerano , e non
ti leg&ono • Fa '1'uopo .ad11nquc
11b lfmico ) 111Ì1'!

,.,i, .

clfer c3uto nel ricevere dcl3zioni, ed accuse matlìm:im.entc quelle, cbe spello si orJi;cono ali' in.
nocenza , quali soifrirono ·i t•·e
fancittlli Ebréi , Anania , Mì~ach,
e Aiaril da' Caldei nella Corte
di Babilonia , e nella medc~un:i
Coree sostenne Daniele , quando
il Re Dario pensava di COHÌtuirlo sopra tutto il Regno . Qnal
fu I' accusa ? Che Daniele conmt
il decreto de' Persi , e <le' Mcdi
aveffe attentato : Danul de fiiiis
caftivitai'.s Juda non curavit d1
let;e tua , & de ediE1o , quo.i consmuisti , ud tribus umporibus per
Jiem orat obsecrationc sua ( Daniel. V I. I 3. ) . Sebbene dal Divìn Liberatore , che mirabili cose opera in ciclo , e in terra ,
le accuse con tra gli accusatoti
fu;on rito•tc . Quesù secondi ,
che per c11lumr:ias grassamur non
dee mai il P1incipe sentire • nè
ammettere , anti gasci!;are severamente, tamquam homi11es publi.co exitio natos.
Toccherò di patT'Jggio altre cau·
tele , e circospezioni al governo
molto neccCfarie. Primo : Non faci.l~ aliqui:i aggrdie11lum esse ,
nm omnibr;s rei circumsttrntiis diligenur exploratis : irnperciocchì:
secondo l'avviso <lel Sa·1io ( Prov.
XIX. 2.: ) , Qui fminus est , pe~
d1b11s oj]endet . Secondo: Prudentt
m1wtnlum esse aliq11a11do co11silzum . Pt:rchè spelfo qudle cose ,
che da prima parevano utili, rie·
acono poi nocive , cd al contra.

Q
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il velo agli occhi , le chiavi all' orecchie , ed il compaffo
alle labbra , e nelle maoi . Vuol dire , il velo agli occhi

per non vedere , o difsimulare con prudenza tante cofe ,
che non ci appartengono, o difconvengono ; le chiavi alle
oreççl)ie pe1· chiuderle a tante pazzie • eh' efcono dalla bocca o dell' invidia , o del!' emulazione ; finalmente iJ compaffo alle labbra , ed alle mani per rnifurare cucce Je parole , che s' hannno a proferire, e Je azioni , che s'hanoo
ad intraprendere per non Jafciélrne la direzione al cafo con
danno della fociecà . Pone maggiormente in veduta quefia
verità h fconGgliata condotta del Re David nella caufa di
Mifìsbofech • Credulo il .Monarca alle faJfe rapprefencanze
di Sib:i unò nell' errore di fpogliare de' fuoi beni J' inno·
ceme , invefiencfone l' imrofiore : Ait Rtx Si/J.~ , tua }int
hona omnia, qu.e Juerunt Mipfiis6ojetli (II. Reg. XVll. 4.).
Non fu mai vero l' inventato rapporto di Siba , che Mifisbofecco por voleffe il piede od Reg1to di fuo Padre S,wJle , come al Re riferl : Et ait Rtx : u6i efl fiiius Domini
tui? Refpolldit Si ha R~i;i ; rema1!fit in J erefaltm dicens :

/1odit.
rio similmente. Ntc p111are dtbttis, si l.ivusa jubtamus , ex ani.
m1 nostri /c,,ifate , se' pro quali111u, & necessitate tempflrum , ut
reipul:lic1. posciç u1llitas [erre senun1itun . Così Afiucro scrilfc nel.
la sua Pistola agli"Ebrei . ( Esur. XVI. 9. ) Terzo: Prudentis
est ingruenti ntcess!u11i se "commodare • Parlare a tempo , e tacere a tempo è proprio dcl Savio . Quarto: Prudentis est n01;
facile erti.ere • Molto meno poi
dei fidare, e credere '! chi Stato
sìa una volta tuo nemico . Non
creàas ( leggiamo n~U· Ecclcsiastico Xli. rn.) inimico tuo in iter·
num; perchè , siccome negli spccchi fmi di mao metallo , in
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cui la prima macchia fu pulita, e
tolta , in fine vedi tornar la natia ruggine , cosl succede col
nemico riconciliato. Questa bd.
la sentenza più viva ·si scorge
dal Greco testo : ~'" tv~ .,,.,.,.
tJs '"f''f'"X"'S tv01"''P.0"1 , xa• 1""'0'J
,:.,., •" llf -rtAcs >«<,,.1..,vc : Et eris
ei Mfll<JU4tn is , qui absttrserit spt·
cu/u111, & cognosces, quod non in
ftnem deposui{ 4.rugimm . Quindi
segue ad avvenirci ; Non s1a11111s
jllum ptues te, nec stdtat ad. dtxte•
ram tuam, nt forte convtrsus in locum tuum in11uir11t ca1hedram tuam 1
impcrciocchè poc' anzi a queste
&cntenziose parole prcmclfe avea
quell' altre : Sicut enim 1.ramtn.,_

.

111m. ''"lirlltt 11eguitia i/ljus. .
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/10.fit refliturt mihi Dumus ~frati Regnum pJtris mti. ( i6i.{.
~· ) • Tr.manto il memirore reltò de' beni .altrui invc:ftico , e J' innocente fpogliato . Per non d1parrirci dallo
1ietro Oavid , fatto , come fapece , fecondo il cuor di Dio,
offc:rviamolo , allora che pafsù alla Corte d' Achi;; Re di
Geth pa rifugiadì , e combattere concra i nemici • Lo ttelfo
Re Geteo l' accoglie ; indi lo dichiara per uomo retro , e
dabbene con quelle parole : Vivit Dominas , quia rtéiur u
tu , & borJ1Js m co11(put'fu meo. • ••• Et non frrveni ili te
quil9u.11n mali tx die , qua i enifli ad ml u(que fo ditm hanc
( li6.I. R.eg. XX I X. 6. !'), ) • Ciò non oftance dopo non
guarì tempo fenia praticare le dovute cautek , fenza efami nare il fine malvagio de' fuoi Satrapi Filifi~i , lo bandifce dalla Con~ , e dal Regno : Icitur confarge m:me tu,
& firui Domini t1d , qui ie11~ru11t tecum ••.. ù plrgitt • M.i qual ne fu il pretefio , qual la cagione ? Conofce , e fa , eh' egli è buono nel foo cof"petco , che C: un
Angelo di Dio ; e pure con blandi detti , e tri fii facci
vuol , che Jà , donde venoe , fen torni : Rez;erterc ergo ,
& vad~ in pace , & non ?ffendas oculos Satraporurn l'hilifliim ( i6id. c. 7, ) Oh il provvido governo ! Oh la bell:i
condotta d' un faggio Regnante , che decide flans pd.: ;,,
uno , non per altro oggerco , nè per altra colpa , fe non
perchè a' Satrapi non piace! Gli effc:cti indegni dello fteffo
errore fapete , eh' ebbe a foffrir Daniele , fenza eh' io vel
replichi , tuttochè i Principi , e Satrapi cerca!fero , e non
pote!fero trovar caufa, e folpicrone in lui , eo quol fiielis
tf~t , & omnis culpa , & Jufpicio non invenirttur in to :
( Dan. V[. 4, ) Oh ben di!fe Agoftioo , alludendo al vizio , che regna ne' rofiri degli Oratori , e nelle corri de'
Principi ; Oratorum inj/at(I , & perpolita mendacia , quo:/.
t1itiw11 in Aulis Principum ortum uj9ue adto i110/evit, ut ea
loca , tamquam proprias ftdes .fi6i ehgijle videatur"i Augufl.
Ep. 13 1. ) : Vizio deplor,lto dagli ottimi Principi, e .~a
gli Oratori, tra quali fì legga Oemoltene nelle fue Filip·
piche , ( & de morte P/Ulip. III. ) ..
Q 2
Gra ·
i •.
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Grazie però all' Al cifsimo IdJio, che nelle noftre v~·
nerabili Corti , e Tribunali tucro colle: dovme caucele fi
maneggia • Ma trananco negar non fì può trovarfì nell' altre un tale difordine, quando al bujo tentone camminano i
Principi , e Miniftri, decidendo fu due piedi aff.iri di grave pefo . Ove cosl fu{fo , qual bene potrà la fccietà da cofioro afpettar(ì , anzi qual male non dovrà piuttofio teme·
i-e ? Imparino i faggi Principi, lhroni , Mioifiri , e Maefirati , imparino dal!' accorto , e prudente Duce del Popolo, Giofuè , la maniera di praticar le cautele nel maneggio dd governo. O!fervino , che per \•eoire in cogoiz.ion~
del furto facrilego comme!fo nel!' efpugnaz1on di Gerico, e
per ifcoprire il trasgre!fore del divin comando , il ladro del
mantello di fcarlatto , delle monete , della verga d' oro ,
fcri!fe prima i nomi di tutte Je Tribù , li gettò neJJ' urna , e ne: tq!fe fuori Ja forte , che regoJavalì da Di9 .
Tratta quefta n' elce la Tribù di Giuda , dalla quale veniva il prevaricatore • Trovata h Tribù , cerca le famiglie, e fi svela quella di Zare. Rinvenuta quefta, n'efploi-a la cala , e ne rifulta quelfa di Z.ibdi • Alla fine fa
trar l' ultima forte delle perfone , e ne fcopre il nome
fvencurato di Achan figliuolo di Carmi • L' incen·oga : Fili mi ia g!oriam Domfoo D ·o ~/rad ; & c01!fitere • Queft~
conofCe , confdfa il fuo peccato , e il giufto giudizio di
Dio , ed a furor di popolo vien lapidaro , e tutto perduro
il fuo bottino, è il cadavere dato alle fiamme: Lopidatitque
e.um omnis Ijrael , & cunc'ta , qu.e ilfius erant , ig1u conJumta junt . ( l ofae V 11 . z 5· ) ( ~ 4 ) • Ecco ad~nque
le
(!14) Nel nome di .Achan vi è de' rei , e la condotta più 3Vve1a sua significante allusione, per- duta in tutti gli alfori pwbblici •
cltè la vo~ Acliar ni:lla linglla Non seguano Giosuè là , dove
hbrca significa wrbart , cd egli si lamù per troppa crudelità inDa queste cautele gannar da' Gabaoniti, credendo
d1 Giosuè imparino i Governan- quelli abitatori di lontane r~
ti le loro , la forma dell' esame gioiù , quando abit;ivano l~ VI·

p~rturl·ntorc .

Wl~
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le ficul'e cautele , che praticar debbono i P1incipi, Baroni,
Minifiri , e Maefirati ne' maneggi del Governo per non
i1tbagliarla , e prendere il bene per male , e il male per
bene , imperciocchè refia il male fempre nel fuo effer di
male , e ìl bene uell' effet· fuo di bene •
PROPO SIZIONE SECONDA,

P

Er ridurre alla giufb tempra , e rnifura il poiitico
governo non bafiano le fole cautele ufate a non errare nel fine , ma vi vogliono le circofpezioni a regolar
le azioni , e non isbagliare nel mezzo , trafcurando le circofianzc . E vaglia il vero, come lo comprova la fioria,
ad afsicurare fra l' incertezza del cammino ad alcuni Ambafciatori la drirra via del ritorno , dopo effc!re fiata d:t
efsi compita l' imba(ciara nel Regno della Cina , fu dalla
Corte afft'goara a' medefìmi una fedelifsima fcorta , che ,
additando a' nobili pcrfon:iggi la meta del loro viaggio ,
ficuri nella dubbia firad:i rendevali • Q!Jefia fu una fìacua.
di legno collocata fopra un carro , la quale col dito indi-

ce
cine . i.' i ngcgno~a , SC'ttile , è
pronta I' asrnz.1a dtgli uomini ad
ingannare , mallime quando raggio di speran:i.a hanno di dlcli.
nare un disagio , o di cunsegui.
re un cumodo. Non piactr;inno
a' ralari dd nostro secolo 11 bppo d1licati , e guasti, annzi a'
velenosi libc:rculi , che sono <tggi
giorno in ,·oga cotanto , le nostre maCf.me , ptrcl:è tratte da
puri fonu: e non han bisogno di
dimostraz.1011ì inattmat1chc . Il
Gran Galilt0 fu a' avviso , che
i soggetti morali hanno princ1pJ
nitntc l'lH~no sodi de' Gcomuric1 , pc:rch~ fondati 'u i hbu sa-

cri , fa tradizione , l:i dottrina
de' Padri, dc' Pomefici , e Con.
cìlj . L~ acuriffimo Locht: som:n.
ne il medesimo sentimento , e
ne rirerè le prove da primi 1 e
scmphcillim1 loro principi. L' Q.
rcrc Mcra!i , e Politiche degl'
increduli, e libertini Autori. che
son più O?ti di <]Uel , che meri.
t:ino d' dlc:du , sono vestite dcll'
ahito Filosofico, dcl metodo ana•
lmco , senza averne lo spirito •
Or di sl pdfimi libri qual uso
si puì1 fare l Vel dn/1 lOI clermo Greco : Quis 11.111s puuefa~
{il,

,ep1. ? T1~

'XP''"- 71'-"'"'o~ ;

Q ;
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e.e fempre cefo fi maotenea fu Ja linea del mezzo dl , eh'
e1 a il lor termine , imperciocchè mobile la ftacul col beficio della calamita tirando con una punta verfo il Smentrione , coli' alcr~ additava (empre 1' oppofia pane meridionale ( Bartolus hi.ft. Cin.:e iih. I. png. 5 I. ) . Fu r artificio veramente ingegnofo , e plaufìbile , poichè a guidare i nofiri pafsi a buon termine , non v1 è fcona più fida del tempo , e dell' occafione, di cui feppero ben tervirfi gli amichi Romani , che da tenui priacipj cosl crebbero famofi in tanto valore , e tanta gloria , che Ja lor Città a poco ' 4 poco fi vide Donna , o Reina di tutto il
mondo (85) •
, Non v' è tra dotti politici chi non fappia ciò , che
fcriffe Plutarco ( in vitll Marii ) del Re di Cimbri . A'Vet·a quefti incimaco a Mario Generali! ddl' armata Latina
il giorno, in cui fi doveffo venire alla b:magli:i , e decide1·e coJJ 1 armi alla mano in campo le loro cootefe • Ma
fend cofio rifpondedì da M.uio, che Roma non avea foffow giammai il fafciarG prefcrivere da' nemici il tempo
del combattimento , e che gli avrebbe fatto vedere , che
non toccava a lui la fcelca della giornata C.1mpalc • Lo
fidfo coraggio . converrebbe, eh~ aveifero i Principi, e MiniHri della Società nel rifpondere con franchezza a cerci
attacchi, con cui vengono provocaci dalla politica del fecolo • non afpecca a ce ( dir le dov,rebbono ) determinare
.
il
(8 $) Questo sentimento deganrc:anc:ntt vicn d~scritto in tai
versi dal cdtbre Giuseppe Au.
rei io di Gcnnaro nella sua repubblica dc:' Giurisconsulti .
Roma orrus unua primos sor.
lita ptr nnnos
Cum Deus ex1guo coleretur lig11eus 1.Je,
P11ulatim i11 111ncam crt11it ce/eberrim• J11m11m,
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Ut dolf1in11m se se totius 11ide1i 1 orfis,
Et parere suis Orientis litortt
1·01is,
Occidliasque 01111/CS rcndue "
11u1ibus oras .
In fatti non vi fu Popolo di
questo più glorioso , pcrch~ niu,
no di lui più cauto , circospetto,
cd memo a distinguere il tempo
preterito dal futuro •
,
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il tempo delle matm·e rifoluzioni per iftabilire, e promuovere il pubblico bene, ma a chi foftieoe b principd'ca dignità• e la reggenza per non fallire nel mezzo , trafcurando le occafioni, e le circofianze , che poffono condurre a
buon fegno gli affari dello Stato . Egli è per altro fuor dj
dubbio• che il tempo, e le occafìoni l' anima fono delle
azioni llmane. Ani ma a1..:?io1111111 occqfio tjl : rerum liumanarum mome11t,t iTt occ~fionis ptrctpti011~ co11fiftu11t: lo fcriffe
Procopio , Opponun:tmente Lipfio v1 aggiunfo , che il tempo ferve all:i virtù ; laonde cofa è di prudenre l' accomodarli al tempo : Prudmtis efl o,forari, qui.i tempus iii rebus
11gmdis pofiultt, om11ia1ut te111poris momenta objerr;art. Qiefio è il gran femimento , che aver dovrtbbono fotto gli
occhi delb mente i Principi, e Miniftri della Societd. •La
fcienza dc::' cempi è la vera fcienza degli affari , e de' maneggi politici, che rende eiudiciofa 11 opera del Savio; onde leggi~lmo nell' Ecc1cfiafiico i che il cuor del Savio conofoe il tempo ; e con e{fo regola il. fuo eiudicio , avvegnachè effendo vecchio il tem{Jo f fa pilÌ di tutti al dir d'
Arifiocile , ed è il gran maefiro del fapere , e come can·
tò Ovidio ; •• '. Etenim mihi multa vttuflas Jcirt dt.Ht.
Ma come conofcere cante circofianze de' tempi , de' luoghi 1 e delle pedone sl difcordi , sl varie in una Società?
fe l' ifidfe idee materiali , all' opinar d' alcuni Filofofi ,
( prt,Cò lo Storchmau l~fyc/10/og. par. II. fid.z. cdp.5. §.
~)l• fllzol. n. 5.) non determinano l'anim1 a percepir fe
medefìme ; altramenti faremmo confapevoli a noi ftefsi çli
tali idee• e fopremmo ancorà, qual parte dd cervello, e
in qual maniera fi moveffe • Dunque le fuddette idee non
determinan 11 anima neppure a percepire gli oggetti fenfìbili • Rifponde lo Storcheoau ( cit. 11. ) : Le id.:e materiali
determinano l' :tnima ad un1' re non chiara, almeno ofcura percezione di fe medefime. E in vero la fenfaz1one non
è altro , che un:i percez.ione del movimen.o de:gli oggem
fenfibili negli organi fenforj eccitato, e poi da• nervi portato al comune tenforio

Q ..
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Ora l'anima non contempla quefto movimento , come
mcvimento, ·o fia difpo!ìzione del cervello , mi a guifa
d'un' immagine degli efterni oggetti • P~r lo che la per.
cezione dell' idea materiale , in qu.1nto dfa idea è un moto , viene ad e1fere ofcura , perch~ vien confufa colla percezione de!P idea medefìma , in qu:rnto elfa è l' imrn:lgine
di un oggetto, o piuttofio colla percezione ddlo tleffo oggetto ; in quel modo , che fe alcuno mi racconta qualche
tacco importante, non tanto rifletto alle fue parole, :il fuo
modo di parlare , ed a' vefiimeoti di lui , e a' g("fti ,
quanto a ciò, eh' egli mi rlice. Dio ha voluto , che l' anima con tutte le foe forze conferv4ffe il proprio corpo , sl
rimovendone le cofè noce\.·oli , come anche proccurando ad
dfo le necelfarie, o almeno utili , ed ha munito il nofiro
corpo d'organi fenforj , acciò l'anima per mezzo loro conofceffe l' efierne cofe , e di ft i ngueffe le buone , ed utili
dalle male , e dannevoli . Quindi ficcome lanima è di una
forza molto limitata , nt pt:Ò nello ftd'.o tempo a pitl cofe
con una attenzione abbafianz1 grande riflettere , così fe
ella fi occupa1fe tutta nel confiderare i continui , e atrai
diverfi movimenti del cervello, verrebbe ad effere dillratta
in guifa da una tal concemplazione , che non percepirebbe
gli efterni oggetti, quanto fa d· uopo per con(ervare il fuo
corpo. Per la qual cofa Dio fapiencilsimamente ha ftabilito con una legge generale, cht! l'anima non potf.1 in alcun modo vedere i movimenti del cervello, in quanto foao
tali, ma che da efsi informata deJle cofe efierne , di cui
que' movimenti fono immagini , fobico a cali cofe , e con
tutra l,1 fua atrenzione riflmeffe • Quinci è , che de" fudderci movimenti non filmo mai a noi medefìmi confapevoli. Quinci è pure, che l' anima non conofce queIJ' azione,
con cui muove il corpo, perchè , ficcome etra ~ continua, fe
l'anima yj bada{fe , uma v'impiegherebbe la fua accenzione
(80); Anzi qucfio giova ad apphcarfì per conofcere meglio
·
le
(H) L' Autore della

•

Storia Critica delle opinioni Filosofich~
d'ogm
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le idee efierne , ed interne , a rettificarle , a combinare ,
a dedorre 1' une d:lll' altre , ed a contemplare , e diftinguere le circofianze de' tempi. I Macabei, perché feppero prevaledì del tempo , impegnarono i Romani a proteggerli ,
e liberaronfi da' Re di Siria , che li opprimevano (Mach.
XII. i. ) Gionata vide favorevole il tempo , e mandò a
rinnovare l'alleanza co' Romani • Ed eccq , che vi fono
nel governo politico tempi , ne' quali d' uopo è valerfì
,tielle propizie occafioni per ben maneggiar gli affari dello
Scato • Fu quello il principal vanto della fapienza di Salomone , e quefia fard. la rnagsior lode de' Principi , e
Miniftri della Società. Non fi regifrreranno a loro Ccorno
negli annali della Storia i tanti errori, (87) che contaminano le dignità di molti altri , ed efsi non commettono •
Bifo·
d' ogni secolo intorno ali' anima citato , che se l'anima non vede
sotto la cifra di B. T. M. C. le parti , e i movimenti del
nel tomo V., stampata in Pado. cervello, da' quali ella riceve le
va l'anno 1777. prdfo i Fratelli imm~gini degli esterni o~getti ,
Conzaui , riferisce rfltidamcnte ciò incervienc , perchè quc' mola suddetta opinione, e la rispo. vim~nti non rappresencano se
su. }}fa pame1111mi, soggiunge, medesimi . Io non so , come
9ues10 strggio Filosofo , eh' io çli succtda una tal cosa , ma non
dic11 alcune cose . Se r anima 4/. veg~o neppure, che elfo sia immeno co11 una percn,ione oscura pclf1bile . Per alcune pani , e
conosce le materia li idee , in quan- :igicaz.ioni dell'aria percepiamo i
t• son esse una disposi;_io11e , o tali , e uli suoni : ma unta via
sia un movimtnto dtl urwllo , non poffi:imo quelle parti , e
avrà ella di un tal movimento agit:izioni contemplare . Altri
qualche n O\ione. lmpuciocch( uu t~c:mpj di tal socte per brevitii
perct{ione , per quanto vagliasi tralasciamo . Non si può per
oscura , t una perce\ione di qual- t:imo negare • che l' anima anche cosa . Dondt avviene dunque, che senta intender il modo delle
che r10 i del detto movimtr110 a/cu. sensa?.ioni , può conc1;mplar le
na 110{ ione non 111'/.iamo? E pe1thì immagini , che ha ricevute , filo.
di ees i, che di quel movimtnto ah- sofarri sopra , t: saper , quali
hiamo un' oscum idea , e poi af- sono le circostanze del tempo
fermasi , che nitma ne abbiamo P uu li , e qu:ili contrarie e noP otTiam dunque rispondere coll' cive .
(87) Per tral:isciar altri eseinhtorico Critico Filosofo dianzi

pj
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Bifogoa dunque provvedere a tempo alle pubbliche necefsi·
tà , poichè il Miniftro molle viene ra!fomigliaco al pigro ,
che vuole, e non vuole, perchè vuole fenza volere. Tutto giorno vanno a voto diverfi affari appartenenti al governo , per colpa di chi vegliar dovendo al confeguimenco
del fio~ non attende alle molte circofianze, che l' accr:i verfano , e per lo pi~ il rertdono malagevole • Laddove 1' operare a tempo , e in circoftanze opportune 1 fìcuro rendt>,
e felice il fucceffo de' proprj difrgni. Eli , per non aver
daco riparo pronto a' ladronecci de' fuoi figliuoli Ofoi , e
Finees , pianfe amaramence il trifro fine loro , e fuo. Sopra
del
pr de1 folli de' Reggitori , il Mac- chè glì altri non avrebbon volit-

cluavelli nel suo libro dcl PrinCIJJ<: ha registrato cinque errori ,
e vi aggiunge il sesto pi1'1 grave che fece , dice egli , Luigi
:XH. l' avere spento i minori po.
tc:nti ; accresciuto a un Potente
potenza in Italia ; melfo iri quel.
la un Forestiere patertullimo :
non eCfcr venuto ad alntarvi ;
non \Ì aver melfo Colomc : li
q1tali cinque errori ancora , vìvcndo lu1 , potevano non l' offendere , se non avelfe foto il
:sc:ato di torre lo stato a' Vcne~iani : per che , quando non a vcs.
iC fatto grande la Chiesa : nè
mdfo in Italia Spagna ; er;i ben
ragionevole , e nc:cdlàrio abba1nrli : ma ;ivendo presi quelli
primi partiri , non do\'ea mai
consentire: ;illa !ora nuna ; perchè cflèndo quelli potenti a1'rebbon sempre t~nuci gli altri discosto dal!' impresa di Lo111bardìa : si pcrchè i V cne7.iani non
vi avrebbono consentito seni.a
diventarne Signori loro ; si per-
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to torla a Francia per darla a
loro , e di andarli ad urtare
amenduni non a vrcbbono avuto
animo . Cosi la discorre il Segretario Fiorentino • E perchè ?
lo son d1 avviso , pcrchè non si
conobbcr• le circostanz.e de' tem·
pì , e degli smi ~ pcrchì: non
furo:t colte le occasioni opportune , e si pcrdtttcro di vista i
mctii. Scnu loccasione la virtù dcli" :mimo molte volte rima.
ne spenta, e senz.a la virtù l'oc·
casionc viene in vano . Era ncceCfario a Mosè trovar il Popolo
cl' Israele in Egitto schiavo , e
oppreflò dagli egizj . Bisognò •
che Ciro trovaae i Persi mal
contenti dcli' lmpc110 de1 Mcdj •
e i Medj molli , cd rtfonmina~i
per lunga pace . No11 pou:a Teseo mosirar la sua virtù , se non
trovav:r gU Ateniesi dispersi •
Queste occasiorti fecero quest'uo.
mini felici , e la virtìì loro eccellente fc quella occa5ionc euc..
re conosciuta •

PARTE

1n. A11.00MENT0 1x.

~si

del che fcrivendo Girolamo riflette: Multi hent agunt ,ftd non hene cordgunt, ut fuit Htli; multi 6ent corrigunt, fed no1J
hem agwit, ut fuuunt Scrih.e , & Plzarif~i. Vi vogliono
la buona Loica , ed Etica '· che fono i due rami della Pficologia, l'una delle quali ani è intefa a dirigere la facoltà dell' intendere , !'altra quella del volere . Ma fopra
tutto fi richiede un giudicio ficuro, un cuor reteo , e una
piena conofcenza de' veri interefsi ; onde fi sveglino a poco a poco quelle verità , che i Cortigiani , o altri ingan ·
natori hanno la viltd. di volere nafcondere a' Principi , e
Miniftri • Samuele per noo avere dato a tempo orecchio
alle iftanze del Popolo mal contento della giudicatura de'
fuoi figliuoli Joele , ed Abia , che dominati dal rrrannico
vizio dell' avarizia g1uchcavano perverfameote , foffrl la
pena di vedere il popolo in rivolta , chiedendo un nuovo
Re, che lo governaffe : Confiitùc nohis Rigtm , ut judir.et
ne.r, ficut uniuer(e ha6ent Ciuitates. (I. Reg. VIII. 3. 5.)
Davide finalmente pel· aver d1fsimulato , e non a tempo
punito 1' indegno fiupro di Ammone, e il fratricidio d'Affalonoe, fi avanzò poi quefii a perfeguitare il proprio Padre
fino a pretendere di cacciarlo dal trono d' Jfraele ( II.
Reg. XX 111. ~ S. ) Opportunamente convien foffocare ogni
male uel nafcere , anzi che lafciarlo prender piede , e di)at:irfi ; imperciocchè a detta di Cicerone ( Philip. V. ) :
Omr.t malum mifcms facile opprimiiur, ùwetcratum pltrumque
ro6uJU:u.
Uno de' mezzi più valevoli a fare fiorire i Regni , ed
a felicitar la focietà , è applicadì il Principe alla: piena ,
ed efatra cognizione delle condizioni dello Stato, e a quella principalmente delle fue Finanze , fcoprendo , qual fia
la natura di ciafcuna pane ddle pubbliche contribuzioni ,
onde provenga , qual 1ìa il modo d' efigerle , e a quanto
:ifcenda il totale prodotto . In oltre dove s' impiegano , e
ft fpendono le medefime Finanze, a. quanto afcenda il man·
tenimento delle Truppe , delle fortificazioni , lo ftipendio
degli ;lei , e bafsi officiali della Corte , e ciafcuo a delle
fpef~
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fpefe riguardanti la vita pubblica , e la privata dei Re·
go:iote, le fue Ville , i fuoi comodi , e piaceri . In fine
quanto cofti l' efazione d' ognuna delle parti delle pubbliche impofìzioni , e donativi (83) , che amminifirar fì debbono
ID E A DELLA

(S 8) Quest'ultima ricerca spe. à' una straordinaria prudenza per
cialmcntc olfcrva il dotto modcr. non cimentarsi ad impr e~c: supeno Educator dc' Principi Signor riori alle proprie forze : e dove
Ca vaherc Antonio Pl:rnclli dcli' un Sovrano l'Ì sia una volta im.
Ordine Gerosolimitano già da noi prudcnrcmente impegnato , gli
citato , e non mai abbastanza amminiscrarori delle sue rendicommendato nc:l suo Saggio stam- te, se vogliono mantenerlo ud.
pJto in Napoli , olferva , ditTì , la stclfa ignorana , si veggono
eC!erc di somma importanza , ac- obbligati a secondario : pcrcioccadendo non di rado , che l'csa. chè la lor rcnittnia potrtbbc inzione d'una pubblica rendita ten- vogliarlo a dileguar qudle tenega in iscompiglio un Regno o bre. In tali angustie sono asuct·
per la difficoltà dell' esnzione , o n a crnr oro da per tutto , e
per fadroneccio degli esaLtori , fCr ']UJfunque mc:i.zo , cd arre ,
e che 1mamo nulla , o roco n' o buona , o mala . Tra pubblici
c:ntri nc:l tesoro regio . Fino al disordini qu~I v' ha , che aver
trmpo d' Euicu il Grande si esi . non pdfa origine da quc:scc: congcvano dal popolo di F1ancia culTioni : T~I fo il proccdue dd
ctncinqnama milirni di lire , e Bucki 11gh~m minimo di Giaconon v' entravano , che trenta mo I. , e: di <.arlo f. Re d' Innc:ll' Erario Reale . Chi non sa , ghilttrra , e un tal procedere
segue a dite a' Princ1p1 : quanto ditdc 11 fat:ilc 1mruls9 a qudla
acconamc:mc simo dlì tc:nu:ì scril· di func:su avvcmmcnti ,
lontani da iÌ fatta cognnionc ? che: condulÌllO il secondo di
Così mentre egìino son ciuasi questi Pr1nc1pi a perdere sopra
nccc:Clìtati da tutti gh ogguti , un palco ignomi111osamentc la
cbc: si presentano a' loro s<ns~ , tdta . A li' 111contro 1• applica.
a forinarsi dc:lla loro portnza cn' uonc: piìi circo~pcm dd Princiidea di gran lunga mlgg10re dcl. pe al ~uo Real P.1crimonio , e
la realtà , mentre I' adulazione alle finamc.:, fa risorgei e i regni
colla fronte china lor va sempre dalla lor dc:cadw:i.a, come si viripetendo , che tutto pollono , de la .hanc1a suno Errito IV.
sono rnumanamcntc pnv~ri ddl' risorta dalle csirc:me desol:1Z1oni,
unica notlZla , che preservarli in cui la trovò ptr le di~cordìc:
potrebbe' da tale: inganno : noci. di rtlig1011c:, e lO Germania si.
i.ia delle loro finanze . Restan- vc:de a nostri t tmpi nel!' ElcttO·
done al bujo , avrian b1sogno tal casa di Brandeburgo in pocoo
t cmp
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bono con ogni circolpez.ione e giudicio , d' uopo facendo ,
che i Principi , H.irooi , e Minifiri bilancino il valore
delle loro c::ntrate , e Fin.1nz.e , non agg1avino i Sudditi
di pefì incomporrabili , e nel maneggiare gli affari pubblici fì valgano del tempo , e delle occafioni propizie ,
accomp.,gnace dalla ragion~ p~r far prdìo quel bene ·, che
in prò ddla Società ridonda , e allonranar qud male ,
che la turba, e le nuoce ; la volontà ddl' uomo è troppo
vari~ , ed incofiance, vuok, e difvuok ad un tratto : vi
:vuol gran vinù ne' Principi , a non mutar sl facilmente ,
a guadag·1arfì le volontà degli uomini , ed a regnar nel
cuor dc:' Su<ldici •
Era ornai paifato un anno , che i miferi Ifraeliti fo!piravnoo ufcir dell' Egitto , ma ottener non potevano dall1
oftinato Faraone la nece!faria licenza , Si laceravano loro
in faccia i memoriali i lì ponevano in non ca}:! i manifefti prodigj , fi [offrivano le piaghè d.:lla divina vendetta,
e neg.1vafi lorn il pa(fapono • QuC1n<lo poi fènZa canee ri·
cerche gli Egiziani mcdefimi fretra fi d.wano di farli uscire dd R~gno, comandando ciò, che prima negato avevano,
1.1rgehar.tque JEgyptii Populum de terra exire vdociter, a.1zi
pel·
tempo ~lzata alla più sorprendcn.
te gr:indezsa sono Federico IL
e lll. gloriosamente rcgruntc ,
che sog~cttarono a tal metodo
così csquisito le rendite dcl P1in·
cipe , che in niuno stato d' Europa questa intricarillìma parte
d' amministraz.ione è sl bene mtesa come nd Dominio huffiano . Di Federico II. sotto fa
data di Berlino leggiamo le mcritate lodi in un sugoso, sebbene

anno scorso 17Bo. in queste fra
l' altre parole : Fedaico uno dc'
1iù gran.i' uomini , che occupasse
il trono , gown:a per se mtdesimo. e srn,a nunistri ; avvegnncU
i suoi a dir vero altro l!Ofl sono ,
che semplici copisti degli ordini ,
che loro esso spedisce. Oggmi di
polaica , I ammi11isrra\ione Mi/i.
tare, di Finan\e , dt Legislar.ion e,
di Commercio, 111110 vim risoluto,
digerito , ed ordinato da esso so~ •
&uccimo sa~g10 cli sua vita pri- lo . • • • E~li ç l'anima di 1u1..
vaca nel G1ornal letterario de' to , "'

confini <l'lt:ilia 111 num. xy, dcU'
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per r imp;izienza dello fieflo Far.tone fenui alpettar il
giorno del dimane , vocatisr1uc Moyfc , & Aaron noélc
11it : Surgite , & egrulimini a populo mto voi , & filiì
Jjr3t/ : ( Exo:l. XII. 39. ) fi prevalfero intanto gl' IfraeJiti di sì bella occafione , temendo che , fc indugia!fero
un momento , poeta Faraone , poteano i fuoi Grandi mutar peofiero , ed impedir loro l' ufcira . la fatti fi verificò il prudenct: timore , mentre , dopo le replicate perm1fiìoni , immutatum efl cor Pharaonis , & Sc1vorum cjus fu·
per Populum, & dixtrunt , quid volui mus Jacere ut dimitte ·
rtinus !frac!, m firuiret no6h? ( Exo.1. XLV. 5. ) N<Jll
mai card.i. , ma follecita , e prudt:nte dee effcr la circofpezione d~' Principi , e Minifi:ri nel valerfì del tempo ,
e dell' occafione per non fallire ne' mezzi , che conducono
al buon governo, e alla felicità. de' Popoli . Feflinandum
( gli avverte Ta,cito li6. I. Hijl. ) Fejii11a1:dum efl, antt·
9uam crefc:at ùwali.ia conjuratio paucvrum , perchè al dir di
Tullio ( P/1iUp. IV. ) in rthlJ, agmdis tarditas , & procr11flin.uio o:fiofa efl : anzi era il dmo , e il fatto non vi
ha ad e!f: r alcun rrarto: Simul dic.'fum , & far!lum, al parer
di Svetonio . Per non errar dunque! nel fine , che riguarda
il bene , e la tranquilli cl dello Stato , debbono i fa vj
Principi , Baroni , e Minifiri camminar fempre coJJe maggiori cautele , e circofpezioni ; e per non isbagliare nd
mezzo , conviene che conofcano i tt:mpi , e le circofboze.
e non trafcurioo le occalìoni propizie, come dimofhammo •
Così il governo riufcirà plaufibile e gloriofo, la fociecà farà felice , e lieta della voftra Reggenza , in cui Dio ,
principal mocore , e reggitore dell' univerfo tutto , a lunga
ecà vi confer vi in pace •
J l hel cammin. del Savio
1•

Approi-a Iddio, che il hen conojct, t vtde ,
Per le fcojcife lubriche
A11zi ei io Jcorta , e lo COJZduce, t il pitde
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St. inciampa mai , fo sdrucciola,
O/fo111/tr no1z ./i può • Pronto ~ il Jofltgno •
PAitTE

QSS

Saverio Mattei •

JL FlNE DELLA III. PARTE.

AD
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AD ARCHANGELUM BLANDINIUM
CLARISSIMI HUJUS LIBRI AUCTOREM

JOSEPH ANTONIUS GUGLIERI
SCHOL. PIAR. IN CAT!NENSI LYCEO MATHESEOS
ANTECESSOR
DE EFFIGIE EXCELLENTTSSI.-itr PHILIPPI ROFFllE
HUJC OPERI PRJEPOSITA.

Ffigiem grandi po12is , Blandine , Plzilippo ,
Nomen ut a gran.ii nomhze /cripta jtrant ?
Non equidem mms zfla tibi ; 1wn fu/era recujat 1
Quie flat firma jui.s mti1dbus il/a Domus.
Ergo quid ~ HullC dederunt potius tibi fata Philippura 1
Reddere guoJ 1w1ueat nemo virum , nlji t'ir.

E

IDEA.
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PARTE JilUARTA, ED ULT1Pr1.11..
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ARGOMENTO DECll\10 o
Sopra il dritto della guemz in gmmrle, in cui fi dimoflrtt
douerfi prima tfaminart i motiui ragioner;ofi , onic
p:;ur/a con decoro, t riputazione. intraprcnll!rt,
t gl' irragiomvoli , onde. Poterla finza
colpa, e fi11za 6iajìno sfuggire.

N

iun pi) litico di mente sana potrà m.ii dubitare ,
che fe nece{faria io dimofirai etfere a' Priucipi ,
e: Mmi firi le caucek , e e ircofptzioni , come parei effenzia/i ddla prudenz:i per regola d'ogni umana <!Zione nel1o fiato di pace , molto più intefi dire , che debbon ef{i:re loro focie inditfolubili nello ftato di guerra , come.
J>iÙ mal.i gevole , e pericolofo, per conofcerne il dritto ( 1 )·
Egli

for-

(1) Per intendere bene la
ta della voce dritto o 5Ìa JUS ,
bisogna vederne 1' etimologia .
Sccondo U~piano ( /1ge prima d,
;astitia , & jare ) j1u a j:mitia
1st appellawm. Ma gl' Interpreti
della Jegge vogliono , che l' etimologia suddena sia derivata

dalla Filosofia , come rapi(ns a
sapientia , homo ab h11ma11itace ,
11el ab humo . Altri d.:rivar fanno il ills "i 1111a11do, fra quali v'h~
Galleoiio Marzo ( lib. d( dotlrina promiscua cap. 1S. ) dicendo:
Nam sic11t corpus 11o~tr11m jure
jllvatur, & nutraur, ita & ciVtlt z.
1aus,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

z6o
ID~ A DELLA V E 1'. A po LIT I e A
Egli ~ troppo vero , che chi femp.re in calma naviga ,
poco intendente e{for può delle tempdl:e, come altres} ,
che chi non ha provato i dif.1gj , e pericoli della guerra, dolci reputl le barta[!lie , pa1·endo al dir di S.tllufiio,
(apud LiP.fium) dulce hdlu1f! imxptrti;. I giovani di Troja, allevati fra le delizie ddl' Afia , sul principio !limavano una belliffima co(.i P andare ad un affe~io , come
acconcia. occafìone fo{fe di far pompa d'ingemmata fpida ,
di ricamata benda, cii dorat•l cornzz..1 , di lucido elmo , o
cimh'ro, d· un cavallo generoso i ma quando incominciarono a vederli d' incorno or chiu!i i paffi , ora tagliati fuor i i foccodì , quinci uccifo Me1111one , quindi ftr.tfcinato
Ettore , e dopo le fatiche inutili di dieci anni il tutto in
faville, e in cenere ridotto , allom s) conobbero effere la
guerra fonte di çurti i mali ~ e d1ftruzione di tutti i beni de' vinti 1 e vincitori: liic Jruftus hd/orum t.fi, i11 q:1ihus tam vidi , quam ttlam .,_;/lorcs patiuntur 'd!fpendiit ,
conteru11tur cladihus , ru!ni.r la~ifaét.intur , al dir di S.
Bernardo. ( Toin. III. in Gm. feft. I. c. t,. f. 498. lit.
B. ) Roma sa , in quale ftato trovoffi n.!· tempi cii Cèfare, t: di Pompeo, onde fcri(fo Tullio : Q_u.e domus tam
fta/,i/is, que tam .finn:t ciuitas eft , que i11 o.Uis , ittque
dijfidiis funlitus non paj/it euerti ~ PeL· la guerr~ di Lisfandro divenne Atene ièhiava dì trentl tir.umi . Uucio
Silla ft>ce ionondar di fangue Roma foa P.mia 1, e tutte
le Città d'Italia; Uniuerfas Itali.e partes ciuilir Jallguiniç
'jiumillihur foundavit ( J01111. Pau!. tom.ll. tf~l. 258. ) . Per
comprendere in due parole tutte le fciagure , che 11 \:'ecchio IC1cco previde foprafianti , all' infelice Efau , bafiò
dirgli: vives in ~ladio (Gene]. XJfV!I.z7.) . In ogni età, in
ogni
1111es , qu~ ut corp1,1s coa:luuunt ,
Jcgib11s tnmquam jure quodnm a/un·
1u1· , & j11vantur . Ma dioe il
celebre- Menagio , che non v' ha
spiegai.ione di questa più inetta .
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Altri deduconp il jus a jttbenào:
Jus enim jussum /egis , Lcgis nu·
wn esc jubere , imptr1tre. Questa
interpretazione gli pare la più
approvata •
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ogni parte del mondo , dove s' accefe il fuoco ftermina tor della guerra, e furonvi affedj , o batmglie, non fenz~
errore, e l.lgrime <i kggono i tanti , e funefii effocti dl
fpavcoco, di fame , di tlenco , e di morte , che fin le
m.idri canee volte • come nell' :tffedio di Soria , e d' altro
Città furon forzate a foftentar la cadente vita loro colle
carni de' proprj figliuoli • Quindi trovanfi fra gli altri
gloriofi popoli gli Ateoiefì lodaci , come d' un' azione la
più illufire , perchè b.1ndirono dalla lor Patria Alcibiade,
fomcncacor delle guerre contra i Romani . Non meno gli
antichi Tofcani commeodaci furono , perchè , laddove a
tutci gli Dei entro h Cictà fabbricavano il tempio , a
M.ull! folamente fuor delle mura innalzar cofiumarono il
fuo • Con tutto ciò so beniffimo , effere non rade volte
lodevok , anzi nece!faria la guerra , come prez.z.n della
pace , foftegno ddhl ficurezza 1 e quiete della fociet~ :
Belli pretium pax efl ; mc vero hella Jufcipiu11t , quihus id

nectjje eft , ut ptrpttuo hellum gera1Jt , Jed ut tuto ÙJ otio ,
& quiete efit po.ffint. ( Temis. or. 10. ) • Ma so ancora , e tutti il turno , che dovendofi anche per neceffilà.
entrare in guerra , d'uopo è difamloore i ragionevoli mo.
tivi , onde poterla con decoro , e riputazione intraprende..
re, ed i motivi torci , e irragionevoli, onde pmerl.l fenza colpa , e biafmo sfugeire . Quefio appunto è lo fcopo
del prefente argomento per regola de' Principi , Miniftri ,
e Condottieri d' Eferciti , i quali entrar vogliono nello
fiato di guen'<\, fe lor preme d' effere irreprenfìbil1 nella
propria condotta nel cofpetto di Dio , e '.iegli uomini •

l

o

R 3
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PROPOSIZIONE PtUMA.

L

A guerra, ldlum da' L'ltini de eta for{e pe1· antifrafi , come crrde San Girolamo ( epifl. 1 ~7· ) , o
pcrchè io e!fa null1 di bello ra<'chiuddì , o perchè gli u~
mini la 6erez.za pareggiano ddle bèlve (i;::) , ella è ap.puoco quella puhblica imprefa d'armi contra i nemici per
difefa del Principe, e della Repubblica , e in punizione
delle altl'ui violenze, che nelle fofbnz.e, nell'onore, e nella vita ci vengono minacciate , o fatte . Pubblic;i dicefì ,
percbè con pubblica aucoricà è qnefb azione fiabilit:i , per
diftinguerll dal duello o dishda, :n cui l'uno contra 1' altro, o pochi concra pochi di privata autorità combattono,
o in difefa del Principe , e Repubblica , o in vendetta di
qualche particolare ingiuria foffena , (3) avvegnachè fa
guer(1) La vera interprctnione
della voce lJellum è confermata
d:ill' origine stc:fià della parola
&teondo i colti Giuspuhblic1sti ,
Rd1e tnim ded1uitur a v~c•
t3t4s, quod latine telum signifcat,
conciosaiacJ1è lo sfori.o c:fficacc
di ribattere il male a noi fatto ,
e vibrarlo , contra I' aggrcffore ,
o I' offensore , egli è come un
telo ostile , e perciò giustamente
viene /.ù~ denominato.
(3} A definir la Guerra olfcrvò Groz10 ( de J. B. & P. lib.
J. cap. I. §. 2.. , lib. 1 Il. cap.
XXI. §. t. ) ambigua elferc la
significazione del suo vocabolo .
Si pub prendere , e per I' atto ,
e per lo srato di guerra . Pro
11.(111 sµmplllm ( juxta Tullium )
significat concertationem per vim :
pro statu sumpwm ( ex Grotio ) ,
est s1a1us per 'l.'Ìm conC1nan1i11m ,
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91111 t.1/es s11nt. Si po{fono però
i diversi significati conciliare con
queua ragione . Sappiamo da'
1111.:rnfisici dovc:rsi distinguere la
facoltà d'operare dallo sforzo efficace , e lo sfon.o efficace dall'
efficiente . Posta la facoltà d' agire: • r azione è potfibile; posto il
conato efficace la forz.;i ad operare è determinata , posto lo
sforza. effitiente , !a fo.rZ3 agisce.
Quegli , che ha il dmto , o sia
la facoltà morale di recar danno altrui , per c!To il recamento di ul male è po1Tib1lc . Chi
ha il con:ito c:fficace di ciò fare , è a questo pur determinato . Chi poi .Ila lo sforzo
efficiente , questi la sua forza
riduce ali' atto . Lo stato , in
cni taluno h:i il jus di apportar
d:mno , non chiamasi guerra ,
ma ICi> stato , in cui ~li uomini
dallo

P
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euerra dividefi io difenfiva ' per cui la forzl dt un ingiufio aggreffore coll' armi alla mano ti refpinge , ed offenfiva, io cui l' affalito , ed oltraggiato l1 affalicore attacca per ripetere il compenfamenco del danno o nella.
proprietà , o nell' onore , o nella vita fofferco . Quella
guerra fiimarono cofa io fe fie{fa mala i Manichei , come
ne fcrivc il gran Vefcovo d' lppona S. Agofiino ( /ib.
X XII. contra Fauflum cap. 7'4· ) ; concioffiachè biafima-

.vano

dallo sfor:io efficace, benchè non
efficiente , son mo!lì ad otfcndcr·
si vicendevolmente , ~ucrra s' appella. Per molt' anni cosi dicesi
durar la guerra, bcnchè d' inYCr·
no le truppe stelfcro a qn:irticri,
si frapponellèro tregue , o soapenzion d' armi . Lo stato ancora degli uom101 , in cui sono
dal con.1to efficiente trasportati
a danneggiarsi a gara , guerra si
noma . Cosi questo medesimo
violento contrasto , e gareggiamento è guerra . li conato efficiente involve l' efficace. Dunque
la guerra generalmente presa è
lo &t:ito d' uomini , in cui da
sforz.o efficace sono portati a
faui scambievoli dan ni . Un tale
sfori.o o è c:fficicntc • o no. Nel
primo caso avvi l' :u.ion bellicosa , e la guerra pren desi per
:mo: nel secondo v'è lo stato di
guerra , c:oè la guerra si prende
per quello stato . Una tal definì.
-zione ad alcuni pare estesa più
là della cosa d efinita : ad altri
sembra più dcl definito ristretta.
Coloro , a' quali pare più larga ,
oppongono il duello , che pure
~ vero stato d 'uomini trasportati
da conato efficace a danneggiarsi

il vocabolo dutllum da prima usa·
vasi a significar lo steffo , che
lmperciocchè siccome i
più antichi non hon11s , ud duo-

bellum .

nus , non his , sed duis , non bel·
lum , ud duellum , di!lèro , come
cantò Oraz.io (lih. I. ep. u. \'. 7.)
Grtcia B11rhari1. lento collisii
duello:

cosl dappoi per rendere il 6UO·
no più dolce , e grato ali' orecchio , da altri molti cambiossi nomen tlrulli in nomen belli ,
per tesrimonianz.a di Cicerone
( in Orat, ad JJrutum ) : presentemente però il duello significa
combattimento d' uno contra d'
un altro , cd è una specie di
pugna in atto • Quelli finahnentc, a' quali sembra la definizione
più angusta dcl definito , con
Pufendorfio , \Volfio , cd altri ,
dèfiniscono la guerra : statum ht·
minum , quo jus suum ptr vim

peruquunrur adversus allos , seu
statum , qu.1. sibi debentur vi extorquere nùentiwn . Ma Gioachi.
no Giorgio Darics Consigliere
della Corte di Salfonia è d' avviso ( nt/1' osur. LXII. P"g· 1,6.)

hellum ea rarione deftnimdum esst,
qu1. omni4 bel/orum ge11tra com•
a liccnda. Ma rispondcai , che prlAtndil •
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,·ano Mosè per le tante guerre , che nel fuo tempo fo.
fienne. Lo fieffo errore rinnovò poi Gio: Ecolampadio,
benchè non fuffe Manicheo , ma Luterano , non difapprovando le guerre di Mosè, che conciannavano i Manichei,
per non contraddi1·e alla Sa.-:ra Scrittura , perchè il Gran
Condottiere del Popolo Dei juffu , aut ptrmiJ]u bll/116nt,
volendo però : non Lietrt Chri.ftianis u!lo molo hc//um gerert, cum Clzriflus hellum prohihuerit, & ventrit, ut vitaTn
hahlamus, & ahundantius l1aheamus , come riporta Bartolomeo Durand ( lih. II. Fidei vùz:iicat.f artic. XXV. pag.
~128 . ) . Peggiore è 1' errar di Lutero , che riprovò fa
guerra contro i Turchi , come illecita, perchè farebbe un
opporfì alle difpofizioni di Dio, il quale per mezzo di efsi
vifìra le iniquità de' Ct"iftiani, febben poi J' approva contra
i meddìmi Criftiani , il Papa, ed i P.1pifii , come leggefi preffo il citato Durand , e preffo Alfonfo de Cafiro
( lib. III. de h.eres. verho Beflum pag. i 96. ) onde il
Gran Pontefice Leone X. condannò la prnpofizione di queflo
indegno Erefìa1·ca, che affel"iva: Pr.eliari contra Turcas efl
r~frjhrc Dea (4).
E' dunque verità inconrraftabile , e cofbnte , effer ben
lecita, ed alle volte neceffaria la guerra , quando è d1rem1
(+) La costituùone di Lcon sti:inus h.1l(I j!•st.1m causam moX. (; la quarantesima , che co- wnJt bellum concra T:ucas, potesi
mincia , extirger : e definisce
Turcas lullis oppett:re non est refUIJnllre Deo ; e la ragione si è ,
che l' crror di Lutero più s' oppone alla giustizia, e alla sancirà dcl Battesimo : Nam si Christiano liceat adversus Chris1ianum
pug11alf. ,: magis licebil pugnare
ariversus Turcam , cui non est
conirm!tus MC pu haptismum ,
ntc per fidem. Bellum est juswm,
dum cattsa potissimwn explorata
appam jusut. Unde si Rex Chri·

lune adwnus cos fe/lum gerere ,
sictJt advcrsus ali11m Regcm Chris1ianum ir, pari c1tusa ; 11/io9uin
conditio T11rc1rrum respcllu 11nius
Principis Christiani esset mehor ,
9uam conditio alierius Principis
euauz Chrisriam . Dunque l' error
di Lutero l: peggior dcli' errore
de' Manichei in qucsca parte
dello stato di Guerra . Idem citaws Banholom1.us Durami Fide
vindicau: •
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rem. a rcpulfare un danno , che con violenza , o fraudc ,
ioren=aco ci viene, o recato d,i perfooa fuori di noi , avvegnachè h confervazione, e cura della propria vira, delle
foltanze , Calure , e quiete ci dà il dritco di difenderci
dalle infìdie, e danli
a(falti , e ribattere colla forza
la
o
.
forz,1 dell' ingiufto infìdiarore, ed aggreffore , aut 1us extorqumii , q·w.f amici! impetr.-tri nttpltum eft , per parlare
colla frafe di Uliffe ( apu:l Dictyn. Cretmj. /ib. II. cap.
!Z 1. pag. Bdit. Am/l.do:fami 17c·~· ) , a cui corrifponde
il fentime11m di .Matlirr.o Tirio ( Di.flèrt. XlV. ) , onde
conchiudc:ft : Bellum probis 1lece.fji tate imp'ni , /pJntt jufcipi ab improbis. La provida natura ifie(fa. ha inferito nelP
animo d1 tutti gli uomini il dolore , e 1' abborrimento d'
eft'ere foperchiaci a cono, e veffari dalle ingiurie , e però
gli ha forniti d'agilità di piedi, e di mani , e di forza
di corpo , olcre la pane dell' anima fpinofa , e foroce ,
2n1mofa, ed élrdente , data a noi per foccoi-fo della ragione per non foffrire impunemente l' efterne , o interne
violenze , ma db2ttendole confen·ar cosl nella focietà l_:l
pace comune , e la pubblica ficurezza • Altrameoti fenza
qudl' ordine! vedrebbefi il genere um:ino rnifera vittima
delle rubc:rie, degli a{faffinamenti , e d'ogni foperchievol:
licenza. E' bt'n vera la fentenz \ di Platone , che pronun~
ciò eifere di gran lunga meglio il patire affronto , che il
farlo, concioffiachè chi il fa è ingiufio , e chi il patifce ,
non già: ma vale tal maffima nello fiato privato , e non
nel pubblico . Dunque il mezzo più efficace di confavar
la tranquillità fociale per vero dire è il dritto ddla guerra contro di chi la turba, e la contrafia : Beilum f,~rimus
( lo fcrdfe Ariftotile ad Nicem. f. X. cap. 6. ) , Bt?ilum
guimus , ut Ìll paa vivamus . Effendo conclu (j 011e di dritto naturale primario, ovvero generico, fuga mali, & proficutio coni Ji6i congrui: uitie propd.e co1!ftrvatio , ej1fque
contra nociva dift'1!fìo. Impercicc.:hè ( come fegue ,\ d.1rne
la ragione ]o St:igirita ) nemo t!fl , qui hellum t·xp~tat ,
'lle/ apparatum 6e/Licum faciat , beltandi cauja . Sa118uii1.aPA!\TE

r1us
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,.;us enlm prorfas qui.iam tJJc viderrtur , Ji amico.r tti cauja
jibi hofles rddm:t, ut pugn~, & c~dts orirtntur . ConcJufìone , diffi che fcende dal dritto si forte , e generale
della natura, eh' ell.1 gli anim::ili fieffi ir:ragionevoh d' armi difenfìve ancora ha provvifio , come cantò Orazio
( Sermo11. li/, II. Sat. 1. vtrfu 50. )
Ut , quo q!lifqui: valrt , fufptélus terreat, utque
lmptret hoc Natura potms , fic colligt mecum.
Dentt lupus , cornu taurus pait , un:le , ni.fi intus
Mollflratum?
E fcende ancora dal dritto delle Genti (5) • Anzi di
fede Cattolica il difende Silvio , fondato folla bafe di pii\
argomenti , ed efempj tratti dalla Divina Scrittura , che
1·ift'rifce Tertulliano ( dt Ido/. cap. 19. , & de Corona
militum cnp. Il.) Origene (lih. XIII. contra Ce!fum p.425.)
Erafmo (in Milit. Clirif., & Adagiar. I. Chil. 4. Ce11t. 1.)
Ma,
( f) Che ~ia la Guerra dcl drit·
to delle gcnù , è innegabile ;
pcrchè le genti non si unirono
in aocicta • se non per 1.:ITere
sotto la suprema tuttla delle
leggi , e dcli' armi . Quindi si
divide la guerra in giusta , cd
ingiust:i . Aut enim alter helligeranti11m habet jus alte1i inftrendi
mala , hic yuo sine jure agft, aut
& ille , & hic sinc j11re agunt ,
ttut 11triq11e ht1lent illud jus , quod
compmdii causa jus /,dli <Jocat11r •
Si primum, éellum cx alura p11rte
trit juswm , & cJI: a/tua iniustum,
si ul1im11111 , bdlum cx omni parte
C1it ;ustHm • Ora vcgniamo ali'
altro fondamento di divisione ,
vaie n dire allo scopo della gucr.
ra . Questo determinerà , qual
dollc parti ne abbia il dritto , e
in con scgucnza , se per ragion
della c11 U5a sia giusta la guerra ,
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cd ingiusta. Lo scopo della gucr.
ra o è il giudicare della controve.rsia , o no . Se è il gindicio
della comrovcr&ia , la guerra &i
chiama decisiva , Ol'vc:ro giudiciale . Quando poi si segue il
gius , non è giudiciale . Di questa guerra dccisiu , o giudicialc
vi son le lt'ggi Saliche , Bajoarie, Franciche, Ripuarie , Fri&ie,
e Longobardiche , che riguardavano il duello sì frequcnre presso gli antichi popoli della Germania , da Longobardi introdotto
in Italia. cd ora chriuianamcnrc
abolite. Si divide anche la guerra
in reparativa , e punitiva , in '
offensiva, e defc:nsiva . Quando
uno segue il jus J11111ni pr1sta1ionttr1 posw{andi , am jus /1.s1on_es
immi1unus 11 se avertendi, si clua•
ma guerra reparativa , o quando
segue il jus .puniendi , ai chiama
puni..

IV. A Il GO MENTO X.
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Ma , non oftanti le anzidette premeffe , certa cola
ella è , che niun Principe , o Repabblici encrar potrebbe nello ftaco di guerra , fe non concorrano gravi motivi,
chi!
giufiificaffero Je pretenfioni d' una Potenza contro dell'
1
alcra • So dfm: piene le fiorie di tragici avvenimenti ,
d' inaudite fierez.ze , e barbal"ie , efercitate contra innumerabili innocenti da diverfe Potenze per llevi, e talora immagioarj fofpetti contro d' altre , che penfaffero di torre
loro la corona di capo ; onde senz' altri argomenti , fenz•
altre prove fi fono precipitate nelle più barbare irruzioni •
Quefie guerre fono , e faranno fc:mpre dalla natura , e
dalla ragione abborritc: , perchè le facrofante leggi fovvertono ; etfendo faldo , e fermo al dir de' Filofofi , e tra gli
altri di TuJJio , e di Seneca , che fra le cognazioni degli
uomini l' umanicà tiene il primo luogo • I foli colorati
fofpetti , e vani , di poter effere da una contraria Potenza
un' altra attaccata , non bafiano per entrare nello fiato d'
una g1Jerra giu!ia , fe almeno non cofri di moral certezza,
che ella animo abbia determinato , di cagionare il danno ,
che fi fofpetta ; m'lfsime che l' incerto pericolo non potrà
mai alno permeuerle, che premunirfi folamente , per non
effere aJP improvvifo invafa, non avendo dritto di ufar 1a
forza ndfuno prima d' effere provocato ; mentre , finchè
una Potenza non offl!nde l'altra, nè manifefiamente s'avani.a a
PAR Ti:

punitiva, o vendic3tiv3. Distinguono poi i Dottori uno , che
porta l' :irmi contra d'un altro ,
da quello , cht rinrnzu 1' attacco , e 1' insulto ribatte . Nel
primo caso In guerra dicesi oftènsiva , nel secondo difensiva .
E' da attendersi ancora il modo
di guerreggiare ; perchè , siccome
dal fine ouono ddla guerra non
1eguc, cht siano legittimi i mez.
:r.i di ço.nse~uirlo , coal pub ca-

sere , che ad uno competa ii
dritto dell:i guerra , bcnchè il
modo , con cui un tal dritto si
esercita , sfa contrario alle regole , e ripugnante . Se il modo ,
con cui si fa la guerra sia legittimo , cioè conforme alle leggi ,
la guerra anche si chiama giusta,
ma ac il modo sia illegittimo ,
cioè ripugnante alle leggi , la
guerra ancora sarà ingiwta.
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a ledere il gius altrui , non conviene , che la forza
adoperi contro di eifa , elfendo lecito folo vim vi rtpdltrt , fecondo il deccame , e la legge della natura , data ad
ogn' anima vivente ,
Se gli uomini folfero più ragionevoli , come effet· dovrebbono , non combmerebbero , fe non guidati dal lume
delb ragio11e , che li difringue da bruci • La giuftizia , e
l' equità naturale farebbono la norma , ed il giudice delle
lorn azioni . Laddove la via della forza un crifto , e
difgraziato ripiego contra coloro , che pongono l' una in
non cale , e rigettano 1' altra . Quefie bilance del giufto
e dell' equo non foto debbon tenerfi nel cominciamento ddle
guerre , ma ancora in tutto il loro progrelfo fino alla fine , imperciocchè le vittorie iftelft! non fono gloriofe , fe
non quando i mezzi fon giufii • Così olfervano gli Storici , e tra gli altri Floro , il quale dopo avere narrato ,
che Camillo rimandò a' Maeftrati della Città de' Falifci ,
che alfediava , tutta la giovencù , che il loro Maeftr~:ffi
fcuola gli aveva confegnaca io mano , dilfe , che quella
azione ti giufta gli guada3nò gli animi degli a{Tèdiaci , e
induife quella Cicc.l volemerofamence ad am:ndedì , fa
quale non s' era potura coll'armi efpugnare . Camillo non·
avrebbe creduta d' aver vinci i nemici , {è per fuperarli
egli fieifo avelfe dovuto fuccumbere a qualche ingiuftizia :
Eam namque vir fanctus , & fapie11s vu am fciehat victoriam , '{Ud! jalua fide , & inttgra dignitate p11r11retur . Il
medelimo Storico con alcretcanc:i ragione , con quanta loda la condotta di Camilla , condanna la vanità d' Antonio,
che la guerra iotraprefe contra i Parei feoza prima dichia.
rarb Joro , come {e fiato fulfe un'accortezza , o un' arte pregevole il violare: le leggi ricevute da tutte le naziozi del mondo . Laonde un' imprefa cosl violenta , iogiufh , e mal diretta non potè avere , che un efito infelice,
tanto che Antonio appena falvofsi colJa fuga , febbene per
elferne [campato vivo , sl Vantò fci0ccamenre d' aver vinto : Egregius Imperator tandem profu8it zii Syriam ; ihi~

n

ia

e

que
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qut lnudihili quadam mmtis vecordia ferocior fadus eft ,
qu~(t vic{Ctt , qui ei•aftrat • Al fine forza è venire , a.
quello eftremo mezzo , sl vergognofo , quando ogn' altro
è inucile . Un faggio Principe non v' incorrerebbe , c~te
per difgrazia e per urgenti!simi morivi di dura necefsita •
Or per mmere in maggior veduca quefti principj bifog1fa.
difiinguere fra le ragioni giuftitlcanci , ed i motivi della
gu:!rra. Le prime fon quelle, che rendono in effaco, o fem·
brano rendere la guerra giufta in rigu::irdo al nemico , di
forra che fi creda non forglifi torto ctlcuoo ' r armi p1·endendo contro di lui • I fecondi , voglio dire , i motivi ,
fon le caaioni d' incerdfe che a dichiarar la guerra ci determin:inob. Quindi è , che dalle Potenze , a tal nece!Sicà.
i-idocce , fi premettono al pubblico i rn:inifefii , che le
giufiific<\110 ( 6) • Cosl il paffaggio d' Aleffandro uell' Alia
Perfìanon fu la cagione della gL1erra qt!' Greci contfa
ni,
PARTE

(6) E' unto inserito negli ani.
mi degli uomini l' amor della
gimtizi;1 , che se non per grave
causa , o almeno appatiscentc ,
e specio!a , s' :mcngono dalla
guerra , da tante calamità accompagnata . Hanno i Turchi
sempre pronta a lor volere , e
cenno la causa di guerrc~iuc: ,
cioè la prorJgaz.ionc: della propria kgge , e sttta . 1 Romani ,
benchè avcfrcro a somma gloria
il dilatare i confini dcl loro' im.
pero , non incraprescro però mai
a questo solo og~ctto le guerre .
Erano bensì vivaci , e pronti a
mandar soccorsi di truppe a' po·
poli Socj, e confederati. Intorno
alle guerre fatte negli antichi
tempi per cert:i conformità degli
stati , e tacita corrispondenza ,
non ~i vede in qual drmo follèro fondate , Tali forano le g11crrc

da Roma intraprese a vendicar
la libertà della G1ecia . T.1li
quelle dc' Lacedemoni , ed Ateniesi a stabilire , o rovesciare le
Democrazie, e Oligarchie , e simili 60no qualche YOlta anche le
guerre delle Repubbliche , o dc'
Principi sotto il pretesto di proteggere gli altrui sudditi , e liberarli dal giogo dçlla tirannì;i .
L' ampliaziorie dunque dcl\' 11"pcro , e ogn' aluo dc' detti pretesti non è sµfficicntc causa , se
non ha altra occa$ÌOne giusta d,
armarsi , e ragion manif<:ota , cd
onorevole. Ancl•e le guerre (dice
il gran Cancelliere d' Inghilterra
lib. JJ. de Augmenr. Scientiarum)
fatte per giusta vendetta sempre
furono felici , sicm Btllum aiver.
sus Brurum , & Cassium ad viadicttndttm morum C.isaris , Severi

ad vindiCJtndttm mo/terl/, Pminacis;

.

.
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ni , ma il principio, comi:! fcrive Polibio. Il rifeotimeoro , e la vendetta deJle ingiurie , che altre volte avea la
Perfìa fatte alla Grecia , fu il mocivo ; ed il ritorno di
Senofonte in Grecia a traverfo di tante molli Afiatiche naJ
zioni , 1' incitamento , perchè niun:i avuco avea il coraggio
èi contraftarglielo , benchè fi:inchegeiaco non fuffe che da
dodi/unii B ruti ad 11in.iic11dam morum
L11crt1i6. . Quciti si può dir, che
militino sotto Perseo . Ogni intrapresa però di guerra , dee essere , come una miffione data da
Pallade, e non da Venere certa·
mcme , come fu la guerra di
Troj.i , o altra nata da leg~ier
ca11sa . Nella scelta dcl gcnc:rt:
di guerra tre pr~ceui si da.1110
molto gravi, e salutari . Prirnum
est,ru àc subjugatione Nationumfini1i111aru11191iis non magnoperc laéor(l.
Ne.9uc cnim crrdem est patruMnii ,
& impcrii ampl1ficanJi ra110. Nam
in possessionibus privatis 11ici11itas
prae.diorum spdlatur , sci iu propag11111io impuio occasio , & hl/i
conficicnài facilitas , Cl' jrullus
loco vicinitatis use tkécnt . Perseo benchè orientale non rifiutò
rer ~tro una si lontana spedizione fino ali' estremo Occidente.
Abbiamo un insigne esempio di
diversa ragion di guerreggiare nel
Padre, e Figlio dc' Re Macedoni
Filippo, ed Ale!fandro . Quello
occupato n<:llc guerre de' confinanti voche ciLta accrebbe al suo
impero e non seni.:i gran pericolo , e contrasto : l' altro , tentata
con felice ardimento la lontana
spedizione contra i Ptrsiani ,
aoggiògò in6nire nazioni , magis
itineriius, <]Uqnz pr.cliis fatig.uas •

Un tal diV3rio si scorge più
chiaro nella dilatazione ddl' Impero de· Romani , i tJuali , come
portò il tempo , dalla parte d'
Occidente appena oltre la Liguria coli' armi penetrarono , nello
stclfo tempo le provincie d' 0rienrc conc1uistarono sino al Monte T.iuro. At cap111 liujus rei est
( segue a dire 11 citato Filo~..ifo 1
e Minmro Inglese) quo4 in subjuganàis finitùnis oçcasionum àelc8us 111 11ngus10 -versatur ; at si
9111s longiora non dwcllet, pourit
pr(I a1bi1rio suo co m111sferrc bcllum , ubi aut iisciplina militarit
maxime est enervata , aut viru
nationis plurimum a11rit6. , aut
àissidùi civilia opportune atona ,
4ut a/il, hujusmodi commoJitatcs se
omndant. Così la Spagna , e la
Franci:i si protimrono delle turbolenze Americane presemcmcn·
te conrra l' loghi Iterra , emulatrice dd valer Romano . Secunàum 1st , ut sm1pcr subJit causa
belli justa , & pia , & honorifica,
& favorabilis, come pien:uncntc
lo dimostra il nostro Autore .
Id e11im 11.lacritatcm tum mililibus,
1um pop~lis impmJas conferentibus
aàdit . Tertiuni àeniquc , ut in
omni bello s11scipicndo vcrtt sit
6.Stùn111io virium , cioe , che drit•
tamcntc si esamini, se la guerra
cl~
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dodici mila {uoi valoroli foldati, e forte fprone ancora furono le vittorie di Agefì tao nell' Afta , con tanu felicità.
riportate , di modo , eh>= , fe fiato non fuffe richiamltO
dalle leggi di Sparta , avrebbe fin d' allora potuto fare
uoa buona. parte di quelle grandi conquift~ , che indi fece
Aleffandro : [ebbene la· di lui avarizia. , vanità , ed ambi1ionc gli fece incontrare ne' fuoi difegni non pochi ofbcoli. La ragione giuftificante della feconda guerra Punica neppul'e fu r a!fedio della Cittd. di Sagunto , ma fiimolo le
diede il gran coraggio d' Amilcare , le di cui eruppe rimafie erano intere dopo la, prima guerra, e il motivo furono le dure condizioni , che i Romani impofero a' Car·
taginefi , loro togliendo l' Ifola di Sardegna , ed efìgendo
da efsi gravifsimi tributi ; finalmente le guerre , che i
Cartagindì poi fecero nella Spagna , loro tanto vancaggiofe, 1·iaccefern contra i Romani lo sdegno in efsi , e lo lpirito di vendicar la libertà •
ln una guerra onorata , e giufia d' uopo fa , che non
folamente il motivo , e la cjlufa d' entrarvi con decoro , e
riputazione fìa ragionevole , e giufiificante , ma che ancora tali fiano i mezzi , i modi , e il fine , onde quella Po tenza , che la vuole intraprendere , è fpinta ad encra.rvi •
Vale a dire , che in tale fiato non entri , e prof~gu1 f~
non coftretca da necefsità , e ridotta all' etlremo punto di
difenderfi , ( non potendo ,fare altramenci) dall<: altrui opprefsioni , e violenze , per le quali il nemico fpogliarla
pre
I

~a intraprendersi sia tale , che
gloriosamente dalle proptie fon.e
5onenere , e a fc lice termine
condur si polla, atfinchè l'animo
belligero non si pasca di vaste ,
ed infinite lusinghevoli speranze.
Perseo tra le Gorgoni , per le
quali si rappresentano le guerr~ ,
quella prudentemente scelse, che
Ili sua natura era mom1lc ; per

non rivolgersi a tentativi imrossibili . Quindi co' tre gran doni
degli De1 regolò la ste{là volubile fortuna ; Àccepit enim Puseus celeritatem a Mercurio , occult.rtiontm consiliorum ah Orco ,
& providemiam a Pallade . La
favola molto significa , e sotto
il suo velo utili dotuiile com·
prende.
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pretende di ciò , che è fuo prop1 i:> , o le fpetta , ( par• bndo della guerra difenfi va ) o quando dee proccuradì Ja
riparazione del danno , e dell' ingiuria manifefi:amente fofferca ( parllndo della guerra offonGva ) • Laonde bifogna,
che i moti vi fiano onefli , laudevoli , e conformi alla ra.
gione giufiificance , la quale fa conofcere il dritto di prendere l' arme , e decide bene : la qual deciGone non dall'
arbitrio dipende della parte offefa , nè da leggieri motivi ,
onde prefume{fo e1fere offefa , ed aggravata , e1fendo foggetco ogni uomo ad c1fere dall'amor proprio fedotto. Appartiene bensì a' rigidi tribunali della giufrizi\l , e della.
prudenza il dichiarare , fe le r.1gioni giuftificanti vanno
d' accordo co' moti vi , fe quelle onefte fìaoo , e laudevoli
nelle circofianz.e , nelle quali ft encra , nello fiato di guer1·a • Camilla in occafìone di dover portar l' armi contra.
i Francefì a buona equità rapprt'fèiuò in poche parnle a'
fuoi sold.tti cucce le ragioni , che avrebbon potuto giufiificar 1' imprefa , per fu;i maggior gloria , e coraggio delle
fue fchiere d?cendo loro, omni.i , q:u difendi, reptti que , &
uldfai Jas .fit ( T it. Liu. li 6. V. cap. 49. ) •
Q!Jando quefie difamine , e cautele da' Principi , e Condottieri d' Efercici !ì ufa1fero , plauftbile ancor farebbe la
condotta, e l'ufo degli firatagemmi per provvedere alb propria ficurezza , e per confervar la tranquillità dello Stato,
che ft>nza alcun legittimo titolo , o diritto contralì:ata , e
turbata viene , fecondo la difpofizione del Canone: Dominus nofler !l3• Qu.efl. 2. , falva fempre la fede data al
nemico giusta il Canone Noli !23· qu.ej. f. poichè una
volta prome1fa debbeG questa o1fervare fempre religiofamente : ji.fes , quando promitti tur , ttiam hofti faruanda tfl •
Domina fecondo la mente dello fieflo Dio , il quale ordinò bene al fuo Capitano Giofuè di fervidì delle infidie
contro gli abitatori di Hai , ma non già di mancaL·e alla
data fede per efpugnarli , e foggiogarli ( Jofae VIII. !l.•
& fiq.): Pone infi.1.ùfs urhi pofl eam, furrexitque ] ofue , f(
01m1is ex ercitus hellatorlUJZ cum co • . • • • Pr~cc'Pitqui! ers

di-
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Jians: Ponitt ù.1fidias pofl Ch itattm , ut lo11gius rect.iatiS
•••• Nohis trgo Jugitntihus, & illiJ pufiqumtihus conJurgetis de ii!fi:liis, & t•aflahitis Ciuitattm . . •• 11!/i·fi.e,
'I"~ latehant , {urrexerunt confe.ftim , & pergentts ad Ciuitatem , cepermzt , & Juccender1.1nt t:im • Non altramenti
leggiamo di Gedeone, che per comando e coadotta ciel Signore combattendo contra i Madianiti con trecento , e non
più forti campioni , e col noto firatagemma forprefe gli
accampamenti de' nemici nel vino , e nel fonno fepolti ,
fra."tifaue hydrii.r , & tuhis injlatis caflra uniuerfa tanto
concujfit terrore , ut omnes fa fa in fugam darent , gl11diojque in fu os coni·ertermt , Son lecite perciò le infidie ,
fon leciti , anz.i neceffarj , gli efploratori , gli firaragemrni , ma non giufio frangere la fede data. Il perchè Sant' Ambrogio foggiunge (lih, I. de ojjìc. cap. ~y.): Liquet
ig itur etiam in Idio ftdt!m , & juflitiam Jeruari op ortere,
nec ullum decorem ejf't po,D't , fi violetur fidu : effendo due
cofe diverfe, l'una ingannare il nemico con gli ftratagemmi,
e fimulare ciò , che non è di patto ; ed altra cofa il violar la fede data • La prima è perme!f.i , e da tutte le
leggi ricevuta , come lodevole , e propria di accorto , e
faoco , non che faggio condottier d' eferciti , e la feconda
repugnanre al gius delle Genti non folo giufia J.1 difpofizione del Canone l us Gmtium diflinét. 1. , ma al gius naturale anche contraria ; appunto, perchè non è lecito mai
mentir<!, e gli artificj militari non fono menzogrie (7). E'
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(7) Astuzie milir:ari sono gli 1trtificiis , consilia occultando , dissrr:itagcmmi , comuni alle parti simulando , atque etiam multa sigucrrcggianti , sono sagaci con- mulanào , quibus hostes decipiansigli, quibus hostis a solerti D uce,
~mnesque res promovcn11'. occasioncs circ11mspicicn1e circum,cniri so•
Jet . Egli ~ certo prtfiò tutti ,
liccre no11 1a111um pcti1io1us , &
consilia aJvtrsarior:un àulinare ,
& tludm , std mìli1aribus eti~m

iur , capiantur, aut vincan tur , se
se hostibus pr1.srare co11ari • Id
quam verum sit , 1•irorum etiam
sanélitate pn.star.1i11m exempla de.
monstram : ( cx Hi'fopolitrc. lo:
Steph. Mmoch. lib. lii. cttp.
XIII.) E' noto poi il Davidico

S
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da avvercirfi però , che , mentre fi mcditJno ftratagemmi
da una parre , non è dJ. crededi l' alt1a t~nto incautil ,
che poffa sl agevolmente cadere nelle occulte emme , e fi
fiia colle mani alla cinco1a • Bifogna folpettar d• ogni imbolèaca , ed agua:o delLl medelìma, e faper cogliere le opportune o::cafioni di f:u· colpo.
Per vieppiù confermare l' afo lecito degli ftratJgemmi ,
leggiamo ciò, che operò Giuditta concra il Duce Af:mo ,
Olofc:rnc , la qu.ile non coll' dmo , e colla fpada ,

militare precetto : Circumdate
Siort , & complcElimini cam : narrau in turribus cjus ; po11ite corda
11estra in vimue cjus , & disuil>uitc domos cjus , 1u enarrctis i11
progenie altera. (PsaU(LVll.",.)
QucsEO pare il vero senso per
delud1:re le insidie nemiche •
Stationes dispouiu , excuhuorcs
no!lurnos, diurnosquc in mO!.~ihus,
& prop;;guaculis collocate , qui
tam circumient , (.qo passihtts com·
plcfl.rntur in circuitum , & per
gyrum a1r.hularido. Numerate turres
ejus • Cooi legge il Pagnino quel,
che abbiamo ncUa Volgata: Nur·
rate in turrifus, per riconoscere
tutto diligcmemcnce • Gli serata·
gemmi però , e I' insidie hanno
luogo , 'omc luogo ha la guerra:
dopochè si sono adopcmi t~tt~
i meni cli evitarla , e comp1uu
gli obbligbi di mandar gli Araldi , de Fecialihus mitundis , &
rebus injustc ablatis , aut occllptt·
iis , anU<juttm ad arma 11eniat~r ,
repew1dis . Così le nove Tribù
d' hraele pensando d' intimare
ali' alcrc tre , pre!fo il Giordan~
stabilite , la guerra , pcr~hè d~
cevansi '1.clla vera • e: pama rcb.
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gione traditrici , m:mdaron loro
alcuni Lcg;iti cle' Pri11w1 del po.
polo , cioè Finc:es figlio d' Eleazaro S~ccrd~tc , e dieci Principi
coi~ l.u• , ç1ascu.no della propria
Tubu per vmhcarc le voci
che h f':una jl vca divulgate :
Cosl Jcftc nel principio dd Principat.o , sopra~t~ndogli la guerra
cogli Ammonm, puma di venire
ali' armi mandò 1 suoi Legati al
He , che da parte sua gli dicessero : Q11iJ m1hi , & 1iéi est •
quitz venisti contr.i: mc, ut "VaStares
urram mcam ? quiéus i/le resport·
dit, qui.i tulit lsrae/ urram mcam
( ludic. Il. r :.. ) . Cui rcplicù
Jefte ~cusanclo il fatto, e adducendo le ragioni degl' Israeliti
ncll.t guerra fima agli Ammoniti,
perchè questi avcan cominsiato
a proibir loro coli' :umi I' acccfiò
alla tc:rra dal Signore promcffa ,
onde: fu c:ostrc:cto d' aprirsi la
via intcrclus:i alla sua pollctlione.
Ecco la guerra intrapresa giu6tamènte col previo dcsideuo , e
fine della pace , e per consegueni:a da costoro nmificata , al
dir dd Profeta • ·
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Ma col htl t'ifa , t lt parole accorte ,
Vinfe , ,t, patto rrfiar lihm1 , e cafta.
Introdom1fi ella fotto finti prèrefii nel campo affediatore ,
e fin dentro il padiglione dd fupremo comlndanre , menrre trovollo vinco dal vino , dal fonoo , e dall' amore , gli
troncò francamente l' orrendo capo dal buf!:o , e feco ancor di fangue intrifo il tefchio portando ) rendme all' oppreff01 Bemli.l la lib::rtà.. Non meno vien celebrata la benedetr.l fra le donne Jaele , b quale avendo accolco nella
fua tenda il Duce fuggitivo Sifara, con un bicchiero di
fr~rco lrne gli fedò la lète , che avea , del fangue Ebreo,
e fingendo di ftar in fu1 guardia avlnci la porta , prefo
il chiodo del mb:rnacolo, col pefonte marcello, glie! conficcò nelle tempia fino a terra , cercando dargli morre , e
non pi.1ga; onde joporem morti confacians defccit, & mortuur rjt. ( fi/,, {u.fo:um c.1p. IV. ) Sutèitò pure Iddio Aod
figliuolo di Gera a liberare gli opprdsi Ifraditi dal fervaggio di Eglon Re di Moab, a cui recando i doni d' Ifraello ' e fingendo di dovergli parlar in recreto ' di{fe :
11erh1r11 j~cretum liahi!o a.I te, o Rix , & i/le imp:radt .ft/mtium, e· fotti uCcire i circofl:anri , l' accol(e folo. Quefii
gli replicò : Verhum Dei hah o a.I te , • • • . exte11 fitq:u
Ao.! finiflram 111a11um , extulit :(team de dextero .umore Juo,
inJixit'lue tam hz t e1:tre ejus . Lafèiacolo a terra mono, e
chiufe le porre dell' efiivo cenacolo, per vie fecrete , Ao;i
tornò a' foci , che fefhnte , e coraggiofo , indi condu{fe a
dc:bellare dieci mila de' più fon i Moabiti . I nemici in quel
tempo furono umiliati fono IJ. mano d' Ifraele , & quùuit
Terra o{fogùzta annis • ( Tu fi~·wn I Il. '20· 21. & ft<J· )
Le fidfe tèoperce ci fa la fiori.t profana , in cui leggiamo , che i Greci non potendo refìftere colla forza a' Trojani, nè venire a capo de' loro l!!ifegni, fi [ervirono degli
firarngemmi , e: fecero il gl·an cavaJJo, sl noto , di legno,
fui fimo çolore d' averlo formato per voto ad un Idolo ,
adora~o in Troja , Città dell'Afìa minore, dentro del quaS
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Je narcofero i più valorofi campioni , e così ingannarono
que' cittadini , eh' efsi ftefsi lo introdulfero nella Ciccà. La
notte vegoeote ufciti fuori del fianco del cavallo gli :irmati nafcolti , alfaliron le guardie della porra della Ciu~ , e
avendole tutte u•ucidate, per quella fecero entrare le Greche [quadre di fuori, che fiavano a bella pofta apparecchiate , le quali Corprendendo i cittadini fepolti nel fonno,
ed inermi , li cagliarono tutti a pezzi , infieme con Priamo Re loro , e incendiarono la Città , falvandofì folo Enea , ed Antenore colla fuga in due poco difcofti caftelli ;
fe pur non è quefto un ingegnofo trovato poetico del
grande Omero (8) , Leggiamo altresì, che Biame col dimoftrare all' ambafciatore del Re Aliate monti di grano
ammucchiati intorno intorno alla Città di Priene , riputata dl' nemici all' ef}remo delle vercovaglie ridotta , creder
gli fece quella tanta abbondan~a , eh' entro capir non poteva,
(&) Nella leggiadra pmona d'
Elena dall'efTemminato Paride con
molte riccheue rapita fu oltraggiata &ul vi•10 dalla schiava bubarie
la Grecia Signora. Per torsi dall~
fronte questa vergogna s' arm1rono le fone della bellicosa Europ:i, e a danni dell'A,ia lasciva
si molfero , p.:r rintuzzarne I' or.
goglio • Il grande Omero , che
ue descrilfe la guerra , formò
d al narurale un Achille con
quelle virtù , e vi:j , elle trovan5Ì ne' feroci militari Eroi ,
Lo fa vedere ali' e5crcito Greco
per ~alvarsi , e riscattarsi dall'
insulto de' Barbari necdforio , e
le dette insidie intreccia , e
stratag~mmi . Ben so, che da
alcuni si vuole, che Omero abbia
preso l'argomento del su" Poema
~a Elena figlia di Museo Ate-
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nicse , e molti ver.i tolti d.i
Dafne figlia àcl Poeta Tiresia ,
siccome non ignoro , che da
Dione Gnsoscomo Oratore , e
Fil:isofo è in dubbio richiamata
la distruzione di Troia , siccome
il Bocci.irto Letterato France~e
metto: in quiscione , •e Enea
sb:ircalfc in Italia, quasi Virgilio
per far venir la famiglia Giulia
da Venere , nella quale c:1 a iRucstata quella d' Augusto , ciò
a~bia spacciato con graiia poeti~
ca. Le Storie rli Ditto Cretc:nse.
e d1 D:irete Frigio son per molte
verisimili ragioni sospette di fai.
sità . Comunque sia , questo non
toglie il gran pregio al poema
d' Omero , che piac'lue, e pia·
ccrà in tutte l'età , nè I' immor·
talità a quegli Eroi, cd al nome
Greco •

:P A I\ TE JV. A R G O MENTO X.
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tev:i, comechè non confìftdfe, fe non fe nella fola fuperficie di grano , su i mucchi d' arena fparfo •
Offerviamo nella ftdfa maniera , che dfendo Crefo Re
di Lidia perfeguicato dal!' eferciro vittoriofo di Ciro , e
vedendofi chiufa allo fcampo ogni via della forza , fi aprl
alla libertà il varco coli' aree , e coll'ingegno. Ordinò
pertanto a' fuoi foldati , che gran copia di legna. accumulaffero , per impedire con quelle l' angufto paifaggio era•
monti , per do\ e venir do\ ev~no i nemici , alu o adito
loro non refiando • Indi a quella gran catafta attaccando
fuoco alzò fra fe , e Ciro di fiamme un muro iofuperabile , che campo diede a Cr,.fo di porfì in falvo , e la vittoria , che allora già Ciro tenea , gli rapl dalle mani ,
febbene poi vinto da lui incontrò perdono , e dolce trattamento in grazia del nome di Solone , di cui memore fa..
eea fpeffo menzione.
A gran ragione perciò fi chiamano gli firatagernmi onorate infìdie da' moderoi , e appellati furono dagli antichi
delitti qualificati de' condottieri d' eferciti. Imperciocchè
gl' inganni, che alla buona fede contrarj non fono, indu\ti legictimi dell'arte militare fi dicono: fo 011112ihus pr~
liis expcditiods coi:ditio talis efl, ut quidquid tibi pro.ltfl,
,zdve·rfario noctat : ( Vi•getius lih. IJI• .:ap. 38. ) e Platone: Hoflem indufl1ù magis, & artt vinci , quam virilus • Ma per non più dilungarci bafti riferire il detto di
Agdìlno preffo Plutarco, che cesl fcriflè: H~fiu Ìl1 bello
Jallere non jolum juflum fa!ummodo, 1:aldtque gloriufum ,fed
ttiam juave , & lucrojum efl. Onde \'a per la bocca d' ognuno come mafsima militare quel!' adagio : Q_ua leonina
non ptrtfogit, rnlpin.z cft wùmda . Conciofsiachè , come
dianzi fi è detto , lo ftratagemma non è menzogna intrinfecamente mala , ed illecita , ma piuctofi:o un' Qccultaz.ione
della verità , maggiormente che obbligo non evvi di rnanifefiarla , nè il nemico tiene gius perfetto , o imperfetto
d' efigerla.
Tale fu la condotta lodevole di At~nafio , che nell'atto
3
di
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di fuggire l' iogiufra perfecuzione, fopr.,ggiunto da' nemici
in alto mare, talmente li tenne a bada col difsimulato , e
coperto foo difcorfo, che parlando con At:inafìo non conobbero Atana!ìo da loro cercJtO n morte. (Theo.f. liifl. Ecclef.
JII. S.) Di una non diìsimil.! maniera di p.1rlare fi fervi 11
rnedefìmo Gesù CriHo, uomo, e Oìo, quando interrogato da'
fooi difcepoli dd tempo dell' efir~mo giorno del Mondo ,
e della confumazione de' focoli , rifpofe fr:incameme : De
die ilio , vel lzora ncmo fdt, n~qu! A:zg li in Celo , 1w1ue
Fi!ius ; e quantunque , c0me uomo, non che come O.o ,
ben lo fapeffe , pure dfpolè di no: impcrciocd1è non avea
una tale fcienza ddl' occul!o mifiero per poterla a' fuoi difcepoli in quelle circofianze manifefiare. Nè in mente cada al nofiro kggirore , che qudìe propoliz.ioni includ:rnfi
in quelle condann~te da P:ipa Innocenzo Xl. J' anno 1679.
fotto gli r 1. di Marzo , perchè dannare fono folamence le
rnedefirne, uti j acent, e quefie nofhe niente hJouo di comune con dlè per punto folpercarne.
'
Così parimence con decnro, e riputazione nello fiato di
guerra un dominante entrar potrebbe , quando offervnffe una
potenza confinante occupata in for dt:' prep;iràtivi oln·e
modo p~r forrificadì , ed ingrandirli con animo occulto di
opprimere il vicino . In ca! c:iio con vien domandare r,1gione del perchè , ed a che tìoe rendono gli apparecchi •
Fa d' _uopo efarninare alrresì i motivi g1ufitfì.:anti delle
nuove difpofizioni , m;,lto più fe il nemico fuffe di mala
fede ; e inlieme domandare dal medefimo ficurrà , e quando r.on voleffe rifpond..:re , o fo{fo la rifpofia enimmatica ,
e dubbia, flreboe un indizio fu!fd eme di mal cakmo , e
difegno, e per confeguenzl un motivo racionevole di prevenirlo coli' armi alJ.l mano ; e fe h! proprie forze non
ba!l:ano, può entrare in cnnfoderazione con altre potenze •
Cosl praticò Asa , allorchè ii collegò tanto opponunamente col Re di Siria concra B:taf.1 Re d' I fradlo , impegnlto a fortificar Rama, p.:r impedire a' Re di Giuda il poc
piede in quelle fue terre , . come leggiamo nel libro Jlf.
de'
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de'Re ( i6. 17· 1S. 19. ~o. '21.) . In tal guifa indebolì il m:mico , e fon i ficò fè fteffo ; volendo la bilancia della giuftizia , e degli Stati òi ridurre l' ambiziofo, e fuperbo confinante ne• limiti dc' fooi doveri , e foor di fiato di
opprimere il vicino . L' ingiufiizia ricevuta , o preffo a riceverli , dà il dritto di prender l' armi , e prevenire il
danno , di cui fi teme , fenza afpettare a ripulfarlo indarno, quando il tempo , e il luogo più nol confc:nte • Un
picciol fuoco da principio s' efiingue : dilatato poi , e crefciuco uon foffre argini , e ripari • Tal è la forte dell•ofie
nemic.i, cui non fi refifie 1 nè fì va incontro ne' principj.
lnnoltraco , ed ingrandito vi pone al piede la fervile catena ; e però un'\ tale fcioperata negligenza in ifiaco sl
grave , e peril:olofo non farebbe fcufabile , anzi degna di
eterno biafmo per le trifre confeguenze, e per le ruine de'
popoll , e dè' Regni , eh' indi derivano •
.L' efc:mpio de' H.omani rdtar dovrc:bbe vivo alla memoria d' ogni Principe, e condoctier d' eferciti • Imperciocchè
fe i più potellli di quel fecola fi fuffero perfuafi di dover
vegliare fopra gl' intraprendimenti di Roma , e pofii avefforo a' fuoi rapidi progrefsi i limiti, non farebbono eglino in ferv itÙ caduti , oè il nome Romano falito in tanca.
PARTE

&loria.
Romulus lzuic auétor, qui fo.[Ja , 11c paritte p'J.ftquam
Cinxer.Jt, v.iguamgut urblm firmaLtrat annis,
Qu.r .f .Jbat impauido paupi!rtas provid.z Regi,
Dicitur ante 11/ios pcpulum dt ltgt rogaj/t ,
Ut non pace mù:ur , qua.m gtns foret inclyta. lui/o,
Militi.eque, domique nOL'te Juc.:refceret urbi
Gloria, t1111torum gejlis jupminda Nepotum.
J ar.uar. fo Rqwb. ] urifconj.
Ogni potenza adunque vegliar dee ad equilibrar le forze
dc: 11' nlcra t che le dà ombra , e fofpeteo d'opprimerla fotto le apparenze d' una indifferenza , che a fior di labbra.
protc:fia , ma{sime qllando l' efterne circofran:z.e moftrano ,
che vanno troppo lungi dal fatto gli occulti fuoi difeg,ni ,
S "'!
cioç
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cioè ad ingrandire con troppo orgoglio , ed ambizione
fuoi confini .
Col mec!efìrno decoro però , e non minore riputazione
entrar potrebbe nello fiaco di guerra , quan~o fulfe giufia
relacivamente al!' oppre{fo , e lecito farebbe il prender !'arme in difefa d' una pocenza legaca con ifi1etco vincolo di
fangue per patto di famigli.i , o di confederazione , o di
vicinanza , Yieppiù , qu3lora fi cemelfe con ragionevole
moral fondamenco , che la ruina di quella venilfe a cadere Copra il capo di chi la difcfa intraprende, come la difcorre il Pufendorfio. ( de rjjh.) lmperciocchè, come fan:bbe azione conforme agli ortìcj dell' urn:rnit:l affrettarli
ad eftinguer le fiamme anaccate all' edificio del vicino ,
prima che il cucco fi confumalfe con pericolo profsimo di
refiat· anche il fuo ridorco io cene1·e , ( dd che abbiamo
una legge autorizzata dalf antichir:\ , per quanto ne fcl"ive
Einnecio de jurc N aturie , & Genrium li6. II. §. i 97. ,
appunto perchè twzc tua l'tS agitur , paries quum proxùnu.r
11rdet ) così odìcio d' umanitd , e azione laudevole farebbe
iJ prender larmi in d1fefa del Sovrano confinante ingiu framente opprelfo, quando fi temtlft! , che I' ingiufiizia del!' opprelfore palfalfe poi ad invadere gli Stati del difenfore,
e a turbar de• fuGi fudditi la pace . Nell• efame però , e
deliberazione di tutto ciò non fon da confultarfi già le
donne , come in alcuni Stati ( 9) , e cempi fappiamo da.
qualche nazione elferfì praticato • Debbon ch:amadì a coufiglio i Teologi , e Giureconfulti , per fedar la cofcienza
de• Principi •
Dal(.9) Forse anche si vorrà nelle
dure imprese di Marte consultare
il debol se!fo ? Fi.>rse perchè in
Gallia olim nihil de p1tce , aut
de bello cavchatur , nisi sua dice~
rcwr a m1tlicribus scnumia ? E'
vero , che lo Storico poco critico

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

delle gesta di Nino , e Semiram1dc collocò questa Impcradricc
tra le maggiori eroine dcli' :rntichità per le sue virtù politiche ,
e militari . Ma quanto si ammira
fu tutto effetto della femminile
aiuliiiione , e auesta per jscabi;i
lirsi

x.

p A Il TE IV. Alt Go MEN T o
d I
Dalle precedenti conclufioni nafce quell'altra di non miuor pèfo , onde lecite dichiaranfi le rapprefaglic fatte da
una potenza per compenfare il d;Anno cagionatole dall' ingiufio aggreffore , che non penfa , nè vuol rifarcirlo , o
farlo rifarcire da' fudditi , tuttochè elfo , e i fuoi foldati
fiano in colpa del nocumento recato . Quefie rapprefaglie
fono una fpezie di guerra. Nè permettere fì patrono f~n
za necefsità , pachè fon pericolofe , e la firada aprono a
tante violenze, e i·apine, ma lecite fono , quando vi concorrono ragionevoli circofianze eiullifica nei tali licenze ;
vale a dire: J. Che cofii evidentemente l'ingiuria da qualche Principe , o R~pubblica fofferta • Il. Che una Potenza , la quale ha un' altra danneggiata , neghi ricercata la
facisfazione, dovtUta all.1 pane offc:fa . III. Che fi rifarci•
fca il danno fofferco con autorità pubblica, e non privata.
JV. Che non fi elìgga più del danno patito ; perchè la
compenfazione dee eife1· proporz.ionata al debito , e la pena alla colpa: altrimenti farebbe ingiusta , cd illecita • V.
Che le rapprefaglie non fi facciano fopra i beni delle Chiefe, e confecr;ui ad ufi pii, giusta la difpofizione del capo
unico de fojuriis bi quih. Ne abbiamo di ciò un efempio
chiarifsirno , e manifesto (V ù:t. de jure Btlii 11. s1. , dove leggefi ) : Ut .fi Gdl/i Jtetrint pr.edas fo 11grum HiJpa11orum , & Rtx Fr1111corum nolit cogert i l/os sd re.ftitutiontm , cum pajfit , po.Dùnt Hijpmi auétoritatt Principi$
/poli art Mercatorts Gallos, aut Agricolas, qu1111tumvis in1zoct1ztes, quia Jictt forte a prindpio Rejpuhlica , 11ut Prin' .

.

ctps

lirsi nel regno coli' arti sue mal- che fecero unire in società i pri.
vage diede al Soglio d' Allìria mi selvaggi , avendo le prime
un tal crollo , che non solo il unioni formate nece!làriamente l'
debilitò per sempre , ma a hmgo altre per resim:re alle violenze
andare il dimu!lc. Si sa bene , delle prime , onde lo stato di
che le donne sono prive per lo guerra trasportoIli d ali' individuo
più di fede , e di con,iglio , e alle nazioni . Questi dritti di
~al conoscono le ragioni , e i natura , e delle gemi superano
bisogni vicendevoli dc~li uomini, .il debole donilCico intendimento.
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ctps Gallorum non Jutrit in culp.i, ja 11 tfl hz culpa, ijuia
vrgHgit uin:licart • Nd tempo però delle giuste rapprefa~
glie ( 1 o) ripugna al dritto di nuura, e delle genti , che
una
1

(10) La rappresaglia, che Ì.i- quaque emolumtntum spolitt , 1111t
vio clarigationtm dppellat , è un' violtt alwum , disru111pi neetssc
:11ionc , per cui si vuole la rc- est eam , qu1. maxime est stcunt.tituzionc di qualche bene usur- dum nawram , huma11i g(1uris sopato, o il risarcimcmo di qualche cietaum • Ut si unum quoJque
lesione, cd ingiuria recata: in di· membrum sensum h:mc haberet ,
fctto di che si usa il d ritro della Mt posu putartt st valere , si
guerra, la quale sempre dee recare proximi membri vnlewdintm ad se
il minor male , che si pnò . I trnduxisut , debilitari , ac inurire
Giuristi dicono , duplici rntione tow111 corpus necesse est . Sic si
fieri passe, ut quis alterum liJat: 11nusq11isq11t nostrum rapiat ai. se
uipie11Jo 11imirum bono , q11od hn· com111od1i aliort1111, detrt1h,1111ue quod
buit , & de11egnndo bono , quod c11iq11e possit emolumenti sui gratin',
jure diquirere powit . In quel socielns lto111i11u111 , & co111munitas
principio, neminem l.i.dns , si sa , evtrtanwr 11ecesu est . Cosi sente
che è compreso quel!' altro, suum Grozio !. B. & P. lih. Il. cap.
cuique trilwrs . La lesione si di- 17. Pufcndorfio J. N. & G. lib.
stingue in mediata , o immedia- III. '"P· t., Tomm:isio lurisprud.
ta , in interna , od esterna , in div. lib. Il. cap. f. & cnp. funti.
presente, ed imminente. e que,te J. N. & G. con altri • Qui si
lesioni la guerra giustificano , e fa la quistiunc da alcuni: art ju s
le rappresaglie , volendosi per fOstUfanJi prisr.ttionem dnmni sit
fondamento dcl dritto il rimuo- jus cnr1nJi • Ma panni pili lucivere le lesioni allchc colla forza d:i la sentcnia seguente : jus ilesterna , percbè il fondamento luJ , qu11 inie , non esse jus ct>del drirco è la conservazione gendi , fieri tamen jus cogendi ptr
della società . Secondo il gran juris expletionem :. 9uia ore prinTullio è questo un principio in- cipfi jus dd finem Jat jus ad media
concufio ; Dmahere ( dice egli sujficuntin: impcrciocchè poniamo
dt o/]iciis lib. III. Cdp. V. ) 11li- compm.rci il dritto di domanda·
1fli.l a !uri , & hominem hominis re il 1 istoram11nto dcl danno •
incornmoJ.a suum ailgut commodum ne ,·iene in consegu1:n:r.a a noi
mttgis est contra naturam , quam competere il gius -a' m1:zzi suffimors , qu.1111 pauptrtaS , tj11a1n cicn ti, senza 1 quali non si podolor , q11am aura , qui possu11t trebbe il fine conseguire. Questi
aut corpori accidert , aut rthus mezzi o sono persuasivi, o coat~
txtcmis, quia 1ollat conwélum ho- ti vi. St: suffidcnti sono i per>11i11u111 , & socictnttm • Si tnim suasi v1 , dunque non abbiamo
• ~;,. trimus ajfe&1i., ut proptt:T suum d1itto ;i.' cuattivi • Se poi i persuasivi
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11ma Potènza p~r fo commena delle Jefiooi ingiuste , quando è occupata a rimu0v-erlè , e vendicarle negli altri •
Finalmenrc- , perchè upp:miene al dritro dell:l giufta
goerra la divifione de' benì .conquiftari , .e lOlci dalle mani
del nemico aggrd'fnre, fappi:rno i Principi , e condottieri
d· eforcici , fapp:ano i foldati, eh;: militano fotto le refpettive bandiere , che qualor.1 qirefii beni fia110 mnbili, cedono in favore de' fold.iti milicunci , a' quali debbonfi di!tdbuire per renderli più coragg!ofi , e pronti a de~llare i
nemici , uniformandcfi alle dilpofizioqi ddl' editto intimato
dal
suasivi non bastano , <lunc1ue ci
compcwno i coatti vi • Dal die
si fa manifl!sto jas i!lud , .~1111
tale , 11011 tssc jus cogmJi , peri
t.unc11 lwjusmodi per juris c.']'lctiontm . Altri pongono il fondamcnt o di qucsro dove; re con Aristotile ( Erliic. V. 1. ) nel con.
tratto involontario , che chiama
egli .,.,,v,,.'Mll.1f-"' 11•00"101 • Co~1 questo ncgoiio considerano , ciu:isi
si rcnd:i al turbata, e leso qu~l
che cosa , come for si suol~ ne'
contratti , Ma Grnio avvenc
( J B. & P. /;"h. li. cap. XX.
§. XX. ) , che conoro si lasciano ingannare d:illa \'olgJr locuzione , onde diccsi doHrsi il
ri sarcimcnto dcl da ano a colui ,
•he è srnro turbato : il che: ve·
ramente è '"cc,po•. Pens3no essi
in ciò rlfcrvi qualche cosa , che
s'accosti alla narnra dc' contrat.
ti , pcrchè siccome chi Hndc ,
ancorchè null:i particolarmente
specifichi , si reputa clfersi obbligato a turte quelle cose , che
sono n:itu rali della veodizionc :
cosi chi è causa dcli :i lesione ,
o mrbazionc , di 5U3 volontà

pare elfersi obblig1to nel conmmo della società a riswrar il
danno , qu(a fr11s1rtt esut juris
na111ralis dt a/uro no11 /Urtando
rcgula , nisi prl.statio d.am11i simul
p14ctptd inrelligttwr . Pc.:r vero
dire il fondamento di questo
dovere non è posto solo nrl
contratto im·olomario, o sia nel
tacito cc nscnso del turbat"1rC' ,
ma la senti:nZ.'l è, che restringe
quel dovere colla ragicne , c~c
rirugn:i alte regole , e alla ve~1tà. Pcr.mr.us jundr.wcnwm h111us
ilcliti c;se in tacito uuflltoris con·
sc::su , conuqi;ens • ui1 àciit~m
illtd , atque jus , qz:od turl-ato _zn.
dc compctit , ceHnre_, conscmu !Ilo
cessante . Scd ommno ussat lacce
cor.ur.sus , si aflio , qua tilur
tuil-ntur , 11011 sit moralis . Ergo
& in ce casu wréato jus poswlandi pr1.s111tio11cm d.zm11i non com.
pt1a. Id vtro verìtati rcpugnat .
Son da distinguersi i dritti rcla.
tivi da" dritti a!foluti Si legga il cimo Da1ics ne!l' Olferv:i.
zione LVIII. de pruta1ionc damni
pag. 171.
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dal giufto Re David a' fuoi foldati : .e9ua pars trit defcmdtntihus ad pr.clium , & remanentihus ad farcinas , & fimi/iter divident , fecondo i meriti di ciafcuno come abbiamo
dal capo : jus militare •••. Pr~d.I! dec?fio , & pro perJo11arum qualitatihus, & ltthorihus jufla diu!Jto. Per lo contrario , fe faranno b:!ni ftabili , a favore cedono del Principe , che hi giu!h guerra ha intimato , e i difagi fofiiene
e i difpendj di e(fa , giufra il comune feotimenco de• Dottori , e Ja difpoiìzione de!Ll legge, ft c.iptiuus §. Digeft.
dt captivis • ln tale circoftanz.a per dritta illazione fi de.duce , non effere poi qucfti obbligati a refi1tuire le fpoglic,
ed i beni conquiftati fotto quefti titoli , avendo i padroni
perduto il dominio di efsi io pena delle loro ingiufic violenze , ed invaftoni , che fono tutti motivi ragionevoli ,
onde entrar fi può ni!llo fiato dl guerra con riputazione , ,
e decoro •
PROPOSIZIONE SECONDA.

Uando la guerra non folameiJce è giufia, ma necefi'aria ancora , chi la intrapreo:ie , laude merita , e
biafrno chi 1.1 riprende . Da niuna legge è vietato
divina , ed umana il prender I' armi contra i nemici , l'
andar in ordine 1i battaglia , l' ucciderli , fe reGfiano ,
Je regioni, e Città. nemiche invadere , in una parola , il
far la guerra • Anzi leggiamo encomiati nelle Sacr!' Scritture Abramo , Mosè, Giosuè, Gedeòne, Sanfone, Dwid,
Jofia, e i Maccabd, e ne' liori del nuovo Tdbmento leggiamo , che il Centurione diff'e a Crifio N. S. Hahto juh
me militts , & dii;o huic vade , & vadit , & alii vmi, &
vmit • Q!iefti ebbe da lui lode , e non già precetto , o
coofiglio di lafciar la milizia , e prendere un altro genere
di vita . Negli atti degli Apofioli fì fa orrevole menzione dell' altro Centurione Corndio , dicendofì , che juit vir
j11flus , & timens Deum . Nè dal Signore , o da S. Piet.10 , che il battezzò, gli fu vietata la profefsione milita-

Q

re.
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i·e . Il divino Precurfore Giovanni , che con grari liberti
contra tutti i vizj inveiv.1; avr.:-bbe neppur difo1mulaco il
delitto , fo cale fo{fo ft.uo , d.:11' arte ddla guerra a quei
soldati , che a lui fi prefencarono , inc;;rrcgandolo di quanto conveniva fare per confeguir la faluce eceroa . Inttrrogabant eum, dice S.Luca (1U.14 .) & milites dicentts, quid
faciemus & nos ? & ait illis : Nmunem concutiatis , neque
calum11iam faci.it.:S , & contenti tflote fiipmdiis vtflris .
Qllindi Sane' Agofiino fcrivendo a .Mar~ellino nel cap. V.
ebbe a dire: Si chrijliana dijciplfoa omni.i bella culparct ,
hoc p:it.:Us 111iliti6us, co1!ftlium falutis petmtibus in eva11gelio
di.:emur , 11t ahjicerellt arma,, feque mi/itid! omnino Jubtralzermt . Dunque non proibì loro il militare mefiiere . Il
voco , e la guerra degl' hraelici conrra i Cananei , ( come
leggiamo nel J;h, Num. XXI. z. 3. ) fu pur accetta a
Dio , e di fuo volere intraprefa : Exaudù;itque Dominus
prlCt.r Jfi'ael , & tl"adidit ( hanarz,eum , quem i Jlt inttrfecit 1
suhuer(ts urbib11s rjur, & vocauit nomen foci illius Horma,
ìJijt anathema . Ma quando poi ingiùfta fu{fe la guerra , e
nieute neceffaria , e ingiufii fofrero i motivi , e i modi di
guerreggiare , meriterebbe certamente tutto il biafmo , chi
la iutr:iprendelfe , e lode chi riprendefrela , mencrechè non
potrebbefi ufoirpe , fe non vituperof~mence , e con grave
colpa, e difcapito •
Chi potrà mai fcufare la crudeltl del Grande Aleffandro , che per mer:\ infania di farfi un nome immortale attacc0 il fuoco , non come quell' altro al folo Tempio di
Di:ina in Efefo , ma quafi al mondo tutto , vero Tempio
di Dio ? Il perchè a buon diritto notò d' infamia la di lui
memoria Lucano con quefti efecratorj verfi , chiamandolo
Tcrrarum fatalt malum, fulme119ue, quod omnu
PARTE

Percutertt populos , parittrque & fydus iniquum
Gentibus •••. (lib. X Pharfal.)
lmporcava bene affai veramente agi' interefsi del Genere
uma110 venir alle mani &1 Jlliferamente con un giovane oltre
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ne modo impetuofo ( 11) , e fuperbo , che per <lugli ma·
eria di gloria dovdfero fotto lui due milioni , e diciotto
Jmila uomini perder la vita . Al contrario pe1Ò d' Augu·
fto , di cl!i rende SvetoQio quefia onpratifsim11 tefiimonianza , nulli gMti fine juflis , & n .ctjfnriit caefis étll.i ù1tu/it
( Svet. Ùl Auguf cap. t.:?4 ) ; Aldfandro entrò nello fiato di guerra con ingiufii moti\'i , e non ofianre le tante
vittorie in più bm:iglie riportate , e mal grado le Jodi
d' alcuni fcrittori , ne: ufcì più chi,1ro ne' fuoi fplendidi vizj , che giufto nell' imprefe , e non go.fo neppur preffo J.1
poaerit~ di pura fama l' onore . L'.lddo\'e Augufio , perchè
non volle mai entr:trvi fenz1 giufle cagioni , ne ufèl con
de1.oro , e ripurazione, eifendo vero a detca del Gr.inde Agoftino da me alcr~ voJre cimo ( li6. IV, de ciuit. Dei )
che ùferre 6dla finhimis , & i 11de ùz c,t'tera procedere , ac
populos fì6i non mvlefios Jo!a ,.egnan.ii cupiditate co1ztererit ,
9uid aliud , quam grande latro1:i11iuw 1zom:'t1a11dum efl ? Ol·
eifendo. le conquifie facce in tal maniera un furto manifefto,
e biafìmevole, chi potrà m:ti pen{are , che per quella via.
fi po-

( r 1) Tito Livio ancora tutto razza di Persiani , fu sconfitto ,
~onlio della gloria dt:' suoi Ro. e morto . Dcl resto Aldfaudro
mani nel lib. 9. d<"lla prima Dc. EUI fior dcli' cr1 in poco piu di
ca dipinge Alellàndro pt>r impe- undici anni con rrcnt3 , o quatuoso, e temerario , più fortuna· ranta mil;i sold:ici soggio;;b umc
to , che valoroso , digredcndo bellicose nazio111 dc:h' Asia , Anella quistione : Se Alessarzlro frica , cd India , diverse di coa1mu 110/tau tum le sue for'{_e in stumi , e di linguJggi , e al
Europa , e Jusse venuto alt armi Greco impero le sottomise , talco' Romani , che cosa ne sauUe chè leggiamo nel s~cro testo ,
egli avvmmo. DiL1è: , che vinse che al suo cospetto la tc:rra ra.
i Persiani pr1.Jam verius , quam cclli: • Abbiamo nel tr;marn di
lzosum ; E pur, se erano gente Plutarco autor gravillimo , ma
così d1spregcvolc in armi , lo Greco. intitolato dcli.i fortuna ,
dichiarano le sanguinose bm;i- e .dcl valor d' Alclfondro , i pilì
glie, cbc tal~ra ebbe con quelli, grandi elogj , che gli scrvonc> di
e 11 s.i <::ralfo , che da' Parti , palli:tta apologia.
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entrare nello fiaco di guerra feai;.a ufci1·ne coJla
nera macchia di biafmo , e d' infamia?
Cosl la intek Teodorico , allor.:hè in veggendo Luigi
Re di Francia rifoluco d' intimar la guer~·a. al fuo rivale
Alarico per leggierifsimi , anzichè ingiufti motivi , gli fcriffe: Gra11dis invidia Rlgum in caufis leuibus , ruina gran:li.r
Fopulorum ( Th~o.1oricus 11pu:l Cajfian. lib: epifl. 4. ) • E
di!fl! troppo bene ; imperocchè con qual animo porrebbono
i fuditi tollerare di vederfì coftretti ~ prender l' anni in
una guerra ingiufb , raddoppiadì i tributi , bruciai-fì tanti
borghi , e paelì , ft)ianarfì çafielli , difertarfì ville, e poderi , e ver(adi t~nto fangue per certi freddifsimi impegni ,
e piccole differenze , o difpure di lana caprina , che con
due parole accorda1· fi potrebbono ~
Qmlunque volta riand<lndo le frode io confidero da una
pani! i danni ineftimabili , di cui feconde forgenti fono le
guerre , e d.1W altra i morivi frivoli , che fpinfero varj
Principi a muov~rle , non po{fo contener le lagrime verfo
di chi vendccte , o vender vuole a sì vii prezzo la vita
di tanti prodi Capitani , bravi faldati , ed innocenti popoli • Taccio d'Elena , il di cui racco coftò a' Greci pur dianzi già mentovari , frcondo il computo , che ne free Darete :Frigio , fe pur merita fede , !a perdica di ottocento
ouanta fei mila fal ciati , e a Troja di fei mila smec;!nto
feffanta . Non è un' infamia , che debbafì fap;!r d01lla fioria
la guerra , onde fu tolca a que' di Naxo la libertà per la
ricuperazione d'un pefce? Qiella fierifsima degli Egizj contra
i Romani in vendeua della morce d' un;i gaua ? L' alcra $Ì
acerba degli Sc9zzefì contro degl' Inglefi per un c:rne rapito , fenza rammentate quella , che coftò a ~argl)g.1oni la
vica del fuo Principe , e agli Svizzeri più d' una ftr.1ge
per non fo quanti peli di p,~cora tolti da quei di Romene
( tx Strab., Dioj, & Boe.t. ). 01' fe quefte guerre furono,
e faranno per tutti i fecali fiirnate indegne per cagioni si
lievi , cofa dit-afsi di quelle , che fi muovono tra Potenza,
e Potenza Crift1ana per ingiufte caufe , o fenza ragioni
glu.

{i • pore(fe
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giuftificanti , che poteffero oneft:tre le prctenfioni , per fola
cupidigia di Cìendere più lungi i confini del proprio regno,
per ambizion di dar legge alcrui , e dominare , pet· temerario capriccio , o vile avarizia , turbando cosl la pace
de' confinanti (1 z) con animo infefio d' ufurpare l' altrui ,
fenza
(u) E' certamente molte pe.
ricoloso l' aTere un Yicino , o
confinante , più potente. Questa
è per lo più la condizion dc'
mortali , clic sempre tendano ad
alzarsi, ed ingrandirsi . Ccl con.
ferma la storia , <Jhe racconta i
fatti , e costumi dc' privati , e
delle genti . Ciò posto si può
~resumere , che voglia in noi
<lominare colui • che ha il poter
di f;irlo : e può , se la di lui
potenza ~ a quel segno cresciu.
u , che le nostre fuu.e non bastino a resisterle , onde concludono i Giurisperiti: Vicinum no.
1'is powuiorem habere O' priwttim,
& publice periot/osrtm est. Fanno
pc rciò la quistione, art arma rdle
sumar1tur ad immirtuendam pow1tiam crescenum, q1u. 11imiru1N aufla 11ocere posui • Ve n' ha di
coloro , çhc I' affermano , e di
quçlli, che il negano . I primi
dicono , soprastare un danno im·
minente alle genti d' una potcnz:i , se un' altra a tal segno di
forze creiicdf'e , che poi divenilfe
in&uperabile. Vi vogliono però ,
il concorso probabile di cause ,
onde o con certetza , o probabilità , si temclfe che la prepotente
futlè per recar d11nno alla meno
potente , e la prepotenza dicono
è 11na lesione imminente. li con·
fermano prima con la ragione
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naturale, e poi colla pratica delle
genti . i:cco la ragion naturale .
A noi per natura compete il
dritto di provvedere alla nostra
sicurezza; dunque ancht a' mezzi
sufficienti a conservarci questa sicurezza : dunque anche il dritto
di prender l' armi , a diminuire
la crescente potenz:i , che poi
cresciuta potelfe nuocerci : e que·
sta guerra sarebbe difensiva, colla
quale si difende la propria &ÌCl1·
rezza , e tranquillità. Ecco la pratica delle genti , dice Te&maro
nelle note a Groz.io l. c. §. 17••
I Lacedemoni fecero la guerra
ad infringere e diminuire la potenu degli Ateniesi, come narra
T11cidide: Decrevuunt Laced1.monii
rupia esse [ad.era ,

&

hellum ge-

ren4um esse , nor: tam indufli sociorum verbis , quam metu , rzt
Atluniensts poun11ons fiuertl .

D1versamente però ragiona Grozio ( /. c. §. XVIll. ) Ed ecco
il suo argomento . Se doppio
ancora il rimedio ci resti oltre
h guerra di munirci contra il timore , il dritto di natura non
ammette tal timore al gius di
venire alla violenta difesa ; ma
doppio pur anche resta il rimedio , il primo cioè ralfegnando
l' even;o delle cose future alla
divina provvidenza, l' altro usando le debite cautele , e provvedendo
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fenza riflettere , che fra. tutte le coadiz.ioni degli uom1m
non fi trova lu più senficiva agli oltraggi di quella de'
Grandi , o perchè fon di tempra più 6.n1 e delicata, o perchè avvezzi fono a dar legge , e non a. riceverla, o perchè

dcndo a se per non cadere in•cautamente nell' opprellione : facendo allearne con altri , arrolhndo truppe , fortificando le piazze , mandando ~egati ad csplor;ire , e allontanare i pericolosi
consigli , apparecchiandosi in
somma quasi .id una certa immi.
nenre guerra . Dunque verso tali
timori , dice Grazio , bisogna
procacciarsi soccorso dalla divina
provvidenza, e d:i una innocente
cauùonc , e non dalla forza •
Risponde a Grazio il citato Daries nell' Osser. LXI V. p11g. 3u.
Prima nega la conscguenz:i della
proposizione , che è fondamentale ; Hoc enim so/11mmodo s'qui1ur to in cas 11 , quo alia rtmdia
pu.ur l-ellum s11pus1mt , nol-is non
comptuie j:is belli . Hocce vero
prwcipium , non in oh•io so/u'TI ,
q1wn posuimus , casu , ~eJ in omni, '"tO qutstio de bello gcrenrl.o
movetur , /ocum h.zbere dcmo11sua-vimus . Di poi concede cllè.:r una
parre nostra il raffcgnare L' esito
delle cose future alla di vina pr0videnza, ma doversi an .. hc da noi
i meni adoper<:re da Dio :i noi
prescritti, _eiusto la divina regola : on , cr' labor.'! . lke dLtnque puma porsi qnesta quisrione ;
Esine btl/111n inur 'a rtfe1tnd11m
mtdìa , 9"" Dtus obvio ì11 crrsu ,
itut (Ypresu , aut tacite jure nimirum naturali noéis pr1.scripsìt l

s· asconde dunque

'3 petizion dcl
princ1p10 , come Jicono i Laici ,
in quell' argomento di Grazio al
parere dell'oppositore .
Io son d'avviso ciò non ostan.
te che son octime le precauzioni,
le confederai.ioni giuste per alltcurarsi dalle opprellìoni del pit'r
potente vicino , e che bisogn~
esaminare le cause dcl timore ,
e m' attengo ali' adagio, SttpierztÌ$
non esse futuri mali metu in pr1.senrem , & m.1nifes1am se dare
perniciem • Altri argomentano ,
niuna guerra cllèr giusc:i senta
previa , o imminente ingiuria •
Mi chi usando dd suo dritto si
è fatto più potente , non ha fatto torco ad alcuno . Dunque nè
la potenza crescente d' uno d.1
ali' alcro il dritto di guerreggiare
per diminuirla . Ag;:;iungono però
doversi distinguere era il potcre
giustamente , o ingi•ntamentc
acquist:ito , e valere l' argomento
solamente nel primo caso , e nel
sc:condo competerci il dritto di
far la guerra : Risponde prima
lo stefio citato Giuspubblicistl ,
che la data d istin:iione 0011 fa ;al
proposito , imperciocchè chi acquistò, e dibtò il suo potere ingiustamente , è reo già di lesione. Dunque la guerr.i si farebbe
per lesione antecedente , e non
imminente. Poi nega ddl' addotto
argomento la mag~iore ; imperT
cioc-
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pronto
hanno le forz.e , ed il potere di vendi..
chè in
cadì.
Penetrati da quefta verità i Romani , ancorcl~ bellicofì
fopra ogn'altra nazione , 11011 accefe10 mai la foce delli
guerra , nè impugn1rono la fpadn , fe non pro aris , &
focis , o come dice Tertulliano ( 3. do! rep!l6. ) pro Jìi~ ,
aur pro falute: per difefa delle loro vite , o per manteni·
mento della giuraca confederazione • la tal guifa entravano nello fiato di guerra coJJa fiçurezza per dir cosl cii riportarne gloriofa victoria • Srndia\ anfì tempre d' aver dal
canto loro JJ giuftiz.ia. afsifirice , fapendo ,. che manc:indo
quefia , manca il valor degli animi , e la fortun;c dell'
armi.
Frangit, & attollit uiru i11 milite caefa,
QJl.c niji jufla fuh.'fl, excutit 41wa pu.lòr,
Laddove uiuna cofa. rende più animoso un efercico , qu~n·
co •una ragionevole imr.refa per p,ocer dire con ~·ericà :
~yo

Caufa jubet melior Supcror fpirar~ ftcundos.
La miglior cauja fa propfrj i Numi.
Tanto accadde aeli ftefsi Romani , che tra le aneufiie
dcli' erario , in cui cro\•a\•a(ì go~H~gginndo con Pirro , iti
a confultare la Dea Giunone , ricev~ccero , quella faggi&
i fpofia , degna d' effere quì rammentata d.i qualunqu~ bugiardo organo dicafi venuta : 4mds juflitiie pugnatè : /101..
pacto vohis p. cu12ia mmquam def11tura. Cosl adacr:rndola all'
argomento dico io a' gc:nt'rofi Gut.:rperi; armis juf!itiie pugnate:
4

ciocch(: sostiene egli, che il dritto della guerra ditensiva, che a
noi per natura compete , non
deriva sempre , e segue d:i un
aggravio , od ingiuria ricevuta ,
nu che può competerci , ( son
sue parole ) per e)fp /or.1tio11m1
1u1is , quo sectmtati nostr.i possi11111s prosricere .
Chei:chi: dica$Ì però , 5cmpre
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concl1iudo. che la potenza minore in vicin:inza della maggiore
puo 5ecpndo il dritto della n'atura , e dc:lle genti porsi in difesa ,
ma aon ha ragion di offc:ndc:1 e
in :mo per temenza d' un danno
fiuuro , che: non può giltdicarsi
imminente , se non dn!Ic disposizioni contrarie > e ostili rrc:por.~
UtlVÌ.

P A R T J.; l V. A R G O M E N T O X.
'l 9 I
•nate: !:o e p1nifo vohif glori,, , & l:zus r.:111q11.11n dfutur.e ;
fmperncchè nelle guerre difonfìve I:, giufìizia è il Palladio,
che rendè i fuoi coltori :nefpugnabili , e nelle off-:nfìve vale più affai dell'armi d' Ercole per dir cnsl • Sènza di effa
niuna imprèfa riufcire felicemente potrebbe .
Quando I.i giuHizia non {ì:l motrice , e regol:ltrice dell'
armi , non faranno rr.ai quefie vincitrici ,· imperocchè chi
comb;me conrra h g;ufiizia comb.me contra Dio. Non v'è
prudenZ•\ , che fcompagnara dalla giuftiz.ia non fia. m:iliz.ion , làgacità , thc ncn lìa fioJid•l , intrepidezza , che non
fia codarda, c.ofi,mzJ, <.:he non v:lcilli, e fortezza , che non
fia temeriti , brutal forza , e tiranni.i . Quindi i\rifintile
nel V. della Politica non parlò da coniei.ino , ma da Filofofo , fcrivendo , che fra cucce le cofe , che cagionano
rivoluzione ne' Regni , e negl' Imperj , non v· ~ la più
perniciofo dell' ingiufiizia , da cui nalèono tutte Je oppref1ioni • Oh fe la giufiizi.L regna{fr nel mondo , ogni quifiione, facilmente, e fenza rifpet'O deciderebbefì , nè i Principi , e gli Stati per farfì r.1gione , bifoguo avrcbbono di
ricorrere '111' ajuto firaordioario del!' armi , e delb virtù
militare! Se b giufiiiia iì pratic2ffe dagli uom;ni , di 11iu1\
ufo farebbe allora Ja fonezz:1 , diceva Agefilao da quel gr.111
Capirano , eh' era, al riforir di Plut::rco ne' motti lèmen~
zio!ì d:i lui raccolti de' l..:icedemcni, io•end;!udo rarlar c!ell:i
forcezza , che al di fooi·i panicol.lrmente n::ll~ guerre li
mofi1a ; gincchè fecondo i buoni rilofofi la giu1t·z1a è fortezz i , ed ogni vircù •
Chi v' ha, che non fappia, aver Iddio rneriramente g:\fiigato 1' inesorabile F.tr:lOne Re d' Ei;itto , nel mar roffo
fommergendolo con tutto l' eferci:o , folo perchè iogiufh rnente il popolo Ebreo opprimeva? ( Exol. 1. S. 14. 24.
~s. ) Null.t giovan gli eterciti , la forza dell' impero , e
oeo' rilrro militare :ipparato a' Regi senza la C1illi1na pietà
211che fècondo il fentimento di Sozomeno ( lih. V . li ijl. )
che giuftam~nte fcn{fe: Solam pietatm1 Rq;ib1u fa/ji.:m. a.I
{alut.:111, & }Ìlle hac nullius ef]è mom:nti .:x.:rcitus, ' r,1~w· im T z
pm1,
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ptrii , & n!iquum app:m1tum . E!feoc!o la pietà crifiiana
fondlet tutta Culla giulliz.ia : virt~ propria di rutti gli uomini , ma pLt dt:' Regi , qual vincolo nèceffario per tenere uniti gl' ioterefsi p:ucicol:ui , i qu::ili fenz.a dt efs') fi
fcioglierebbono nell' antico fiato d· iofociabilicà . P .r lo
cooirario l' ingiufiizia rende infelici 1' armi , e le vic-:nde
delly.guerra , rendendo loro avverfo , e nemico il Dio degli l!ferciti . Lo conobbe il cit;i.to Capitano de' Greci , il
prode , è giuftn Agefil.10 , il quak {emendo , che Tifafern: contra le l~ggi de' parti giurati ruppe la trè'gua coJla
Grecia folla lufinga di recar gran v~nt1ggio i!Ja fùa forcur:i per mez.zo d' illeciti preceH:i , quando parea , che e' dove!fe r.mriftarfene , rallegrofsi oltremodo , e volto a· fuoi
foldaci pien di folla , e g1ubhilo di!fe : abbiam vinto , abbiam vioto , e ne ringrallO Tif1fe1·ne : Gratias a.go 1'1fiphemi , qui Jua perfidia Deos .fihi hofits , 1106is verv fa.:ios
fidt. ( ex P!utarcbo in A;;•'filaum )
Pofie intanto nel foo lume le :mzidette prernelfl! , conformi per alrro al dritro della nltur.i , e delle Genti , :m.
zi alle leggi facrofance della vit.1 sociak , giulia il fenfo
comune de· Giuspubblicifii , per dritta ilbzione ft d..!duce ,
che niuno può entrare nello ibto di goerra , appoggiato
fopra irragionevoli motivi , fenza ufcirne poi colla celat~l.
rorta , e coll' indegna noca di foperbo, di violento, e impetuofo aggreff'ore : i quali ingiutti motivi che debbon cfamioadì , a quattro capi noi quì poi~iamo ridurrè , ricr.ilog1ndoli •
Il primo iogiufi:o moch·o è , quindo s' int1·aprende una
guerra senza alcuna ra6ione giu!tifkante , o morivo alcuno
di onefià , e utilità neppure appare11r~ , ma piuttoflo per
un furore infenfato , e brucale , eh~ ama far fangue , e
caro ifìcioa per Ce fieffo, beochè ragionevolmente dubitar fì
potrebbe , [e v' abbia efcmpio d' una ml guerra tra nazioui umane , colte , o cattolicht: .
ll secondo è, allorch~ invadonfi, o s' atraccano gli Stati
;iluui per Colo fine di cupidigia , e d' avnl"izia , fenza che
alcun
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alcun torto o nella perfon:i , o nella proprietà ricevuto s'
avdfe ; e quefle guerr.: fono in quanto all' aggreffore veri
aifoJsinamenci , e prette ruberie , e rapine Je fpoelie •
Il terzo ha Juoeo , allor qu:indo ii hanno morivi fond1,
ti iulle caufe giuliificJmi, ma non blnno se non un' e:iuità
app.!l"ente , ed efaminaci ben bene , illegittimi fi trovano
nel fondo loro , quando effer dovrebbono liquidi , e non
dubbj per d.tr.: il giuflo dritto all' armi ; irnperciocchè i11
(l:tbiis me!ior r.ft co:i:fitio poj}i.imtis, feconc'o il comune affioma , canonizzato <l.'l tutte Je leggi • Q!!ando poi h firnazione dello Stato, e la mala condizione del frcolo corrotto
non permenono , che fì riponga Ja fpada nel fodero , il
migliore p.mico farc:bb~ il maneggiarla con quefia foda maffima ; ut p.zrnn /111beat uo/1111t11s , lidlum mcejjita.r 1 come
lafciò fcricto Sam' Agofl:ino. ( Epifi. XX. )
li quano , cd ultimo finalmente {ì refhi ige , qualora fi
hanno bensì da una Potenza ragioni giu!tifìcanti agli occhi
del Mo.1do d' intraprender la guerra , ma frattanto alcd
motivi l' inducono, i quali non hanno alcuna relazione col
tono , che fì è l"icc:vuco , come farebbe il defìo d'una vana glori.t , l' alrerezza deJI' animo, la cupidigia di maggiori comodi , e di fiendere più lungi i confini dello Stato
proprio , e l'ambizione di comparire conquiftatore : le quali guerre fon bia<ìmilte da tutti in ogni età • Lo conforma
Ci~el:oHe ( de O'f/z'c. lib. J. cnp. 1 9. , ove leggiamo ) : Ea
4/llllll t!atio , 'JU.e cerr.itur in ptri.:ulis , & laborihus , fi
jufliti.i i·acat , pugnat9ul 11012 pro falute C?mmuni , ftJ. p~o
juis com1mdi.r, io iitio est • No11 enim id i:irtutis tfl , far!
patius immaHitatis, omnem humanittttem repelle12tis . Per Ja
qual cosa ogni Principe , e Gm:rriero riputar dovrebbe CO·
me a fe detto il con<ìglio di Filifco dato ad Aleffandro :
Ad gloriam lncumhl!, t•erum m .fis p'itis, vel magnus aliquis
morbus , (C'd p11x , & Jani"as; effendo la falute deJla nazio..
ne , e del Sovrano la foprema Jegge degli Stati.
Enrrando dunque qo3Ju11que Ptincipe , o Condocrier d'
eforciti nell'impegno dell' armi per quefte vie illecite , o

T

3
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per uo:i di effe , farà fempra una guerra ingiufia; e quan·
do mai i mocivi, e le giufiificazioni liquide fuffero, e co!ì:l!fe ev idcntemence al pubblico l' offofa , il torto, e l'aggrdfore offend :nce promo fì e li biffe alla compiuta fatisfaz10m• , ed egli ciò non ofiance voleffe col!' armi farne fauguinofa vendècca , ed npprimerlo, farebbe un trafporco il più
abbominevole nd cofiJetro di Dio, della natura , e del mondo tulto , e non già un' azi0ne valorofa , perchè eccedente
i limici preferirti alle azioni medefime d.lJ1 aucor dd fuo
effère : In (llll! , qui jure ngtre , & fitisfa<ert p1ratus efl ,
( d1ffe Archidamo prdfo Tt:cidide ) 11rf.is /J:![um jì1(i:iptrt.
~on è infacci uil:t p1·:.1clc:nza , ma un fonoondo trafporto il
prender r armi fenza prima tracrarfi tra r offdo , e 1' offènfore il modo tanto plaufìbile d' un'amichevole ag5iufbmt:nto, come nora il Pufendorfìo: ( L. 16. de ojfic. hominis, & c:-'uh l. Il. §. & cap. I. §. II. ) Tt11ta11lum , num
1

amica

1

ia pojfit componi , put.z co!loquio inttr partl!r ù1.fti-

tuto , prot·or:utione ab arbitri! fada , aut rt cornm[fl'a forti:
pri<cipul .1u~tm li.re t'Ùl tmmJa illi , qui petit , qui}'pt cum
paf~lfìonun cum ai/quo ti/ufo f iJUor utique comitrtur . Cosl
non elfendo fa guerr.i precipicofament: intraprefa, non avrà.
un efiro unto infolice , come a fùo danno Carlo l' ardito
provollo , cui diedero morce gli Svizzeri focco Nanfì , i
guu li t:bb~ nemici , fol percht CJ li li volle •
Recatoli egli ad offef:1., che tolto quelli aveffero al Con•
te dè' Rom:tni fuo PJrente , ed amico alcune ter:-e, piorncò loro addoffo folto Granfon, Cictà di uomini viffuti per
rnolci fecoli in fomma Gmp!icici nd Paefe di Vaud. Defi·
derofi e!Si di pace fpedirono fobico Ambafciarfori a domandarla con obbligarli a facisfaz.ioni maggiori di quelle , che
Carlo fapeffe prerendere • Olcrc la re!ticuzione delle terre
occupate offrirono pure d' ::ibbaHdoo:ire cucce Je c.onfed~ra
ziooi , come più a lui tornaffe a grado , e fpecialmente
quella del Re Luigi , contro di cui anche con fei mila
co1r b:menc! fi farebbono armati • Che di più poteva 1, aggrcflore fperare ; dopochè con lunga , e difpendiofa guerra
foggio-
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foggiogati gli aveffc: ~ E pure per avere il fuperbo Sovrano k vancaggiore offonc: dirprèzzate , perdette colla vita
11 gloria , che ~wrebbe pornto acquiftarfi . A tali dhemi
Jucmofi ci poi t.1no le p1·etenfioni fondate fopr.i ingiufi1 rr.otivi , accompagnate: da ragioni illegittime , e inorpellate
cli capricciof.1 difcfa , contro il dritco foc1ale • Laonde
fcriffo acconcia mente a quefio propofao San Bernardo :
Pacwr co11W!1tìflltts , & g/oriam app:tmtes pacem pedunt ,
& glorimn ; febb!n la p.1ce cere.i fìa migliore , e pi~ ficura ddla fperall vittoria al dir di Livio: M~liar, tutior..qut cfi ccrt11 pttx, quam fpm1ta v:Woria • li/a in tua, li.cc

in

])e(l1 trm

111a1.11

<'jl .

ttudb conclutìone rifulra poi anche quell' altra veritl, che nella Guerra iogiuH:a le conquille fo n nulle , ( 1~)
e re!ìiruire non folo alla parte oppre(fa fi debbono ind ifpenfa bilmentc: nmi i beni a torto ufurpari , ma anche rifarcire
i clanl),1

( lJ) Questa YCrÌt:l è: mitabilmcmc dimo!"trJta nella 1ara opera dcUc ~onquiste celcbu esaminate col n..imr:ile dri:co dc:Hc
genti , in due: libri divisa , dì
Agatopisto Croma:tiano , cioè dcl
cdc:braciflìmo P Abate D.Anromo
Bonafcdc de' PP.Cdtstini sono la
flata di Lucca lanno 176;. S.-!lbene , ( dice egli ) gli avanzi
dtll:: anuche carte appartcni;m
piutto~to :ille regole <l1 condurre
la guerra 'lllla vittori:i , che aìl:i
giusr111.1 , trasprono pciò 111:!1e
dotmnc , e ncll' opere tkgli :intichi gl' indizi d' alcuni sistemi ,
che poflòn dirsi i m.1tscri dc:'mo.
dcrni errori . In primo 1110~0 s'
;iscoltì1 nèll:i più remota :muchita quella voce, h qual parve a
uoGtri dì nuova in Europa , che
lo stato \latUrall: dell' uomo è h

~lima . Minoflè antichiffimo legislatore la pronuni1ò prtffo l'la·
tone , e accusò d' ignorania coloro, che non l' intc:nd~vano ( de
/,gib. lih. I. ) A Platdne im!fo
quelb voce non parve stuna ,
siccome non parve pure a Senofonte ( M'moral:ll. Socrat. i:b.,.11.
c.tp. 6. ) Ad Anscocile srn1lnò
n11cor tera ( Politic. lih. /. cap.
8. ) , e altrui p:in•e cusì bella ,
che le diedtro parte nella Cosmogonia, e nclb cradiiione .
In secondo luogo l' altra scntenia , che la particolare utiliù
sia l'origine:, e la signora di ogni
k-gge , non nacque a Firenze , o
a .Malmcsburì , o ad Amsterdam
nelle caee del Macchiavdlo , dell•
Obbes , e dello Spinoia , ma era
adulta , e vegeta ncll' ct:i piìt
fionda di Atene , di ipma , e
T f
Qi
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i danni , e gl' incerefsi fofferti a tenor de11a legge ~o. §·
dc captivis ' non avendo I' offenlore dricto fopr.:i eli fidlì t
:rnzi una pofitiva colpa , come ufurpatore dell' altrui proprktà. Lecito almsì non è fol' cofa alcuna contra la giufiizia

òi Tebe , e ne' giorni di Socrate , che I' impngno , di Carneade,
che la soncnnc da Oratore, e: di
Epicuro , che la difese da Filos.ofo , per non parlare d'altri
antichi Storici, e Pceti .
In terzo luogo lo m!fo giudizio vuol farsi di quella opinio.
ne
che la forza ~ supniorc: ad
ogni legge , cd e legge: dfa medesima , della di cm antichita
oltre le prove , che ne diede
J1 latone , ~ mcn1orabile il testimonio dc' Deputati A tcnicsi, che
r~rlarono a nome de' GrcCI così;
.Noi si11m pasuasi , che ptt n.11urale 1uussi1.ì e tra gl' I !!ii , •Ome co1111uiemcntt si crdc , e ua
gli uomini , come t c.<peritnr,a in
ogni umpo ha dimosmuo , il pii}
forte comanda al pitl dcl-o/e. Noi
dunq11e uguiam questa legge , che
non abbiam già noi i primi sta/.ilita , e prntic1.1a , ma I' ,t/-/ti,11110
1iuov111a in uso , t! passe1tÌ .rl!ti
posterità pitt rimota, ( TuciJile lib.
Y. c.1p. lof. ) Dionigi di Alic:irnallò /il-. 1. cnp. V. ) e cosi
il C~pitan de· Galli parlò a' Romani . ( Plutarco in Camillo )
In quarto luogo quella sì cc!c.
brc bi13ncia, o vogliam dire tqui.
librio delle potestà , che dà tanto pretesto :il le conquiste, fu anche
in fama, cd uso tra gli antichi ,
di che sono alfai chiari argomcn.
ti la gdo,ia , e l' arnumcmo dc-
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gli Egiziani contra le fortune de'
Babilonesi , le diligeazc dc' Lidj
in:orno alle vittorie di Ciro , co.
mc Erodoto racco111a ( Ji}o. I.
ror. } I' unione ddlc potenze
Asiatiche contra le crescenti forze de' Persiani , e dc' Medj , di
cui parla Senofonte ( Cyropd.i1,
/ib. III. ) , e la lega Pclopennesiaca contra la floridezza , e l'
orgoglio d'Atene ; e l' adunamento di molte Repubbliche Greche
co1ma le minacce di Sparta :
e la poliuca Persiana in soccorrere le più deboli parei contra le
più forti , delle quali amiche ilt·
tenzioni intorno all' equilibrio po.
litico mi ve Tucidide. ( lib. I I. e
V I 1 !. ) Chiunque ha lecta l'orazione di Dernostenc per li Megalopolitani , ha dovuto scorgervi
tutte le sottigliezze di qut:sto sistema , cui eguali ( dice un po·
litico Inglese , David Hume ;
Disc. V J. de la bilance du Pouvoir ) se ne aspeuerc:bbono ap •
pena <lai cervello cupo d' uno
spccolativo Anglicano , o Veneziano.
Finalmente quella tanto rovinosa opinione dcli' infinita licrnu
<lclla vittvria , e della conquista
non nacque già in qualche Univcrsirà degli Studj d' Alemagna •
o in qualche Corte del Sctte11trionc , ma è così' antica , come
è 1' arbitrario dritto delle genti •
e co-
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fiizia e il eius delle genti , conrra la carità , e la religione , molco più fe il nemico i_ipofaffe folla f~de a lui
daca , la quale , come c-ofa f.icrofanta , fi dee offervare ,
giufta la d1fpolrzione della legge com:mt. d( p:zéìis, e fecondo la dottrina di S. Agoftino in cap. r.oli , eff~ndo quefia un'obbligazione d~ jure natura>, & Ge11tium , per confen·ar la pace , de' popoli , e Ja f:curezza dc• Regni • Imperciocch~ , fo i paui pubblici , fiaòilici di comune confencimemo fra Rt'gnanci , e Regnanti , non lega!fero con
iftrett:i obbligazione i rnedefimi , pace più non vi farebbe
nella focietà, nè i Regni ifìefsi fufsiftere pocrebbono. S'intende quefto però , quando l' altra parte non fia la prima.
a frangere la fede data , poichè tutti i cr::mati , e parti fi
coochiudono fempre fotto la condiziot1e , che niuna delle
Potenze contraenti recede1· po{fa dalle promeffe , & oniHe
promij!um de jure d~bitum eft, nè v' ha luogo a querela, fe
Frangmti ji,fon jiits fra11g11tur eidem .
Non vi fem1bi per tanto un paradoffo lo ftabilire, che ne!fun
Principe , o Comand.10te d' efc:'rciti pl.IÒ in conto alcuno entrar~
nello fiato di guerra per morivi irragionevoli, e coloriti pretefii, fenza ufdrne pofcia con biafmo, colpa, e difcapito;
mentre che è troppo vero , che chi prende a r~golare l:l.
fua condotta , appoggiato fu quefi.i folfì fondamenti , ini·
mico egli è degli oifìcj della umanità ; conciofsiachè fa
natura medefima e' infegoa , che ahomina11di font omnes ,
qui propriam t•nt um uti litattm capiunt, co11ttmptis c~teris ,
tame come è la guerra isteffa, e finzione veruna po{fa dirsi , e
la conquista • Ùalla guerra di provarsi della trasmigrazione delle
Tebe , e di Troja fino al fiorire
dal Cristianesimo l'infinita liceoze militare signoreggiò nelle: dot.
trine , e nc'fatti. La nostra Santa
Religione vi pose rimedio . La
maraviglia ~,che ne'nomi tempi
quel, che fu finto già della ms.Qligraz1one degli animi , senza

false opinioni le quali sotto diverse forme vengono , e stanno ,
partono , e tornano , e son scm-pre le sttlfe . Dunque sempre
sono, e saranno ingiuste, e nulle
le conquiste , dlèndo ingiusta la

guerra •
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t:zmqunm (ibi falum nati , non item im1umeris aliis , patri•
matri , uxori, li6 .,.iJ , humano gmtri. ( Phi/o ] ud~us pag.
29!'· B. dit. Paris. )
Uunque avèr dee prefente 1' 1ngiufio aggre{fore l' obbligo , che gli corre indifpenfabile di rdticuire tutte le
fi oglie ingiufi.im.:nte ufurpate colle violenze , e colla forza , e cogli olcr.1ggi , ancorch~ quefii venilfero cagionaci
da' fooi foldati , fotto le fue b.1ndiere militanti • Qui oc~·ajiOllem pr.ehw't, confe911e1JJium omnium cauj.1m hahlt , e!fc::n1 do egli fbta la fu 11:!fh cagione di tutte le ingiufte confeguenz.e • Cosi fcriff~ Lib.111io ( pro Gym11a(t1> pag. 1 9. D.
Ed itior.. Paris. ) e chiari argomenti ne abbi.imo nel capo
Grauis de reflit. /pJliat. , ove il Papa Celefbno Ili. i11
fomigliante farco fcrii{fe : Mandamus, ah!ata cum inttgritatt
r1fiitua·e , danma plenarie rl!/arcire 1 & dr: il!atis illjuriis
compumter .fatisfacere compc!llat is , proi ifuri, ut non tantum
frudus a T:Ouo , & violmto p?fiè{ort p:::·c~ptos , /d quo.i
poJ11jjores vetcres pm:~pijlént, reddi fàciatis ca.f.lc!in: Appun·
to , perchè rrJ. i naturali , ed affoluti officj dd l' uomo
tiene il primo luogo il precetto , m quis alttrum l.edat •
( P~fjmdo1f de jurc 11atune, & bentium lih. IIl. cap. I.)
Orsù conchiudiamo , non potc:rlì entrare da ch1cchefsia
nello fiato di guerra 1 [e pria non intende b~ne le voci
della propria cofcitnzJ , e non efarnini ì motivi ragionè..
voli , ed onefti 1 che gli afsilìoGo per potervi entrare con
decoro , e riputazione , quando la necdsità il richiegg:i •
e gl' irragionevoli ancora , onde non potc:rvi ufoire l~ n7.l
biafmo, e difcapiro fecondo il cafiume delle genti barbare,
è degli uomini feh·aggi, che vi!fero di guerra, di rapina ,
come nati fuffero dalla terra :irmari , e guerrieri, e fe ne
diedero vanto follemente ( 14) . Cosi eocrando con maturo configlio nello ftaco di guerra , o difentìva, od offen-

fiva,
( t 'f) Che siano usciti gli uo- c:mt:trono le prime zuffe , e le
mini dalla terra armati , e guer- ad<>r narono tanto , e in mille
rieri , il fìn~ro i Poeti , elle ne gui~e ( come leggiamo prcflo. ~-

\ 1d10
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fìva , non avverrà. , che lì precipiti fenza riflettere alle
pef:1ime confeguenze , che una guerra ingiufra apportar fuole , poichè in cal cafo non pafkrà guari a pencirfene dopo
il fatto refo inemendabile : Om1u ht!lum ( dirò coll' aureo
Sallufiio dt hdlo l ugurtlzino ) omm: btl!um facilt fumitur ,
.€gtrrim~ defir:it , 11ti: fo tjujdtm Potefiatt initium , & fintr
tjl : incip~rc cuivis ttiam ignllVO /ii:et , depolltrc , cum vidoru 1:0/mt

•

ARYidio nelle Mct:1morf. lih. Il I. )

fustirus , atque ira porro
Pugn11han1 aimis , qu1. post ft1b1icavtra1 usus .
<1uesti uomini finti nnti guerrieri,
Horat. lih. I. Sat. 3.
e coli' armi fulminami in mano:
Quum proruperun r primis 1111i- Il naturale amo pe1ò dtll' uomo
malia wris ,
non è la guerra , ma la concorMuwm , & wrpe pecus , glan- dia , l' amicizia , e la pace , per
cui si ( unito provvid;imente in
Jem , atq1u cubilia propttr
Unçuil>us , & pu,11is , Jefo società.

che piacquero a grandi

nazioni
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Dimoflra{i., c~e la guerra ~ un flagello tremendo dl Dio ,
Coll cui gafiiga i Pof"'Li , e che nitma da' Mùliflri je
ne dee co'![igliare , n~ da' Principi intrapreniere , fi
non giufia , sl in dif~fa de' ju:Jditi, e dello Impero , che in ojfifa de' nemici per ricuperare i
dritti lffarpati.

N

E liceat faèere id, quo.J quis vitia6it agendo . Dimofirata già a' Principi , e Minifiri Ja rigorofa obb~,
gazione, che hanno , di dover efarninare i motitri ragionevoli della guerra prima d' imraprendeda , onde potere a
lieto fine riufcire con decoro ; e gP irragionevoli , onde
poterla feoza biafrno sfuggire : viene confegueotemente in
acconcio il far vedere , qual terribile flagello di Dio fìa
l.t guerra per fo fi:effa , e che niuna fe ne pnffa contìgliare , nè intraprendere , fe non giufta , Ctefcerà certo pi~
l' Impero allorchè il Principe mantiene Ja pace , e fi ftudia di regna1· ne' cuori di tutti , ne' quali non penetraron
giammai l' armi de' conquifbtori • evitando i penofi travagli , i pericoli , Je ftragi , e lo fpargimento di tanto fangue , e fpeeneodo in mano della difcordia quella foce, che
mette in combufiione gli Stati •
Cecità mofiruofa , errore biafimevole, e condannato dal!:\
Chiefa Carrolica , è il credere tffère il grande Iddio, ( come fe lo fìnfe Marcione ) fiupido , iafenfato , e tale, che
pubblicate Je fu e leggi, non curi poi , che fiano cufiodite,
n~ fi sdegni, fe fono negk~cte; anzi paffeggi oziofo fu per
li ca1·dini del Cielo , contento di fe fteffo frnza prenderli
alcu11 penfiero di ciò , che in quefio baffo mondo fi faccia
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eia ( 15), come ferì ve T èrtulli:1110 contra Marcione ( lih.I.
cap. z6. ) , egualmeuce inf~afìbik a' fuoi affronti , che impoceme a venJ:carli . Non (ì può dire , no ,
Cli' ti , chi! l' ·o;chio formd, punto non vtggia .
Tal non e! il nofi:ro Dio, quale fi dipinfero il loro Nume i gentili, sl fiacco, che non avv1:nci mai dall' eccelfo fuo
trooo le folgori, e qualora le fcagli, poffan dall'uomo di Ieg gieri cacciarti nell,1 guifa appunto, che i mofcherini accofiandofì
( r f) La verità d' clTcrc Iddio
infinitamente saggio , vc:gli:ince ,
e prov vi<lo , se si considernlfe
solo d:i' libettini , qual verità
cosi indiffcrc:nte, come 'on quelle
puramente fisiche , e nurematiche , non si suchbe posta in
contesa piamm1i. Ma conciossi.ichè il ri'~onoscicm mo d' un tanto
Nume , eh:: ha I' dlère da se
scefTo , ( pre~io suo caram;risti.
co, indu:ato da i\fosè ) , Nume ,
giusto ri nuncratJrc: dc' buoni e
punitor d1.' nul v:gi , ?Ortcrcbbc
to&to nello spimo loro guasto ,
e dcprJvato , la confusione , e il
terrore , fanno sabito ogni sforzo
per chiudere ali' odiata luce con
tenebrosi sofismi I" entrata . Furono pe1ò dt!lìpati tutti i loro
dclirj dal libro di•1ino <li M~sè ,
che affc:.>na :il mondo una c:igionc , quà'nco semplice , :ilcrettanto
ragionevole , pc:tlhè sola .ivcnce
in se steffa la ragione · sutììciente
d1 rutti i frnomcni , cioè un essere eterno , infinitamente s~g~io,
e potente , che non g1~ d.1 tutta
l' c:tc:rnità, ma circa venticinque
secoli prinu, che Mosè scrivellè,
prodotto ha il mondo : alla qu.il
rcc:cnre dara nulla può opporsi di

ragionevole in favor della improduzionc e dc:ll' eternirà delle cose,
accoulandosi con timo quanto v·
ha di più certo, e plausibile delle
modcrne o(forva-iioni fisiche , cd
astronomiche ..: con quanto la
più giusta critica pu11 scorgere
dal confronco de' vetusti monumenti
V cdi gli argomenti di
Giorgio Cheync: ne:' principJ filo.
sofici di religion naturale cqp.I V.,
e que' specialmente , che formansi sulle tracce delle teorie
N1.:wtoniane • Vedi M. Jaqneh>t
Diilèrcazione prima fra gli altri .
Oltrecbè la cun , e amministra·
zione divina delle cose tutte ,
( conseguenza necetlària ddh
creazione ) , che pron idem.a , j
appella, per forza di nJtura dalle
genti rntte fu con,;sciuta , come
ollèrv:mo i Padri ( Lanan. D:v:fl.
lnstit cap. I. , M111u1io Felice in
0~1., C1priano de v.znir. Ido/. ) ,
e da' filosofi specialmente Stoici
contra gli Accademici , che ne
dubitavano , e concra gli Epicu.
rei , che negav:inla, rammenuta,
e ditèsa • Ma chi non sa , di
quanti sconci errori bruccarono
eglino questo dogma , o non
iscendendo la prov1den~a , che :il
mon.
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dofi a noi per inquiecarci , co' ventagli fi cacciano : jl:thcllis exptlluntur. ( Theo:lorl!tur in IV. Rtg. qu.ef. III.)
Qualora pecchiamo , rivolgiamo l' armi concr.a un Dio onnipotent:c , Dio delle vendette, che fa difiribuire i premj ,
e le
mondo in generale , ovvero solo
a' principali personaggi , e avvenimenti , e non :id' o.;ni p:inicol:tr minute accidt'nte , con~e Balbo
dicea prcffo Cicerone ( de Nat:ir.t
Deorum /ib. Jl. cap. 66. ) il!Jgna
Dii curanl , parva neglig11111 ; o
a3giungendo a qucst:i Pruvvidenz.a, o confon~cndo , con elfo lei
quel destinu o fatale neccffi rit ,
che a guisa della carena d'oro ,
dipinta da Omero 'i:t1p~1 'XP'"'''"'
&c. ( lluzd. 0. v. 19. ) sospcil•
deva , e ltg:iva con su;i forza in.
vincibile gli uomini insieme , e
gli Dti . Ud qu::l emrio dogma
rinnovdlato da Fatalisu recenu ,
e 1pccialmcnte dallo S,rinotJ ,
qu:ih sieno I' orribili consc~uenzr,
le mostrarono gli :intichi Dottori,
che impugn~rono gli Stoici , e
le cunusce , chi ha fior di ragione . Or qucsco D.:igma della pro.
videnu trovasi in tutta la sua
eatensione , e puretu insl.'gnato
ne' libri dcli' Ebreo legislature •
Non mi si fuccia la ridicola ob.
biezione di quegli cmpj , che dicono , elferc stJtO Mosè uno dc'
tre famosi impostori dcl mondo ,
pcrchè: a persuaderne un intelletto un pò pò r:igionevole , dc:bbono provare , che polfa darsi
un' impostura felice , ed innocente , e che la si di~ nel!' onestà ,
e nella virtù. Se non che, come
è: mai polli bile far t.uu:t' violcnu
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a se stelli per non conoscere nel.
In condottl, e ne' Lbri di lui uno
spirito S•lpcnorc ali' nmano • che
negli errori , e nelle corrum:le
d1 tmto il inondo guidatli: 11 solo lc:gi~lacort: Ebrro a dcmr lrggi
cosi pure , e sante ~ Futa ancora
lipotesi, chi: Mos~ da se sol" tra.
vari avdlè tutti guc:' cusri p:irlari,
Ìntlirnc1 :i cui tanto errarono anche i pom:riori secoli , più illuminati , domanclo , qu~I umana
politica poteva poi suggerirgli di
guadag11arsi quel popolo carn:1le ,
e di dura cervice , con intimargli lcg~i alla gu;ista inclinmone ,
td indole sua , cosi dure , e
contrarie, da cune I' :iltre na7.iOni, da lui conosciute , libcr:imen.
te neglette, o trasandate , ed esigerne implacab1lmente per una 10.
J:i tr.1s~rt1lione da elfo la pena di
morte ? Tutti gl' impostori a noi
noci sappiamo, che andarono per
altre vie totalmente diverse. La
mondana Politica non poteva ùctt3re a Mosè questi mru.i per
giungere al Principato d1 quella
gene~ nelle circostanz.e , in cui
era • e mirati qu:sti mt11i con
occhio umano atti piuttosto sembravano ad indurre il popolo a
rivolta. Se dunque la formJ del
sisterQa di quelle lc:ggi ali' umana
condii.ione superiore , c0me dal!'
opposto tènore d1 tum: l' ~ltrc
gt:nti si scorge ; se l' int1mauo~f
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e le pene , render bene per ber.e , e mqle per mJle , che
mJnda J' ira fu:i fopra i nemici, e li confuma, come ftop·
pia , onde di ife San Pro!pe ro:
N am q:iicum91u ali um molitur i.e.Iere primum ,
Jpju'll fa j.iculo percutiit proprh .
Ma che vale inda~r alcre ragi()ni , fe lo _ftetfo Dio fe
n' è apertamente dichiarato ? fi nmhulaveritis rx adt·erfa
milzi, t''P. qu'Jqu~ contra i-or alrnfus incdam , & p~rcutinm
i-os fip~ir.s propter p.ccata vcftrn • ( Levit. XXVI. 24. )
Che te wi non riceverec.:: la dilciplina , camminando per
vie diverft: d.L qu~lle , che vi ho pre[critte , addam p/11gas
dì tali lcr~i ad un Popolo materi.ile, e: gu.uto, è contr:iri;t a' fini
d' un Impostore , e alle malTimc
d' un e11111io Politico ; gi:icchè in
vece di ca:ti\·~rsi la moltitudine,
r in:ispcra. t•gli è chiaro ' che il
legislatore ~brN , il qu:ilc formò'
tale siucm:i, e con succelfo fdice
di tanti secoli I' innmò , non fa
impostore , ma ebbe da Dio la
sua m10ione: dunt1ue diccvJ vero, quando nel nome dcl Signore
annunziava i S'JOi • olumi , che
come divini noi veneriamo. Chi
sion iscorgc in fine ellèrc Iddio l'
autor di i:iuestc leg~i , I e q11Jli ii
estendono a ciò , su cui non ha
dominio uomo alcuno, rc:gubndo
il cuore 1 del quale egli è solo
scrut:itore , ~iud1cc , e punitore l
Come lll:ll la vcrit~ , e pnrità
della Dnurina, che si ollèrva ne'
libri di Musè , pnò :ittribuirsi ad
un impostore, se t]llella 6i scorge
constantcmcme n111forme in tutti
gli altri libd dcl vecchio Testamento ? Dividon$i questi in tre
clallì , cioè Storici , Profetici , e

Parenetici · lo spazio del tempo ,
in cui forono scrim è pii'1 di mi Il'
anni . Gli aurori , :i cui si :mribuiscono , furono cli versillì mi di
olScita, d' indole, di profcllìone,
lo stile è vario , gli argomenti
ditfi:rcntillimi , e i paesi , in cni
scrilft:ro , era loro lontani: e pu.
re regna in elli da capo a fondo
una maravigliosa consonanza , cd
armonia di domina , sl Teologica , che :.\Ior:ilc , e Politica , e
vedesi in tanti volumi , quami
comprende 1' antico Test:imcnto ,
dico XLV. un11 sola facci.t di r.t·
sti par/ari , come di:e n::lla si:a
sublime manii:ra Sant' Ago~tino ?
Gli ultimi accordano co1 pr in11 •
Quc' di mezz.o cogli uni , e col{li
;.:lrri sono conntllì . In tutti ~i
scorge uno spirito 50lo , che I i
anima . Ogni CJpo spira piet3
In ogni pagina suona Dio . Dun.
que in questi libri , e nell' Autore non v' è impostura .
Dqnque i Principi, e Duci d'eserciti qebbon credere nelle guerre
1111' eterna provvidenza •
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gas vefiras ùz fiptuplum. Vi tratterò, come voi trattate me,
voi con peccati facendomi g'1erra, io co' miei fhgdli b:Htendovi , e foffìando col mio vento , vi difrruggerò per
fiaccar la voftra am:iganza • Laonde io formo il mio argomento dicendo , che l:i guerra è un tl.tgi!llo tremendo di
Dio , con cui percuoce i popoli , e che d.1' Miniftri niu11a
fi dee configliare , nè da' Principi intr:iprendère , fe non
giu(h , sl in difc. fa de' Cudditi , e dell' Impero , che in offefa de' nemici pt r ricuperare i dritti , o violati, od ulurpati da alcrn nemica pocenza.
PROPOSIZIONE PRIMA.

N

UJla v' ha di più perniciofo, quanto il non conofce.

re Dio, che da un afpeno , e per parlar col S.into Pontefice Gregorio ( lih. XXIII. Mora!. c11p. io. ) da.
una fola pane, e r.on in tutti i divi.1i Cuoi oncologici , e
morali :mribun • 11 non riguardarlo, che come giufto , e
f::vei-o punitcr de' misfatci , è un metterci in pericolo di
difp<:razione • Il non confìderarlo , che come mifericordiofo , è uo rallèntare le briglie al vizio . Il migliore partito fì è riconofoerlo giufio infìeme, e mifericordiofo: come·
mifericordiofo , onde fperar da lui perdono delle offef~ factegli , e come giuftn , onde temere gl' inevitabili gafiighi,
de' quali or:!inariamente e' fi ferve per umiliare i fuperbi
peccatori particolarmente nella guerra , in cui fi veggono
tanti Jagrimevoli f peccacoli , che fanno inorridire la. ftdfa
nacut·a umana • Qual orrore non ~ il vedere a catafie le
imbelli donne [venate , le femplici verginelle a viva forza
rapire , e violate da' furibondi faldaci , i cadenti vecchi
trucidati , innocenti cittadini feriti , e fpogliati delle core
loro più care , dalla patria cacciati , della dolce libertà
privi ; le ville , le caftella , le città , le provincie , e i
regni interi , or adì miferamence , or faccheggiaci , e difiruni ; i teneri bambini dal petto delle dolenti madri cruddmeor1:. ftrappati ; gl' infaz.iabili pred.icnri colle mani Jorde
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di! di tante rapire devafiar I' are , e i ce ·npj m::defìmi, non
perdonarla alle: colè più facro!:tu~e? V.:ritì~aufofì , gu.i tto
fcri(fe S. P1.!r Gl'ifologo : ( Smn. 45. ) Ira Dei efl .feiir.qumriwn prrr.a , f uror Vd efl fl)·Pl:i:.:u,1z p _cc.itoru•n.
Mentre i VandJ li , gente blrbar.1 , ed imc!dele , H:a vano
per dar 1,1 battaglia a' Crifiiani ddl' Africa , ir.alberaro,io
il libro de'' fagrofanci Evangeli , quafìch~ fi prommeffcro la
vittoria col d1moftrare al Cielo, ed alla terra quella fre:r.~
legge profdfau da' Crifliani, ma d,1 molti c!i efsi poco ,
o nulla offervaca , dal più difprezzata , per obbligare l'
offt,;1 Divinità con tali dimo!hazioni a punire i prevaricatori , e fotcomeccc!rli ali' armi loro nemiche: N am cum ar·
mis IJOS, atque auxilhs fup•rbiremus, a p:trtc hoflium 120/,is
R TE

Jiher Divin.e Legis occurrit; 11011 timidi, fad prudmtes Vand11/i
lilm1111 /,•gis contra C!i.-iftia12os tulere , quam non frvahant :
nutlum telum fortius contra ipfos putantes lege negleL'lil . Così fcrivc Salviano , chè ne riferifce il racconto • Tiro nd
tempo dell' eccidio di Gerofolima , cav~1lcando un giorno
in giro della Città devafiar1 , e fcorgeodo per oeni dove
fangue, cadaveri, e firagi , e' con alci gem'ti , e a viva
voci! fi prnceftò , non e{fc!re quel grande scempio per fuo
volere , o comando accaduto , ma per gidto gafi igo di
Dio : Ingemuit , & extt1!fts manihu; t,'fiaoatut, Jadum i/lu.t
Juum non tjìe • ( ]ofeplz dl ld:o Jul.1ico /ib. V I. )
Or fe I' orgogho dd peccatore rubelle , e procen'o con
fomma audacia alz:i la cervice , e flende le mani contra
'r onniporeme a detta di Giobbe ( V. '.26. ) cucurrit adverfus eum ereélo col/o , & tttmdit adver(us Dwm m1111um
juam , qual indoro ito impinguato coro , pingui c~rvice armatus , fac<:"ndo man b1(fa folle vice di rame innocenti
creamre ; che farà il C1·eatore ? Scarafsi indolente fu tanti
ftrazj , fopra tante mine, mirando con ifguardo indifferente le !ìerminace crudtltd. , le infinite licenze de' novelli
Bufiridi , e Polif1::mi , che fono il dolore , e P obbrobrio
dell' umanità ~ No , miei Signori , renderà guerra pel·
guerra • Guerra del peccatore con Dio , guerra di Dio
V
con-
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conrra il peccatore , vinto , e fconfitrn dall;! fue armi •
Non v' ~ crearnr.1. , eh.! po!fa reG!lergli , od emularlo
nella porenza • Egli folo è 1' onnipoffence , come !la regifirato nelle facre pagine : jolqs pJtens, che può farfì obbedire , come vuole , e quando vuole 1 e in ciò , chi! vuole . Ipfi tfl omnlpotms juper omnia optra Jua : ( leggiamo
nell' Eccl;(caf. XLIII. '29· , e in mille ~Itri luoghi <lelh
divina Scritmra ) . Il mare a' fuoi fupremi cenni in due fi
divide per aprir libero il varco a~ Popol d'. Ifraele • Chi
pari a t~ , Signore
• ~
~
.Al foffio
D~!ll! tue nari accumulatt l' ac'lue,
E famate .fi joll ; come in w: mucchio, '
Le corrn;ti : gli a6!1Ji iii cuor d l mare
Sor~(t ~ffòdati . Dettn an~a iL nr•mico :
lo Li pafiguir6, raggill''g.:ru!H;
Ripartirò Le jp'lg/ie; fizièr.1.ffi'
D' tjli: il mio corè: fgu1ùw·ò /.1 fpa.tll,
Stmniiuralli la mfo mail.. S'!fìi.:j!i
Co/ tuo 1:en!o 1 o Slg11or, e rtcopati
Ralli i/ mar ; e qual piombo ~jjz' a(!on111ro.
Exo.f. c11p. 15~
Il fuoco non renùe odore ~i fo , e refrig;:>r a, come avvenne nella Fornace Babilonefe ver(o i tre innocenti giova11i • Il Sole o torna in dietro , come a] cenno Ci vide
d' Ezechia , o fi ferma al comando di Giofoè . La terra
non ifià più fald.1 per softenere i fuoi nemici , ma aprendo le inccrne voraggini gl' inghiorte , come avvenne a
Core , ed Abiron • Il f~oco fcende dal11 fua sfera per ardere fo fette çictà di P~nc.1poli : le Provincie , i Regni ,
e gl' lmperj tutti ' anzi
univerfo intero non è ficuro •
imperciocchè egli tiene un efercico d' innumerabili fchiere
per vendicarfi • Numq:1i.f efl 11umerus militum rjus? ( diffe
GiJbbe. II. 5. ~ . ) , onde a vilìa d' una Maefià fi terribile , quis non timc6it, o Re~ Gc:ntium? Ma quando mai ft
rrov;itfero creature sl oieche , e ccmerarie , che far voJef·

?

r

fero
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{ero fronte Il llllefio grau Signore per ifcuocere il giogo
dd fuo dominio, egli fufcicerà gence barb1ra a far le lùe
giut1e vendecce , Ceri vendo nelf armi di elfa , e n;:' vefsilli
jtagellum Dei , come fpedì un Accila , il quJle col fuo
eferc.ico numerofo di Vandali dirtrulte , e pofe a facco , a
ferro ' e fuoco CUtt:l r Europa, al riferir di Giufto Lip!ìo
( fo tral't. de Confiant. ) • Surcicerà un Alarico cirlnno ,
che pofe a ferro , e fiamme la Ciccà di Roma ( Paciuch.
ùz ]01111. l~tt. 10. §. 3. ) : un Diocleziano Imperatore ,
il quale per corfo di dieci anni perfrguicando la Chiefa ,
og111 mefe in mero quel fagrimevol tempo facrificò a Dio,
cd al fuo sdegno diciaf1ette mila Criftiani, fecondo il computo , che ne fa Eulebio . ( iih. VIII. lzi.ft. Eccles. cap.
8. ) Veiificando!ì la celebre fenrenza di S. Girolamo ( li6.
J. Ep. ultima ) : Nofiris peccatis Barhari fortes junt; noflrh vitiis Juper.itur excrcit11s Romanus. Non Junt lzojles ,
arma , fl.i nojlra eos peccata fo nos rohurallt. E' principio
qudìo tanto univerfale, che le ftefi'e antiche Nazioni , più
cieche nelle teneb~e del Gencilè!ìmo , e più perverfè ndl'
Idolatria , non potc:rono ignorarlo , veggendo le lor corri
rovinate , le Città, e Provincie defolate , devaftati i Regni , dalle fpade nemiche trucidati i loro eftrciti . Da un
sl e"idt:nte argomento convinci riconofcevano od proprio ,
benchè falfo, Nume . un fopremo punitore de' loro misfatti :
C.elo tonantt crdidimus ] ot:o11 ri>~1111ri>. In fatti affediata Betulia ~chior Principe degli Ammonici non feppe dar alcro
con!ìglto per afsicurare la victoria ad Owfcroe , fe non
che prima di dar l' a{f.tlco efominafi'e , fe nel cofpeno di
Dio fi trovafi'e qualche colp11 di quegli abitanti : N une er&?, mi Domine , p:rquire , fi eft a!iqua i11iquitas eorm11 fo
co11.fp,ltu Dei eorum : 11/cmlamus ad illos, qumziam tra.fens
trad,·t illos D(us eorum tibi ( l µdith. cap. V. ver. 24. ) •
Ma fe peccato non v' è in efsi , non fi potrà certamente
rdì(h~r loro , pei chè f.lr,10no da Dio difelì , e noi di veri-emo. l' .obbrobrio dell' univerfo • Si vero olfi1~fio noll c.ft
populz 1iu1 us coram Deo;, non poterimus ifleri: illis , 9ueV ~
11iam
PAR.TE
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ni:im Deus eorum defmda illos , & erimus opprohrium wiiverf.e terr.e ( ibid. 17. & jtq. ) . Ecco dunque , eh.! bifogna combattere fotto la pt·Gtezione dd Dio d~gli eforciti .
D.1 quefta verità penetrato Giufìiniano Imperatore otdinò,
che tutti i Cuoi fudditi viveffero nel fanco timor divino :
ut non proptcr impios actus ab ira Dei jufta inue1da11tur, &
ciuitatcs cum earum habitatgrihus p1:reant ( Authent. co/l, 6;
tit. V. ) • Non vi raccigliate intanto , miei Signori , fe
qul m' avanzo a dirvi , che ne' noftri tempi vedefì rinnovellato il fanatifmo degli Ebrei ne' giorni di Geremia Profeta , i quali puniti effendo fiati ~a Dio, abbandonati all~
difcrezione dell' efercito del Re Afsiro vittoriofo , e incim:i.ti dal Profeta a fottomettedì al giogo della c:mivit.l. ,
come effetto dello sdegno di Dio , arditamente rifpofero
nqn effere il Signore certamente cagione del loro efterminio, e fervaggio , ma il braccio prepotente di Nabucco i
Domine . . . • percef/ifli eos, & non dalu ·rullt • • • • • •
Negaverunt Domim11n, & dixeru11t: 11012 eft i'pfl ( ferem. V.
1 '2· ) • Oh qua nei , e qu1nri fra noi vi fono , che fotto il
ffagello della guerra (16) parlano col!' iftdfo linguaggio
.
d('gli
(16) Così tremendo è il ffagello ddla guerra , che ne inomdisc<: al solo nome la natUra uma.
na, e nelle dotte Accademie To.
scane sì propose il problema ,

Q11.1l sia p1à glorioso de' d11e soldnti, quello, che 11cciJe il nemico ,
o qud:o , che salva il Ciu.zlir.o •
L:i decisione fu a favor dcl secondo , affermando elfere da stimarsi più la salute del cimclino,
che l' uccision dcl nemico . Se
gli uonuni nel lor primiero , e
Jllturalc stato si considerano, non
uacqttcro eglino tutti uguali? Non
sonu tutti opra dcli' isteUò focitore ? Non vantano la stclfa origine l Non hanno per loro vera
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p:itria il Ciclo! Non riconoscono
rnm per Padre Iddio ~ Non sonQ
per conseguenza tra loro compagni , e fme lii ? Or perchè , cal.
ptstatc le le:ggi d' una carità sl
naturale , incrudelire contra la
medesima carne , e si può dire •
contra il suo saogue? Perch~ quel
mirabile lavoro, che Iddio fece di
bdlo, e a se aomigli•ntc, guastar
barbaramente , e distare: ? L' ucci·
sion del nl!mico non è incesa
principalmente dal divino legislatore , il quale: come pieno di
clemenza infinita , tutti gli uomini , se poffibil fullè , voucbbe
salvi , cd amici. Anzi agli stelTi
nemici ancora ama di proccurar

sai-

.
IV. ARGbMENTO XI.
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degH Ebrei: 1JOll tfl ipfe : e per non dfere indotti a cam biare il reo cofi:ume , fingo no di non riconofcere la guerra
come un flagello dell' onnipoffente Signore , e chiamano
quelli tempi cricid , ed. epoche funefte , e fatali , nell7
quali
PARTE

&alvczu , e conscrvnione • La
patria , e Ja natur:i vuol salvo il
cmadino . Che se cib far non si
puote, ~e non pc:r uieuo dc:ll'uc.
tiso nc:mico, I' autor clc:lla natura
ne permette in quel caso I' uccisione: , l:i quale per te: medesima
è deforme , e brutta ; cd intanto
bt:lla , e gloriosa si rende , ih
quanto da quella il mantenimento
degli stati , e il buon ellere dt'
cittadini necelforiamcntc dipende.
Propria gloraa di Dio , e degli
nomini ~ il sah•:trè. Il distruggere
è gloria sl , ma men bella , e
prC'gcvolc solamente , perchè è
ordinata a salute . Per lJUCSto Q.
mero con augusto , e venerando
titolo chiama gl' IJdii 1..mp1s ,.,,.v.
largi1ori Jd bttlt ; e il Padre (,io.
ve più , che dd nome dì Ton:mtc , fu fregiato da' Greci, e coronato di quelli di Philio, cl' lct\io,
e di Xtnio , cl' E!e111haio, di Sottrt , cioè Protettore degli amici ,
degli abbandonati , dc' supplichc,.oli , e dell' :iltro di Ospica!e ,
di Liberatore, e Salvatore. Dunque
umana più, a rn divina cosa è il
salvare, che l'uccidere . Che se
colui , che s' uccide , ( mi si di.
cc ) è un nemico , io rispondo,
per somma rag.ione e1 naruralmcn.
te cfièr tale ll'on dovrebbe : e se
pur è, può divc.:nirc :imico; onde
non dei procedere alla sua morte,
se non per lagrimcvolc , forzosa
11eccllìtà , e pcrchè wia seconda

ragione così Tuole: qu3ndo la propria difesa , e di coloro , a' quali
siamo più proffimamentc stretti .,.
cd obbligati, non si può in altra
maniera ottenere . Ma la salme
dcl cittadino, che ha comune co11
noi la religione , la patria , i comodi , gl'incomodi , e gl' interessi,
ben prepondera alla morte d' uno
straniero , il qual anche per ragion
di guerra , se comodamente far si
puotc, ~i dee salvare . Quindi è,
che gli antichi Rom:mi , la cui
Repubblica fu esempio di p1udcn1a , stabilirono per coloro ,
cb.c in guerra avdfero un cittadino salvato , una particolare onoranza , la qual fu d'una ghirlanda
di leccio , o di quercia , o d' cschio , perciò detta civica , o sia
corona dcl cittadino sai vaco. Nè era
men pregevole della Trionfale, eh'
era d'oro , stimando quc:'buoni antichi al dir di Plinio , 'non ellèrc
tutto I' oro del mon1lo degna ricompensa d' una sì grande azione,
qual è qutlla di salvar dal nemj.
co la vita d' un Cittadino ; perciò
loro bastava un semplice segno
d' onore , che non mendica!TC il
suo lustro dalla preziosità della
materia, ma d.illa qualit~ dell'impresa. In fatti AugustO , Clementilfimo Re , diede questa corona
ad Agrippa , la qual s1 vcdè rtèll'
antiche monere imprelfa coli' illu.
atre motto, Ob cives servato$ .

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

310

JD~A

DELLA VEJtA POLITICA

q1.:ali non ha Dio parte alcuna , negando cosl la divin.i.

p1 ovvidenza • Si formano l' idea dell' Altifsimo a modo
)oro , quafi d' un Ente {upt:emo sì , ma tal , . che non fi
defti per fua lunvnimità a punire le fcellcraggini de' pec;
catcri protervi, o perchè quefte non fiano ranco gravi, ed
odio{e al fuo divino cofpetto : mgavtru11t Domir.um, & di>.crunt: non efl ipfl. Quefta m:miera di penfare è tutta follia , inganno , e cec:Là· per la ragione , che vi reco di
San Tommafo di Villanot•a ( eone. V I. in Dom. ~· Q!l.zdrag. ex Pjal. XC. 10. ) Prcptcr p-ccata jlagtllum a Det>
inj. ipi fadnorq/ìs conjutt it . Si peccati malum 110/J acc!ffedt
cardi tuo , jlagellum 9uoqut! 11011 appropfoquahit ta6r.rn,lCulo
tuo. Che poi per tal flagello intendafi la guerra , lo fpiega il medefimo Santo cou ciò , che feg11e . Si tmmdare111us vitam, & peccata pr.-eterita ploraremu.r cornm Domino,
ipft averteret a nohis flagellum Juum , & daret de inimicis
1lojlris ( notate bene) & daret do· inimicis nofiris viéloriam.
Ecco fpiegato il flagello della Guena •
Piene fono di tal verità le divine! Scritture . Infatti il
Rt! Davide non udl mai infaofta novella d' effere fiato
fconficto, e vinto il fuo ef~rcito, fempre gloriofo, fe non
quando contaminato comparve agli occhi di Dio ciell' adulterio, ed omicidio d'Uria. Allora fu , che Giaobbo fuo
Capitano Generale gli fece fentire per vi.1 de' fuoi ambafci::tori: PrieL·alueru11t ad1mfus nos iiri, & egrefli fant ai
11os in agrum , dirererrmt jacfila _fagittarii ai f:rvos tuos
ex muro defupir, mortuiqut font dl flrvis Regiis . (I. Rtg.
X I. 125. ) Ne conferma il vero il venerabil .8ed1, defcdvendo le fervitù, i clamori, i fucceC.~i , quando infaufti , e
quando felici, accompagnati dalle milèricordie di Dio verfo il Popolo Giudaico, con dire: Nam mu/tis amzis pro
Juis offe'!fio11ihus multorum Regum fln)i ernnt , & itcrum
co12trariis liherati Ju12t. Std quid efl, quod .f.tPt peccallte.r
in manu lio.ftili traduntur, nifi quod noflra peccata , quando dtli119uimus , viru !iofiihus pr.c6mt ? & quando nos facimus malum hl confptdu Domini , tu11c coefortantur adver-
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i•trforli 110.flri? ( Bd.i Jiroleg. iii qu.efl. fo lih. I ulicum )

Al che fa fCO S. Ambrogio ( de h~llico tumultu ) con
rutta ragione ronchiudendo; che allora le pone delh Città potr:tn didì b~n fortificate , qu;111do prima in noi faranno le porte ddla giufiizia munite : alcramenci a nulla
\'aie I' avere le mur,i cince di alte torri , e bafiioni ; e
nell'atto freffo provocar Dio all' ira co' ' peccati nofiri :
Tunc civitntis JIOrta mrmita ~D~ pDterit , .fi prius in .nohir
part.e j11/liti1 111u11ian•11r · c;:terum nihil prodejl u,urum propugnarnlis m1111h·~ , t.:1 Dwm pruvocal"e p:>ccati.r.
Tanto è ciò indubitabile, che D. Giovanni d' Aufiria figli nolo dell' l mperatore Lirio V. non ardiva intraprender
guerra, o b.uraglia 1kuna , fe ptima non aveffe beo purgata l' anima tua da ogni qualunque colpa , ancorchè piccola : Imo 11ec e~p~ditiolldn aliquando .fufcepit , aut .figiia
cum lwjie contulit , quhi a11te prcrliarem diem accuratljfima
co11Jtj]i.one Di'i cleJ11t'11ti1tm propitillvtrh • ( Fam. Strada lih.
X.) Colla fcorta della pietà riduife a buon tertnine quefio
Principe l' imprefa contra i Mori, cornmeffagli dal R~ Fiiippo li. fuo fratdlo. I ndi s' impadronl di Tunifì , Reggia ddl'.Africa , efpugnò Biferca , fece prigione il Re Amid.\ con due fuoi figliuoli , i quali traife io I talia in
trionfo • Non vi fìa dunque chi cogli Epicurei fi perfu:tda,
~ffer h Gut.rr:i un colpo del Fato ; ma bifogna riconofcer1.l , come un fbgello di Dio , e dire coll' oftinato Faraone:
Digitus Dti hic ejl • Si cooofca , che il grande Iddio deeli efrrciti [e ne ferve come di miniftri ' e viodici dell'ira.
fua : Dd tnim M inijler efi ' · vmdex iii iram ei , qui malum agit (a.i Rom. X III. 4. ) ; per gaftigare le colpe dc'
peccatori ' rier emendare la vi ca hro diifoluta, per umili~rli fotto il ~10 divino pote~te braccio • Ben è vero pero , che dobb1am penfhre pnma a placare un Dio offefo
con. rame. ~o!pe ;. e~ indi a prender !' :irmi contra gl' i 11fult1 n<:m1c1 rn d1fefa della noftra libertà ( t 7) , della pro ....
prie(17) Conviene confdfarc , che tutto l' uman genc:rc. in una volta
V +
· no11
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pr età , quiete , e pace dello Stato : Non dico , ut a,.ma
reli11quamus, nam hoc ej]èt flultum , & Ur.tart Dcum , ftd
ut prius Dto placeamus, & inlt arma Ju1~1a111us.
PROPOSIZIONE SECONDA.

Tabilito pet pu.nto fi<fo di Crifiiana C~tto1ica credenza
effere ]a guerra un flagello di Dio [degnato , ne viene per confeguenza , che •1iu11a fe ne dee configliare a'
buoni

S

non si è trovato mai nello stato
libero , e semplice di natura ,
poichè , come noi crediamo sul
testimonio della Sacra Scrinnra ,
tutti gli uomini provtngono da
due persone , unite col vincolo
conjugale, in foria di cui Eva fu
soggetta ad Adamo, e i loro figli
sotto la domestica , e patria potesrà si trovarono . Affinchè il
genere umano folle tutto in una
volta costituito nello stato semplice e libero-di r.atura , sarebbe
stato necellàrio , che ~li uomini
nati fullèro dalla terra , quasi
tanti funghi , quali li descrillè Q.
vidio nelle Metamorfosi ( lié. I li.
v. tu. ) Questo stato dunque
non ha avuto mai sufliscenza , se
non in parte, e con qualche temperamento , cioè quJlora alcuno
eOè:ndosi unito con altri per formare una civil società , o qualche
: nìoue alla srelfa equi valenre , ha
conservato poi la sua libertà naturale relativamente al resto degli
altri uomini • v· hanno rerciò al.
cuni , che prc:endono , come il
:Boeclero in Grozio ( /!raie~. p.
50. ) , che questa so·ra di libertà
o non esista realmcmc , o 11on
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polfa a giusto titolo clfere appcll:ita n:iturale : poichè dicono qncsti : la soci età , che la natura r iccrca , è \ln:i società ben regolata;
Or non si potrebbe concepire alcun ordine senza qualche superio.
ricà , e governo. Se dunque niuna
società suffiste senza qualche governo , il governo appunto dee
piuttosto efforc appclluto uno sta·
to llJtur:ilc secondo il filosofico
sentin1enro Ji Cicerone ( dc legiZ..
lih. Il l cap. t. ) • che merita d'
d!ère nell' auree sue parole regiStr3tO :

Nihil porro tam aprum est

atl jus , condition,mq:u natur1. ,
911am imptrÌlltn, sir:t /J!IO nec domtis ull.z , nec civitas , ne.:: gcns •
nec homi1;um genzu 11r.ivers11m stare ..... powt : nam & hic .Dto
paret , & lw ic obcJ!unt marta ,
•urr1.911c: & /:0 •11i111m1 10ita jussi.< SU·
prem1. legis otwn1ua1. Ec.:o dunque la \'era idea della liber~à , e
lo wito natural1o dcli· uomo fatto
per la società. Si legga il Pulfcndorf rettificato dal dotto Gio: Bactista Almici Tom. J. lib. i.. cap.
l r. pag. t 4 r. sebbene non tutti i
di lui c!fori correlfc •

xr.
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buoni Principi , nè da efsi intraprendere , fe giufla non
fìa , o in difefa de' fudditi , e dello Scato , o in offda de'
nemici pe1· i icup.:rare i dritti , e i beni ufurpati da altra
Potenza , fenza però refpiogere , e perfcguitar gli offenfori
in infinito (l 8); come i liberrini infegnano .
Più fano documento intefe Jafciare a' Principi l' I mpera. tore Marciano, quantunque in mezzo all' at~mi · foffe nodri·
to,
(13) Non abbiamo noi già
drittto , nè anche nd ju 1 di natura , di respingere gli aggrcffori
in infinito; onde, in ismo ancora cli sicurnu posti, ci sia lecito
di continuare a pcrscguirarli , e
malmcnarli , ma unicauiuntc, 611chè in una tal sirnnionc, di non
poter cflì:rc più offesi tla coloro ,
locati siamo , ci è pcrmc!fo inscguirli con lnano :11 m:ita ; e però
snal si l!sprimc il Barone di Puffcndorf, dicendo , che si ha jus
di respingere l' offensore in infinito . Gucrregi;iare per uccider
uomini, desolar paesi, e vincendo
far suo l'altrui , e tenerlo, finchè
un piir forte ccl tolga , sono oggetti illegittimi. La guerra (come
giil dicemmo ) è necclfaria alle
-volte: la conquista limiut:i a ceni
casi , e a cerù runpi è ncceflària
di rado all"ai . Ma la conquista
illiraitata , cd eterna non par
quasi necelfaria a rigore giamm:i.
Neppur dunque sarà legittima almen d' ordinario , impc:rciocchè
in si fotte sciagure la sola rigorosa
necessità è legittimo titolo .• Cosl
ragiona il citato Ag~topisto Cromazia no. ( nd primo libro delle
conquiste: ccltbrì cap. I V. png.
.+6· ) Non può dlè:re il d3nno
dellil guerra infinito • Non è mli

nccclfari:i l'infinita seTcrità , e
licenza sopra i Yintì . Non è:
ncceJliirio uccider le donne , i
vecchi , i fanciulli, gli agticoltoti,
i mercaranri , ' ed ogni cos;i tmpier di smoderata strage , e d'infinita rapina, quando con molti argo.
inenri più umani si può provve.
derc alla difesa , al compenso ,
all.1 sicurezza : cd è una legge
dell:i natura , e dcli' umanità , che
nella 'uerra si vuol fare il bea
nostro q1M/llo si dee , e I' a luui
male men , che si può • La contra.

ria dottrina derivò dall' empio
fonte di Tommaso Obbcs Inglese,
che dall' !sole dcl Settentrione
scorse ad infettar l' Europa . Bcnedetto Spinoza calca le stelfe
tracce di luì , ma più apem.mente
in questa materia spargde malv:ige
maffime , e: ad alcri principi , cio~
:il suo Panteismo , le appoggia •
Ecco come: si spiega : Per jus &
ins1itu1um n111un1. nihil aliud ir.ul/igo , quam regulas natur.r uniuscu.
jusque individui, suundum quas U•
numquoique naturaliur deurmmatum
conC1pin111s ad cer10 modo exisUn·
dum, & operandum. Ex gr. Puces
a natura deurminaci sunt ad mm().
res comedendum , adeoque pisces
summo nawrali jure aqua po1iun111r,
& magni minores comed1mt . Nam
çer.
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to, allorchè diffe: Do11tt liaret in. pace virtre , 11on debtre Prindpem arma Jumtrt ; e l' intere bene , imperocchè
la pace è troppo convenevole allo fiato dell' umana natura , non dovendo gli uomini fra loro offenderli , e danneggia rft, ma far l'un l'altro a g:ira per vinccrfì negli ufficj di umanità ; i quali a confervar fra foro la dolce pace
conducono. I pregi della pace J' uomo folo conofce, come
di ragione dotato , e non la tigre, l' Orfo , e il leone , eh.:
neppur di pace il fuono fencono , n~ dar pdfono ragione ,
perchè fi aftengano talvolta dall' offendc:re gli alrri uomini;
o beftie in ferocia loro ftmili ; e fe offendono sì fpetfo ,
non fanno ; che r offender fìa male •

io

certum est, nat11ram nbsoluu con
sidunuim j11s s11mm11111 habcre nd
cmma , qu' poust , hoc est jus
mwir' eo 1uq11t se ex tendere , t/118
11Sque cj.is powt1ia u cxw1.lit . .
NatuT' enim pountia ipsa ,Dci
pounua est , qui sununum jus nJ
omnia ltahet . SeJ quiti universalis
poun1ia 101i1lS nntuf6. 11ihi I est
pr1.ter potentiam omniurri inJiviJuorum simul , hi.'lc scquitur , unum·
q~oJ.que indivi:luum jus
s11111mum
hahtre aJ omnia , qu<t po:est , sive
jus uniuscujusque eo usque se cx·
• undere , quousque ljus deurminatti
pountia se exunJit . Et qui11 ltx
summa natur6. est , ut 11naqu1.que
rts in suo statu , quantum Ìll se
tSt ;
conetur pdscverare , idque
nul/11. alurius , ud tanwm sui hahitn rnuont ; hinc scquitur, 11numq11odque individuum jus summum nd
hoc habcrt . . . Jus i1tzq111 nnturnli
11.11iuscujusq11e lwmiriis non santi
ratione , scd cupidittite, & pountia
dtttrminawm est. ( TraEI. Thtolog.
Polùic. cap. XVI. ) Questo e
tutto il suo argomento : lddio ,
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Ìa natura , I' universo sono una
mcdrsima cosa : e la potenza di
Dio , della natura , e d1 tutte le
cose è pur la m~dcsuna . Ila Dio
dritto sopra tuito , e questo dritto
è I' is:cllà potcnia sua ,' perchè
niente può Dio fisicamente , che
noi polla ancora moralmente •
Quindi ciascuna cosa , che è
nella n;itura , tanto ha cli divino
dritto , quanto ha di divina potenzi. li dri tW naturale adunque
non signific3 altr3 cosa , che la
potenza di Dio , e della natura ,
e quello , cht: gli u:>mini fanno
per le leggi della lor potenza , il
fanno per dritto di natura , e h
forza nostri , è d~lla natura , è
la sostan-za , e la regola d' ogni
d1itto. Or vorrei, cbe il Bayle
mi sapdlC addirarc in qucsta dottrina fondanielltale dc:lllJ Spinoia
le regole c:m ne: dc:ll' onestà , e
della giusrizl:i . Ma ponete mente,
con qu;il fac1l ità le basi piantate
vanno a crol!JrC per lor debolezza.
Ed ecco . l>io , e la natura so Il
due divcrsillìme cose. La potenza

di
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Io vò d'accordo col femirnento di Lattanzio, che a maraviglia fi fpiega co~ì .: ( Dhin; Injlitut. li~. V. _c:ap: 17.
11. 30. ) In omnibus -vzdemus amma!zhus , qu:a f11p1tnt1a carl!r;t, .:011ciliatricm1 Jui eflt ntnuram. Noctnt igitur aliti· ,
ut .filii profint: r:ifdunt tnim, qufo ma!um efl noctre. Homo vero 1 qui jcit1:tiam hor.i , ac mali hahet , ahflintt ft a
nocendo ttiam cum i11co1rm.odo juo , quod animai irrationale
f.:cere 11011 potefl , & i.leo it:ter Jummas hominum vlrtutts
innowuia 11ummztur. Non di manco già conceduto abbiamo effae alle volce lecita all' uomo , come nece1faria ; la
guerra , qu.indo offt:fo fta da un altro , conciofsiachè allora
I' obbligo di conf~rvar la sua salute , i fooi diritti ; i fuoi
beni , gli dà porefià di offendere il nemico , e dift:ndere·
se dalk vioh:-nze ; maggiormente che la natura ha fatto
nafcere tutti gli uomini non folo coll' ingenito abborrimento delle ingiuitizie , ed ingiurie ., che vetiir fatte ci po1fono dtt
di Dio è diversa anche c(fa dalla
potcnia della natura , perciocchè
qudla è la c:igionc , questa è l'
clfc:tto. Altrimenti si caderebbe
nello Spinosistièo Panteismo , dicendo , che la pollànza della natura fulfe la stdfa polfanza dficicme di Dio , che ha sommo
dritto sopra le cose tutte • La
divina potenza poi è l' esecutrice
dcl divin dritto , non è il dritto
istcCfo . La divina r:igione , in
cui 1' eterne , cd immutabili no2ioni dcl giùsto • e dcli' onesto
&i contengono, è !:i prima origine
di quel dritto , cd è la regola di
quella potenza. In somma la ragione è la norma della volontà .
Questa è l:i motrice della poten:ta,
e que5t' altra n' è l' cscutrice , e
l' inmumcnto . In Dio tutto è
il mede•imo ; n1a per addottrina-

mento nostro questo è il ragionato
ordine , che non dee perturbarsi
nè: in Ciclo , nè in terra . Non
vi è adunque in tutti gl'individui
dritto di tanto volere , quanto si
può , e potendosi il nemico scmpre perseguitare , e distruggere
in infinito, e le sue cose rapire ,
non si deve volerlo • La regola
della volontà è la ragione , e la
ragione noi conscme . Queste son
le voci della natura istclfa ; le
contrarie son voci dcli' Ateo Eorco • voglio dire. dcli' empietà •
Adunqne quel tanto celebre dritto
dcl più potente , può bene , se sì
vuole, star in bocca di Aldfandlo,
o di Annibale, o degli usurpatori
Romani i11 qualche traBedia , o
poema , .f!la non dee mai dfere
ascoltato da' lcggitori del codice
dcll' umanità, e c.!ella giustizia.
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no da mano aliena , ma di più gli ha provveduti ancorà
di mani , e di robcfiezza di corpo , e d' ingegno , per non
tollerar le feoza difefa nel fenfo di fopra fp1egaro .
Da quefi:i fodi priocipj, dedotti dalla legge naturale, (e
ne tragge la confogu~nza troppo cerca, pc!r cui dividefi fa
guerra giufra in difenftva , ed offc:nfiva , come dianzi fi è
detto. La difenfiva è appunto quella, che riguarda il fine
di confervare la proprietà contro chi proccura ufurparla
violentemente ; la feconda off.!ofiva è queJla , che ha p:!r
fuo oggetto ric.uperar la proprietà 'ufurpacaci , e ripetere
con giuftizia ciò, che ci è fiato rapito. La guerra per l'
oppofio è quella, che ha per fuo fine l' alterezza, J> avari.
zia , e cupidigia di rapire , e 1' ambizione di efteodere i
lìmici del proprio dominio , e l' opprefsione de• popoli confinanti . Quefi:a è la guerra illecita , e contraria alla Natura , ed odiofa a Dio. Sed ea animi ela1iu , qu.e cemitur
Ìll periculis , & la'1orihur, .fi j uftitia vacat, pug11atque mm
pro falute communi , fid pro Juis commodis , in vitio efl •
Non enim molo id t'irtutis non efl , fid potius immanitatis
omnem humanitatem repellmtir , come fcrilfe Cicerone . ( d~
O.Jlìc. /i6. I. cttp. 19•) Quindi l' efito delle guerre iogiu·
fie fempre è fiato, o tardi , o tofio, fundìifsimo. Vi fia
d' efempio un Serfe ( 1 9) • Era egli Signore d' un vafiifsimo
( 1 .9) Noterò io fa condofta di
Serse in quella parre , eh' ebbe
cd ha rclanone colla Sicilia, Isola
popolosa allora, ricca , e guerriera,
che fu il desiderio di inoltiffimc
nazioni , e capace tutta via di
tornare all' antica gloria • dove il
celebre Monsignor Francesco 1'cstil
Arcivescovo , Barone , cd Abate
di Monreale , mi chiamò scco • e
vi soggiorno da venticinque anni
fin ora volentieri , e servo il zelante presence Prelato , e l'illustre
Chiesa di Siracusa • Quando dun-
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quc i Cirtagincsi Sotto sembiante
di soccorrere i vecchi concittadini,
cd Alleati pensarono d' invadere
tutta la Sicilia , su in scto alleanza
con Serse. Fermarono. il patto ua
loro , che mentre il Persiano sog·
gioghetcbbc la Grecia , cffi oppri·
merebbotl la Sicilia . Ma così ,
come Serse in Grecia , soffersero
elfi grave infortunio in quess' Isola.
Gelone gran soldato , e grande
politico , e il solo tiranno , che
incrirallc d 1 cflcr leg1ttimo Re •
&l' inviluppò , e gli iCOll filfc

Ecco

p A Il T E 1v. AIl G o M E N T o xr.
s 11
J'llO fiorito Regno . Appena fapeva il nome di tante foe
Provincie , nè potea governarle . Addocchiò la Grecia , e
folamente, perchè riputavala a {e utile , la pretefe , l' attaccò per mare con una poderofa armata , che copd 1' Ellefponto , e per terra con l' efercico d' un milione , e feceuto mila uomini. Jddio però domacor de' fuptrbi fiaccò
il fuo orgoglio, in modo che fra taace navi appena trovò
un picciolo brigantino, fu cui vinto , e sbaragliato a Termopoli con 40 >O e non pi~ , Greci , pocè fcampar fa
vitl . Prt:t~fe anche Ciro portar nella gelata Scizia il vivo fuoco d' uua guerra ingiufta , ma gli cofiò caro il fuo
ardire, mentrechè di dugenco mila Pertìani , che portò feco, noo ne avanzò put· uno , che recata aveffe dell' ecci...
dio b. funefta nociz1a a' fuo1, e loro d1€e!fe, che quegli, a
cui angu!lo parve il fuo vallo Impero , nell' altrui Regno
chiufo in un facco lafciò a' più forti bellicofi Monarchi
quefto
Ecco l' esito infelice delle guerre
ingiuste . Tutta volta dc' Cartaginési altre alleanze strette co' Se·
gestani , nimici dc' S1racu&<1ni , e
coi tiranni d1 Sic1ha furono nuovi
pretesti òi molti a.Itri macchinamenci per conquistarla. Amilcare,
Annibale , Im1lcon.: , MJgonc ,
Capitani Cuta ~incsi , ingordi , e
crudeli , calpestamdo og.1i legge ,
e pregando gl' Iddii col sangue
degli uomini ~acrifìcati indegnamente su i loro altari, depredarono
la Sicili~ con varil formna , e in
fine rimascr Signori di m :>lte terre
per gas~ìgo degli abitanti • Ma
vcnncr poi i Romani , i quali
tutti que· rubamonti co' medesimi
dritti rub.uono . F1 attanto ognun
vede, quanto in~iusce furono tutte
<JUeste mvasìoui . Prim.i però di
terminar la nota , ollerv1an10 l'
origine di Cartagine , che diè

tanta briga a Siracusa , secondo
gli Storici più critici par , che
avelfe principio da una Colonia
uscita di Tuo . Questa con pre.
ghiere, e con promefiè di tributo
ebbe dagli Africani alcun tratto
di terra , ove si riparò , e pose
i primi lineamenti di Carragine •
Esercitò la mercatura , e la marineria, arti paterne . Poi veri,p gnandosi dcl tributo , e della scr.
vitù i Cartaginesi già cresciuti ,
si posero IO armi • e oppreifero
i Mauric:mi , e i Numidi, e tutto
dì armeggiando , di tributarj , e
servi , si fecero Signori di gran
parte dell' Africa , e di tutto il
lido, sino alle Colonne d' Ercole.
Da cale oscura Origine si vcggono
ingrandimenti mara,igliosi , tutti
clJ:'e~ti della prepotenz;i , cd Uigiq.
StlZlil.
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quefio ricordo degno d' eterna memoria ; cioè , che qualunque Sovrano io volendo fenza ragione ufurpare l' altrui ,
avverta bene a non perdere il proprio (zo) . Quindi di
quefte ingiufte guerre ragionando ripeteremo il già citato
tefto di s. Agoftino, che fempre torna al propofito : fofirre In/la . . • • & inde ùz c.cter!i procedere , 4C populos
.fihi non molcflos fola rtgnandi cupiditate contertre , quid
11/iud, quam gra11de latrod1zium nomina1dum efl? ( lih. IV.
de Ciuit. Dd)
Guardi Iddio, che le noftre Potenze Criftiane fi lafcino
a. fimili impegni di guerra cra(porcare dallo fpirito d1 vendetta, d'avarizia, d'ambizione , o cupidigia di dilatare i
proprj dominj . In tal cafo non avrebbon da Dio la protezio(z.r.>) Ciro , di belle qualità tl'
animo , e di corpo , adorno , fu
tra' Persiani a quc' dl , forci , e
costumati Repubblicani , educaro
ncll' arti della guerra, e ne' principj dcl giusto , e del!' oneuo .
Fin da giovane mom.) il suo. raro
talento , allorchè un g10vane di
maggior corpo , vestito di corta
tonaca, avendo rubata ad un alcro
giovane minore di statura una
tonaca più lunga , egli clttto giudice della conresl , giudicò , essere
conveniente , che que' due cale
tonaca avdfero quale loro srcfiè:
meglio in dolfo : ed ellcr perciò
giusta ~a rapina. Di questo gi11c.licio
usò poi sempre, come d'un'arcana
dottrina · In facci si vide , chi? il
gran paese, il quale sta fra l' In~
die , e il Caspio, e I' Eustno , e
l' Egeo , e l'Etiopia , e il mar d'
Ar:ibi~ , fu quell' ampia tonaca ,
che Ciro rapl, perciocchè gli sta va
troppo h.cne . Un' altra peffim.t
mafluna imparò Ciro da suo Pa~
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dre , che solca dirgli· Se tu vorrei.
tssue di miglior co11di\ione del 1u~
nimico , s.irà mtstieri , çhe tu m
insidiatore , l:dro , e rapitore , /4
feJe , la beruvolen\4 seréuai s?lo
ali' amico • Ben è vero , che Ciro
è lodato nella divina Scrittura •
come pietoso verso il Popol di
Dio : ma gravemente è ancora
biasimato , qual uomo , eh: no~
conosceva Dio , cd elfo, e 1 SIJOl
Capitani nomati sono ladro~i •
C:unbisc , figliuolo • e succcllorc
di Ciro invase l' Egitto scnz.a saperne il moti\'O. Pensò alla co~
quista dc' Cartagines~ , !'~nmoni !
ed Etiopi . Turbò i vm , ~. 1
morri, gli uo1Dini , e gl Jddu :
onde Seneca esaminando la tcrie
dc' Monarchi di Persia scrive :
Qual vi troverai , che s~ato si.~
sa{to à' Impero , e non mi morto
coll qualche pensier di rapire pitl
oltre? ( /ib. YII. de bcncficiis cap.
III. ) ,
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cezione ddl' armi , e refierebbe loro il grand' obbligo della
rdliruzione , e rifarcimenro d~' danni ~·ecaci , e di canto
fanoue finrfo crudelmente, il quale griderà fémpre da terra ~·endetca al Cielo • Io so bene , come riflette Polibb :
( /ib. Il.) .\1ucro [eme! en1ginaws .egre recon.iitur. Ma ragion vuole , che prima d' incimarft la guerra , e renderla
folenne , cofhff~ro al pubblico , giuOo eflimatore, i motivi, le precenltoni , i titoli, fe ragionevoli , e giufii fiaflO, o no, frcondo la frnrenza di Terenzio: Omnia prius
experiri con.filio, qu11111 armis Japimtmz decet. Cosl fia giufia m:mifofiam.:nte la guerra , o dift'nfi va , come quella di
David contra i Filiftei, od offentiva , come quelJa di Abramo contro de' Re di Sodoma, e Gomorra , e gli altri
Re collegaci , per pone in libernì. il fratello Lot , le mogi i , il suo nurnerofo popolo , e tutto il ~otcioo delle ricchezze rapite, che per comando di Dio fu benedetta da
Melchift'dech 1 come fta regiltraco nel Genefi ( XIV. I S.
i y. ) At V! ro Melchije.fec/i Hex Salem proferms pamm , &
iinum , ( uat mim Sacudos Alt(/Jimi ) 6emdixit ei , &
ait : Bem:.fiétus A6raham Dc:o exceljò. Allora la guerra 1
gialt .imence incraprefa da1 nofiri Re Uriftiaoi, farà da Dio
benedetta, profi,~rata , e adorna di que' trionfali allori , e
di quelle \.'iccorie , che sogliono accompagnare la giufiizia
dell.t caufa , e dd modo di guerreggiare , contra il vaneggiamei1to de' M tnichei dianzi confutato , i quali malamente f pa~ciarono. e<rcre ogni guerra di fua natura illecita, sì che g i un{~ro ali' empietà di accufare di fierezza un
Mosè, un Giosuè , un Davide, e tane' altri , che fegnalaronfi nelle giufi.c guerre , o difenfive delJa 101· proprietà ,
od offenfive per folo fine di ricuperate i dricci loro , e
beni violentemente fenza ragione rapiti • Al noftro fentimento fa fcorca l'Angelico Dottore ( quiefi. 40. art. x. ) ,
e Molina ( D[fput. 102. ) • Abbiano almeno i condottieri
d• eferciti focro gli occhi quefi:i pochi detti di Tacito : All
'}Uod inchoatur , Rdp!ihlic.e utile 1 ip{is gloriojum jìt 1 aut
promptum efjri.' f um aut certe 1zon arduum halmzt 1 perchè è
trop-
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troppo vero : mifquam minus ili hdlo txitus refponlet • Sono poi condannati Erafino , Lutero, e gli An ibatHH , che
non fapean comprendere, come :tcco1dar fi po:effe col Vangelo il difendere la pro?riet~ d.t' ladri , e 1l vita .da' nemici. Se letto awffero ferculliano ( Or.zt. Milit. ) 1' avrebbon ca?ito: Rft ellim lz.ei: /cx llJll [.:rip~a , /d nata ,
ad quam non doi-~i , fii Jaltti , mii inftituti , Jt.i imhuti
famus.
Da tutto ciò fi conofce, quanto fu giu!l:l , e lecita b
guerra , che moffe D.wid co.mo d' Ano11e Re degli Ammoniti per avere difpreuuo vilmente i fuoi Amb~fci1tori,
cui fece ndere la met.ì. dell.l barba , cosl fvergogoati dmaodandoli al proprio Sovrano ( II. Rtg. X. 4. ) , contro di Seba ribelle figliuolo di Boeri , che in~egnamenc::
cofpirò contro lo fl:e1fo D.wid suo Re. (Il. Reg. XX. 1.)
Non mèno giufta fu quella gu~mi , e bJon.i la caufa (2 l)
che
:J20
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(u) Non T'ha propriamente dif. quegli , che non commette alcuna

fcr~nta alcuna tra la bontà e la ingiustizia , ma quegli , che po-

giumua, avvegnachè I' iùea d'una
buona ai1one contiene l'i.:iea d'un'
eggctto giusto , e ,convcnc:volc: ,
Meglio fia dividere le buone 3?10ni
relativamente a tre differenti oggetti , cioè veriO Dio , verso gli
altri uommi , e verso se stelfo .
Quelle , che riguardano Dio sono
comprese sotto il nome di pietà ,
quelle , che si riferiscono agli altri
uomini, sotto il nome di giustizia
si contengono , e quelle , che se
&tcffo rimirano , sono il nome di
moderazione . Questa è fa più
comune , e semplice divisione ,
e non quella di giustitia, e bontà
proposta dal Pulfeodorf . Anche
il llarbeirac l' ha ofièrvato
L'
uomo giusto è espreffo al vivo
da un Greco Poeta , dicendo ,
che gius«> non \: semplicemente
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tendo , non la vuol commetter.:.

( Philem.' trpu:J. Stoh. San:. 1 X.
Vedi Archit. Te rcnc. in Opz:.st.
Mytholog ) li .chiaro per cospicua

empied Mach1avello rc:puta le con.
q.tisce l>uone , e giuste , e gloriose, pcrcbè: utili , e il desiderio
di farle d3 lui si Jice dl::r della
nmtra , e le violenze crudelillìmc
per ritenerle s' inseg11ano , e oi
lodano: nè q,1i si ferma. Ne' capitoli quindicesimo, e diciottesimo
si sforza di vincere in perversità
rutti gli altri . Quivi insegna •
che un Principe veramente buono
tosto , o tar<l i si perderà . • . Che
bisogna a sostentarsi non elfc:r
buono : che la virtu , che nuoce
11011 val niente , e il vizio , che
giova val tutto ; che il genere
umano è sccllcr.ico 1 e non si può
effcr

f ART :I IV. A l'l Go MEN T o XI.
3 ZI
1
che armò in que' buoni tempi i figliuoli d Ifraek contra i
B;-niamici 1 per non aver voluto confegnare certi delin~
quenci della loro Tribù, che un gran ddicro commeffo avevano: (Judic. XX. i.) quell'altra de.Jl'anzi derro Davide, che fi: patfare a fil di fpada ventidue mila uomini
della Siria di Damafco, per aver dato foccorfo al fuo nimico Adarazer Re di Si;iba. ( II. R~g. VIII. 5, ) Q!1el1.1
degl' Jfr.ìelici concro d' Arad Re de' Cananei , per aver loro negato il paffaggio p('r la fua Prnvincia , che impedir
non poteva lenza offendere il dritto naturale. ( N um.XXi.
1. ) • Quella del Re Giofa contro del Re di MoJb per
avere violato il giuramento di dovergli pagare il tributo
QÌ cento mila pecore, come erafì convenuto ne' capiLoli di
pace fiabiliri fra loro • ( JTr, Reg. III. 5. ) Imperciocchè in cune quefte ben fi fcorge quel retro animo , eh~
rende lecita ogni azione , la qual rende a ricuperar.: la.
proprietà, che n' è fiata violentemente colta , a wndicar:!
le ingiurie foffcrce, e a thbilire la pace nella R.cpubblicl •
L:ionelfcr dabbene nell'univcrs.ilc scel- n1es1 , i Macedoni , i Ro1mni ,
Jer:mzza . . . Che la vol pe: , e 11 gli SforLa, i Bor~1a , gli Oli ve.
Icone, vuol dir la frode e l.1 for. rotei , e gli alrri Ew1 ciel ~hccl11a.
za sono i so~tegni dd Principe , vello , i qrJJ!i tùr..>n opprd1i d31
e che: onesto è tutte. q:icl , cii e peso dd lor ladrontcn" . lo .!~ giova. Così leg;.;iam,1 nrll A1ai- 111.rr.10, ( <lice il.Real Confot;iture)
macchiavc.:llo, ou (Xol.'fl(Jl J11 Prince C•Jfl qu.1! Jrùto possa. 11/l /10.'lli} vodc .H.1ahinvel, che: si attribuisce /ere nmphfi.care la sit.t pouni soprA
a Federico III. Re d1 Pru1lìa . la miseria , e la di.str:i{io11e Jcgli
Quc:s:i iniqui imegnamenti , c:d nitri ? E come poss.i pusuaiersi
altti foron gij confutati .Ja varj J.' essere illustre, rm.Jer.lo gli altri
autori , e allai vigorosamente dal infelici ? Conquisti ancor cuuo il
citato Re filosofo . Ma se anche il mondo . Potrà poi govm111rlo ?

ogni cosa dovclìè ridursi alla par.
tico!arc utilità , sarcbb.: p•Ji da
dimosm1m , che le usarp::zioni
non siano troppo più dannose ,
che utili a' medesimi usurpatori.
Del che ci fan chia1 .1 fede i C1r.
t~ginesi , i Lacc:demoni , gli Att·

Comunque sia gran Prinape, sempre
et/i t un ente assai lùn11a10 . Sa,
pNi appena rico1da1ri de' nomi delle
sue provi11cie , e la sua g1aflde{{a
non servirà forse ad altro , du a
render più ma11ifw.1 !11 n:.i p1cciQ·
/e{\a •

X
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L:ionde Sant' Agoftino ( contra Fauftum cap. 7 4. ) ebb~
ragione di annoveL·are fra Je caufe , che rendono ogni
guerra illecita , odiofa alla natura , e a Dio , le feguenci :
nocmli cupiJitas , ulciftendi crudtli:as , impotens atque imp!t1.:aWis a11/mu.r , ftrit4s rehellanli , lihi lo daminan:li ,
& ji qua fimiiia funt , nel che ~ concorde SJn Tommafo . La ragione è troppo chiara ; a vvegn::icnè , fe per
legge di natura è lecito all' uomo di condizione privata ri·
battere la forz.a colla forza , vim ti r<'pt/lcrt , e col nerbo fnervare il nerbo dal fuo contrario, ~olto più farà Je.
cito ad un Principe , <ld ijna Repubblica , e comunità di·
fenc.lerfì dalle violenze de' confìq.1nti , o de' lomani nemici •
Se un uomo prjvacQ pqò inttntare µna lite , via adio11it
injuriarum, a chi gli conçrafta la fua propriet~ , perchè
non potrà. ciò fare il Principe , la. Repubblica , eq iJ CO•
mune , quando la via del drittQ noa è ballante a rjfarcirlo , nè a vindicare , e confervare la giu!liz.ia , e l' indennità ? II dire il contrario f;irebbe
affurdo , troppo no..
cevole allo Stato , ed alla fociecà •
Non mi fi replichi , ef]~rt flmprt illecita /4 guura , fah·
ht 1 giufta , o difwflua jì4 , o.I tffe1ifwa , perchè e r una
e l' alrra G oppone alla ca.rie~ , ed alla pace , che la fieffa oacura vuole , e comanda i effondo veriCsimo , che fra
i combattenti non v' è pace , non v' ~ concordia , ma
dilfenz.ione, e volontà di nuo~ere. Si rifpof!d~ p~rò fa~il
mant\! , che quantunque colui , il quale foment~ , e mantien viva la guerra p~r caufe inBi~fie t ed ha mala intenzione nel fofrenerla , nemico folfe della pace , e della ca·
rie:\ , non va però così la bifogna dalla p~rte di quello ,
che ha giufii motivi 1 e conferva recto aqimo di difendere
iJ legittimo fuo dritto per compenfarG dell' ingiuria avuta,
e ripetere il riftoramento del danno fofferto dal~a mano di
parte nemica , imperocchè elfo non è contrario alle leggi
della carità , e della pace ; ma piuttofio a quelle conforme • Conciofsiachè ' tome uomo privatQ tX motÌVQ cari..
ttJtis

un

r
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tatiJ :ima fe fteffo , e il profsimo fuo ; e ciò non ofiance
con amor ora i nato di fe, che è più potente, fecondo l'ordine della carità può fe mectefimo preferire al foo profsi ··
mo , di modo che , se occorrdfe il cafo , in cui o egli ,
o il profsimo fuo patir danno alcuno doveffe , C.ilv2, ert ilJefa la carità , pocrebb.: benifsimo preferir fe con detrimento ddll} fietfo profsimo , purchè a quefti con aree , o
parre , pofttiva ingiuria non faccia ; come inlègnano comunemente i Teologi : così e non altrimenti dir deefi del .
Principe, della Repubblica, e dd comune, quando gli ve- •
nitre:: fatca ingiuria da alci-o Principe , Repubblica • o cc. ·
munirà , per confervare ja/u4 caritate la fua propric:td. , e
vendicare il torto , o danno ricevuto • In tal cafo ecco
falvata ect intatta la carie:\ , e 1<1- giufi:izia infieme. La cadrà , perchè flrvatur regu/4 caritatis : Proximus f11rz ego
mihi. La giufiizia, perchè il fuo officio è appunto il vc::ndicare le violenze , le ingiurie , e i danni fcfferri , o da
foffril'fi , a' quali bifogna accorrere in tempo , fecondo la
legge del codice, ( L. III. tit. XXVII. ) mdi11s cft occurrert in umpore , 911.un pofi txitum uilldicarl! , per ifiabilire cosl la pi.bblica tranquillità , la giufiiz1a , e la fermezza àello St•to • Q!iefio fu il fencimemo del gran Dottore della Chiefa Agofiino ( Epij. ':. 0 7. ) for.g~rico al
Conce Bonifacio : N an pax qu.erit14r , ut 61!/lum c:;rcitetur ,
fel hel!um g11ritur , 11t p.1x aJ'/uiratur . Eflo trgo in hellado P•1Cl/ÌcuJ , ut eos , <JllOS t:xpr'/;nas , ad paci s ut ilitafo11 6::lla11.lo p:·rd uc.is . L' ulceriore ba Ce fondi mentale è ,
come abbiam decco alu·e volte , perchè il Principe non cinge fp.1d.1 indarno : 11or: fruflra gladium portat : Dei mim
Mini.fte1· tft , iùdex i11 iram ei, 9ui malum facit. Conchiude Jo fidfo citaco Dottore •
Non mi fì opponga, che Aon solamente le nazioni , ma
i parricolnd uomini rra loro , fono in uno fiato di privaco
interelfe , e di guerra , e di conquifra ; perchè qudlo ~
peftifero , e faJ[o sentimento del condann:uo ln{..'lefe ObX ~
bes
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bes ( ".3'2) , e dal Mencefquieu a ldottato • Sappiano intanto i Pdacipi , Minifiri ,· e Condoctieri d' eAercit1 , che per
effere Ja guerra lecit"' fa d' uopo , che fi~ft efam inat2 ,

e

co-

(11) Il genio concettoso , ed uomini raccolti in soc1eta
Io
epigrammatico di Carlo di Mon- noi mi do a credere . Se dunqu~
tesquiet.J, nel rinomato suo Spirito e' ciò non vuole, non dovra pur
delle leggi , esaminando lo stato volere , che gli uomirii in societì
namrale dell'uomo stabilì per lcg- perdano il sentimento della proge primaria naturale la pace ; e pria debolezza , e I' uguaglianza
fu contrario all" Obbes : ma , co- naturale ccllì fra loro . E cosi
me poi venne ad esaminare l' ragiona òrittamemc Ag;iropisto
uo1110 in sccied con alcuni ipiri- Cromaziano già da mc citato ( lib.
to.;i motti, di veleno aspersi dell' /. dcli.: co119uiste celebri cap. 1 V.)
O 1besiancsimo , si U}o(lè a farne- Conciollìachè u~;jndo della ragione
ti~~rc, dicendo: CA.: non solamente dee chicchefTìa vedere , come I'
lt· tllf\Ìoni , ma i particolari uomini uomo sia dcbol cosa , come sia
trt1 loro so110 in uno stato di pri- eguale ad ogn' altro ,
non sola11a10 i11teresu .: di guerra , e Ji mente per lumana natura , che
C0/17uist.t . Tost1Jchè gli uomi11i sono in tut~t è comune , ma per lo
in socut.Ì (segue egli ) 11011 union• pubblico dritto, che tutti hanno •
più. l!ftre la lor debola_{a , /' egua- fin ancbe i più miseri, ed abb1c:c.
gli.uita, che tra essi er11, cessa, e ti, che: lor<t si rendano anclie da'
lo s1.ut1 di g~rra co111ù1ci11 . Otni più potenti , e favoriti dalla na}'ttrticol.ire societ.Ì viene a sentir tura , e dalla forrnn<& i doveri
la s1:.1. fo•z.a , e 11ascd uno stato dt:lla um~n!tà , i quali certo dcbJi g11crr.t 1r.1 na\i011t, e na{ione . bono ellcre renduti con quella
1 p.z11i.:olart di ciascuna società Co• giusti1ia medesima , con cui si
mincia !IO a sentir la loro for{a • domand;mo • li perchè i migliori
Si Jt:.di.iw 4 volgere in' lor favore '1'!aemi del pubblico dritto coni rri11cip.1/i vantaggi ddla società , cordemcnte stabilirono : che gli
o,iJe insorge tra ùsi uno stato di uomini ddbano ptr legge universald
guara. M.1 se vorremo da queste rigu.trdtUJi come naturalmente egu•vaglic alièrzioni toglitre la corti:c- Il . Questa cgllaglianza posero ,
eia di vivo colore , non nmarrà come fondamento della società •
altro , che fa peggior sominza e da e(fa raccolsero insegnamenti
dell" errore Obbesiano • In fatti acconci a mantcncrt: ciascuno nel
facciamci a domandari: al' novello poffellò , e a custodire la sicurezza
Solone , o Licurgo, al leggislatorc e il riposo di tu~ti , cd a frenare
delle nazioni , se egli vuole per P orgoglio , I' oltraggio , e la raayvenuua bandi( la ngione dagli pac.ic;\, Le quali cose se vere iono
tra
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e còfi:i manifeftamente b. rettitudine , e la giufiizi:t della
cau(a • N~ bafia una lievè perfuafiooe ; .ma vi vuole una
certezza , non occulta , ma conformata dal giudicio univerfale d' uomini dotti , e timorati di Dio, e non di falfi Politici • Altrim~nci temeraria, ed iJlecita farà .1.l guerra . Jl qu 11 efame appirciene al Principe, e a' fuoi probi , . e illuminati confìglieri di guerra , e non gil a' foldati , che militano fotto le bandiere , avidi pc:r lo più di
spogli;! , e di p1ede • Bafìa , che cofii a qucfti non tffe~
re la guerra ingiu fia , quantunque ne dubicaffe1 o , come
decide iJ grande Agofiino ( lib. XXI. contra Fnuflum ) •
Lafcio di riferire perciò il fentimento concorde , d' a Ieri
Teologi , e dd Maftrio , ( Theolog. Mora/. D!fput. io.
num. 107. ) , perchè il foldaco foddito ( que(ìo è il divario ) obbligato è ad ubbidire al fuo Principe 1 e fotto i
fuoi ordini , e le foe leggi militare , bene intendendoli
però , . che quanto comanda non fia contra l precetti di
J)io , e quando mai incrjafecamente H foffe
bafta :/ che

ciò
tra privati 1tomini , più 3ncot:1
son inaltcralnli era popoli , e sacros:mcc era le nai:orti ; come
qucl!c che mndo rtclla libertà
nacuralc , i1lno in porfctta cguaglianu di dritti in iscambicvole
maniera , e quindi debbon ,je
ma~gi6rmcmc riputarsi fra luro
uguali . E' dunque una palese falsità , che I' ug<1agli~nza , la qual
era tra gli uomrni privati nello
srato nacur:ile, ceffi nella società ,
e cominci in questa perciò la
gm:rra . Si concerie fuor di dubbio , e hc la società tragga StcG
moire civili ineguaglianze di potenza, di aucoritit , e d' onore ,
pe1 occhè queste medesime StJnno
cerramcnte , e star debbono a
c;ustodla delle civili leggi , • de'

diritti cl' ognuno , ·e quindi non
dimuggono la naturale eguaglianu,
ani.i la difendono, la invigoriscono.
E se al dir di Burlamacchì ( prinçipu du droit naruf. p1tr. Il. Chap.
V I.) molti l'autorità, e la potenza
rivolgono spellò ali' oppreffionc •
alla rapina per proprio malvagia
talento, e furore, non è certamente
questa mal vagirà di tutti . Se non
mancò un Alcibiade , vi fu un
Socrate • Se vi fu Lisandro , ancora fuvvi Trasibolo: a petto del
nemico della ragiane, e d.ell' urna.
nità , vi stette sempre 11 :unico •
Dalla fona adunque talvolta :ibu5ata è mal dedocco lo smo cl.i
guerra tra i privati , e tra le na.
zioni •

X
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ciò non gli coftf di ceno ,. percllè' i11nocenttm f11ait millttm
ordo fln-ierdi , al dir di S.Agoftino ( contra F 111tjlu 1n cap.
:-4· & 75. li'1. X XII. ) . Al foldnto fiipendiato fufficfrente cofa è , che fi perfu:ida .giufta effere la cagion ·.della
. guerra , fenza efaminar altro più che canto , che non gli
appartiene • Quantunque poi al Principe olfefo permf!ffo fia
efìgere la proparz.ionata fatisfaz.ione , fe però quefta offèrta
gli veai!fe dall' offendente prima che gli fuffe 1 dall' olfcfo
. Principe intimata la guerrn , tenuto è ad accettarla amichevolmente. fenz.' altro contra Ho . Altrimenti 1' opprimere
coll' armi chi è promo a foddisfare , e compenfar le in·
giurie , è una ferità , da Dio , e dal mondo abbominata.
e non valore ; In eum , 9ui jtJre agtrt , & fatisfacm:
tjl: paratus , nefas bellum .fefèipm, ( a detta di Archidamo
prefio Tucidicle) • Giacchè fare la gue1•ra non fì dee giammai
fe non per 11ecefsitù , e in t:ilì ci1·co1ian1e, che ahra firada
non fiav i, ni modo di difefa, per non dnrfì l~ogo 'alle ftragi di tanti uqmini ., che morti , e feriti cadono nelle battaglie • Tale fu il (entimento di Samniz.io Imperatore
pteffo Tito Livio ( lih.I. Decal. I. ) : Non tfl jufium htllum , nifi 'luilms nmjfarium . Tutti gli Scrittori più giudiciofi rlicono ; che la giufiizia della guerra offenfiva dee
effcr chiara , e 111anifefta cosl , che pon vi fia dubbio nè
èel fatto , nè del dritto. Se non fì offerva quefta regola,
e fol fi afcoltano i timori , e i dubbj , cerco troveranno
~li amici del MacchiaveJJo , da per tutto la necefsitl di depredare la terr~ , e devafiarla • Non è conveniente pure ,
che il Principe offofo entri in duello (~3) col Principe
otTl!n(13) Ciro offerse il duello al
Re Allìro , il quale sapientemente
rt' rifiutò • In questa offerta v' è
chi olfervò una millanteria degna
• piìt di ridicolo romanz" , che
di grave poema , e d' iswrfa ,
pc1chè lontana dalla real d1gnita.
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Non si sa , con quale ragione
Ugon Grotio avverso per alrro
altrove ( benchè con falsi argonicnti ) a 9uesti duelli , voglia
poi , che il d11ello di Ciro stia
infra gli esempi di giusta provo.
ca:iionc , pcrcl&~ Ciro non avca
altro
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offenfore , perchè dee confervarfi l' augufta fua perfona ,
come- ànimo dell' efercito , e non già cimeotadì ad una
pucicolar tenzone , e perchè troppo è pericolofu il porre
in man cf un folo l~ forte del Regno • Non altro fu il
defi.
altro drirto , che il timore qnella , affincbè--dascuno in pardi quell:i crescenre potenz.a • ticolare non si faccia giusciz.ia
La sola difesa gli conveniva . • da se stcttfo in causa propria ,
Non veggo in oltre , 1c con sì:i ndl:i quale trappa malagevole co.
di mag~ior pericolo , o d1 sicu- u è , che l' amor proprio non
rezaa I :ibbandonar le 5orti de' e-i allucini , e trasponi fuor de'
Regni, e di tutti i rndd1ti nelle limiti dcli' equità, e della ~1ustÌ·
mani d'un solo, e matlìm~nwntc zia . [I far cons~uire a ciascuno
dc:l Pri11cip e , o vc:ramcntt di- de' Ciuadioi la riparazione dell'
fenderle , e sostenerle con tt1tto ingittrie I: Ja più bella parte , e
il nerbo insieme dc' piì1 bellicosi l'officio più ~lorioso del sovrano
campioni , e fotti cittadini . Que. potere • Di là viene, e he chi un.
1ta per avviso dc• più oiffcnnati <JUc vuole farsi giustizia da se
Scrit~nri pare !:i via più con ve. medc;simo , quartdo per altro otnevole , e sicura • Molto meno tener la può dal Magistrato , si
poi è lecito a'privati provocare a usurpa il poter dcl Sovrano, on.
duello , o I' accettarlo , che: in de è dichiarato reo di lesa Mac.
greco idioma Monomnchin si ip- stà 1 tanto più , che spellè volte
pclla, onde moscrar bravur:i , e l' ingiuri:s è immaginaria . Per
non comparire vile , e codardo conoscere intanto , quando forse
per vano puariglio d' onore , co- lecito sia in &ifcsa dcli' onore
me ~ra il barbaro costume , già uccider colui, che cerca d1 rapir.
troppo frequente tra Caulieri , celo , ci conviene distinguere l'
ed Ufficiali d1 guerra , da turte onore reale dal fantascico , chile leggi preibito , e condannato merico • e mentale , che dalla
tra le più colte nazioni . E' vc- ;ola opinione, o dalla inscltuz.io r1llìmo , come riflecce il Barbd- ne degli uomini , e corrotta edurac , che stbbtne le lc$gi d' un cuione è ideato , cd introdotto ,
qualche stato non avcGero ancor senza cbe in niente dircmamente
proibito il duello cspre(famcotc : almeno , o per se stefi"o influisca
non di meno come tanto illecito, alla buona armonia dcl viver 10.
e pecca1111noso deesi riguardare , ciale, e civile , &ovendosi atten.
poichc timo ciò 1egue dalle co- dere sobmeme ali' onor reale ,
'ituzioni medesime delle civili la di cui violazione reca per 1e
1ocictà, mentre una delle ragioni effettivo tono , e uiu precisa ir.
principali , pcrchè effe siano sta- reparabilc ingigrfa aUa persona
t~ founate , od introdotte , è dii<rnoi;ata , e la iuJlÌttcnza dcl
X 'f
qual
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èef:derio del PoP?lò éP Ifraele, qnantio do1nandò il Re, fe
fè ooo ufci{fe alla tefia dell' t:ferciro·: Egrt.iietur ante nos,
& pu;1Mhit hc!lla nofira pro nobis ( ·1. Reg. VIII. i 9:)
• Gonchiudo tìnalmente , ed avv.:rco da una parte il' parola , che la guerra è un flagello spaventevole di Dio ,
come fi è dimulhato , il qual non J4fcia fcampo , e falu1
ce. in pe~~"! df p~c~~ti ,deg~ uomini., fecondo il detto d
A pJ.1 ( llb. I.. cnp. · z. de iure. Btllr ) :
N ull.z Jalus helio , p.1cem te pofc.-mus omr.ts ;
:iffinchè il p;!ccaco sbandito una volta fu(fe d:illo Srato , e
~alla fos~età per~ godere cor11un~menre Ja pace , ed affincbè
ii nccrefcdfero le fue forze con qudle del Re, ed effo fa}'endo la divina volontà fo(fe elevato •, e magnificato , giu~ a"" il parlar di Daniele ( cnp. X 1. u, 3 z. 3 6. ) : Populas
1
f1,Utan jciens Deum fuum o(itinc!hit • 1 : ' , • • & Jaci1.:t juxta
i olwztatem Juam R.ex, & de1;abùur , & magnifica6itur. Oall'
altra park fi efonano tutti .i Plinc1pi a. non intrnprondere
alcuna guerra " fe giufia non fià , o0• per difdù de' fuèfditi,
)
e dell' fmpero , o J;JCr offefa de: nerpici nel modn , che
Jì)iegato abbiamo , a folo fine di .l'ecupernre i dritti , e i ,
•
beni
r

I

r..
• ..., !I:. -"
cmal onore, che ~arèbbe la con}en--:izionct a-dl' réìviol:tb'ilc vergi·
Jfaà , e pudicizia •,• .ilfai ' importi,
e conduce: al ,.i\•tr "tJUÌcto, e:
tr:mqu11lo della Repubblica . Se
diìnque' non v' ~ altro , che un
fantasm:i d' onore , ' il quale
spingc:lfe taluno ·;di' antica barba-"'
rie , elfo frenando limpeto della
paffionè impari 'dal' Re di AIIìria
:i non entrare in duello , ancl a
ricnsarlo anche da- un Ciro , se
a qucino 11 pro\"Ocaflè, pcrchè un
ral mc:z.zo è inetto a ricuperar l'
onore , e pè:rch~ tali ferini tra1porti indegni sono dell' uomo ,

...
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turban 13 Repubblica , funno in.
giurfa :ili' :iuwr della natur:i. of~ndon I' :mimi, e lasciano ìnfamc sfregio sul viso : laddove di
maggior gloria è l'otlèrvanza dclle leggi divine, e;d um:inc , che~
il vietano. Si legg:i l'Opera intitolata la sciu;\a Cavalleresca ,
dcl cdebre Marchese Malfei Sll
<1uesto punto , ma più le Bolle
del Pontefice Pio IV. Gregorio
VIII. Clemente \"111. , la proposizion dannata da Alell'andro VII.,
e la più rccence Bolla di Bene..
detto XIV.

l' AllT.E lV. A1lGOMENTO XI.
. . 3~9
beni loro ufurpati , acciocch~ la guerra conforme fuffe a'
dt:trnmi deJJ a. retta r.agione , e dal Dio Ciegli eferciti bene~
de tr~ • In tal guifa fi riporteranno quelle glo.riofe vittorje1
che defirléralrlo i Piinéipi Crifiiani. •
I

.-

.·

•

'I

AR-
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ARGOMENTO OUODECIMO.
Dtlla dolctzza , t ma1~fuetudi11t , che: uftzre hhho110 i
ConquiflatGri r.tl trattare i ntmid, e i popoli figgiugati
in g :ierra, rifparmior.do , p~r quanto fi può 1 il fangue umano, per non mai:chiare la gloria dc:!la vittoria , n~ itt i:ofclmza ; z. della coflar.za in
dehellttrt i fuper6i oflinati provocanti , ptr
ajficurart la quiete , e tra11qur!lirl d::l/o
Stato, che. è il fi11e unfro , onde s' indqffero gli Uomini ad unir/i in Jodetà.

I.

AI Principe non effendofi potuto evitate i1 .formidabile flagello di Dio , che è la guerra , anzi effendo
c:gli già. entrato fuo mal grado in campo colle fue fchiere , e coll' armi alla mano , gli fa d' uopo ufare tutta la
moderazione, e m:.mfuetudine nelJe battaglie , e nelle con·
quifie (24). La intefe da favio Cliilone Lacedemone , allorchè di{fe , doverfi alla potenzà la manfuecudioe accoppiare , concioffiachè più util cofa è J' effere amato , che
temuto. Come la riverenza nafce dall' amore , così per
l' oppofto dall'odio naCce il timore. E' follia troppo manifefta, che pretenda un Principe ingrandirfi colla violenza,
e coli

D

(1'4-) Il Montesquieu definì il
dritto della conquista in questo
modo : è un dritto necess4rio , le·
1iuimo , e infelice, che sempre lascia a pagare 11n gran debito al/a
natura umana ( /ib. X. chap. f· )
Ma qul non si vede chiareua
nell a definizione , con buona
pue di tant' uomo , perchè il ne·
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cell'ario , cd il legittimo non la-'
sciano a pagar debito niuno . L'
infelicità , Ia quale da necetlità
deriva , non è nostra colpa , per
conseguenza non induce pagamento , nè pena . Questa non è
definizione fìloaofica, ma un paradosso.

p ART l: IV. A Pi.('; o MEN T o XII.
S3 I
e coll' -empied , avvegnachè ella è bafe molto vacillante ,
ed atta a '°''in.tr pi~ccofio , eh: a fiabilire un Regoo •
Crefo mina~"Cièi a :quei di :Lampfaco volè!'li a pezzi cagliare , come il pino , i:d eftermìnJrli affitto , ma ne refiò
<lelufo , e pelle fu.: fuphb~ idee deriìo , fecondo che ne
fcrive Erodoto ( ~ih. V I. Hifior. · ) , non poceodo fa~J're
]' oracolo dcl Real Profeta ; ( lfolm. 36. 11. 9. ) Quoniam , .1ui
maliPnantur
, extermina6untur . Verità canto ir7
refragabile, e dalla nacural ragion comprefa , che 1! citato
Chilone infegnava f eo ammoniva : AJmo11ehat facundis rthus elato animo non applaudmdum , nec arridmdum. Inftlix
felici111s tfl, qu.c: /1otnù1r111 rt.Mit Ù?/Oltntiomn, ideofut non plauJum merttur ,fd lac1ymas . (' L11mius /ih. J.c.) 11 vincere il
nemico non è cucra Ja gloria d'un Principe , ma il vincerlo , e il u·attarlo con manfoetudine , e dolcezza , è
l'azione più degna , che corona la vitcoria
Senza manfuetudine, e piacevolezza non fia mai , che il Principe poffa penetrar nc:J cuore de' fuoi fodditi , e molto meno de1
fuoi nemici • Niuna cofa tanto a lui difdi~e , qua11to J' orgoglio , il quale comparire lo fa mofiruofo piuttofio , che
grand~: Cum nihil , lo fcri!fe Tullio ( Epi.ft. ad Q Fratrem ) cum 1ìinil (it tam difonm , quam ad fa11.mum imptrium etiam actr6itatem n11tur~ adjungtrt : come fa il combattente orgogliofo, pieno d' inumanità , . e di vana gloria ( ~5) . Il dettame adunque naturale della vera polizia
d' un Principe , o Condonier d, eferciti t è , e farl mai
fem- (2. f) Di questo combattente
inumano , e vanaglorioso bella
dccrizionc abbiamo ntll:i Plautina
prelc:iione II. lib. ILI. dcl celebre,
cd degantc f'am1ano Strada ìn
qucnc ~arole: Ddlator magni.ficus,
& glollarum ple11us , qui rerum ,
9u .. SUf/t 1 <JUl.']llt: 1/0f/ SUTlt , Ctn·
lon<t ft1rC111t , ljllt se hac, dtque tll1ic pompam pa11uatfre , at911e a.

ihlet~ct pr1.uràurat , qui u omnibu·
facidt fuoum , nal/ique nisi 11ulnt
ra, dc c1.dtm àehtlft , qui u urli·
capum , M11rris nepoum , Rtgum9"' occirorem dici 11di1 : qui ma4
ch1.ram furura hostium stra1e cotz•
soletur, qui hominum animas exsorhear , ltgionu hostilts aspdtu W•
riw , occursu fugtt, .rpiritu diffltt,
fUasi 'Ytntlls Joiùl • Il quale S:S·
rcbbr
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fempre Ja dolcezza, e manfuetudine nel trattare i nemici ;
e perdonare a' popoli foggiogati in gue1n , rifparmiando ,
quanto ti può , il fangue umano, per non macchiare l'onore
della victoria , nè ]a cofcienza ; ed a]cre!IÌ Ja cofianza farà
in debellare i fuperbi , ed ingiufli aggreffori , e ofiinati
provocaati per afficurare la pace , e trJnquillità dello Sta' to , che è il fine unico , il quale induffe gli uomini ad unirti
in fociecà.
• PROPOSIZIONE PRIMA.

1f cA m<tggior gloria del vincere nella guerra giu{b, sl difen.f...t fiva, che offenfiva, confifie principalmente nel vincere
C'!

tebbc un mostro troppo abbo1ni-.
nevale , se facclfc così m~n bassa, come si vanta. Ma lasciando
d:i parte il millanta, ore, venghia.
.mo al conqùist.nore in efft:tcO ln.
saziabile di sangue , e crudele .
Questo tale dir si dc:e dt:ll'tmpia
Scuola Obbesiana , che pone\'a
nella gucrr'~ • e n~lla conquista il
naturale stato dell' nomo, come
già accennammo . Ma , sebbene ,
nendo noi I' animo ripieno d'
idee , e di principj , nati dall'
educazione, e dalla società,' diflici! cosa sia discernere quelle ,
che nascono dalla sola natura ;
t11tti però consentono, effer veriflìmo , che dalla sincera namra sia il desiderio della felicità
nel!' uomo instiliato . Tutti ancora , o almeno quelli , che non
resistono :ille forze dcl vero ,
confdfano • clic 1' uomo dalla
11atura medesima sia fatto per
qualche società, fuori della quale
o non pcmcbbe vhcre , o tanto
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poco , e mlstramentc, d1c il ~uo
meglio sarthbc non clfer . ;1ff:mo
vi lluto. Non v1 ha pure ;ikun<'
che ùfrcttam~ntc ugioni ~ il 11nal
non con~enta , chi! lo &pirico , e
la sostan1.a della socittà è posta
otlla scambkvole Dene,•oknz:a
nella concordia , e nella racc di
quelli, che la compongono , lad·
dove nella malcvolenia , nella
discordia , e nella Auerra il danno sta e la ruina . Dur.qne lo
stato naturale dcli' uomo non è
la guerra : Dunque un nemico
dclfa umanira puo voler sempre
questo stato rovinoso , e vcrsando sangue da ogni vtna incrudclire verso il suo simile , irnperciocchè , te cosl fuU~ , la natura
stoltamente avi ebbe composto l'
nomo naturalmente amico , C!
nemico delle soc1c.:rà , e quindi
naturalmente propenso • cd avverso alla sua conaervazione , e
desideroso ad un tempo della
felicità 1 e della miseria •

e

à

i

PARTE

IV.

ARGOMENTO

XII.

3;3

fe medefimo ; raffrenando l' ira contro de' nemici , e popoii foggiogati , e con dolcezza , e manfuecudine tra ttandoli , onde cantò un Poeta :
elu di t'ero va/or t .fogno ifpref:ò '
Pi~ cht il vincere altrui, 'LÙ1ctr ft fleffò .
E r Ecde!ìaiiico avverte ( ,,-II, 19. ) Nt. .fis velox ad
ir~(cm.ium , quia ira in finu fluii l requiejcit • Senfatarnence p::rciò a dir vero Antioco Sofìfia, uomo d1 fublimi
rnknti, e di 'arta capacità, conofcendo!ì troppo da quefia
paffione predominato , non volle il maneggio degli affari
pubblici accettare giammai, e a chi de' maggiori tal ritrofia
in un (ùo pari riprendendo perfuader voJevaJo a non temer
del pubblico , promo, e franco rifpendeva : Non vos metuo , fil me ipfam : cosl leggiamo preffo Paulo Manuzio •
( 6. Apop!i. ) Nella favia repulfa d' Antioco fiava tutca
la ragione , conciof:,iachè , que iii aliis iracundi• , itz
Principe juperha cru.itlitas '.fi . ( Thef. Apoph. Politicorum ) • ~arà pertanto inutile, che i fautori delle conquifie,
delle firagi , e <ldle rapine ci raccontino , come le gt'nti
barbare ,·iffero di guerra , di afi"Jfsinamenco, di pirate11:i ,
e fol ténncro ad onore , e vanto l' inumano coftume , cli
uccidere , e rapire , dicendo :
• • • . Stmperqut recentes
Coni;e{iari juvat pr.edas, & vivere rapto.

( Virg. lEneiJ. IX. )
Più che vano fo rà un tal racconto , irnperciocchè è manifefto , che dn mente guafia , da pefs1ma educazione , e
da' collumi corrotti di focietà d1fordinara , e non da' principj dell.1 natura , è ~ella ragione derivate fono Je barbare
cofhimanze • I cofiumi di popoli feroci non fi hanno a
prendl!re per modelli dello fiato fincero della Natur~ • Il
celebre Sertotio , benchè non avdfe nelle Spagne i denari
di Romri. , vedeva non di meno intere legioni accorrere a
fer vii lo , 41lettace della fola fama , che rifona va da per
tucco d' eilere un uomo, provido confervarore di fe , e degli al~ri , qui fa , & alios forvare Jcirst • Perdutafi dal

Prin-
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Principe la riputazione d' eCfere dolce, e manfueto, ft perde per dir così r animo del buon governo ' non meno in
pace, che nelle militari imprefe , divenendo un cadavero
fenza lJ propria operazione, efpollo nlle ingiurie di chiuaqu~ vuol divid~rJo , e farlo in pezii •
Noi foppiamo, che le ribellioni non incominciarono, fe
non quando cominciò a venir meno al Principe la buoni
opia ione in altrui d' elfer dolce , I! manfueco , ed egli acquiftò Ja fama di fanguinario, come ne fanno reftimonianza le fiol'ie cucce , Perdutafì quella buona fama da Serfe
fconficco in Grecia , prefe Cubito animo Arcabano d' oppri' merlo . J'erqucafi da Sardanapalo , avvezzacoG ~ vivere
tra Je concubjne, enrrq Arface nella precenfìone d' qccidel··
lo. Perduc1ft da Afti.ice per le fue maniere dure , e crudeli, concepì Ciro ardire di torgli l<J vica. All' oppofto ,
fe è vero quel , chi: racconta lo fiorico di J\.nnil>ale , e
dell:i fua moderazione , egli comandò , e reCfe sì bene efel·cici di diverfe nazioni , che non fu mai colpito dalle infidie de' fuoi faldaci, nè eradico dalla frode , benchè 1' un:i ,
Anzi
e l' ~lt~ yia tentata fpt!fo aveifero i nemici ( ~6)

.

gli

(16) Non debbo tralasciare di quW11 11trumque hostu s&pe ttnltfsripon:ire qui I~ belle parole di .se11t . Lo storico almc:no , per
di Giustino: ( lih. XXXII. cap. ammaestrar nel suo Eroe i auc•· ) Con.star Annihalem , nec unn cclfori , mostra , che AnnibJlc
cum Roma10 1onanum bello Itali.i ignoralle il bruta! vizio dell' incontrvnuit , n:c C///Tl rev.:rsus Car· con ci nenia, e crucltltà . Chiamo
thaginem summum imperium te~uit, anch' io con elfo lui I' ignopnz:i
11111 c1,fanwn a11a.sse , aut plus dc' vi1j felice , e vorrei , che. poIJU4m sextario Vllli in4ulsi..sse : pu- tdf'c dirsi de' combattenti ciò ,
Jicitiamque eum rantam in 101 ca- che lo stellò Giustino dillè ( lib.
ptivas hahuisse , ut ir1 Africa n.t- II. cap. 1. ) degli Sciti ; pià

1um quivis negaret : moderationis
cutr; ejus fuit, ut cum diversarum
gen tium excrcitus rexerit , neque
i111idiis suorum milùum sir peiitus
unqu111n , ruque fraude proditus ,
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giovar loro per ones1ame1zte vivere
/' ignoran'{_a de' 11i'{j, che .1l/.: co.Iu na\ioni la cogni{ione della 11lf·
tù .
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gli ftefsi bugi?rdi Numi del Gentìlefimo , ( fe volcfsimo
cencr conto del!e favolofe poedcbe immagini d' Ovidio ) ,
p;rchè ritir.1ti iQ CielQ nafcofero h loro Maeflà. , lafci.10do di comunicarli agli uo111i11i, perdettero talmente il credito qu'.lggiù in terra, che i GigJnti G avanzarono a -JoIei· dar loro la fcalan ; e beochè con folmioi alla mano
difcnde(fel'o gli fcçmi , non ebbero però mai , come fi
finge , pacifìo:o dominio, fì~çhè unit<J in ifirmo vincolo la
riverenz.1 coP' onore , parto ma 11011 ebbe la dolce Maefì:à ,
all' app.1rir della q~ale ogn 1 fuddito rientrato in fe fi:e{fo lì
fottopofe • La favola non può e1fere più ridicqla , e fai.
fa , riguarda1i<lq il rfull)e Supremo, ma può fervir di qualche infegoamento in ngu;irdo a· Principi , che fono vive
immagini nel mondo qell' eifere , che domina in Cielo, nel
globo terre!lre, negli abifsi più profondi , e da per tutto .
Che confì{la queCl•1 riputazione tanto utile , e necelfaria.
a' Principi ndh1 forza , e nell:l violenza , è dottrina Obbesiana , J,1 più detefiabile, come abbiam derco , feguitata
da altri Proteçtori inf~ni delle guerre , e delle conqui!te ,
che fu gli ef~mpj delle genti barbare portano più avanri i
loro fofìlini , e dubbj erronèi , calunniando m?ggiorrnente
fa natura (z 7) . Ma io co' più fan i pubbltcitli foUen ò fem• pre , non doverli la vera riputazione de' Principi riporre ,
che
PARTE

ARGOMENTO

(17) A sostener gli errori cieli'
empio Inglese si prumuornno
molti dubbj d'acuti ingegni della
steU~ Sci.iola pestifera. e gu.ma ,
a' quali chi volelfc rispondere ,
farebbe , non più annotai.ioni ,
ma un volume . Ved1;imone in
breve la sostanu • Dicono eglino , co$l clalla natura eRcr fatti
gh uomini, che posti odia n:itural libm~ , c:J uguagli3111.a , so.
no • I' uno veno l'altro , diffidenti, paurosi , e cupidi di pofiè.
clcre , e di far lìUe proprie le

cose comuni, le qu~li sono eguaJ.
menrc di tutti. e per questo drit·
tO tutti volendole , nè per r altrui co11rrasto potendo oucntrl..: ,
debbon colla forza , e colt' inganno contendere . Od che ci
fanno chiar! gli cscmpj delle bar.
bare genti , le quali vivono sdvaticamence fuori dcl aoverno
Civile. Può dunque parere: ( conchiudono ) , che lo stato 113furalc
dell' qomo sia la guerra , · e la
conquista , e di quà derivt per
natura la sua riputaiione , e g~na
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che nella moderazione , dolcezza , e manfuemdine , con cui
i giufii cooquilhtori fon tenuti a trattare i nemici ed i popoli in guerra foggiogati , rifparmiando , qu.1nto fi può ,
il faugue umano per non macchiare la loro cofcienza , e
I' onor della victoria • In facci qual defolazione v> ha , che
più funefia fia, e più concamini l' anima , e la gloria dd
conquifiatore , che coprire il terreno di tanti cadaveri ,
hrutcarlo di tanto fangue , e riempiere ogni luogo di ftri!
da,
ria . Ma si teme ragionevolmente,
che costoro non a/fermino in tale
argomentazione a{fai più di quello, che p<11fano provare . Or qui
si vorrebbe sapere • come mai
per natura , e non piunosto per
mala educazione, e per depr.ivata
società gli uomini sic:no diffidenti , paurosi , cupidi di tutto , e
per frode , e per violenza guerrieri , e conquistatori . Se io
guardo la societa nostra, e I altre del Mondo , così veramente
li nggo , e peggiori . Confcllò ,
che tali sono la maggio: parte ;
Sei postqunm 1.tatu?z vitio

Jolus ingmit , orbi
Non eadern jr.cics , non idem
dcrns: excidft omnis
Qua pax , qr•a nutrit:.r trmor,
concsrdia morunz .
Àd frau:lc! -wmum

est. Sacra

/ex violata pudoris,

Qu1.situm sederi predum , si.
mu lataquc i·ulw
Religio , & celata imo fallacra corde . ( lanuarius irz
Repub. lurisc. p1rg. 153. )
Se però contemplo Ia natura Ilei
1uo vero :ispctto, non solamente
non li veggo tali , ma credo anzi
d1 )Co1gc111 cr .11u1uilh, <; ccnrcn-
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ti , come coloro , che non guasti
dall' opin~ne , dall' u~o , dalle
partìoni sregolate , da' superftui
bisogni , dalle molk 1.ze , dalle
m1~em: nella società nostra dal
lullo accumulate , vivono s.:condo
la tcmperant~, la scmpl1cità della natura, la qual certo ha sempre detto d' effcr contenta di
poco . Oltre Socrate , che per le
vie lulforeg~ianti di Atene pa•scggirndo ~olea dire : di qu"ante
cose i1 no11 abbiJo.;no 1nti1 ( Dmg.
Laerzio in Socr:ite ) , vi sono
molti popoli , i qu:ili in un dardo per l:i caccia , e in un amo •
per la pesca , in una dt'nna , e in un coperchio pongon
la lor signoria • Qu:mro idee
fanno la loro sti iza , quattro
bisogni ,odJisfatti la lor felicità.
Non avarizia , non falso onore ,
.non invidia , non guerra , non
conquisra è prcffo que' beati uomini . D11nt1ue la moderaiionc ,
la pace è la prima legge nacurale , e ne &on copiose Je sentenze e.le' chiari filosofi , e $Crittori ,
chr distinguono quello , che è
delb nm1ra, da <]t1dlo , che di
edu..:a1.ionc suol clfl:rc.

... ......
IV. ARGOMENTO xrr.
.::J .::J (
da , di gemici , e di mifede ? Al che ponendo mente, ed
avendo mifuraco Agdìlao la grandezza d' un' Anim1
Pdncipefca , diflè e{fore appunto , .fi dicat optiina , & J.zciat lwnejf!/Jìma. Quefio è il vero incanrefimo , che fa pldrone ogni Princip.: del cuore degli antichi, e novelli fuddici , per qu:-inco fel\.·alici , e duri foltero di lor indole ,
io \'erfo di fe teneri , ed amorofì : Hwnani!a!is t."!im dul·
ce.lo eriom 6:trharorum ir.gmia p.-r.~•rnt: è sencenziofo de:ro
di Valerio l\t:if~imo ( Uh.V. t.5. ) Quefto med efimo infegnamenco diede Jl giovane. Achille il .Padre Peleo nel partirfi per Lt guerra. di Trop ; Figliuol mio , gli ciilfe , abbracciandolo , Giu11one, e Minerva ti concederan la vittoria
de' tuoi 11emid, qum1do la giudicheranno fpeliente • •V.fo r.:immmtati di mo.il!ra1· la tua fierezza , e di reprùnere il tuo
sdegno • La dolcezza vale fimpre a.Dai più , du la forza •
Fuggi le conte.fa, e la dijèordia, sorgente ficon.ia d' ogni disawmtura . Credimi clu la bontd. , ed umanitJ ti f.iran110
più onorare da' Greci, che la durez:.a , e la i iolm::a • Non
fono quefti i candidi detrami , e le ftncere t•c:>ci della na.·
tura ? Quindi non è mlraviglia , fe il grm Ooccore Sant'
Agofiino dà. lode agli ftefsi Goti , i quali deporta ogni
fierezz.a perdonavano a' vinci , e foggiog:iri dall' armi loro, quando supplichevoli loro :mplora v:rno pierà , e a t :inti
fuggitivi , che prend>! vano afì lo ne' facri tempi , lèguendo
quella natural mafsi ma , quu.f jure bdli jiui Jù:u [fièt , illici:um .fi6i eflc juJicarmt.
N~·' principj d' ogni governo conviene al Principe fopra
tu eco avvertire·, e guardarfì da ogni anche piccolo ecceffo ,
e dal porre un tantino il piede foci-i del recto cammino •
Tamo imporca 1' occupare a buon' ora gli animi de' fuddici
per mezzo di qualche fognallta azione prendendo un buon
poft:o con trattare dolcem~nte i popoli , e panicolarmente
i vinci , e di frefco foggiogaci , non appartenenti al foo
dominio , fe non dopo la vittoria, e la conquifia. Imper·
ciocchè ogni duro , e barbaro rrauamento, che \'cnga loro
fatto , eccita gli animi all' odio , e accende Ja foce della
y
ribèlPARTE

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ID JI! A DELLA V E R A p OLI TIC A
ribellione per ifcuotere il giogo d' un Re , non proprio •
anzi nimico. Ben lo conobbe Scipione, che inviato al governn delle Spagne dopo la glorio!a efpugn:izionc di Cartagine cominciò tubico ad afsiturarlì il dominio colla manfu~tudine , trat:ando dolcemeoce que' popoli . Non ignora6at ( fcrive lo ftorico Livio ) ir.Jlandum jwu , prout prima i:ef/ijìtllt , fore unirnfa ; onde giu(lamente meritò quel
grande dogio da Eutropio: ( lih. il[. ) // ir Ronwnorum
omnium & Jua iCtqte , & pfluiori ttmpon~ fue primus •
Tanro egli è poi vero, che neceff~ria fìa in ogni governn
111 dolcc?Ztl, e !et modc:razione, che induff'e il Prdìdeute di
Montefguieu ( nello Spirito delle legGi Lih.V 11. c.tp. i 7. ) ,
per ifiabilire quefta Coda mafsima , ad urtare nel falfo ,
dicendo : Egli t contra la ragione e contra la natura , che
le Do1111e coman.iù:o in cafa , come era fla'1ilito fra gli
Epizj , ma no1i ~ COlltrario nè qlla natqra, 11è a.la ragiom , clie goi;emino u11 Imperio. Nrl pr.·1~0 c.~fo lo stato di
de6o{ ez:za , fo cui sono , non pumette loro la prtminenza ;
ucl facondo la lor med~Jìma de6o/r:.za concidr: lom ordi11nriammte più dolcezza , e moierazio:;e : lo clie può fari un 6uori
governo, piuttoflo che le virt1} dure, e feroci . Per foften~re
il fuo errore riforifce , che nell' Indie {i fra bene del go·
verno delle donne , dove vi è lo fiabilimento , che fe i
figliuoli ma(Lhi non vengono da madre di fangue reale , !e
figlie , ~he hanno una madre dello fieffo fangue , fuccedono
alla corona • Dice , che fi dà loro un ceno numero di
perfone pér ajucarJe a porcare .il pefo dd Governo . · Aggiunge a queflo t'sempio quello di Mofcovia , e dell' Ingh ilcerra , e conchiude , che le donne riefcono egualmente
pet goyerno moderato, e nel difporico. Ma gli è flato ben
rilpofio : E perchè mai quella debolezza, che rende le donne incapaci dj comandare in cafa , non dee renderle anche
incapacì di governare un Impero ?O perchè quella dolcezz.t , e moderazione , che le fa atte a governare un Im33 8

pern , non può egu1lmente farle atte a comand.ire in cl.
~~
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fa ? (2S) Non dico di più , perchè ho detto eià abblfl.111za , quanto contra l'errcre di Mo:Hefquieu più regge l'opinione contraria nell'.trgomenro XXI. ddla II. Pare. pag.3,sS.
Laonde tornando io al noftro propofìro ripiglio il fiJo del
ragionamento, affermando con Seneca ( Li6. dl Clement. ) :
N ullum dtctt magi.r clt111.11tia , 9u11m Prindptm , avveenach~ qudìa è fa vinù propria , che fpecifìca la ~faelià d'
un Dominante . Infarri l' Imperatore Rodolfo di niun' altra
cofà ranco dolevafi , quanro d' effere fiato alcune volre fev~ro co' fudditi : Stumun , & linmùem f1iji~ me aliquan.1Q
ptmituit, ltllem, & plnc, bilem 11u119uam , come fcrifft: Eneol
Silvio ( li6. !. :i~ geftis Alphonft ) . Non altrimenri l' inrefc:

( 18) Comunque sia , si conviene d;i tum , che: quella dolcezza ,
e modc:rauonc , che non dcrÌ\';i
dalla virtù , m;i dal vizio , qual
è la dcbcilczza , non può mai
produrre buoni effetti : dal che
i;i deduce , che quella debolezza ,
la qual rende le donne incap;ici
di comandare in casa , le rende
egual mente , e più nlTai incne
a go' ernarc un Impero , Se !ti
Jc:·ole{\a ( al parer dello secffo
.r\more dello Spirito dcl!c le~i ,
lit. PI, cnp. 1 I.) rende un Pritzcipe disprt'0evole , tagliend.,gli 11nclte la for\c di punire , cièi basterà

perfezioni uli , e tante , che
alcuni di non so quJ! rdigione ,
e di petTimo talento , preteso
hanno non dfer (1uclle della no.
stri specie , esdu<lwdole , chi
dalla rc:denzionc , e chi dal Pa.
radiso , come I' esclude Maomcc.
to, o considerandole , come una
terza fpecie tra noi, e le bcs1ie,
secondo I' opinar di Plarone . Chi
leggerà le vi:c delle due G10v:i11ne , trovcr:i infinite cose da
opporre agli esempi dcli' Inghilterra , e della Moscovia". A t11tto
questo si può aggiungere quel ,
che dice saviamcnce Rodino, gran
Politico , sopra gl' incomodi della
Grnecocrazi.t nella sua bcll'Opcra
( Je Republ. lib. V I. c.1p. r. ) •
Questo errore con tanti altri dcl
Montesquieu (,: stato confutato
nelle ri.lleffioni di Ermencgildu
Ptrson~ sullo spirito delle leg~i
trildotte dal Fiancc:$c , e accresciute d::ilL' Autore ristiimpatc 111

per conoscere il succ'dfo dcl femminil gorc:tno . Non si parla più
ddl' incostanza dcl sclfo , ddh
lcggc!reua dcl loro spirito , dc'
lor i:usti , e disgusti, delle indiscrctcitc: , t paflioni loro grandi,
e picciole , dì cui ra~iona lo
lìteffo Presidente di MontcS<juicu,
de' c;ipricci , dc' tra:,porti , dcli'
ignoran.ca , e <Ji tutte quelle:.; un .. ~apQ!i

I

;?6...f.

y

i.
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tefe un Antonino Pio ; onde foleva dire : melius rfl ferva.
re u11u1~ , qwtm occidm: mille : e l' Imperatore T~odofio
lafciò al figliuolo , e fucceffore Onodo , come rer ct'itarnemo , e perpecuo recaggio quefio falucevole ricordo , recato poi in verfì dal Poeca:
Sis p:us in primis , nam cum vhicamur iii omni
Munere , fola Deos equat clementia nohis •
Abbia pure un Principe conquilhcore dal fuo canto quanta ragione, e giuftizia {ì voglia , non ha p~rò dricco giammai d' impadronirfi più di quello , che mericaco hanno di
perdere coloro , i quali entrati in guerra , fono ftaci dall'
armi fue sotcornefsi • lion fi nega , che la vita de' vinti
è in balia , e a difcrezione del vincitore, ove necefsicà lo
domandi . Il loro fèrvaggio , le foft~nze , e i beni di 1e nuti fono fuo patrimonio , potendoli impiegarl! liberamente a
riparare i danoi in guerra fofferci , nè mai è in col p.i di
qu1mi cadono eH:inti forto la fua fpad.i nd forvor della.
baccaglia . Quindi S. Agofiino sul canone XXV. preffo
Gr:lZiano Q_uìd culp.1tur quttj I. Jafciò fcritco : Q_ui.i enim
culpatur in hello? An quia moriuntur , qua1idoque mori turi,
ut domùwitur in pace viduri ? Hoc rtpreh ndcre timidorum
eft, nM rt!igioforum. Ma il cr.mar poi mal.imenee i nemici , e i popoli in guerra fogg i9g.ui , rnafsime quando da
quefii non fi teme più alcun male , far~bbe una fona di
crudele~ , gmus cruielit,ztis , dalla natura fidfa abbonita ,
~he porta ali ultima difperazione que' mift!ri caccivi. Precefern bene i ~oma~i (29) r~nqerfi pi~ ch~ari a! mondo e
·
·
glo( 1 l>)

I Romani a furza èi vire di peccati , esresero le
lor conquiste dalle colonne d' Er.
cole , e dal mar d' ~dante sino
all'Eufrate, e al Tanai, e misero
a ruina le Repubbliche , e i Re.
fl primo pensiero fu l' arte della
guerra , o veramente I' arte di
rubars , e depredar~ con diocipli,
fÌI ,
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na , dacchè furono pochi pastori,
agricoltori, soldati , e masnadieri, adunati lungo il Tevere sotto
alquante abbiette capanne . Davano nelle conquiste tal volta
un bel sembiante di Religione ,
e di pietà , alle loro rapine •
lliguardate certe loro azioni da
un 50!0 aspetto parevano aver
dcll'
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gloriofì , ufaodo quefia poli dea , tra l' altre v olce, quanc!o
ridocca la C:ippadocia in Provincia, fceruaro no buon:i partè dc•
tribuci già impofti a quel Re, e prima efacti, a fine di non
inaijJt·ire maggiormente i vinti , ma di renderfeli benevoli
colh fperaoza di più mite impero , e di migliore fortuna 1
Quo mitius Romanorum imptrium spuaretur . Quando Cefare vinfe Pompeo prèffo f'arfàglia , vedendo , che i fuoi
foJdaci valevanfì smodera~1meme deJJa victoria , non ancora fianchi , e F..zj della firage de' nemici , afpramence
ne li sgridò , exc/1111111/Jat h.ofli6us parcereut • ( Polfra li6.
VIII. ) Nè poco gli giovò queft' arco di moderazione ,
e di clemenza , perchè gli acquiflò 1' amor de• Rcm:ini ,
da'
quali venne dput:ito degno dt:ll' Impero ( 30) • Errico
1
d Avila defcrive Ja campai giornata eh' ebbe il Re EnriGO IV. , e iJ Duca di Mene nella campagna di Juri r an.

no
dcli' Etoismu , ma da molti altri
versi esaminare , erano subico co.
nosciure, come inganni poli1ici,
tenuri per far credere giusre le
ingiusrizìe . Anche quando, stonIÌttu il Macedone , poteva Rom:i
vitroriosa tar~i agcvolmc:n1e Signora dcll:i Grecia , non volle ,
e con solenni , e licrc grida ri.
mise :ilquanre Repubbliche Greche in liberrà . li lrggicr Greco e1t1ltò d' allt"gruza . M.t
il profondo Romano lasciara la
libertà a qualche pat"$e p•r farvi
nascere due fazioni , e con tali
artifi7; porlo in servitù più forte,
ed insc:nsibile , mosrrando ellì di
non voler dominare scoperramente
su i vrnri , onde •i arro,&_~rono
il nome di liberarori • ~uesca
man.i libcralirà abbagliava , e
addormtncava le genti , cd era
una mani.-ra lcnra , ma più forte
di conquìmrc , per ripigliarsi ìr

dono della lil:rertà, quando i popoli ìndtboliti , ed a vve2:z.i a servire , fuOèro meno al loro giogo
indocili.
(Jr~) Cnco Pompeo cogliendo
il fruuo delle fatiche di L. Silla ,
e L. Lncullo, spogliò Micridare ,
e I' opprdlè , e ~eco Tigrane Re
d' Armenia , e compiè la fatai
oper:i della grandezza di Roma .
Ddle d1 lui ~tragi è giunra finò
ali' era nostra una crudele hcri.
zione , sulla quale gli Anriquarj
s1 rallegrano , e i giusti nomini
pi ang~na. I vi a ci colo d' onore
si legge , (:he Pompeo due milioni , e cento otcantatrc mili
uomini a1·ea uccisi , <J fugati , ci
so.rro01~Uì , Ottocemo quarant:r
sci navr avea prese , o sommerse , millecinqueccnro trcnr' orro
Cimì , e fortezze , e rutte le
rerre dall~ Palude Meoride sino
al Mar Rolfo avea conquistate ,
Y 3
Lo·
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110 1590• In qt.:ella riufd il Re viuoriofo , e benchè per
:-mor della giµftizia faceffe trucidare tatti i Tedelchi , mancatori di ft'dè , ad oeni modo l"ÌcevettC con c!oJceZZl , e
brnigoirà cucci coloro , che \'Oloncariameme fe gli refero
prigionieri , fino a f1?gno di andar perConalmenre per tutto
r efercito , efclamando , che fi falvaffe la nobiltà Francefe • Quella benigna azione gli conciliò per fempre la be1;ev olenza da· Cuoi • e la lodè in fino da' nemici • i quali tute-i ad alca voce confeffarono effere fiato Enrico degno Re,
e dr>gno Padre de' popoli , poichè con tanta piecà avea faputo iifjJarmiare il fangue de' fiidditi , e de' fìgliooli quan·
tunque difubb:-dicnti , e contumaci • efft'ndo giumo fino a
divenire rauco di voce per tanto gridare, che fi perdonafie
lor0. ( /i6. 11. Hift. he/fi chilis Gn//;"L)
•• Lodiamo l:t noHra età, la qu:1le, tè vide qualche diforbitanza inevitabile nella gut'rra , offervò pure i vittoriofi
ufar moderatamente ddla vittoria , e il trionfo finire in un
Inno cantato allo ftrepico di dieci cannoni . Cef~i lddio un
sì gran male , che fra' Principi Cdfri:111i fi trovi in avvenire taluno , che invanito della gloria di conquifiare , e
trionfar de' nemici , fo(fe per macchiar poi l' onor del
ti ioofo col fangue de' foggiogati, imitando un Teodofìo ,
che

I.e quali i;loriosc mine s' imendl1no dc:!:' Oriente. Yi si dcbhono
aggiungc1c I' alrrc uccisivr.i I.mc
d:! l\impl·O ndla Sicili:i , ndla
Spa gn:i , ntll' Atì ica , e do~ unquc
avca poaato I' armi sue sterminamci , La Scoria esaltò questo
Conqumacore srno al Cic:lo . Ma
come potca tfltr giusco , e moduaco colui , che: ndlc sue v1r-.
torn: non :ivc:a a ltrc regole, alrri
confini , clic i Mari? Crebbe con
lui . e quasi ne Ila sua Scuola C.
Grnl10 Cesare , il <JUalc nel nu-

..
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1ncro • Mila ;grandtzza de' ~uoi
trionfi umi i conquistarori Romani , e Pompeo medesimo superò . D' t ntramhi sono famose
le ruinc , e I~ ingiustizie: sebbene
mostrarono in tantt est1:rminj ,
rari rrntti di virtù . Se noi domJndcrcmo non al soldato , ma
ali' ucmo, non al Prin,ipe , ma
al l;tlosofo , cd :il Teologo, quale
op101onc abbiano dc:' loro trionfi ,
cerro risponderanno non cfferc
secondo la ngione , e !' um1nicà.
• _,
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che febben pio denomin:no , foce tagliare a pezz.i fecce mila . Te{falonicefi dalle fue truppè , od un Antonio Caracalla , che diede in preda a' suoi foldati il popolo d' Alelfandria , lafciaudo quc:lla gran Metropoli deforra quafì , e (popolata : Dio non p~rm::cu , che alcuno in trattare i vinti
con feroci , e crujeJi maniere feuza ufare mai umanit d. fia
a fomigliunza di Sefofiri , Re d' Egitto , mal lodato ufur.
patore , il quale dopo avc:r domi , e fatti prigionieri ,
anzi lpogl.ati del crono alqu.tmi R~ , con barbara maniera
servi .:afì di qua mo di ctsi in vece di cavalli per tirare il
fuperbo cocchio , in cui come invitto trionfante baldanzofamente Cedeva , o 2 guifa di Micridace , che rimc(fo nel
fuo Regno d' Armenia da Claudio Imperatore , donde e1·a
fiato. cacci:1to, per gli ufpri cratt:imenci, che faceva a'fudditi , torne\ ali' ancica nacia fierezza , divenuto anzi pi~
atroce che no ; onde meritò dallo ftorico quefio rimprovero : 4trociorem , 9uam novo rrgno conduceret . ( cosl fcrilfe
Tttcito li6. i I. & 121 ) Egli è croppo vero io pratica, ~he
il Principe odiato una volca , rende poi mrte le azioni fue,
o bu0ne , o ree , che fi:ino , a' fudditi fernpre gravi , e
fpiacevoli, al dir dello fielfo Tacito ( hifl. lih. [, ) : l111.1iPARTE
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fo semel Princip::, seu 6t1:e, fiu male fatta pwnunt.
SJlcndo a' più antichi cempi dell' eletta Popolo di Dio,
vi dirò , che fe i decrami ddl' umanità , e della giufiizia
appref o avelfe Roboamo , e compiaciuto fi fulfe di rendere a' fodditi più dolce , e lieve il pefo del fuo governo ,
come l' eforta\':tno i vecchi confìglieri di Salornont: fuo Padre , cenamence non a\•rebbe rifpofto a' fupplicbevoli co11
quelle brufrhe parole fuggeritegli da giovani inefperti , che
teneva al fianco : l'attr meus c~c:idit vos fiagellis , rgo
11ute111 c.eJ,"n rns fcorpio11fbìli • ( Il I. R.eg. XII. I 1. )
Qliindi ~ , che il fappi:imo di gran Re effer divenuto un
Regolo , rimafa elfendogli fa menoma parte di quella vafta ·
Monarchia 1 che in retaggio ebbe da Salomone . Non farebbe gil fia~o obbligato a fuggir ful carro frettoJofamente per ifcampare dal furo1· del popolo , e falvare la fua
Y 4
reale
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reale perfona: Porro Rex Rohoam frJ1inus aftm.iit currum,
& fugit itz Jm1faltm. Or a quelli termini riducono le inumane maniere di cerci Principi mal configlinti da inefperti Minifcri , che hanno d' intorno , e inf111u:rno loro o!tili
mafsime di barbari traccamenci conua i nemici , e i popoli in ~uerra foggiogati • Quefii , e peggiori effetti natèono
da quel dritto immaginario del pi.ì forre , il quale , in
luogo di fare i Sovrani, è anzi il più acconcio a diiifarJi.
La Sig1:oria artame1:tl! fi pude ( dice lo ftdfo Prefidt•nre
:di Monrefquieu , Esprit des ioix li/,. VII. Clz11p. 5. ~ ,
111/orcil' t1ole11do tutto p.·r .ft , ri./uce tutto il 111011:/0 al suo
Rrgno , tutto il Regno alla sua Cap/tafe , la Capitali: .ai.la
.sua Corte , e la Corte alla Jua pe1:fò11a • Qual m<traviglia
ptrciò , fe il favio Alca mene , Spanano, richiefto di ma11ifdìare , come , e con quai più 3cconci mezzi poceffe un
Re confervare pacificamente il proprio Regno, fr.incamente rifpofe , che P avrebbe di kggieri confervato , qualora
non ave!fe avuca cupidigia di guadagno, e inerandimento ?
Conciofsiachè la guerra fuol eifere uno de' mezzi più ordinarj , praticati dagli a\•idi Principi per ingrandidì , che
Ji rende odiofi a' va!falli , ftanca i popoli , confoma. gli
Srati : confeguenze cucce inl!virabili , e fondle delle ofiili
jmprefe , e molco più qu:rndo i vincitori trattano barbaramente i \•inci , e fono infaziabili d1 fangue u:nano • Il perchè Plurarco ( m vita Cr.mi/li, come riflette Gonzalez in
çap. Pijanis 19. de reflit. /poi. n. V. ) ch1.1mò la guerra
crudele , ed inumana ; e Sane' Agoflino con cucci i Padri
lagrimando folle tante calamilà, che fogliono accom,..,.1gnar
Ja guena , fan voci a Dio di tem:r tempre quefto fla 6 ello
lontano .
Di/si abbaftaoza effere a' Principi , ed <tlle Repubbliche
lecita la guerra sl difenfiva , quando ingiufbmence viene
loro fatta violenza. da un fuperbo aggrelfore , ed offcniìva
ancora , quando concorrendo ca ufo manifdb mence giufic1 ,
e gravi legictimi motivi, fono cofirecci ad aff;l.!ire il nemico per rifa rei re j fofferci danni , e ricuperare gli ufu1:pati ,
/
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ti , e violati di riui del proprio dominio , come fiabili!èe
Sant' .Agofìino concra i Manichei . S' intenda però fempre,
che facciafi fenza odio verfo il nemico, aoz.i con retta intenzione di difendere i proprj Regni , e di mantenere , o
1ifiabilire in efsi la tranquillità , è la pace in follievo della.
fod~rà e in ben comune , come conferma il Maftriò ,
( nelll T eologia Morale D[(put, X ) Le~ana , ( in fam.
t . 3. verbo 6~1/um num. III. ) Gonzalez ( in cap. Sicut.29.
de jw ejur1111.1o ) • l n fomma purchè fi faccia cum moderamii:e inculpat~ tu:.:!.~ , non valendo l' obbiez.iooe di Samuele Coccejo in quelle parole : non t.ffe fo alicujus arei.i
trio i itam prefu11J~rc , perchè ciò è vero generalmente parlando , ma non nel prc pofito della guerra giufia . Non fanno neppur al propofiro le obbiezioni rtatte dalla divina
Scrittura , come dalla lèteera di S.Paolo ( ad Rom. X II. )
11on uos dife11,lmtes cari{si mi, perchè ]'Apoiiolo parla de Jla
difofa con ifpiriro della vendetta (3 1) • Non fi dee dunque macchiar la giufiizia dell'armi , e 1' onor della vittoria con tanta firage non necdfaria , e con tanto fpargimenco
1

( p) Che il sliddctto testo di
S. Paolo nd I' Episrola a' RcJnani
XH. della vendetta intender si
debba , si deduce cliìaro dalla
stcflà etimologfo delle greca \·oce,
ExJ'iY.1c.1 ulcìscor. Il che a\•vtrtc or.
~mamente S.Tommaso (:.1.q.6.+.11.
7. ai f· ) dicendo : i/.i prohil-etur
dcfcnsio, 9u1. est cum livore vinJi.
a.r. . Giacchè S. Tomm:so considerate tutte I' altre circostanze
non ha mai negata la $ÌUsta di.
fesa della vira prop11a : an.
zi inscgn\1 : Si aliquis occiJac
aliqucm pro dcfcnsioM vit1. su1. ,
non C1it m1s homicidii. Si oppongono dunque in vano altri resti,
cioè dello S. Tommaso ( lib. de
libero arbimo cap. f· ) , che di,c;

Q1:omolo apud Dì'llinam Ptoviden1iam a ptcca10 lil:cri sunt , qui
pto his rd:us , qua s contemni
opotw, humana c1.Jc polluti sunt,
e di S. Cipriano ( lib. I. cp. I. )
di San Cirillo Altlfandrino ( lìb.
/ih. Il. in lo. c.) di S. Ambro.>io
( lii:. Ili. dc Offic. c. +· ) cd

altri , pcrcht.: non debbono intcnJcrsi in quesw senso , che
vogliano esclusa la propria dife.
sa , che dircttamen"te sia fatt;i
per la conservazione della propria vita , bcncht: indirettamente
ne segua Ia morte delr aggrdfo.
re .

Al soldato , e al Ministrò

della giustizia ptiò spettare: dire c.
t3mente il volere uccidere un
altro per conservar se stello , e
gli
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mento di faogue umano , ma conviene rifparmiarlo, quanto fi può , trattando con affabilità , e dolcezza j nemici ,
e i popoli foggiogaci , per non accrefcere alle loro merita~e difgrazie pene maggiori , . ma è più proprio dell' umanità renderli umiliaci infieme , e riconciliaci col vincitore .
Una cale dolcezza , e moderazione praticò il Re Cattolico Filippo II. , allorcbè ftimolaco da Margarita di Parma Governatrice della Fiandra a d.1r l' a{falco a Valenzana, :mefa J' infolenza, ed oftinazione degli atfeciiati , mo ·
ftrò poco gradimento di queJ fuo proggecco ; convenendo ,
diife,

gli altri, che è il parlar cli S.Ago.
uino , e dc' Padri secondo la
spicgnion di S.Tommaso ( /.c.),
le d1 cui parole stimo qui recare,
onde vie più si dilucid1 13 materia , e si conosca , quanto il
Santo Doctore sapeva i prmcipj
<ld dritto naturale . Eccole : Ex

inculpa11- 111u/1. . Ntc est neumtrium 11d saluum , ut homo at1111rt
m0Junt1. tuul1. pr1.mi11a1, ad tvita11d11m naasiontm nlurius , quia
plus u11t111r homo viti- s111. proi.cidue, qunm ~·it1. a!tent. Sed 9uia
occide1e homincm non liu1 , nisi
rufl i ca 1111lloritaU propttr éo11um
comm111u ( ut ex sup1adiilis p11w ):
illiciwm ell , 9110J homo inundat
occidue luunincm , 111 st ipsum
defmd.11, 11ìsi ei, qui h.tbtt puhlicam aue1oritattm , qui inw:dcns
homirum occidue ad sui dtfensio1um , nftTI hoc aJ publiwm f.onum , ur pau1 Ìlt militt pug.'lnnt~
contra hosus , & in lniniuro judicis pt:gnanu conlftt J.11ronu ,
q11amvis & isti pucant , si privata libidine movemuur . Questo è

at1u 4rgo alicujus se irsum defen·
Jen1is duplex effeélus sequi potm :
w:us 9uidtm consuvatio propri1.
11it1. , alius auum occisio inwtdeniis.
'Aflus uso hujusmodi ex hoc ,
quod inundilur conurwuio propri1.
11it1. , non haéet rationem illiciti ;
cum hoc sit cuilihet n11tur.tlt, 9uo:l
se conurvat in esu 9uan1Um poi·
tSl . Potcst uzmen 11ltq1t.is aaus ex
bona inuntio11e provmims illiciws
reddi , si non sit proportionatus
fini. Et ideo , si aliquis ad dtfm- il lìngu3ggio d1 S. Tommaso , e
dendam propriam viurm m111ur dc' PJdri , dc 1 quali altri parlano
m11jofl vi<J/entia , 911am oporUnl 1 dell' eccclfo , dcli' odio , dell' ira
uit illicitum . Si vero moderale oltre la dtbit3 moderazione , altri
violentiam repellat , erit licita de- della vendetta detestabile, e della
fensio . Nam ucundum jura vim non neceaaria difesa .
11i rtpdltfl licet cum moderamwe
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diffe , piurccfio alla Sovrana ULmenza , ed amore verfo
i fuoi fuddici di non battere quella piazza con artiglieria ,
nè prenderla a forza d' armi : 1u 1ni!itaris popu/ationis furor innocmtu , reo'<tue juxta i111JO!Lat. Infiando non di meno Margarita , c:he ti accdcraffe l' affalto ; per non dare
tempo alla piaz.z:t di forcific.u{ì , rèplicò tutta· volta il pio
1
Re, che s indugi:dfc! ancora a venire all' ~firemo di quell'
affalto, e trananco fi dtffe opera a fpaventue quelJa Cm:1
piuctofio , che a danneggiarla ; e qu::indo mai non giovaffrro quefti mezzi , e nectffario fuffe il rigore , devenilfer-0
s1 gli affcd':inti ad abbatterla finalmentf! : a ctedibus tamot
non pueror um 1110,fo , ttc muli.!l'um nbflinercnt , fa•{ civium ;
nifi, dum intcr rt1g1;a11dnm fi lzofiem gf'rermt' mecttrcntur 4
In fatti tanco gio, ò la dolcezza , e moderazione di Filippo , che vcdendofì quegli abiranti alle firme , fenza fperanza di foccc 1 (o , o di difrfa , fì arrendettero , e le
chiavi della Citt:ì conregnarono al Norcherme Capitan
Generale , che , facendo fuonare a raccc,Jra , ordinò alle foldatefche , già entrate pe r le brecce a faccheggiarla , clu 11iu11,1 osa.[t ph't di far danno , perchè tait era /' ordine dd Re • Laonde entrato quegli in Città
con tredici infegne di F:u:te1·ia nella Domenica delle Palme , fu incontrato lietamente èa nurnerofa fchiera di fanciulli , e donne , che C<1n rami d' alberi i::i mano , e con
voci fupplichcvoli raccomandavanfi alla di lui Clemenza •
Fatti quefii amonvolmenre ritirare tornò a vietare a' foldaci il faccheggiarnemo , e fenza la morte d'un folo rimafe padrone adla Città , e più èel cuore de' Cmadioi ,
avendo non folo con qudb eroica azione abolita quella fiera femenza , che dice :
Pure/ii il no non .fi /alvi , il giufio ptra ,
ma ftabilira quell' altra dettata dalla fua clemenza :
Si fahi il reo, purchè non pera il giujlo.
' Egli è vero , che Ja prima ufanza de' barbari era fiata
contraria, e ful dritto arbitrario fondata , per cui turco fi
faceva lecito al vincitore , ed .in tempo' in cui eli uomi.
ni
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ni vivevauo preffo che tutti da felvaggi , e fenza darli fra
loro quartiere, fi ammazzavano, come Jeggeft degli Americani oe1 Mefsico della nuova Spagna , ed egualmente de'
Trufcalefi , e di quelli di Macao , i quali ne' Joro combattimenti cercavano principalmente fa1· de' prigionieri , che
fcanoavano fenza mifericordia , e i vincitori li di\:oravano
con queJJa tìerez=a propria d' un popolo barbaro • Anii
fpdfe yotce i principali Joro guerrieri fi coprivano colla
pelle infaoguioata di quelle difgraziatifsime vittime , cadute
fono i Joro colpi , e andavano a guifa di Baccanti per le
vie daoz.aodo , e celebrando il proprio valore per infult.11·
eosl i nemici maggiormence • Tutti i naturalifii però conchiudono:
N ec tibi quod lictat , ftd qttod fi·c ff!c d~ct6at ,

Occurrat.
In effetto gli abitatori del Pt>rd fondati nella 101·0 reli4
cione , che ha per Dio il folo benefico , niun'a di tali crucidrà eferc1rarono nelle guerre , conct'nti folo di far acquifio de' beni de' l0ro nemici , e di averli fenza fpa1eimento
di fangue umano foggiogari • Il che corrifpondc: al cofiume
delle Nazioni colte , e più s' accolla all' umanità • Leggafi I' loglc:fc- Monfieur Robbc:rtfon nell' ifioria dell' Amelica
( tom. III. li/J. 7. pag. I 89. , t ~14. ) Oggi per alrro la
Religion Crifi1ana ba vieppiù r.1ddolcico , e quafi totalmente da per roteo fpenco il forocè genio , e furibondo degli
altri h Dio mercè. Gregora Nocifora rende ceflimonianza 1
che non folo prdfo le Gemi Greco Marittime, che ubbidivano all' Imperator di Cofiancinopoh , e i Tdfali , popoli
della Macedonia , ma preffo gl' llltdci ancora , ed i Bui:
gari per una ancichifsima cofiumanza ricevuta da loro a~
cenati , non pofteriore , nè corrotta , e per cotrifpondenza
di fede , era ben lecito prenderft vicendevolmente i beoi
dopo la victoria per compenfadì i danni foffeni , ma non
già di cab-e Ja libertà , o la vita a chicchefsia fuori del
tempo della mifchia , e ciella guerra • Ecco le (ue parole • Mos Mc efl anti<JUU dtdudus , non pofi,;rus , nec cQr~
ruptus
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raptus u11quam, rzon Gr.t'CO·Malinis modiJ, & Thif,alis, fid
] liyriis '/l'oque , Tri6allis uel Bulg:iri s propter fi.lei conjortium , ut res qui.fon Ìll pr.r.iam vertere liceat , homines 'auPARTE

tem 1:ec c.ipth•o.r Jaclre, ntc i11te1jictrt extra pr.eiii t~mpus.
E' dunque nlturale , e vera J~gge politica di Stato d'ogni
Principe , e Repubblica mafsimamenre Crifrian l , che termin:ue le: b.maglie, e fa guerra , o colla forza , o coJJa.
volonraria dedizione d' una delle due Potenze belligeranti ,
non retta più dritto di uccidere i prigionieri , o di verfare li fangue di chicchefsia de' foggiogati . Quindi 1' uni~
verfal ufanta di falvare la vita a coloro , che prendevanfi
vivi in battaglia , e lì factvano fchiavi , come notano i
Latini fcl'ietol'i , avea fatto imporre loro i nomi di fervi ,
o fervitori •
Qudia politica economia fì vuole, che apprefa l' aveffero anche i Romani da Romolo lor fondatore, il quale perfuafo , che uno Staro non è poffente, fe non a proporzione deJI.i moltitudine de' fudditi , che lo compongono , fece
un ufo moderato , e prudente di tutte le fue vittorie , e
conquifie. Per la qual ,afa in vece di trattare i foggiogati come nemici , fecondo il coftume degli alrri conqui fhton , efiermin.indoJi , o fpogliandoli , o riducendoli alla
fervicù , confìderolli turci al contrario , come fuoi fudciitì
!'.iaturali , fecdi con effo lui abitare in Roma , loro co!llU·
nicò curri i pri vilegj degli anrkhi Cittadini , apd ad efsi
indifforenrernenre l' adito a turci gl' impieghi civili , e militari , ed inrerelfandoli con canti vantaggi al bene dello
Srato , gli firinfe con legami sì. forti , e volontarj , che
tentati noa furono di romperli giammai (3 2). Si fa , che
d'ordinario lo fieffo Generale de!J' eferciro Romano , che
farro avea la con~uifta d' una qualche Città. , o Prnvincia,

ne
( p) Già dillì , che il primo
pensiero de' Rom.ani fo l'arte del.
la guerra , <li cui furono sl accc:si, che si persua~cro, che Gio.

ve tona Ife , e folgoralfe per loro,
e con prodigj già destinato ave11.
se quelle povere capanne , cir.
cQndate da un soko , ad elfere
la
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ne diveniva il ProCèteore, crarrava in Senaro 1a lor caufa,
difendeva i loro crini ' ed inrerefsi ' e fcord:indolì dèlla
fua qualicà di · viu:iccre , non rammenravafì , che di quell.L
di difenfore , e padre , per rracrarli meri , come Cuoi clienti , e figliuoli .
Laonde con ragione Dionigi d' AlicarnJ{fo ( De rzntr<Juitau Romall. li6. ~. ) applaude rr,olto al cofiume inrrodorto da' Romani d' incorporare alJ.1 P.rn ia , ed allo Staro le
città conquiftace, e le nazioni vinte , comè mafsima la più
eccellente di politica , che moJco condu(fe allo fiabilimemo,
e alla feJ·rnezza di qudla gran mc:cropoli del Mondo : e
confìdera di più , che ignoranza, o il difpregio di quetta mafsima mandò in ruina la potenza de' Greci , pofe
Sparta fuor di frato di rinverfi dopo la battaglia di Leucri,
e nella bartaglia di Cheronca fece perdere per fempre a•
Tebani , ed Ateniefì l' impero deJJa Grecia • Laddove Ja
Romana Repubblica fu fempre vedura fopravvivere alle più.
faoguinofe fconficce , e porre in piedi nuovi elàcici a oche
più numero{ì di quelli p~duci • Non fu però in ,fsi fempre cofiance la pratica (33) , febbene qudìo principio di

r

poli1:i Città eterna , e Signora del
Mondo . Or ootero 11 secondo
loro pensiero , che fu la distribuzione , e la coltura delle tc:rre
tolte a' vicini . I saldaci , e i
cittadini , tra quali la conquista
dividevasi, divenivano polfclfori
delle cerre, e agricolrori. Di quì
llacque quel grande amor della
Patria , che fu il motor primario
della fortuna di Roma . Il terzo
pensiero loro fu di dar la cittadinanza a' vinci , e di levare a
sommo onore la guerra, e adornar la vittorfa di trionfi , di
pùlllpc • d1 CUIOUC I e di prcmj I

onde ttttti allcmvano a militare
sono di loro .
(33) Non so, se polfa difcn.
dcrsi la con<Juisca d' Alba fatta
da'Rùmani per meno di quel cc.
I ebre comb.icci mento degli Orazj ,
e Curiazj, nè dirsi , che: Giunio
Bruto facdfc: opera giu•ca , disperdendo i T.m~11inj , che lcgit·
time foffcro le conquiste Romane,
onde molc:starono tanto i Sabini,
gli Equi , i Volsci , i:d ::iltri po.
poli vicini, perchè gli sccOì Sto.
rici Romani da lur racconti fanno
traspirare abba~t:inza I' ingiu~riiia
ddlt' imprc:$c . Cosi dirò dcl
mede..
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politica è il più fodo , e dègno dell' atceozione di ruui i
Principi dominauci , imperciocchè i modi afpri , ed alrieri
non fono acconci , che a mantenere negli animi 11 odio impl.1cabiJe , e con divifione pericolofa , Li quale sbocca , e
manrfeftafi alla prima occafìone • Per 1' oppofio il cratcar
bene i vi ori li poHa ad amare il vincicore , li !h inge , e
annoda al novello governo , e cancel~a le pii.me acerbe
imprersioni. Or ficcorne i popoli di conqaifia fervono il più
delle volte di fronrierJ , così la lor fedeltà diviene un argine più faldo , e fìcuro di cucce le fortificazioni •
PA1tTE

medesimo genio conquistatore ,
Ae Roman~ per niente , :inzi
eh' ebbero j Romani, doeo avere
rende tutto l' odore dcli' indole
sconfitti i Galli , nelle guerre
Punica , nè si può escusare in
cont1a i Sanni1i , comra i Taalcun verso. Un moderno Giurerant1111 , contra i Carraginesi .
Dupo la tc:rza guerra Punica , consulto h:i voluto scusarla ,
quanèlo i Cartaginesi 3vean già non per amor del vero , ma per
vaghezza dì mo~trar forse , che i
date le cose: loro , e se medesimi
a' Rcmani , al dir di Pol1bìo , Giuristi , quando vien loro tala dedizione fu ricevura , e pro- lento , sanno sostenere ogni Ct>sa.
me!Ja la liberra di Camgine , e ( V cggari il Coccejo Autonomi.i
l' uso delle: 1, ggi , e delle terre , luris Gmtium cap. XV. ~· q.
e delle sostanze pubbliche, e pri. If. ) . Con tali ingannevoli ;mi
vate, pecchi; daci gli omggi de- i Romani s'insignorirono di cuttc
pom:ficro mtte le lor :irmi . I le terre , 1:he i Cartaginesi ndla
Spagna , e ncll' Africa aveano ,
Camgincsi fur pronri ad obbeed altrove . Scipione Emiliano
dire , e ciò fatto il Homano lor
riputato la mente di Rom.., • fa
comandò, che uscill~· 1ù fuori , e
l'esecutore coranro loddtO d1 tal'
Cartagine fulfe d1~trutt:a. L:i vioingiustizia . Egli disrru!Jc C.:m.igtlazion della fede fu cscusata, eh•
la libere:\ conccduta dovea inten. ne, e pianse sulle sue mine. Hodersi dc' Carcagmcsi , i: non di vcsciata da fondamenti I' Emula.
Cartagine, degli uomini , e non trice , per gl' insaziabili dcsiderj
de' sailì , cume se la nntµrale di nuove conquiste, si rivolsero
spicgu.ione della parola C4rt.igme i Romani alla Macedonia , alla
Grecia , alla Siria : e troppo annon riguardaflè gli uomini insiegusta
alle immense loro cupidigie
me: , e le mura . Questa maliziosa
pcrtìd1J non h~ I' aspetto della comparve la Terra . Ecco egli
prcrc:sa rcrmurl1oc , e moderazio. eroici inganni , e le gloriose ra ...
pine de' llo.mani

..
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Quefla dolcezza , e manfuerudine è quella , che il fagrofamo Vangèlo vuole, che dl' Principi Crilli.rni (ì utì i'empre an:::he nella guerra giulh verfo i nemici vinci , e i
popoli fottomef;i . L' umanità vuole, e la giufiizia , che fì
rifparmj quanco fì può , il fangue umano , dovendo ogni
Princip~ confìderare Je Citcà , e Provincie legicrimameme
conquiftace , come fuè proprie , e rr:mar fempre bene i
novelli Popoli , come gli antichi fuoi tùdditi . Nè quefto
fembra1· dee un paradoffo a coloro , che contra fa libertà
dell'uomo ammettono il fato della guerra , qua(ì li violent;iffe alla firage , ed all' eccidio • Conciof~iachà ella è verità, che fcende dalla legge nacurah. co'nofciuca fin da'Gentili • Non leggiamo per avventura in Seneca ? ( Contrormf. lib. I, ) Iniqu11m e.ft collap/r.r manum 11011 porrigern •
Commu1ze hoc jus generis lzumani efi commum.' jus , ilefl: C01lfi11.fa receptum . Nè il pubblico errore può d1dì in quelta
forra d' uomini , contrarj alla libertà umana , n~ può effete il coofeofo univcr fale , ed una ragion di vivere di
tutti; ma quefia è 1a luce e il raggio ddl.1 natura , confapevole del vero, come con mirabile faviezza , ed eleganz:\ fì esprime il Cardioah: di Polignac :
N f!C p:1blicu.r error
In gt1ure hoc hominurn tjlè potefl conw;.rus, & una
Cum:iorum vit.t> ratio , fiu cor.ftia i·eri
Lux , & 1Vatur.e ra.fiu.r:
Non dereftò lo fteffo Socrace , come indegna , quella {entenza volgare ? Amicis 6enefaci'mJum 1 m.dl i11im!cis ~
( Themis. Orat. ad Valen~. di! lu!lu vii.:li.r ) . Da ciò verrete agevolmence a comprendere , perchè dagli Storici è
C-'mmendata la prudente condotta di Crefo , il quale in
ifcorgendo efferfì Ciro impadronito della dov 1z.iofa Citt~ di
Sardi , difpofio già a concederla al Ctccheggiamento de'luoi
foldaci, prima che devenuto fuffe a raie e!lrcmo, lo avvertì , che confìderaffe d.i quindi innanzi Sai-di , non più come capitale d' un Priocip.? nimico , m:i come propria cictà , e fu l conquifra , onde non confencifft: , che ft ponef-

fero
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sero a ruba , e a facco Je cofe fue : At9ui neque meam w·lmn diripfr 11equt meas opts; nilzil e1z;i12 mihi jam cu•n ipfis
te6us ejl , .ft.i tua Jerunt , 11gu1zt9ue . Crefo appeo.i cosl
PARTE
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diffe, eh~ Ciro a fronte di sl chiara vericà impe H il meditato faccht!ggiamemo , e di quella Citcl la p1ce proccurando , l.l pace curò di fe ftelfo, e la Citcà medeG ma che
ricca era, e potente , divenne più fìcura e felice di prirna
per Ja modernione, e m1nfoecudine del. couquiftarore, che
dee elfere il fine principale delle conq~ifte • Le elorie
dc=llo fte(fo Ciro narrando Senofonte ci deforive, che aven.
do egli colro una volta al nemico un ricchiliimo bottino
•
r.
,
e grandifsime fomme di danaJo , curci 1ece rdticuire , e
ordinò di più, che fi falvaffe la vita , e fi rendeffe la li·
berrà a rucri i prieionieri : imperoc~hè non bifogn.1 ( diceva eeli ) uccidere , fe non coloro , che rdì(tono alli
forza nelle batt.1glie , nè conviene lafciar il paefe di nuova conqll'i1ta voco d' abicacori , e deferro , anche all• u;il
p1·opdo riguard.rndo , perch~ 1• affabilità dt!I rrattamemo
più. affezionaci li rende , e più fedeli , e molti alcri in vi ca
ne' fanguinofì combattimenti a ceder 1' armi, ed arrenderfi al vi nei core umano più facilmente; e però e' fece Jafciare a que' foggiogari libere le loro terre , le cJfè , le mogli , i figliuoli , non togliendo loro altro , che l'armi , le
quali ad efsi potevano più , che a lui e{[·r nocive ( Xenopli. Li/,. 4. pog. -48. ) • Gli efempj fon quefti , eh<! fer,
vir deono di regola ad ogni Principe guerreggiante , maffimamenre Crìftiano , conciofsiachè , f e il drmo di na:ura.
ci dert.i 1' ordinato amor verfo gli altri uomini , la legge
Criftiana trae dalh fede più gravi , e foni morivi , obbJigJndoci a venerare un Dio creatore , e Padre di curri ,
e Crifio N. S. mifericordiofo Redentore , e riparatore ,
che per la fal vezz1 di curro il genere umano ha tàcrificato
il fangue , la vita , e fe fieffo , prelfo del qu,l}e al dir
dell'Apofiolo ( ad Gal. III. 28. ) non efl J ud1us , n:que
Gr.ccus , no1z efl .fervus , neque li6er , 11011 tft mafi:u!us ,
ncqu~ femina ; omnr~· cnim vvs u11um tftis ùi Clirijlo ] ifu •

Z
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Nè oli più dire l' empio Ro1feau : Rdigi.J Chri.ftiit11tt non
modo noll adneétit St11tui , 11c Patri.e coda ci11ium, jd i;i~
ti us ah omni terrena rt ~r.JJm animos 116flr'!hit . • . . . •
Che l.et'!ri non audet d~ ftlid f .Jtri.e fl.itu , ~1e fup~rhire
fi6i vidtatur de ciuitatir Jq.e gloriq: in Patri~ ip{ius infortu11io unice Deum in ciuts animadoertt11te171 rtutrttur ac 6endicit i ( iti CQntr~étu Jociali ç. ~. ) perc~è il yeJ~no
è fcoperrq , e fì vede , che tutto ~ende ad alienare i f~de
li d~l~a Religion di CriftQ, mentre tanto mofrra d'encomiarla • Ma chi non fa , che , (ebbene l' uomo Crifli:Jno
cerca· prÙna ·di ~urto iJ ~egno di Dio~ e ripofando in Jui,
ripone nel!~ Patria celefte , ed ecen1a la fua yera felicità,
non è pero tanto dif~morato f e jpdìifaenre a' beni , ed
mali della Patria terrena, che non conofca di dover fa fervire , ed amare ordinatam<::nte per COf!Jando , e precetto
dello fieffo Dio , e di prellarJe t?cci gli officj di ~uon
Cittadino ? Che fari poi del Principe , c~e dee ayere una
benevolen~a di Padre verfo tutti ! fudqiçi , ed un~ ftngolar
pietà , e mifericordia verfo i ciebdfaci , ed ! yiqci ? ta'!tO
più che q~efia virtù criftiana ~o renqe gr~~de , magnifico ,
anzi fìmik a Dio , come (crive l'aureo S. Gio: Grifofro~o: ( H omil.IV. in Epif. ai Pidlip : ) Mag11u'm quidtm tfl,
§' pud.irum homo misericors : ho.: eft. enÙf! hOtf!ÙZtm tj]~,
-,,·~/ patius hoc efl Dc:u~ tj]è • 4Jrra c:ofa è provvedere a'
fuoi dricti, alla lìcurezza, e fe/1cir~ degli Stari !n ogni futuro evento , altra cofa e! coll' o4ilic;l ·, violare i trattaci
pubbpci, e le alleanze folenni, colla ferocia , coJJa yiolenza !nfaoguioare le fpade In infìnico, rapir Je altrui cofe, e
medicar J' oppre(sione , quando forruna il voglia . La clernenz1, e fa giufrizia , e non il dricco dt:J più forte è quello , che fa + Sovrani (34) , noo l' intere1fe , e l' util proprio,

a'

{3"1) Io coriferma de{4 sua re~ 1. -!t dritto riel più fortt fa i Sodottr1na Obbe~ aggil!nsc questi 1'fani. (de Cive cap. i f·) Se: que.
due principi. c. Comerva te sus- ni principj veri fufièro, i ladro-~o, e mi"i •llri tuii sol• u1ilùà • nccci ancora, le co11'1uiste , le u.
surpa-
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prio , non l' eff'er pronro :llla pena , tardo al premio , non
l'ambizione , non fa ferocia , e sfrenatezza delb cooquifia nè da vafle folitudioi , nè da monci , o mJri tractenusurpazioni in verità Slrebhono :ic. dfatori , saremo tenuti ad obbequisti legittimi, e i Piran , e gli dire in un giorno al Sovrano leAlfallini $Jrc:bbon giusti padroni gittimo, e in un alrro 311' urnrpadcl Mondo . Ma la falsita è più tore più forte . I giura111cnti di
chiara dcl fitto mmggìo: e i dot. fedeltà , e le pto1T)elli: sarnn befti cultori dcl pubblico dritto l'han fe . La sovrana 3Utorità , e l' obclimosrrato metafisicamente ad e- bedienza de' sudditi saranno in
videnza . Che il Jritto del più continua fluttuazione • e insrabifotte faccia i Sovrani , è dottrina lita , infeljci gli uni , e gli altri .
che i1~volve manifeste contraddi- ( Ragiona cod il citato Agatopizioni , e orrende: conseguen~e ; sto Cromaziano nel libro I. delle
in1pertxchè il dritto obbliga , e Conquiste . )
la forz:i costringe • La fona non
I Politici moderni formano un
è dunque un dritto , è un farro, probabilismo politico alfJi p1ù liche stringe, e opprime il corpo bertino , e più pernicioso ddlo
Gcnza persuadere , ed obblig3f l' stelfo probabilismo morale. Il vio.
animo . Qualora un Conquistato- lare i trattati tra privati uommi
re pili poffcnre d' un alrro non è un gran delitto . 'lompc:r l' allia veruna ugionc , fuorchè I' au. lcan1.e solenni è prudc:nt.l tra po.
torità sua , e la forza m:ig_~iore , poli ; ed i! arte , e ~:icnta di renon troveremo un dritto , che gno • Gl' ing3nni , le m:nzo~ne ,
obblighi a servire il men forte , le doppieue , le rap1:1e , e s11nie gli di vieti di rifarsi , quando l.1 li ;ilm peccati si :ibb;>rr i>cono CO·
fortuna il secondi. Quinci nJsce, munemc:nte era ~!i uomini : e si
che il dritto immaginario dd più lodano , e s1 scusa110 nelle: tof apotente in luogo d' inuonizz ire i zioni . ( G. Francesco B4deo ESovr;rnj, è più acconcio a balzar- lem. Philosoph. Prafl. pag. z J 6. )
li d;il trono . Pcrch~ , se il drit- N1uno ranco smodl!ratamc:ntc amto stdlè:, sarebbe per rutti , e se plificò la licenza guerriera , quan.
giustamente: io sono oggi vinto io Samuele Cocct}v , ch1<1ro Giuda forz.i maggiore , potrò pur do. reconsulto . Vuol, che s1 poffano
mani , fotto più forte , vincere uccidere i 11emic1 col vde110, colgiustameme il mio vincitore ; e 1' armi avv~lenate : non però si
apprc:tfo or I' uno , ed or un :il- vuole avvelenare loro r ;icque :
tro più forti useranno dd mede- basta corromperle. Non_ permette
simo dritto . In f)Uesta guisa con. violar <!onne ( e questa è grande
fondendosi la Sovranità , e l'usur. sua pietà ) , poichè crede rag1'0p;tzion~ , i diritti dc' Re , e le
nevole togliere al ncnuco t•Ht<>
crudeltà degli atfal1i11i , de' gl:i~
quello• di che usa a negu la giit·
.l.
"
$~3

z
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renuta , fol favorita , e lufingara dalla fanguinofa Filofofia
ddl' Obbl!s, come dicemmo , derefiata fino da un Poèta
Gentik , che dà phì falucari avvenimenti al Principe ,
q11al è quefto di Ovidio ,
Sit piger a.i pr.Inam Princeps , ad pumia uelox,
Q.}iif.111! dolet , 'luoties i:ogltur ej]t: ferox ,
356

PROPOSIZIONE

S~G ON DA,

iuno v' ha, che ignori e(fere tanto antico .1' ufo della
guerra , e dell' armi , quanto è la necefsità della.
d1fofa. La non fi dee però intraprender mai , fe non per
necefsit:\. , e non già pèr elezione , perch~ in quefto cafo
farebbt= lecito in ogni tempo curbar la pace , ed inquieta-

N

1·e
sta riparnion1 , sì perchè merita
per le sue malvagità la mone , e
sì pcrchè sì può ben togliere tUt·
to a colui , al quale si può to
glier la vita, per effcrc nella perdiça di ~ucsta tutte I' altre perdite comprc$c. li sistema Cocce·
jaito è peggior di qucUo di G ro.
zio. OJI mal inteso dritto delle
Genti d1umansi funcstiffimc conseguenze , le quali signoreggiano
pe'r cutta quasi l'opera dell'acccnnltO Groi.io , e l:i detQrpano, parendo tutto intc~o ad adulare gli
usurpatori. Vuol dir forse , che
1' inumanità è difesa da un esem.
pio di Alclf.ndro, e da un verso
d' Qvidio, e la piet~ è riprcs~
da un fatto d' Achille , e da una
dccl:imaz.ion~ di Giovenale . Mi
noi siamo dalla parte più talla •
so&ecnendo, che il dritto uni versai delle Genti , non dalle potestà limmte, e non dalle dubbio.
se , e p.tlfc:ggicrc co1tumanu dc-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

gli uomini , ina dall' eterna , ttabilc: sovranità dcc sorgere, e dee
elfcre il mcde;imo dritto naturale applic~to , e modificato a regolar le naiioni , e ad imporre
leggi propriamente dette , alle
lJUali i sommi , cd infimi debbono obbedire. Si detesta dunque
la rea opinione , che ntlla Cuur.i , e n(/la Vittoria lllllo lecito
sitt nll' infinito ; che fece al vi11 cito re quello , eh, piace ; che inftnittt
è /,t poustà del ni•11ico contra /' i·
nìmico. Il Grozio ste(fo richiam:indo , sebben tardi , l' ostile
licenu , all' ccceffo da lui ampli~
ficaca , a più ragionevoli confini ,
mc:dicò la pfaga , che fatta avea ;
ma miglior cosa era il non farl;i.
I sani <;iurcconsulti si maravigliano qcl Pulfendorfìo , dell'Ein.
necio , dcl Burlamacchi , che ne
scrilfero in modo da far dubitare,
che lontani non sieno dalla di lui
opinione erroneo: •

IV.
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re lo Stato • Per 1o che Ambrogio il Santo lafciò lcritro:
~ (in S . Luc. cnp.XXII. 36. ) Nifi fortt ut ./ìt parata dt. Jtnfio , 11011 ultio 11ecqìttrù1 , & videatur potuiJ,t i indicare ,
fid 110/uijle. A quefio femimento par, che fi accordi qudJo di Polioeo Siracufano , prdfo Livio , che a' fuoi cittadini dilfe : Arma , qui c<rptrir.t laudare, magis lau:l.1turi ,
fi. 1:011 ut ontur , n!fi u!tima 11tc1fitatt coaéìi • Non così
però èee difcorredì nel cafo di chi temerariamente entra
nello fiat~ di gu ~·rra fenza giufta manifefia cagione, e dopo
e{fore fiato fèonfaro , ft nzJ conlìderare da un lato la po·
tenza del ntmico , con cui contrafia , e la debolezza dall'
altro delle forze , che lj accomp:ignano , torna ad alfalire
Ja potenza trionf~nte , e a turbare i regni , e il dritto
de Jle giufie co11quifie • Con quelli fuperbi aggreffori , e
oftinati provocanti dee ogni Principe dfer coftante , e
forte ad umiliai li , e dtbtllarJi ancora per afsicurar la pa·
ce dc' suoi popoli , e la tranquillità dello Stato.
Quel valente Oratore Erode , di cui fi parla nelle vite
de' Sofìfi:i ( apu:{ Pliilq(. ) , a vendo intefo , che Cafsio ,
Prefetco dc:Jl' Oriente , gt'nti , ed armi apparecchiava per
:ilfalire Marco Imperatore, a fine di rirnuovedo da quella
temeraria imprcfà , gli fcrifie tre fole parole a lettere cubitali , e di e.imo pefo, che valfèro più d'un foglio fcricto da ogni fato: Htro.le.r Calfio irfano. Volle cosl avvi farlo , cht' operava da fiolto , e che l' avvtfo gli ferviffe ,
come d' eJJeboro , per purgarlì il capo di que' fumi , che
J' ingombravano • lo non ardirei di fuggerire alrrettanco ad
un fuperbo oOinaro aggrelfòre , che entrar voleffe nello fiaco di guerra ' fc:nza riflmere , fe abbia ciufii motivi d' entrarvi , e di profìtguirla , e forze di refìfiere
2lle forze concrarie , perchè Ja penna non può encrar in
giolha coJJa fpada . Mi difpiacerebbe , che provaffe il c!ricto , che ha il nemico di coftancemenre umiliarlo , e de.
bellarlo fenza ufar la già detta moderazione , e dolcezza ,
quando fotto la fpad"a vi nei rrice ancor ofalfe infultarlo .
Quelli farebbe un ingiufio oftinato provocante , e turbilto3
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re della pace altrui • Ma Archidamio Re di Sparta gli
darebbe per me il ricordo , che gil diede al proprio fio.
gliuolo , troppo audace , e precipirofo dicendogli : Manco'
ardire , e pfl't flnm . ( Plutarch. Apaph. Lacon. ) , effeodo vero , che in tali pericolofe rifoluzioni vi vogliono le
più efatre circofpezioni per non refiar vergognofameme uccifo , o fugato •
Cosl accadde alP incauto Re Dario (:;5) , che non contenco della propri.i iofaufia battaglia avuta col grande Aleffandro (3f1 ), ...·olle ftargli a fronte la feconda volta in vicir.aoza d' Hfo , in cui perdette non folo il campo , ma Ia
Re(3 r) Dario figliuolo d' Istaspe,
di privato uomo !allto al Ht:~no,
ebbe militari virtù • e fu contento , che si scrivclfe quell'ingenua
i~crizione: Dario cl be il regno di
PcrsÙl dal suo cavaflo pcl so//eci10 nitrito , che faceva. Ma invadendo gli Sciti • corruppe pur le
i;ue vinù col furor della conquisra . Ne pagò poi il fio per man
del maggior uomb di guerra , dcl
pii1 avido conquisutore , Alelfan.
dro , figliuolo di Filippo, che fat.
tosi elrggere da' Grt:ci generale
contra 11 ·Prrsiano , lo ruppe tre
volte , e al fin volle spogliato, e
morto questo Sovrano, clùcdentc
tardi • ed invano mcrcè , e pace,
e poi pianse sul 'uo cadavere.
( 36) Ah:ffandro ha avuto molti
Panegiristi , t:d è I' Eroe di molt-e scene. Non poche di lui qualità • c:d opere , riguardate partitamente, p:irvcro belle, e magnifiche. ma consi<lc1atc ndle origiru , e ne' fini , cd unite insieme
con tutto il suo ambizioso sistema , non altro aspttto hanno, che
di splendidi vìzj . Do"tù uomini

dimostrarono , che la religione, e
la pietà verso i patenti, la tempcr:inza , la fortezza , la giustizia,
la clemenz:i , la liberalità , e l'altrc virtù, per le qu:ili ebbe tanto
incenso , furono da lni am~tc , e
in pregio tenute , qualora gli giovarono nelle sue conquiste. Quando no , furono neglette, e in fine
s' appigliò a' vizj Òpposti alle suddette virtù • quando li ravvisò
conduccnri a' suo1 fini. Vedi Gio:
Cleuco ( a11is critic1. p. 1 I I. cap.
9 ) J.Brucher ( in Misu.1. obur.
1 I. Je 'falsa vinuu : exemplo Àftxan,ri ft-l. ) Rificuon gli Storici,
e Cririci, eh.: per comici\ delicatcLUI •' astenne dall' alfolire i nemici di notte per non apparir ,j.
mile a' ladroncclli , a' quali
to alfomigliaVl nella maggior luce ·del giorno . ( C1mius /ib. 11. )
Dd resto la Grecia soggiogata ,
I' Africa , e I' Asia meOa a s:icco
parlano di lui trorro c:loqucnrcmeme, e gli Scrittori più parziali
di questo Eroe non presero mai
veruna difesa del suo soggiogamento dc' Greci • Gli Sc:ni alfa

tan-

pre-
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Regina madre , e la moglie , e i figli , che refiarono
tutti prigioni di guerra • Ne doma o dò Dario il rifratto a
quaHìvoglia prezzo ; rnà Aleffandro non diede orecchio
aJJe domande ; anzi rifpofe agli Ambafciatori : Direte al
Re di. Pt~[ia , cht p~r la Regina non v' è altro riji:dtto ,
sr llOn cht vtniJT~ a cofiitui~fi prigioniero egli JU.f.ò iii faa
i:ece • La terza volta vi Jafciò egli fteffo la vira , n~ gli
valfe chieder pietà . Cosi fu umiliato, e debellato per fempre come oftinato nemico , che Jo teneva in continuo fiato di guerra , effendo proprio .della virtù militare fecondo
il verfo di Virgilio ( Jf.'ntid, li6. VIII. 853. )

Parcere fa6jer!ìis, & dthellare faperhos.
L:i gelofia di Stato è uno ftrale troppo acuto , che fii ..
mola di continuo i Principi a non fafciarfi abbatfare , e
pur rroppb abbaffati fi efiimano , quando fono da Potenza
~aniera chiamati ad entrate nello fiato di euerra , molro
più
presenza di lui medesimo , come
attesta Q. Curzio (lih. 11I!.) , fecero questa vera , e libera concione, la quale merita per la spi.
titosa sua franchezza d' cllère riferita : Che dZ.hiamo 11oi ( dilfcro
CJUe' selvaggi uomini ) a partir
teco, Alusandro ? Noi non ahbiamo mai posto pitde nelle tue terre.
Non ; dunque luito a color , c/u
'l!i11ono nelle vasu ulve , ignorar
chi tu sii , e Jonde tu 1;e11gh1 ~
S11ppi, che noi non possiam1 ser·
11ire , nt Jesiduiamo comandare a
niun1. Ma lu , il fua/e ti dai van10 di ven1re e perugv.itare i ladro.
ni, sei tu susso il ladron di tutte
le Cemi, cl/1 quali t' 11ccos1i • Tu
rubasti la Lidia, la Siria, la Persia, la Damiana , ed ora sundi
I~ mano rapact a' 11ostri arm.:1L1i
~

•. •

Frtnfl om4i la (~ f~li(i--.

tJ, e la cuuoclir11i pili agevolmeri.
te . Ascoltò Alellàndro come Sci.
ti che sai vatichcz.ze queste vcritl ,
e p:dfato l'Ialrarte, portò il primQ
la violenza, e la miseria in qud.
le selve innocenti , e felici. Immense altre rninc rivolgeva ncll'
animo r insaziabile conquisratorc :
ma morirono miseramente i suvi
v:isti dcsidcrj con lui . La Persia.
frattanto è annoverata nella detta
orarionc tra le sue rapine . Concilj il lettore i diversi Storici , e
giudichi. V cgga Plutarco ia .Alt..
xandro , Arriano de apeditione
.Alexandri , Diodoro , Gi1mino ,
Q. Curzio. V. Gio: Freinscmio
in Praleg. ad comm. Curtia11. , e
Gio: Alberto Fabrizio Bih/101. Cr1.•
c1. lih. Il!. cap. 8., e Agatopisio

Cr9maz.iwo •

z ..
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più fe inferiore fuffe alle loro forze • Allora d' uopo è a1·;
. mare gli efl!rciti più addefirati , e numerofi, spedirli con·
tra l' infoltante nemico per fiaccare il fuo orgoglio, umiliar
lo spirito di fuperbi1 , che l' agita , e debellarlo • Chi
\'UOk iogiufiamente turbar la pac~ de' Regni , dà moti\'o
bafrante a raffrenarlo • Che fo :il parer di Seneca il cont~1~èe~e co' fupenori è pazzia furibonda, con eguali cimento
èubbioro , e cogl' inferiori un affurdo , contmdtre cum {11perioro! Juriofam , cum iequali anctps , & cum infiriori ahjurdum : la m;1ggior eJoria ancora d'un favio ' ed ottimo
Piincipe è appunto il confervare, difc:!ndere , e proteggere
dagl' infulti i fuoi Cittadini , ed il fuo Regno : N ullmn
ornc1mcnt111n Principis fO.ftigio dit11ius , quom il/a corona oh
civts finatos , a detta del meddìmo F1lofofo.
J n fatti gli Arabi ebbero famigliat·e tra loro quel pro·
veibio : nec jace saghtas in Jdc/11111 Jtrreum , ntque obftfle
adverfario i lii , qui tihi pr.epollet. Il Sovrano , qualunque
fia , non fa Ja guerra , come giudice, imperciocchè fopra
gli efiranei non ha impero veruno : h fa come parte ,
per parlare con Enrico Coccejo padre di Samuele ; ( dij1:
dt jrirt viélgri~ ) laonde Colo può , come parte , vim vi
rtptllm: , e non già infultare , e provocare ingiufbmcme
pa ifpirito di foperbia , e voler refìftere contra la faccia
del potente . .Allora fta bene umiliarlo , e debellarlo • Nè
fe ne doJg.1 , fe non feppe vakrfi dell' avvertimento de 11'
Ecclefiafiico: ( cap. JV. l z. ) Noli rrfijlcrt contra fadem
potmtis, nt coneris c:ontra idum fiuvii. Chi abusa del dritto delle genti , e non teme violare il naturale , volendo
fiare in perpetuo fiato di guerra , non può afpettar altro
che fconficte , e defolazioni , nè ~ giufto , che i vinti fi
lufinghino d' avere un' infinita autorità di tornare in poffeffo delle cofe loro con danno della pubblica quit;te dopo
conchiufa la pace (3:), perchè non finirebbe mai la guer~

ra,

( ! 7) Gio: Locke , uomò tanto no Civile, ma errò egli non men
noto , scrifiè: un libro dcl Gover. nel dritto dc' vincitori , che nel

dritte
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ra , n'è tornerebbe J' amicizia, la concordia , la ficurezza ,
e la tranquillitl , eh' ogni uomo , ed ogni regno fospira •
Dunque gli ottimi Principi , e condon;eri d' efcrciti non
deono mai ftancadì d' umiliare , e debellare i provocanti
fuperbi , non v' e!fendo opera più gloriofa , nè fatica , che
fia ncbi , ove concorre la gloria del vincere famamentc ,

cd
dritto de' vinti , toncedendo a
primi sulle vite , e sostanze una
gignoria eterna , e a' secondi un
in1inito dritto di tornare in pos,c{fo dc' perduù beni in danno
dcl pubblico riposo . Quelle Nazioni ancora , che per interesse ,
cd ingordigia di maggiore signo.
ria insultano cominuameure , e
voglion la guerra , meritano pur
e.I' elfc:rt' dcprellc , e raffrenate ,
}ltrchè I' avarizia , e I' ambizione
non son giusti titoli <l' ar tnc:ggiare • Alcrimc:mi , s.:m.:bbe lc:cito assalire i Parti , e gli Sciti • che
non ci conoscono , e: depredare i
Gaditani , e i Cimbri , che non
ci offesero. L'Autore, qualunque
sia , d'un libro intitolato /'Esprit
condannato da' Maesrr:ui , e pas.
sato per man del carndìce, •mm.
pato , e riuampato tante volte
nel 17 r 8. sostiene il sistema dcli'
utilità , e dcli' ioterefTc , e ardisce
amplificandolo attribuirlo ad una
neccllità di natura. Siccome, dice
egli , il mondo Fisico ul-l>idisce neussariamenu alle hggi del molo ,
così il mondo MoT1tle alle leggi
delf in1tresse , il quale solo dà il
11alore alle a~ioni , e la 11eri1à 11'
giudi'{j degli uomini , o si considerino come particolari , o come in
tmtt tal Soci(là , o comt nel/' Uni·
~çrso , di m~d~ cht 111 11triuì , e I•

proJit.ì non sono altro , che f in•
Uresse , '1ntit si può agevolmtnt4
dedurre, che non v' è usurpa-;,iont,
e 11,ssassinamtnlo , che piacei• , ~
gi311i, il qual non sia ad un ump•
vuilà, e 11ir1ù. ( Je r Esprit Disc.
Il. ) Ma gm.ic alla sana Filosofia , che ha rotta , e dillipata
questa gran rete d' errori , noft
d' altro tdlùta , che della narrazione di quello , che i malvagi.
e selvatici uomini nsan di fare ,
e ddlc potnpe d' nna metafisica
Filosofia , tumulcaosa, e superb~.
Chi non vede , huRc esse nigr'
suuum loliginis , lume use 1,rugirum meram, putidumque imptctatis
commeTJ1um? pretendendo dimostrare , che l' idea della giustizia,
usata tra gli uomini in &ocietà ,
non può adattarsi alle Nazioni ,
nè a· Principi . Ma chi sente le
voci della Natura troppo parlante , conosce ad un tratto , che
vuol fare un sinema di selvaggi,
e di barbari . Or quelle Nuioni,
che avendo tal idea della virtil ,
e della giustìzia , volcllè:ro insultare , e guerreggiare 1upcrbamcn.
te , meritercbbono d' dTcre nmilfatc , e dcpretlè , pcrchè di1onorano I' umanità, ~ la degradano ,
e calpestano tutte le lcgi1 divine,
cd umane
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cd ogni difag~o fembra leggiero , quando va a confeguirè
la giufta vittoria • Qud prode , e tanto rinomato capitano
Coriolano , mentre trovavafi in una fanguinofa battaglia ,
1
già grondante di fangue , coofigliato da fuoi a ritirarfi nel
fuo padiglione per refpirare , e ripigliar le forze , ricusò
il confìglio , rifpondendo a quanti fi mofiravano intereffati
nella fua faluce, che non iftanca mai quella fatica, che conduce ~I confeguimento del trionfo , e che la gloria del
vincete è il più· dolce ripofo : non e.ft vinwttfum fatigdri •
Cosl fcrive Plutarco ( Ìll Coriolano ) e con tutta tJgione ,
imperciotchè i giufti conquifi:atori non potrebbono giam- · ..
mai rifiabilire nei Regni la pace , e la tranquillità, fo cofianci non foffero a debellare i nemici oftirtnti 1 e fuperbi ,
che teme1·ariamente a guerra provocandoli non intendono ,
che ad in~randire le loro Provincie ; e amplificare i proprj dominJ , che rim:tnendo circofcritti dagli antichi confi·
ni , t>er se giudicano ttoflpo ftretti , ed angufti , La guerra contro di coftoro non farebbe già ripugnante ~, principj della nofira Religione , nè incompatibile , come calunniandola taluni dicono (3 8) , nè ingiutbi sarebbe , nè moffa
da
( 4I) Son queste calnonie di tli/ficile) unum aliquem ambittosum,
Gio Ciacomo Rolfeau , che alfe. aut hypocritam , Ca1ili11am puta ,
mcc co' suoi cmpj principj, Civi- Cromuvellum : homo hic etrtiss imt

1attm ex solis civibus ChristitJnis •
seu juxta teligionis Chri$1ian' principia viventilius , coalesunum non
1osst tliu suhsistete , sive interius ,
sive cxterius speRuur • Egli si
sforza di proV;irc la su:i proposixionc cosi: Hujusmodi )opulus trit
legibus obuq1un1issimus ; in e<J ca·
pita jusu imperabunt 1 & 1hodera' ', Magism1tus erunt inugtrrimi ,
Ò' corruptionis experus , milius
momm YUptrnanus . Poi soggiunge : At ponamus forte fortuna in"' hos invtniri ( iuod non est

tuius procedei suos inur piur populares, ac cives . Caritas tntm
Ch1is1iana vttat , posu malum a/i.
quoti. sl1Spicari de proximo. Si pot·
trii callid111 hic pravis a11ihus , ac
uchnis aulttJritatt puh/ica potiri';
en homintm in dignitatt coru1i1utum , qutm Deus nos juhtt revtr,.
ti ! liujus hominis pow(ati Deus
jubtl o~ttmperari. Si pousrnu su•
abuutur; Dci 11111num suos- filiOi
flag1/la111t111 in il/o dignosetnt civct.
Religioni sihi vtrttnl , 1mupa1orcm
cxp~lltrt; tùrbanda enim csstt pu-
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dl ·rpiricÒ di vendetta ,. che a ·niuno de' Principi pii , e
Cattolici è lecira , fecondo la difpofìzione della L. fi tx
· Plagis §. !2. Dig. ad I. A9uil. , & /. nullus C. de ideis
ihi , prefcrivendo : 11u 'lt{(t;uam .fi6i iP.fi pmmittere v11ltae
ultior.tm ; ma bensì avrebbe fempre il carattere di euerra
giuJlica q1&ies , adhiltndtt i·is, & 11io·
lentia , fundmdus sanguis : Q11~
omnia minime consonttnt cum Chrz.
.stia11a /enztttll . Ma s' ing:mna , e
vuol ingann:ire ahrm il lìbeni~o
Cittaòin di GineHa. Si nega m
prima , che un uomo iniquo, come un Catilina , o Cromuc:llo
pote!fe tra pcrfc:tti Crisuani ope.
rar così Jibernmcntc . Si concc:de
poi , che i Cristiani non sarcbbon
per usare un rimedio violento, di
occulto vclt no , o d' in si di osa
uccisione . Non hanno qucst'oarmi
i Cristiani. M:i servirebbonsi certo dc' rimedi prescritti dalle leg.
gi . Questi b;istc:rebbono a frenare
in quello stato i primi impeti dcl
pervcuo Cittadino. La carità Cristiana alcune volte , quando fa d'
uopo , mette fuori il rigore, e in
tal caso uon solamente permette.
rcbbc , ma comanderebbe il di
lui cstcrminio . Intorno alla guerra molfa a' Cittadini Cristiani da
un nemico esterno non nega ncll'
estremo cimento . cives exire lihmttr ad pugnam , mmintm ex
ipsis f11gam intendere : ma soggiunge : hu om11ia 11gm1ur ullo
sinc af{ellu ad 11itloriam ; 9ui11imo
norunt mori potius , qunm vincere.
L'argomento però dell'oppositore
non può eficr più inetto ; perchè
in uro i Cittadini Cristiani san.
no , come cc;imanda il Vangelo ,

insieme morire , e vincere in cli.
fesa della P:mia , se sono muniti
d' armi , cscrci[ati nella militar
disciplina , e da periti Duci guidati. Chi vide le guerre anche
di questi ultimi ttmpi delle bel~
licosc Cristiane Nazioni , Spagnuole , Francesi , Ausuiachc , cd
Italiane , subito lo smentisce • I
soldati di Fa1'io con tutto il lor
gi11r:imemo temerario di tornar
vincitori, non potfono paragonarsi
coi scldati di Giud~ Macabco: E'
vecchia la canzone, che ricama
il Ro!feau , che i dogmi della
Religione Cristiana frangono .• e
indeboliscono gli animi , e l' offrru dcl!' ostia incruenta lor &
abborrire il sangue , e le stragi.
?\la chi più mite , e santo di
Davide, e degli altri Duci Ébrei
dc' quali dice S. bolo , pu /idem
11icisse regna , lffugasu aciem glttJii , forus fallos in /:elio, & utszra venisse exuro·r11m ? ( Htb. I/.
31. ) La nostra legge ci fa più
coraggiosi : No/ice timere eos , qui
occidunt corpus, 1111ùtzam auttm non
possunt occidere. (!Yiauh. X. 18.)
Dunque la nostra Religione non
ci reniJc timidi , non ci vi eta •
ma ci comanda la difesa della
Patria , e colla spcran:i.a della fa.
tura vita , ci fa sprezzar la presente.
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giufiifsima , perchè in difefa delle fue pertinenze , e de'fooi
Regni , e per la pace , e quiete pubblica , opponendo forza a forza , conciofsia~hè ogni legge sì divina, che natu- .
raie, e civile ci detta > che licà vim rtpl!ltrt , come più
volte fi è dimofirato /. v.iin ff. dt jufliti.i • & jurt , & /.
fcitntia jf ad l.Aquil. vim t-i deftndert om11es leg~s , omnia·
que jura ptrmittant , tantochè per la fieffa ragione ci Ieee
1·endcr la pariglia al nemico , che temerariamt nte c' infulta ; e qual nggreffore violento ci mette in iftato di guerra. D1leguatev1 dalla mente ogni dubbio • Vi confermerò
la ragione coli' efperienza . Scorrete la Divina Scrittura ,
che ve ne dà chiarifsirni efempj •
Ecco vi mofira un Affalonoe , che ambiziofo di tegnare
rn:icchinando di togliere la corona a David fuo P.idre f per
iftabiJirfi ful trono d' J[raele , refiò appefo ad una quercia
qual vittima infeiice , ttapaffato dalla lancia di dioJbbo ,
a perpetuo efempio degl' ingiufti aggreffori ( I /I.R.tg.XV.
i 7. ) Un Oloferne , che fotto I' afltdio di lietuha Jafciò
il capo per rnan della forte Giudittà , e datofì a vergogoofa fuga il poderofo fuo efercito , Jafci~ libero l fra ele • U11
Abimelecco , figliuolo di Gedeone , che cupidel del rl!gno,
fatto crudelifsimo fcempio di tutti i fuoi fratelli innocenti ,
per man d' una femmina perdè mìferamentt! la vita • Un
Amafia , che avendo moffa ing1ulla guerra a Gioas Re d'
Jfraello rirnafe vinto, e condotto prigione io Gerufakmme
( lV. Rtg. XIV. 8. ) . Taccio il fine fuoefio cli tant'altri
fuperbi aggreffori , che volendo opprimere gli altri, refia·
rooo opp.ref5i per immut::ibile legge del Dio dellt! vendette,
che rtddLt rttrihutionem Juperhis.
Conchiuda il mio ragionamento San Gregorio , che compafsionando la folle cupidigia de' cooquifiatori piaoge folle
ruioe , tanto maggiori , quanto più voliere efsi kvarfi in
alto , ed ingrand1dì folle ruine altrui : Eltvatio ip(a rui •
r.a tfl , q1ti11 dum fa~(a gloria j11611ixi Ju11t , a gloria i •trll
tvacuantur ( li/J. I. tp. V. ) L' intendano bene adunque i
Principi tutti , e condottieri d' e!erciti , i quali coftretti
fono
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fono ad entrare nello stato di guerra , e fi rammentino ,
che in ogni tempo ufar debbono dolcezza , e manfuetudine
co' nemiçi , e pop9li foggiogati , rifparmiando , qqanto fi
può , il fangue umano , per non macchiar la propria co.,
fcienza, e Ja gloria del trionfo. Sappiano alcresl coraggiofamente prieliari pr.elia Domini ; Siano coftanti , e forti
'ad umili.ire , e debellar i fuperbi , ing'.ufti aggreffori, per
afsicurar la pace , e la tranquillità dello Stato : Che fa 19
unico fine, per cui fi fono indotci gli uomini ad unirfi çon·
coi-demente in foçiet~ •

AR..:
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DECIMO TERZO.

Dimoftra:fi a' Condottieri d' tflrciti , clic l' efito filia ddlt
vittorie , e di!l!t. con9uifl: dipmdr: dopo Dio d,i//4 fauia.
flcreta condotta dr:l fa.premo C1p1 , cht li comanla , il
gualc dee Jolo tutto faput. , t tutto h:ll dirigere . Prima
Propojizione. Che trattar .ft dehho11; i P'utri Soliati con
amore , t huona. dijcipl:na , co1i premio dr:/ 1'a /ore , e
molto più COfl pronto pagamento dd loro .folio , non diminuito per coloriti prmfli , on le animarli ad ir.contrar
littammtt i pericoli, a comhattert da prodi in difefa d~l
Ja Patria , t a flrvire fddmmte il Priizcipr:. Seconda
Prop<>fi;iont •

F

Atcofi già un fupremo Comiadante d' efèrciti preifo
tutti chiaro , e famofo per dokez.z:i , e manfuetud1ne in cr:marc i vinci , e per cofbnza , e fortezza in abbattc:re i fuperbi , fi è aperta pure, e fpianaca I' erta flra da alla vera gloria, a· trionfi , e alle conqLJifte . L' onorcvol fama , e la riputazione di h.ii pre!fo le truppe fue , e
]e nemiche oh quanto giova! Può ben egli allor~ fenz.t.
dubbio , e fenza vana lufìoga, avendo Dio , e i fudq1ti con
fo, fperar mete le divine b.:nedizioni , ed ogoi efìto più
faufio delle fue milit<Jri imprefc! • La. pensò da favio Seneca il mor<Jle , quando fèntenziofamc:nce al fuo folitQ d1ffe, che tutta la riputazione ddl' armi nel concetto almeno
del Mondo dipende dalla vittoria: Qy.eritur helli txitus ,
non caufa. Io però mi fono accinto a provarvi , che dopo
Dio ogni onoraca vittoria dalla faggia condotça dipéade
del Capo, che agli efercici com1nda . Quante cognizioni
cli Tattica ip lui vi vogliono! ~Hnta perizia ciel fuo mefiiere, de· liti , delle difpofìzioni più opportune, degli attacchi , delle moife , e' dell: circoftanze più favorevoli~
Oltre
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OJcre Je cautele contra le forprefi=, la cognizion degl' inganni , e di cucci gli firacagemmi , e del buon ordine deJJ~ fchiere; in fomma Ja fcienza del b~n comandare , e di
far(ì ol>b~djre . Che vagliono mai gli efacici , anche più
poderofi', ~ tutta la curba militare lenza un ottimo Capo ,
e ConJocci~re ~ Non fono che un corpo f~nza fpirico , Uil
gran legno di r~miganci , e marioaj senza piloto in mez.zo ali~ cempefte. Se coree punto dalle regole militari , se
fotrapreqde la guerra , e fi cimenta alla batc:iglia, quando
noq gli apparifce maggiore la fperaoza dell' uciJe, cbe iJ
timor dellJ. perdic:i , facrificherà se fteffo, e i fuoi faldaci.
Conobhe qqefia verità Cefare Augijfio , che foleva dir~ :
/Jtilum nunqu.7.m fufcipiendum , n!Ji cqm major emolummti
fpes, quam damni metus ofiendmtur. ( prefjò Sveto11io CllJ!'
~9· J; nè foor di propofìco Scipione il maggiore rammentava a~ Cuoi, che negli affari di guerra è fcjocca parola il
dire non p11t116am , onde nacq4e quel crito proverbio : Stultum efl dicere , non putaham. ( Paul. Manut.Apoph.) E a
buon~i ragione ; avvegqachè il dire , iq non pm{.wa , nella
bocca d'un Comand~te generale d' efcrciti è cofa imprudentifsima, cht: non tl}Crita compatimento alcuno , Clli ha
da render conto di turco , dee a nmo pepfare , prevedt:r
·tut~o. Nè J:i fcufa di non avere penfato difcolpa cbi dovea penfarvi > poichè come diife Lamacco Generale : h1
btllo ~on /ictt his ptccare • E' neceffaria dunque nel çapo,
che comanda , una fapience condotta, e a lui bifogna una
grande ~vvedurezza , e precauzione maggiore , ailorçh' eqtr~ ncll' impegno di dare, o fofiener baccaglie p~r conleguirne 1' efìco felice colle vittorie , e colle conquifie. Cenviene, che t~tce le fpedizioni , ed operazioni fue fieno accompagnate , e dirette da una fecreca intelligenza , fenza
che gli ufficiali inferiori pe fapeffero , fe non quanto bafta
per efè~uire eF ordini fupremi • E' nece(fario alcresl , che
i poveri faldati cratta{fc:: con amore, che a fe li conciJj ,
e più voknrerofi li renda , con buona difcipltna , che li
tenga in dovere , con premio del valore , che gli ecciti ,

ed
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ed :10imi alle grandi azioni , e più col pronto pagamento
del loro foldo , fenza ritaglio, o diminuzione alcuna , p.:r
render loro men gravi i difagi della guerra, anzi per incoraggirli ad incontrat· concenti , e lieri i pericoli in difefa della Patria, ed i fervir fedelmente il Principe .
PROPOSIZIONE PRIMA.

Tabilito già per principio inconcu!fo la neceffità , e la
giuftizia della guerra , fui dritto di natura fondata ,
quando per forti , e giufl:i morivi st inrraprende , come
dianzi fi è dirnofirato contra le falfe , e temerarie afferzioni degli Eretici , per affìcurarne la felice riufcita ne' dubbj , ed incerti eventi, refla unicamente a vededì quale, e
quanto favia condocca fi ricerchi nel Comandante degli eferciti • Fu certo gran temerità quella d' Erafmo di volere
cenfurare la dottrina de' Sctnti Padri, dando animo 1 Lutero di vieppiù caninamctnte morderla , e dileggiJrla fu
quefio propofiro. In maggior conferma di quanto già dicemmo, onde p;ù chiara rifplenda la verità, non Jafcio di
foggiungere , che 1' empio Lutero non ifcriffe mai tanto
rabbiofamente contra il Maefl:ro della Chiefa Agoft1no , f~
non quando le!fe, aver lui al Conte Bonifazio, ed a molti altri iofegnato , poterfi fra' Criftiani talora con bumu
cofcienza far la guerra , ed afpirare alle giufte conquHle •
( in lllflit. Prhzcipum ) Era allora f enza dubbio Anab,1tifia di genio, quando afferiva di non faper intendere , come accordar fi poceffero colle mafsime dd Vangelo quell~
· di difendere da, rubatori la roba propria, e da' nemici la.
vita. Avrebbe però potuto ba!largli per chiuderfì la bocca a chiave f autorità irrefragabile del dottiffìmo Sane' Ambrogio, che così fcriffe: Fortitudo, que per htlla tuttur a
har/Jaris Patri.zm, 'Ucl dLfm.iit iefi.rmos , ve/ a /(ztroni6us
facios, plma (uflitia efl. ( Lih. de 0.ff. ) Qial' ingiufiizia
l' Erefìarca puo trovare nelle guerre d' Abramo contra i
tre Re per liberare dalle loro oppL·effioni il Nipote ? ( Ge.
nt.J:

S
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1uf. XV.) o nelle guerre dcgl' Ifraeliti contra il Re degli
Ammorrei in vendm.1 d'avergli neg.ito il paffaggio del
dricro delle genti , ( Dmter. II. c. z6. ri,7. '2 8. ) o in
quelle di Oavicl concra gli Ammonici per farli pentire dell'affronto fatto a' fuoi amoafciacori, a' quali Annon Re tofar fece vilmente la buba • (I I. Reg. X. 4. ) Q1al coiice, qual Tc:ologia gl' infc:gnò , che, fo le guerre fotfero
per malvagicà incri11fèca cattive , le poteffe Iddio comandare? E purè non è già folo Giuda Macabeo, a cui lo
fielfo Dio face!fe per mano del foo Profera porgere fgu1imra la fpada , per far conn·a i nemici le fue venderce ;
ma leggiamo nella Divina Scdtcura avere eziandio comandate alt> eletto fuo Popnlo alcune guerre , come ad un
Saulle di ponar l' armi contra gli Amaleciti , dicendo :
Nunc ergo vade, & ptrcute Amalech, & d~molirc U!lh 1?rsa
tjus , no11 p:r.rcas ei (I. Reg. IV. ) , ad un Gedeone contra i Madianici : f/'ade in hac fortitudine tua , & li/J:rabts
lfrael de manu Madùm (ludic. VI. 14.) , ad un Giosuè
contra gli Amort'ei , avendo anche con miracolofo fucceffo arreibto fra mezza via al Sol declinante il fuo corfo
per rendergli compita la victoria • Q;tefii furon comandi
dati agli Ebrei dallo fte(fo Dio , e le conquifie loro nelli\
m<iggior parte furono opere di lui , che può donare , e
togliere, come gli aggrad.i, le vice, e gl' imperj • Anche
a' giorni nofhi li olterva l.1 facra. cerimo'.lia di benedirli
da Sommi Poncc:fici , e mandarfì 51' più potenti Sovrani
nella loro coronazione la fpada per difender la Chiefa, e
i ~oro regni dagl' inv~ori , racquiftare i dritti , e beni ufurpaci da' nemici , e confervare ne' proprj Stati l.1 pace.
Ma (e non fi vuol credere a canti efernpj del Popolo elet•
to , e del Crifiiano, figurato da quello, vadan gli Eretici
a legger Tullio , Confole Gentile , e con maggior confu.
fione loro fenciranno , che il dritto della difefa contro di
chi tenta d'offenderci , è in noi dalla natura infi:illaco , e
non dal vizio , non infiitqzione qe' maggiori , nou co{fo.
me , non legge fcritta , ma nat.i : Eft t1~lm li.re , 11011
PARTE
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Jcripta , fe:l nata lt!f , ad quam 11011 tl'.J~If i , stl fatti , 1101i
ùz{tituti, se.j imbuti Juutus, u~ ./i vit.z nofl1·4 in ali9ttar in·
{rli.:Js , {i itz f!Ìm , Ji ùi te!'! , a'!t [Jtro11qm, aut illimi~o
rum inci.{~'è~, omnis honejla ratio, t_Di:c txpdim.fa Jalutis •
(Orat pro Mii.) Abbaltanza ne ,ibbiam già ragioQltO alrrq·
ve • Noq più. Lafciamo !!e' fuoi errori vaneggiar Erarcr.o,
che luceriu.a, e Lurero , che erafmiz.ia, e relH f.1!do fra
Crifiia11i in piede l' ufo della f p:td,1 , e palli Ja guerr~ tra
noi pe~ noa cii quello! ~ofe , che indifferenti lì nornano, e
capaci ad effor buone , o ca,tiye , fecondo che buoni , o
cattivi fono i principj , i ~e~i, cd i fini, con Cl.!i (ì in.
tr.1prendono, fi profeguono, e fi co~duconQ a termine, ef.
f~11do r elìto' e }· evento dubbj ' ed inceni ' gi ufia il de~~
to del mentovato Tullio ( li6. VI. Epifl. Fom. i . & 6.)
011miu1n; hellorum e~it~s ~ e11e1ztuJJue à1cuti (39) • Pofro

.

dun"
(i?) Elfendo sl grande I' incertezza dcli' esito della· gu·;!rra ,
dove han tanta pane la fortuna,"
e gli 'accidenti , ne ri~ulra maggiormente la neceffità d'avi:rc' un
~ri1!cipc , un Supremo Coman.=
dante , che abbi a buona mente 1
e condotta , che conosca prima
di tutto , quali sono le ca~se
giuste , cd ingiuste dclii\ guerra
d.i 1ntraprc:~dcr~i , e quali i giusti
mcz.zi per continuarla , e condurla
a ' fine:: • Insil\ste ' c:iuse sono una
leggicra ingiuria , la ngion dcli'
armi , che si riduce al dritto
dd più potente, tanto illegittimo,
e vacillante, come dimostr'ammo:
H quale' dura , · finchè dura la
fon.a', e perisce , 11ua~do peri&ce
la medesima. lngiu~tc' coiuse sono
l.i vàghezza · di dominare ; e d~
ampliar'c ·l'impero , o farsi nome,
l:i va'na attcnzion delle' forze , e
della potenza , b cupidigia delloi

venclccta , I' amor della libertà ,
Ja' ngion di stato , promolfa
tanto ~cl perfido Macchiavcllo, il
timor della vicina potenza cresce ncc di forze ,' 11 cquil1~r!o dcl
poti:r tra YJci~i , e qualunque al.
ero tiiolo d' acquistar signoria
~enu aver ri~uardo al dritto
della namra , e delle genti : colpeçofi cause ~une ' e~prellè nel
te;co di S. J\gostino in altro ar.
gomcnto di S()pra citato: Noca1di
cupiJit(1s , ulciscfndi cruddaas ;
1mp:z'ca;ls , ~tque implac.tbilis animu; , feritns rebella111'1 , /1/JiJo do·
mirtnndi , · & si qua simit1a h•c
sunt ; 'qu1. in belli j11re culpantur .
( lib. XXII. contra }iwstum cnp.
7i· 11.' ) Errano ancora coloro ,
che ~al faiisco , od infausto l'Sito
della guccra ne voglion :irgo111e1\.
tare la giustizia , o l' ingauscizia
di cffa •
·
Care•t suctessibus •
oplo~
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dunque quefio principiQ, ne confeguita I' altro , che 1• incerto, e dubbiofò evento della gu~rra dopo l'ajuco di Dio
p~ renderli folamente profpero , e fdice dalla fapience
conèocca dd Capo , che comanda •

Certa
orto.

~11isque

ah tvt:11u faila no1a11da puut .
Ov1J. Haoid.
Sappia il Generai Co111;ind.inte ,
che l'animo ostile prev~duto solamente , se si offerisce debita
cauzione di non offendere , non
è c:iusa di $llC:Wl , nè il negato
transito milJtare , comunque dicasi non danneggiante , perchè
cosi può dirsi solo transiws in110xi111 tlupretice , noll pra!iìce , come insegna l'esperienza . Sarebbe
qui da ~n vcstigarsi .• &~ grnsta
causa di guerra polla cllcr la religione ncll.t guerra offen$i va ,
pcrchè la difensiva per h verace
religione è :rnche lecita de jurt
naw11.. s· aggiunçe ancora , che
i Principi Cattolic1 pu ragion di
• suprema t11tcla, e procc:zio11e son
tc:nuci a difender anche coll'armi
la fede, e la vcr:i Religione. A
']Uc st ;i si obbligano c:llì ancora
con giuramcn~o • Se: dunque si
parla della guerra olfc:nsiva con era
i Turchi , cd altri iniqui usurpatori dc' dominj , che già appartenev~no a' Crmiani , è lccit'}
certamente un:i tal guerra , poichè:
.r:eri111r pro ruupcra11da re sui juris , 'fU" inj:1s1e ab/aia est , &
p.icifice reddi 1w.sa1ur . E perciò
dannata è la propo~iziun di Lutero , come d1~nzi si è detto .
Se ,•ui •i tratta di guerra olfcn,

si va contro d'altri infedeli , come
quelli , che sono veramente Signori delle lor terre , e regioni ,
'l favor di costoro è da dirsi pri·
mo, che la sola prop3gazion della
Reliiione non è legittima causa
di guerra da muoverai a' Pagani
per ragion d' infedeltà . La ragione è , che la legge del Vangelo non toglie a coloro il dritto , che godqno , e la r:igione
dell' infedeltà semplice1T1ente non
rende gl' infedeli d'alcun riritto
incapaci , nè la loro infedeltà è
ingi11riosa a' Cristiani , o dd1tto
è:, che punir si polf.1 da' Cri~tia·
ni : clfcrndo e11i foori della Giurisdiiione della Chiesa al dar di
S. Paolo ( 1. al Corim. X. 11.) :
Quii mim mihi de his , qui foris
sw11, julicare ? Dunque da ne!fun
fondamento si deduce , che si
polf;i. far guerra agl' infedeli , e
ti,gliere loro il dritto della proprietà . Secondo, che Cristo con.
ferì :igli Apostoli , e alla sua
Chies~ il dritto di :innuniiar l'
Evangelo ad ogni gente : e no11
da costringere: Pr1.diçat1 Evangelium omni çrea1ur1- • Dal che s'
!nfcrisce, potere; , e doyere libe.
ramrnti: i Pagani abbracciar la.
fede dopo l~ cogniiione ricevuta
della verità 1 L' uqico caso dunque di porcar la guerra agi' infc,
ddi sarebbe, se qumi impe<lillero
a' B~nditori Evangelici la predi·
A a 1
ca~
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Cerca cofa è, che una delle doti p' ù nece(fJ rie a chi
governa , è la· fapienz1 direttcice di cqtte le ai.ioni • Que1h non e' potrà avere , fe non è fhto bene eforcicato',
ed agguerrito , fe non è egli ~ome µn F .ibri ciQ ipcapace

di

~

est.ione della fede , ordinata eia
Cristo , o :merrilfero i sudditi
dall'abbracciarla con min:icce , o
pene; nell' uno allor:i , e nell' altro caso darcbbesi il vero dritto.
Si farebbe dagl' irifolcli un' in~iu.
ria , a' sudditi, e a' Prcdica~ori,
contra la qua te a' Cristiani Priq.
cipi , che sono Prmeuori della
Rdigion Cristiana , e qifensor~
degl' innocenti • apparterrebbe la
cura di apportar cQila guerr~ il
nparo • Per la qual cosa non s'
approva quel , che imputano i
Protcstanri calunniosamentc a'.
Cmolici, e forse in qnalche parte dcl Mondo so~to pretesto <H
<lifcndcr la religione è stato pra·
ticato , che i legittimi Sovrani
fono ba!tati dal loro soglio, rapiti i
loro beni, urnrpati i dominj . I.:a
Cmolica Religione abbomina , e
.detesta ogni genere qi for~:t , e
violcnz3 ingiustamente fatta .~nchè
a~l:Jnfede:i, perchè contraria alla
mitillìma legge Cristiana, ~ inetta
a partorire i veri adoratori dcl
ycro Dio . In quanto a' sudditi
infedeli, siano Giudei , sit:no Eretici , parmi q:i appr11v~rsi, cioè
non dover cffi colla forza , e coli'
armi direttarncnte etfcr costretti
a profdlàr la ve~a fede , imperocchè la fede clfer dee un atto
fOtalmente libero ; ma indircttamcnt e poter effe re allettati con
soavi
maniere
, con rcmiffioll
qe'
•
•
•
f

debiri , con privilc~j , con officj,
e cose ~imili. Pc r tanti ad1inc1ue,
cd infiniti altri capi è nec~(fario
ad ogni esercito un Generale di
l?uona mente , e condotca , P.cl
felice csìcp dcli' armi , e della
vinoria • ancorchè i co111battcnti
tutti fu(fcro , quasi un uomo •
~olo , d' un aniitto, e d' un consiglio , coine que~li ot~imi Israeliti , dc' quali favella la Sacra
Sçrittura, ( !J,d. XX. t r. ) Con·
vuzit universus lsrt1el t1J. Civ;taum quasi homo unus, eadem mm·
u , unoquc consilio . In fatti dli
CÌÒ non osiante pensarono 3 con~ulur Dio , cd a fiq:rcargli in
cosa d1 tanta importanza un ot~imo co11doctie.re , come ci narra
la m(fa sroria : ( ibiJem Il· i&. )
Q:11 surgmus W'IUUnt in domurn
.Ptt , hoc est Sito , co11st1lutrunt'llf! Deum, 11,19dc dixerunt 1 Quis
trit in cxerciru nostro Pri11ceps
etrt.1'1linis COlftra fiiios Beniami11 ?
Qmbus respon.lìt Domi1111s : Jud4s
su D11x vesur • Ecco I' imporçani.J dcl Capo, e della sua buona
condotta. Q.uc:sci avere dovrebbe
pur sempre pr~sc:nte la savia mas.
sima d' 4ugusto, che solc:i incql.
çarc a' çoqdomeri degli caercit\,
come narra Svc:tQnio ( C.1:8.1,. ).
che s' affrettatforo lentamente , 11t
festinarent lente, e non intuprcn.
dcfièro la gL1erra , e le battaglie
inai, ~e non quafl~O l'I ~pcraoç.a
'
dcli'
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di e!fer corrotto dall' oro del nemico ; che non ami la
guerri per arricchirfi , ma per refiicuire la pace a' popoli ; che fia perito, comè Filippo ficlioolo d' Aminta, che
imparò da Omero , e da Tebe la famofa falange , e l' arte mililare da Epaminonda , ma non impari l' aree d' in•
gannare da [e fie!fo, o d'altrui. Abbia la mente ferena ,
1' occhio a cotro , e maffime alle vicende della baccaglia ,
a fine di prevenire i vantaggi del nemico, e di profittare
degli errori di quello. D~e faper fare il Generale in una
parola , e non il foldato. Per quanco fcrive Quinto Mucio ( in Injlit. l.'2. §. S.evus 11utt1n ) , e Sulpizìo
de
Orig. ] ur. ) e fecondo che riferifce Giufiino Jmperatore ,
f e turpe tfl Patrie io , & 1iohili viro caufas exorai2ti j us ,
in quo ve1Jatur, ig11orart; fe gran vergogna in verità è
ad un Oratore non fopere i precetti dell'Arte Oratoria ,
ad uri Avvocato le difpofizioni delle Leggi, al Governatore i precetti poi icici , e le maffime dello ~taco , molco
pi~ obbrobriofa cofa è ad un Comandante cl' ef~rcici l' ignorar le regole del fuo officio , e della milizia • Ale{fan!
dro Severo, come fcrive Lampridio , folev:i dire , eos qTt
ARTE

:ARGOMENTO

Cff.

promorndos , qui pir se. Rcmpuhlicam ger~re p'!f]tnt , &
non per Aj7~fores; ed è Il mt:ddìma cofa, che dire, non
effere d:i dell:tnadi alla fomma amminifirazione de Ile cofe,
e agli offic j del Govenro quelli , che per fe fteffi non bafiino a fofl:ena lodevolmente la carica , e anzi f:ano for~
zati di gir mendi cando ajuto, e configlio dagli altri, che
fpeffo fpdfo non è il più prudente , 11 pi·l fido ; e vi~a
meno. Laonde parlando Vtgezio della qcalità d'un buon
Condottier d' cferciti , ditte , dover effer quefti più fagace;
che audace : Dux htlli callidior .fit , quam audacior; avve..

ii ti- ahsimiles pronu121iab.1t , cujus ahr~.
mor dcl danno: nttm m111ima com· pii, jaBuram vix parva pr1.da ptn•
moda non mwore sdla11us discri- Sd.rct ,
min' aum1 ham11 p11c11mi>us non

dell' utile è mat:1gio're , che

Aa

à.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

$74
IDEA DELLA VEllA POLlt'JCA •
vegnach: giufia il di lui . fentimento ( lih.3. c.26. ) òiffi.
cilc è a vincerli colui , che del fico, e delle forze del nemico può veràmenre giudicare: !lit d!fjidle iincitur , qui
;fe .fitu, & tid1;c:rfarii copiis vtrt poteft judicart: in fomrn:i
per dir tutto in due parole , colui , che è conofciuro peL·
.efperienza il più adatto. Exercitui , fcrive San Gregorio
( Epifl. VIII.) Exercitui 11on nffi prohatus pr.rji.:itur, che
fappin gli ef~mpj trarre da' buoni tempi , e moderati, non
tir:innici , e guafti, perchè gli efrmpj de' tempi conocti
fono pani fpurj, & magis r.ocmt, quam docent. Gli efempj più recenti tàrebbono i più fìcuri , ma hanno meno d'
autorità , e fa duopo guudare , fc! t·endono più odore del
f ecolo, che delJa rerra ragione • Agli antichi efempj bifogna tener dietro con caurela, perchè il lungo decorfo delle età molce core altera , e guafta, e ciò, che in lln tempo per 1a barbarie de' fecali dufoiva , in un altro più colto , e illuminato non riefce • PafTarono oggi mai i umpi
di Sefofiri , d' Aleffaodro, e dl·gli altri famofì Conquiftarori , che tanto lungi da' loro dominj ponarono a genti incolte , e rozze 1' armi fierminarrici tra contrade ignote al
rdio deJJa rerra. Gli eferrpj del mezzo terr.po perciò pajono i migliori , o ancora di tal tempo , che convenga
più col nofiro.
E principio di foda j:>nlicica il dnverfì porre fidanza più
fopra il folo capo , che fopra tutto J' e(èrcirn : dono rarifsimo è il buon Generale , e nnn conceduro, fe non per
ragione della buon:i difciplina , al dir di Tacito ( de 1110ribus Germa11ot1um c. .:;o. ) Quod'lut rarijfimum , mc n{ft
rationt dijdp!i11~ concef!um , plus rtpontn i:z Duce , quam
in txerdtu • L' efperienza medefìma e' infegoa , che la
fapienre condotta del capo molro più , che il coraggio , e
fa forza , è queJJa , che guadagna le vittorie , e riporta
tutti i vantaggi nelle conquifie : itz 6ellica prefidura major
rtfpttlus l1ahmdus perM.r ( in un cerro modo parlando )
'JllOm t1irtutis, aut morum ( Arifl.V.Polit. e.IX. ) Si perdoni al Filofofo gentile , fe difgiunge dalla pi:rizia la virtù'
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ra , e ia cofiumatczza ; perchè fi fa bene ' che il per_ito
fo un' atte feriza v irtÙ moraJè farebbe ; ed ~ anche perni. ciofo , feboen nelJa rifrccanica della fua profofsione riufciffe
pei· eccellenza . La. foi·z.a fenzà perizià , e prudenz1 è un
forore , che gli · affui; è fe fi:e!fo precipita , e di!lrugcc: ;
Jaddove Ja Capieni.:1 cragge profìcto dalle formiée occafioni
ancor1 ; che Jè fi parano dinanzi, e volge iri fuò vantaggiò , e d,1nno de' nemici eziandio ciò , che dipenéle dalla
fortuna ; e dal c:t fO . Anche Euripide fcriffe che un1 buonà tefi::t vai più' che le braccia d'un gran numero di forti , e valorofì uomini . Ciò fi vide verificato in Archimede , èhe lo!o feppe inventat· tante inacdiine in difofa di
Siracufa fua patt·i:t , che tompe"·ano, e di(sipavano , quante ne accofiava umo 1' efetcito Romano per aiihllggerla •
Si vide! vei'ifìcaco odia perfonà di Zahtippo, la clli Capiente condotta disfece l' ofte Romana , che fino àllota etalì
riputnta invincibile , e I-incerò I' abbattuto animo de' Cartaginefi , preffo che ridarci alla difpernione : Lo lcriff'e
Polibio: ( lii·~ I. e. :;5. ) l am, quod rette olim dixit EuPARTE

1v.

ripides , mms una fapier.s pluriilm vincit 1nanus • Ex ipfis
rthus manifeflum twii: jilcm imm1it; U11us quidem vir , .:011jiiium unum , lt-gioues , qu~ propter sòltrtiam , hc pr.efia11tigm in re militari t'ir.d llOIZ Po.Dt crde6antur ' dde;;it. Civitatcm vero illnm , 9uam p~nittis concidijle palam mit, militumtjtiè a11hnos ; yui cx defpertitione ipfum quoque dolori.r
fmsum 4mtfe1'al1t 1 Tl'Ct(aL·it 1 atque UfXt( •
Di cjuefia infallibile veri t.ì ci ha voluro dare la i1atur~
ifte!fa una pruovà , ed un efemplare ; Ella ci ha forniti
di molce membra vigorofc , è poffenri , ma di una tefia
fola , ove J;i Capienza riGede , che cticte )' alcre membra
regge , e governa • Se .ciafcun membro 1:t fua ragione
aveffe , e particolare fapienz.a , altro non vi farebbe in
tutto il corp'o , che confuGone ; e difOrdine • Il reggimento d' un efe1·cito non può effer migliore 'di quello della natura • Di mefiieri è adunq ue , cHe tl1tte Je membra ( i
foldaci voglio dire membri d cll' efercico ) dipender debbono
Aa 4
dalla
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èalla fapienza del Capo , che le regge , onde gli Officiali
inferiori , e molto più i foldaci non debban fapere cutto il
rnifiero dt:lla condotta del Capo. Altrimenti fì toglierehbe
di mezzo il fecreco , che è J' anima di cucce le più importa nei operazioni • 11 Capo foJo dee faper tutto, efaminare
tutto , e difporre , e unicamente chiamare a parte de' fuoi
frcreti configli , e ddle rifoluzioni i primarj Officiali di
eìperieoza, e dd configlio di guerra , quando il bi fogno il
richiede , e gli altri a mifora di quello , che eseguir debbono, per J' etiro felice della vittoria , convenendo gelofamente serbar fembre altifsirno fecreto (40) e toccando al
Capo folo l' inte11igenza di tutto, ed agli Officiali , e foldati J' obbedienza , e l' efecuzione degli ordini fupremi.
Prima di andare alla guerra Ottone cosl parlò all' eferci to, fecondochè ne fcrive Tacito : Imur ad lnlla . Num

omnes 14uncios palam audiri , omnia co1ifi'1a cunélis priefinti6us
('40) Tanto è necelfario nelle
guerre il secreto, che per cbmur.icarsi i bisogni. o dagli allèdiari
al campo amico • o dal!' esercito
alla Corre, inventate si sono le
cifre , o sicno le arcane lettere
da mandarsi viccndeYolmenre per
corrieri tran e;,iiti, n~ imucipian·
llJT , 111:1 intactpt~ intdligmuur .
~Oli varj gli anifìlj di scriverle ,
1na ignoti, e diversi ~lì uni d'una
Corte da quelli d'un· altra. Aku.
ne cifre appariscon fimc con Jet.
tcre tronche , e mutilare , e ì
membri di dlè , e gli apici si
spargono in divcrsillìme parti .
ln :iltre si muta l' ordine delle
lettere , e si us:ino altri clementi
per altri • ed altro alfobero. Non
fu ignoto , nè inusitato preffo gli
Ebrei un· tal modo di celare il
Gccrcto , che çi a.ffida alla carta .

Ne abbiamo un vest1g10 in Geremia , se crc:der vogliamo al
Dorror M;iffimo S. Girolamo , e
ad :iliri sacri Jntcrpetri sul capo
1 f. dello $!elio Prufeta , i <JUali
sono d' avviso : lituas il/as tHc
hypoholi11:,,1s , & pro alùs JJ.bJti·
tt.flls ·lioc ordir.e , ut scilicct loco
prim6. a/phaf(ti uliima po11111ur ;
loco ucund1. penultima , & sic
dcinccps , qua ra1io1:c servata, cum
Prophcta rcvua B.1fc/ à?ccrt wllct,
Saac tamm dixit : e crcdc:-si non
con altro consiglio aver ciò fàuo,
se non per isfuggirc ogni ortè:ndimenro dc' Caldei , che allor:t
dominavano . Parla ddla cifra il
gran Ilaconc da V i:rulamio ( rom.
I. lib. Y I. J, A11gme11t. Scimt. )
e dà l' esempio dcli' Alfabeto
Bilit t'rale , cd altri Scrittori.
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tihus trattari , ratio raum , out occajionum vt!ocitas patitur? Tam nefcirt quedam militts , 'luam fcire oparttt. Ita
·fi du.:um auCforitas , Jc rigor difciplin.e hahtt , ut multa
etiam Ctr.turiontS, trif.uno/qut tolltum juheri expediat. St uhi
j uheantur , 911.erere jingulis liet11t , piTtunte olftquio , imperium etiam ùuerciJit. Parendo potius, .:ommilitones , 9uam
imperia Ducum fcifcitoudo res militares co11tinc11tur ; & fortij/imus in ipJo discrimb:t. exercitus efl , qui ante discrimm
qufr:tijfimus . Vohis arma , & animus , jit mihi coefilium ,
& t irtuti s .,,·eftr«' regi men relir.quite. Non mancano efempj
nella facra Htoria , e nelle profane , d' infelici fuccefsi di
qudle. guerre , ntlle quali o niun fupremo Comandante vi
fu d' efercico , o cadde quel , che v' era in battaglia •
QEando effer caduco fi feppe Abner in Ebron , tri fu una
penurbatione univerfole in Jfraele • Troncato il capo ad
Oloferne , piombò fu! campo Afsirn il timore, e tremore ,
e tutti , facerandofi le vefti , fi diedero al1a foga ; perchè
il Capo ~ quello , che fopra tutto invigila , difpone , e
cosl facendo ottiene profperamence Ja vittoria , laddove 1'
efercito pri rn della fapieme condotta dd Capo , e da lui
non regolato , ed animato , s' nv vilifce, e codardo fatto ,
e neghittofo in van s' implora , e s' afpetta dal Cielo il
foccorfo. Vigilane/o (fenile S:!lldtio in Cat.I.) agendo,
& lunt conjùlmdo 011:11ia prospere c11du11t : at uhi soco1di~ ,
atquc ig11at i.e te tradideris , nc9uidquam Deos imploratis •
Qu~ndo rifìede in cno tutto il frpmro comando , l' autorità , ed il ffcreto, cemme6te fi mameogooo più in dovere i Capitani inferiori , o in difciplin,1 i folclaci ~ e cosl
le militari imprefe vanno fdicemente . Ben 'fapendo quefia
difciplina Giulio Cefare , cofiurr.ò dare i fooi ordini agli
Ufficiali ddl' efercito dfmro pieghi furnelfaci , per aprirfi
in cerci affegnaci tempi , e luoghi , e colà fapere , a qual
volta dovefiào indirizzare il can.rnino , acciocchè nè gli
Ufficiali, nè i foJdati ne avtffero maggior notizia di queJla , eh' era nectdfaria per obbedire , ed efeguir gli ordini
fupremi ; t1fendo rnafsima di buon governo a detta di Vellrjo
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Jejo Jib.~., eh.e nunquam confilia Ducis juiicio exucitus, fll
e:arcitus providentia Ducis regttidus rfl ; infegnandoci l'efperi~nza , e cori Seneca tutti i Maeftri di Politica atferman~
do, che male impuatur , cum regit vulgus Duces •
11 famofo Giulio Cefare , che or ora rammentammo ,
fapeva sl bene quefr' nrre regia della guerra , che volle
ctfere tgli il condotcier fupreino degli efercici , regger di
pfefeoz.l le bdliche operazioni d' un efiro cos1 incerto ;
11eder nelJ• afpetto i nemici ; nè cedere , od affidare ad
alci-i Duci il comando dell' armi ( 41) , n~ P onor .delle
vino~

cito , e la guerra sempre factlf1:
per meno de',uoi Generali. Vrggasi il libro intitolàto Des Corps
Politiques lih. 7. eh. t. e 3. La
1riorte ( dicor1 ellì ) , o la prigionia d' un Sovrano sarebbe pel
s1io Rcgnd un i11fonun10 alf.ii
.tnaggiorc della perdita d'una battaglia . In oltre , che i tempi di
guerra ion pieni di . stragi , di
confusioni , e di disordini ; tantoch~ allora più che mli il Sovr:tno dcc restar sicuro nel centro
dc' suoi Stati. E!1i lo dimostrano
coli' csentpio d1:1lo stdfo Da vid •
il quale detto avendo a' suoi sol~
dati , Egrediar & ego vo/.iscum :
udì rispondersi dal Popolo : Norz
1x1his : si enim fugaimus , non
magnopere ad 10$ , ( hosw ) de
nobis pertinehit : sive mtdia pars
cecid(rit t nohis , r.on satis curtt/Junt , quia tu unus pro dectm
tnill1hus computatis ; nulius est
igitur , ut sis nofis in tirft pr1.s1did : ad quos Rex aie , quoi
vobis vidttur r~flutn , lioc faciam .
( Il. Reg. X. :z., ) Finalmente
ci oppongono , che meno fredal comandare in persona l' cicr- quenti sareblion le &ucrre , e si
frin.
(.p) Parmi ne:' nostri tempi
sciolto omai il problema, se nella
guerra debba ogni Regnanre va~
Jcui dc' siloi Generali 1 o se mi.
gliore partito sin , eh' egli stellò
vacla alla cesta dc' SLIOi eserciti ;
éllè:ntio quc:st;i I' arte propria dc'
Rc:gr1anti : V cramentc i Principi
nelle sacre lettere tion sclamente
soiio, appellati Pastori dè' Popoli ,
sna Duci ancora . Il Signore parlandd al llroftt:t s~muclc : da cui
dovéa enère Saulc Unto Re • gli
dille : V11gu eu1n Ducem supe1
Poplilum mulm Isratl ( I. Reg.
1. I'· ) . Cosi David ~oprhvi
vente ancora , quando per s11a
volontà consegnò il Regno a Salomon ; non diversamente l'
esprelfe :, Sedehit Salomon supe;
10/ium m1um , & ipse regnahii
pro tne ; illi9ue pr1.eipiam , ut sit
Dux super Israd, & super Judam.
(I Il. Reg.I. 1f.) Tr~lamo altri tesci somiglianti. Eppure non manc:itlo Strittotì Politici , i quali
stim:ufo , meglio provvedersi d:t
un Sovrano :illa sicllteiz.à ùe• suoi
Popoli , qualora egli si a&icnelfe

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

PAitTE

iv.

A11.GoMENTo

xnr.

s79

vittol'ie , per giuncere alle quali vi vuole efercito poderofo, ben agguerrito, e difciplioato; buona condotta nel Ca·
po , ben matura cderità nell' operare , e profonda fegre.
te3za ndle operazioni , e ne' configli • Là fecretezza è l'

aniPrincipi non anibilfero di segna·
!arsi nelle militari imprese ; e
che Scsumi , Alcllàndro , Pompeo, Cesare , ed :ilui, che vanta
l'antichità, fiùon trasportati dalla
sfrenata cupidigia dertc conquiste:
Ma nel saggio sull' educazion dc'
Principi il chiariffimo Signot Ca.
valier Antonio Planelli scioglie
tutte le difficol tà , a tutto rispon.
Àe con ottimo raziocinio nel capo
JI. pag. u.. e scg. Esah1inati da
una parie i disastri, che 1ernonsi
da 11n Monarca guerriero, ricerca
dall' altra , se da uno, che faccia
&cmpre la guerra pi:r meno de'
suoi Generali , nulla &i abbia da
temere e per lui itdfo , e per
la sua nazione : Dimostra , the
l'amminimazion delle guerre hige
un' autorità, e libertà , che non
può trovarsi nel Gtnm1le del
Monarca : soggetto a mille circo.
spCLioni, a mille riguardi , impacciato da un consiglio di guer.
ra , e da Mini.mi polttici della
Corte , clic il più delle volte non
salutarono pur da lungi la guerra.
Il Generale non può uu.n: celerità
bastante nelle operazioni d' ùna
Campagn:s per cl;glicr tutti i vantag~i cfellc occasicni , e sfuggir a
tempo gl' infonunj, dovendo dipendere dagli ordini lontani . Su
cib vuol , che si leggano le rifle!Tìoni dcl Montccuccoli sulle
guerre d' Ungheria • Fa vedere

il maggior inconveniente , chè
consiste nella diversità , che palfa
tra gl' intcrellì dcl Gencr:ile , e
quelli della nazione , è dcl Principe. Il Generale , dice , ama la
lunga guerra forse , perchè l' ar.
ricchiace, e lo rende ragguardcTO•
le , e necclfo.rio : quancun'lue sner.
vi il Regno; òndc non è maraviglia,
che ei tuflè tentato a prolungarne
il termine. Adduce l'm:mpio dcl
Maresciallo di Biron sotto il Re.
gno d'Enrico lV., clic distornando
il figlio in una giorhatà dal far
prigioniere il Duca di Mayenne,
capo della lega , e temendo, non
questa prigionia acceleraffe il fine
di quelle guerre , al lamento dcl
giovane militare riEpose ; taci ,
sf(J/idtflò , torntrem noi a cau 4
pia111ar cat:o/i ? Così gl' impedl

un' aLione gloriòsa per ::mor più
della guerra , che della pace •
Soggiunge altri esempi simili ,
tratti dalla Storia . EOcnc!o dunque così , che si desidera d' brdinario dal Generale il prolunga.
memo della guerra , e suprema
legge dtgli Stati c.lfendo la salute
della iluione , e del Sovr:inà ,
è chiaro, che cigni buon cittadmo
dcc bramar di vedcrè il suo Prin.
cipe alla tesra de1 suoi eserciti
anzi che dare le prop1 ic for1e in
mar.o altrui . Pone bene rrn le
maggiori sventure la morte , o
la prjgionia dd Re , quando per
111·
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anima delle cofe , e di tutti gli affari più gravi , ed itii.
portanti , come fono le guerre, e Je conquifle , nelle qua.
li , {e i difegni del Capo vengono a peoetrarfi dal nemi.

co,
'
infortunio accadelT'e, e soggiunge, turbaron la racc dc' proprj sudche gli Scrittori di Francia, qua. diti , che d altrui , con far l;i
lor ne ragionano con orrore , guerra da loro gabinetti , che
banno in vista la prigionia di coloro , i quali andarono a terFrancesco I , e i rislbi corsi da minarla colla loro prcsc:nia . Ma
Enrico IV. , ma lasciando loro sciolsero alla finnnc ne:' giorni
esaminar con indifferenza le virtù nostri col proprio esempio la qui.
dc' due gran Monarchi , reputa , stione ( per tacer degli altri ) il
eh' ebbero più la b(avura cl' un presente Magnanimo Federico III.
Cavaliere , che le qualit.à 8' on Re di Prullìa , e I' jnvitco Cado
Generale. Vuol, che il Monarca Emmanuele Re: di Sardegna , che
suo sappia dis,ingucrc gli officj portò seco sempre il glorioso ora
del soldato da qaei del Coman- Regnante suo Figlrnolo Vittorio
dante , che non si la;cia traspor. Amedeo a cagliar sc:co le palme,
ur dal coraggio , nè affronti ì cd a recar ingrandimento a' suoi
rischi d'nu fantaccino. Rammenta Stui , e ali' It~lia la pace secondo
i tradimenti , cui sta iOggerro il la ma/lima di Ameèlco Duca di
Principe , fidante la condotta Savoja suo Antenato il qual didella guerra a chi ha tal volt:i ceva , ( Otticri Scor. lib. XII.
incercllì ben diversi ' e accenna 1,. 10. ) che Jce un Sovrano
le istruzioni su di ciò date da per bene dello Stato andar i 11
Alellàndro Farncse d cdebrc al persona alla guerra : come: il fo
mentovato Enrico. Confuta l'altra ~edere il celebre mio Macmo
obbiezione d1 coloro, che dicono, Signor Abate Girolamo Tagliaz-;
non dkre mai tanto nccclT'a1ia zu~bi Modanese , Profdlorc d'
allo Stato la presenza dcl Sovra- Eloquenu Greca , cd Italiana
no , qu:into in tempo di guerra, nella Regia Università degli stuprovando • che la guerra non r dj di Toiino , cui debbo 10 , e
allontana aì lungi giammai , che dc:c: tanto la ,mia Patria , e naperder gli faccia cJ1 vista gli Stau zione , gran Filosofo, egtl'gio 0proprj , purcbè egli invas•tO non racore , e Poeta , in una orazione
sia dallo spirito d1 conquma. ~t sua Panegmc;i stampata in Torino
Carlo XU Re di Svezia si àllon. l' anno 17H· d1mosuandolo con
tanò da rnoi Stati , noa fu con. vera tlll<}Utnza in pace , e in
dotta d' un Prrncipe , che abbia guerra 11 p10 , il giusto , il 1agsaputo regolare 11 coraggio colla g10 , il forte , il glorioso , e J.'
prudenza . <.:onchit1de iillèrcndo, ocumo Princjpe,
cho parecchi de' Potentati pi~
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co , che ha tante fpie ,. onde fa pere i movimeoti, le im. bofcace , i tramiti , Je rifoluzioni dell.1 parte contraria ,
tutti vanno falliti , e },1 vittori ,1 è perduca • Per la qual
cofa Vegezio ( li6. V~ de re militari ) diede ad ogni CQ·
mandante d' elercici il falutqre avvertimento di non riveh1rc
a chicchef~ia giammai i confìgli , i maneggi , i temativi
meclicati, e le deliberazioni da intrapreodedì : Duc(m op:irtet co1!filia Ji4a mmini rt.vtl~re , ne hofiis forte Jugiat , aut
fuldatur • E però Corrado III. avea famigliare quella fentenza di Seneca : ( Epifl. 1td Lucifum ) pavca cum aliis ,
tecum multa ; avvegnachè gli sciocchi fono coloro , che
}lanoo il cuore in bocca , all' oppofto i fa v j tengono la
bocca nel cuore: Ìl1 ort fat1,wm cor illorum, & in corde .fapimtum os illorum ( Ecdefiafl. X Xl. ~9· ) Verit.t t.mto importante nelle belliche imprefe , che interrogato Metello
Macedonico , qu~Je rifoluzione fuife egli pe1· prendere in
ce1·to gra.ve aff1re , rifpofe franco , franco: tunicam meaui
exutrem , fi eam confilium meum Jcire txiflimartm • ( Plu,·
tare. dt viri.i' illuflrihus c. 61.) I detti degli accorti Principi fono in qudla materia i più ammaefiranti . Tiberio
Cesare folea pur dire : Principis co~filiu;n aut nemi(zi , aut
paucis cog1dtum ejl~ oportere , non v' elfeado mezzo pi~ fi~uro della fegrecezza • Quindi d1 uopo è, che ogni com:indante d' eferciti ~1e' fuoi di{egni fia impenetrabile tanto, che
non gli amici , non i famigliari , non le amiche , od altre perfone del mondo ricche , e patemi con offerte d'oro,
~ d' onori poifan Julf ogarlo ' o trargli di bocca una puola , nè mezza da darne ombra , o fospecco ; ma t~le fìa ,
che re1~da vano anche alla pil\ fottile indagine lo fcoprh·c
nel volto , neeli occhi , oe' gefii segno di minima idea ,
(be ravvolga nèll' animo • Imperciocchè il prudtnte fik~
zio , il prnfondo fecret9 de' configli è il pi\Ì doviziofo teforo d' un Generale • Una tal cautela ne' difegni , una fapiente condotta nelle operazioni fooo i due cardini , fopra
quali rnggirafi il faufio evento delle vittorie , e deJle con.
q~iPAitTE
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qui4'e. Z'acitumitas co1!filiorum thefaurus , al di1·e d' 4ulq
Q~Jlio. ( li6. X. ~ap. ~5· )
Il più gloriofo carattere d' Annib.ile , ~ di Scipione fu
quel~o d' un' accortezza impenetrabile , d' un celato ardimento , d' una cognizione vaftifsima de• militari ciifegni , ed
operazioni , e d'una mirabile condotta nell' efecuzione. Po·
nevano principalmente lo ftudio nel formarti ~a lungi un'
idea de• difegoi , nel proporfì un fine proporzionato alle
forze, nel prendere mere le mifore • nel preparare i mezz~
neceff'arj alJ,, buona riufcita , nel fapere profittarli de· momenti, e deJJe occationi favor~voli , che rapidamente pz(.
fa no , e più non fi pref~nt2no , nel fare entrare ne'qi fegni
delle imprefe gli accidenti anche fubitanei , e non preveduti , jn fomma neJ prevedere , nel difporre, nel vegliar~
(opu tutto provida111enre •
·
Annibale fin dal principio deJJa guerra contra i Romani
comprefe , che J' unico mezzo di vincerli era 1' andare ad
~ffalirli nel loro proprio paefe ( 4z). Difpofe tutto da lun-

.

(ft) Il pensiero d' Aonibale di
volere attaccare i Romani nel
proprio pae5C , come I' unico
meno di vincerli , mi fa sovvenire della quistione , che i Po• Jitid muovono , cioè se sia da
:ispeuarsi · il nemico dentro il
Regno , a pure da farsi I' irruzio.
ne ne' di lui confini . In verità
se si aspetta nella propria regio~
Jle , e nello Stato il nemico per
ribatterne J' esterna forza, hanno
gli aflàliti quel vamaggio , che
conoscono i loro siti pit1 forti ,
i moqti, le valli , il guado dc'
iìu111i , le pi4 corte , e agevoli
scrade per trarre le proyvisioni .
La perizia dc'Iuog~i proprj giova
a sfog~ire nmltc sorprese , e
•tr ogi , cd ad acqui~tar le vitto-

'

.

gi

rie . Le vettovaglie son più abbondanti , percht: non estorte per
forza da' nemici , ma somministrate volontarfomente dagli amici.
~ soldltÌ più pronti , ed animosi,
si veggono , dove combJttono
per la P;itria in difesa delle cose
più care, che sono i ~Jcri 'fernpj,
j dolci plrcnti , le mogli , i tigli , gli amici , e le somnze loro.
Jn fine sanno , che pugnano per
se stetij , pro 1tris , & fu,is , e
non sacrificano il ungue alla
gloria d' un Principe • fhe la tcmcrit:l. spinto 11 ave{iè a prender
l'armi. Per lo contrario andando
là potenza insulrara a for fronte
al ne.r?}ico insultante ne' lonc.. ni
suoi confini , pona la confusione
ncll;i d1 Jui ca~a , Io debilita ,

gli
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gi il gran disegno • Previde 1 quanre dirlìcolrà , ed ofia~oJi
poteaqo i11forgere ~ ~1 paff~ggio dell' ~lpi non r arre fiò !
· Un CapitJno :;l faggio, come egli era, non avrebbè avuto
l'ardimento di c~ntar fardu.1 irpprefa, fe prima afsicuraco noq
fi fu{f~ , che que' monti non erano in;i.ccefsibili • Il fucceffo
corrift1qf~ ali' idea , e ~Ile fue çogniziooi . Si sa , quanto
rapido fu il vob , dirò cosl , delle fue yittorie , e quanto la Rornuna fortuna videfì al fuo precipizio vicina , che
farebb~ ~~to inevica~ile , fe quèl gran Capicano feguendo
il
gli diminuisce le forze , e libera
1' proprio paese dagli osrili saccheggiamcnti, e danni • Piacque
pcrcio ad alcuni più il parcitq
d1 preoccupare , ~he di a~petme
le inv3sioni : e t:tl con$iglio si
dà nella parabola E~3ng~lì~:i pres'.
so S. Luca ( Xl V. 3 c. ) a quel
Re , che dcc entrare in guerra •
lturus commiuere bellum ,

&

cum

dtwn mtllibus occurrere • Cosi
Seon Re " degli "morrei contra
gl' Israeliti : EJ.trcitu fOngrtgato
egressus est obviam in Jesmum •
( Num.XX.1. ! 3. ) ~on altrimtnti
fece D.ivid contra i Filistei : Joas
Re d' lm1elc coqtro di Amasia ,

Re d1 Giuda. ; torn~ndo' mc*li~
rivolgere contra l':ivvcr~ario gl 1n.
com~di della guerra 1~cgli ~mi
suoi , che solfrirli ne' proprj , e
lascia~ questi dc~.ist~rc d;il ferro,
e dal fuoco altrui. Quc:sto vagli:i
nella giust.i guerra difensiva , td
offensi~·a , q11ando il Principe
non ha , che tc:merc dcli' interno
da ~l!OJ • i\llor;i' può lasciar il
Regno proprio 111unico , e fortificato :id una sufficiente difesa ,
cd uscire incontro ddl' oste in$Ultante , e gucncggiare , e com·

batterla ne' suoi Regni . Col pretesto però della rimota bilancia •
o equilibrio delle p0Jiticl1e poren.
ic , di cui tennero gran coqto
gli antichi , e affai più i snoderni m:iffimc dopo il XV. se colo,
non è giusto pomr nd cuor di
questi , e quei Regni la desolaiione • A conservar l' i:qmlibrio
ç con'f'enevole prepararsi a vigorosa· difesa. Levarsi ad otf"sa ,
e pQrre il Mondo a sangue , e
rum;i, niun dritto il vucile, salvochè il pensieri:! vi~lento , e
rapace dcl nemico sia evidente ,
e maturo , e la guara olfensiva
sia la sola vi;i dello scampo .
Fuori di queste rncostanie il
d!!cantato equilibrio non sarà
m3i alno , che un intere03to ,
e ing:inacvolc pretesto di danni
incerti per opprimere alrrm •
L~ggasi ~I disçorso di Dav1d pumc: , il quale: ripr~ndc certi popoli Europei : e fino i suoi stelli
Jnglesi , troppo superstiziosi osservatori di que~to c~uilibri• ,
che fingono d~ :imare a{lai , e in.
fine non amano , che il guada.
gno , e la conquista •
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jJ con(iglio .d' Aderbale dopo la giornata di C1nne forte
marciato fubito coarro di Roma. t.ffo conf~fsò di fua boe.
ca iJ proprio faUo. Nd refto meritò t:inci encomj da Tito Livio ( p.ig. 11 z. ) , e d.1. altri gr:wi Ccricrori , non
e1fendovi fhta fatica , che abbia potuto francare iJ fuo corpo , abbattere il fuo fpirito . Sopportava egua~meme il
caldo , iJ gelo , il biCogno , e fa 11\!ceGid . V amor delJ.i
voluttà , e il banchettare , e la crapola erano a lui vizj
ignoti . Non aveva ora dete1·minata al ripofo • Da va al
sonno il tempo , che petmettevangli le cure militari , e
non fe lo proccur11va cogli agi , e colle mo1·bidezze . Si
vedeva fovenre ~orica.ro in terra , ravvolto in un:i cafitcca
di foldaco fra le fe1Jtinelle , e nel corpo di guardia , e diftioguevafi dagli altri non pe1· magnificenza d' abiti , ma
per difforenz1 del!' armi ; onde in que!h guifa vole.1 fc!rvir d' efempio a' fuoi prodi foldati, potendofi a lui ad<Jttare ciò , che Lucano fcriffe di Catone :
Ipfi ma/lu faa pila germr priicedit anheli
Militis ora, pedcs, mon.flrat tolmm lahJrts,

N 011 juhet . I
Con querta Capiente condotta femb1·ava , che dir voleffa
a' fuoi , f.iét:z. , non diéta llli f1 , vo1 milites , faqui volo ,
mc difciplinam modo, ml extmp/11111 ttiam a me pttere. (Livius VII. )
.
Scipione fo1·mò aoch' egli un difegno , che pareva non
men ardito , ma più avventurato ebbe il focceffo : e fu affalire l'Africa nell' Africa ifte{fa. Qulnti ofiacoli non p1r-:
vero opporli a· fuoi pafsi , e paradi dinanzi alle fue imprefe ! Non era ella cofa più naturale difendere il fuo paefe , prima di affalire quello de' fuoi nemici , ed afsicurare
la pace nell' Italia , prima di portar l:l. guerra nelJ' Afr1c4~
E pure tutto gloriofamenre fuperò , e fi conobbe , che ogni
vamaggio era effetto d' un fapiente raziocinio , e d' una
cpnfumara prudenza , che formavano appunto un deftro ,
e perfecto C11pitaoo , dovechè Ll brav~ra , e i feg1ta!ati
coJpi di mano non fanno , che un buon foldato •

Non

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l

IV. ARGOMENTO XIII.
385
Non meno favi a, e profittevole fu l1 egregia condotta
di quel gran Capitano Narfete . Venuto egli con forre e:. ·r::rctto a 1 icardarc le vittorie di Totila Re de' Goti , fpedì dal fuo ca111po un Araldo (43) , facendogli intendere ,
fe gl!erra , o pace , Ct: tregua , o batt.iglia voleltl! : E
gum a , t hattaglia ( rifpofe Totila) afpettffi fra otto gior• ni N.1rfitt. Ma il prode, e ben accorto Capitano , in(ofpettito delle trame di T orib: Fra lo fpazio dunque (diffe
fra fe e fe ) d' otto ~iorni mi .s' int/ma. /11. battaglia? NOTZ
fi creda al nemi~·o. Qutflo J Ull ingwno colorito per addormt:litar l' ~{ercito , e cos l attaccarci improvuifamente a
man falva. Nò, 11011 {i creda. Su v;a, prodi miei .foldati,
alL' anni, ali' armi. Sullo ]puntar dell'aurora daftuno di
voi fra al suo poflo flhierato iii ordine di hattaglia pe,.
rintuzzar /' a.ffàlto del nemico , e affzcurarci la vittoria.
Cosl fecefì, e avvedutamente. Imperocchè, non ifpuntato
ancora il giorno, Totila a bandiere calate , e chetamente
s' accoftò al campo nemico , e trovate fuor d' ogni foa afpettazione le fchiere full' armi, non riportò delle fue aftu2ie altro frutto , che 1.1 vergognofa fconfina per m1no del
pit'i avveduto Capitano Nadete, come narra Procopio. ( de
/,e/lo Gothorum lib. IV. c. !29. ) Dal che deducete , fe io
diffi bene , dicendovi, che l' efìw felice della vittoria dipende dalla fapienre condotta <li chi comanda, e che molto giova a confeguirl.1 Jì'ons ap~rta , mms teéta , lingu.i
parPARTE

(-! ;) Il Collegio d' Anidi d' ar.
mi, nominui Fuiali , fu in&tituito d~'Roniani, o sotto Numa,
o Anco Mar;tio per dichiarar la
gu~rra con cc:rimoni.:, e solenni.
tà , che la f.m:fli:ro apparir g1usta , ancorchè non lo toffc . Die·
clero con quc-dtO Coli cgio i Romani uu bd sembi:lmc cli Religion1~, e di pietà alle conc1ui&tc :
o.1de Lmani.io scrilfo ( lJml!.

lnstit. lib. JJT. u1p. IX. ) che
quelle 5olcnnità , e cecimonie
non valevano ad altro , che a
far parer giuste le iogiustitie •
Scnono anche gli Araldi per
mandarsi da un esercito ali' altro
le proposizioni vicendevoli , o
di cambio di prigionieri, o d' ar·
mistiz.io , o di pace, o d' altre
si fatte occorrente .

Bb
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parca, nulli fiJai!. Noa afperci in diverfa m:iniera , che
JagrimevoJi fuc::effi, e fune!te p~rdite. Nè balli\ il faper
viucere; biiogna faper bene ufar della victori.i , per non
mem.1rfì il giufto rimpro~·vero, che fa la Stori.1 al mencovato AnnibJ!e , quando dopo at•er ci.Ha a' Romani la gi:ì
detta. famofa rotta a Grnne , in vece di piomb.u· Copra
Rom1, ed abbatterla inc~ramence , come far a man falva
po:::va , per fio!r le guerre era e(fa riv:il.: , e Cartagine ,
)ndueiò , qualunque n~ fu!fe {ltc::i. !J cagione: , e cr.menn.:
il corto del!' armi fue vincitrici • Ec::o il rimproyyero ;
Vincert (cis, A1mihal , fi:1 nefcis uti z frtoria • Molti autori ne ·incolparono l' abbandoiumenco fuo a· piaceri , e
alle delizie d1 c,ipua. Altri lo difrndono da un difecco il
lui non ~improvverm> da veruno degli antichi. Alcuni
moderni fi !ludiano di am·ibuir al alti 1 cagione 1' indugio
d• Anniball.!, fcrivendo , che una bicocca, qual e11 Cafdino, nell'averlo arrdtato alll cefh cl' un' armata vittonofa,
gli foce comprendere molco più m1lagevole l' impref.1 di
Roma.. M.1 AonibJle fi farebbe arrolftco di cali apologie •
Il Moncefquieu prende a difl'nderlo p:r un altro verfo ,
( C1)1!_(i.itr. J~r lc gran.I. tfe.r Rom. eh. 4. ) dicendo, chl da
principio ;/ timorl in Roma fu tjf wno , ma la coflm1aziom d' wi p~polo !dlicofa fi co11ucrtc quafi fimprc fo coraggio, 11~ ~ comt quello d' Ull.l i•i!~ pfrhi~lia • Altri difapprovano il parer arguto òi Mo11ce1~1uieu, e gli dfpondono,
che un gran Capitano, qual er.i Annibal~ , fapeva, che un
cfcrcito d' Eroi, quando gli è toccata un.1 (co1fitc.1 , aoche
di minor momento di q:iella di C.Lnn·~ , non racquift 1 sl
prefio il primo valore : rancorhè egli era ben Jungi dal
cernere, che ave[ero i Romani conv~rtita I.i cofiernazione
in coraggio. So bene, che Annibale , qualor fì vide co.
firecto ad abbandonar l' Itali.i , non fenz:1 fua vergogna fì
dichtwÒ, che non avendo pref,L Roma , quando porcva, il
foo indugio gli roglìeva poi la facoltà di foggiog.irl,i ,
quando avrebbe voluto.

La
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La maggiore avv~durezza dunque, e fa più C1piente condorca Cì delìJera in ogni Com.1nd:rnte d' elèrciri per l' efì- to fdice delle vicrone , e ddll! co:iq.,ifte ; :wvegnachè
fpflfo {pe{fo fi offerva, che lavere in difpregio il nemico
genera una gu~rra fangui•1ofa , ed i Pi·in:ip1 p ù gbriofi
in un momento alll calaca delk remi~ s' avveJgo.10 .1prirfi la più Juuuofa fcena per e(fo loro , e reft;ino m1feramence foggiogaci ; S.-epl contemptus /10.ftis cru"11t:i•11 artamm
edidit , & i11clyti Populi Riges per!eui momento vù'li junt .
( Livius XX Il.) Laddove un akro velocìffimo punco, una
pa<reggiera occafionè colca a tempo fuol prndurre le più
liece lj">eranze, e i più bei fucceffi anche inafpeccaci : Si
fapit12ter difponitur, p.'urimum juvat : avvercimemo tinto
profittevole, lafciaro da. Vegezio ( III. e, 14. ) ad ogni
Comandante d' efc?rciti. Quetti dunque non tema .1ltri, che
il grande Iddio' il quale tutte le core in Cklo I e quaggiù , e negli abiffi tempera , e governa mirabilmente ; lo
preghi affinchè gli mandi la fopienz.a affìftenre al foglio
ererno per guida in t~tce le fue operazioni , che ftandogli
:il fianco fempre lo cuftodilèa , e dift:nda dal c;~dere in
mano de' nimici • Allora egli combact:rà col poffence Divin braccio: I lii! trit lattri tuo , ut cuflo:li,1t pd.:m tuum ,
nt capiaris, ( Provtrh.III.-i6.) Non la cieca tèmerità, non
la fuperbia , non le angufìie dd cuore lo circonderanno
ne' dubbj evenri , e fopr.ifianti p1Ò gravi pericoli. Potrà.
dire francamente con Oavid: Si collfifl.rnt a.frerswn me
ciflr.i, nO/l timehit cor m:um. Dominur il!umilla:io m.?11 , &
fiz!ur mea; <jUCm timiho? (Pfzl. XXVI. 3. Pfal. XXVI.
l·) All' oppofio r empio' e il foperbo fempre teme I e
fugge anche lenza perfecurore, cum fugiat impi:u, mmine
p•ife<Jumte . ( Proi·.xxv1II. 1. )
·

.
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\;\dere non può in dubb:o cercamente, quanto l'efperienza maeftra ci moftra : vale a dire , che fa fapiecite condotta d' un Comandane~ d' ef.:rciti rende per lo
più dopo Dio felice J' efito delle vittorie , e delle conquifre . ~J. quefta fol:i non b.ifia • o· uopo è , che tratri fempre i fold:ui con dolce amorevolezz;i , e buona difciplina ,
con premio dd v~lore, e molto più con pronlo paga men:
to del loro faldo, fl!nza la menoma dl1ninuzione , che talvolta viene qualificata da varj mendic~ti pmefii, per animar quelli ad incontrar lietamente i pericoli , e foftenere
i gravi difagj della guerra in d1fefa della Pania, e ftrvizio del Principe. Qudb veriù io reputo canro cerca, che
fiimerei far torto al buon lume , e difcernirnenco della pre.
fenre, e delle future età , fe m' impegnJf;i a provarla ~
Chiunque de' faldati vede il fuo Gent!ral Comandanre dolce, ed affabile fra i· fernci fpiriti di MJ.rte , non può che
compi~cerfi io penfando , e fpera~do , che fe egli verrà.
ali.i foa prefenz.a a. combattere valornfamente , ed a fegnaJ:idi in qualche preclara ~z!on~ , non reftcr.ì. fenza .-icompenfa , e premio , e che tutto riufcirà. bi!11e per Jui, e per
l' cfercito ( 44) • Se per contrarie circoftanze de' tempi fu f.
kro

C
.,J

(H) Oltre la preda , tblta a'
di cui b parte più proziosa si dee olferìre a Dio , ciac
concede le vittorie , per religiosa
gratitudine , e "i' :iltre parti si
clcono dividere con giusta distribuzione tra coloro, eh~ pugnaro~emici

~o : di11ides'fllt t x 1.q110 prtdam

illtcr eos , qui puglla11ertmt , cgreS·
s1q11e stwt ad bc//um , & inur
01'tmc111 1eftq11am mullituJinem , &
sq11t!!l-iis parwn Domill~· ~ Num.
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XXXI. :.,. ) Sonp sempre stati
soliti i gcncro~i , e munifici Imperatori ,on particolari prcmj , e
ricompense , o con armi per oro,
o p,cr alrra rua nptcria , e lavqrio pregevoli , o con 1llumi corone , scudi , bracc1•1lctti , archi
trionfali, o con :innue pensioni ,
feudi , cd onori prtmiarc il valore di coloro , che nella guerra
egregia opera prc:~tarono , e si
diportarono da prodi sopra gli
altri ,
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{èro giunte nll' orecchie del Supren;o Comandante infaufie
novelle, nel vedeilo fereno, e non turbaco giammai, tutto
• 1' eferdto fa giufio conc~tco, o d' incomparabile prudenz:i. ,
o di fi)erienza , che fappia appreftare a' mali il rimedio ,
o fi·

:iltti . I.norno a' fctdi nobili col
mero , e 1u1Ho Impero della Sicih.i , d1e il Re Rurtgicrn nella
conquistl d<lla 111cdcsuna conce<let1..: u'Commilit•)llÌ , che Baroni
divennero; è cou indllbìtJhilc ,
che h com1uista1ono col Slngut •
e tanta parte , e canro dntto n'
ebbero e!Ti , <)1131ltO il conquistatore • che pcrciiJ saviamo:nte ' e
giuHamcnte in tre poi tioni il
Jlcgno diviie , una tioe per la
sua Reale pcrs<?n:i , l' altra per
h Chiesa , e la terza per gl' in sigm Co111militoni, onde 1 ordine
llaro1ulc è il più cospicuo , e
ragguardevole di quelli d' ogn'
altro Regno, e le dona1ioni fatte:
a Dìo , cd alla Chiesa , sono le
più ucrosantc, pcrchè monumcnii
di gr:?titUdinc in mcmotia dc' bencficj , e dc:lle vittorie sopra i
Saraceni , conccdute da Dio .
Egli è pure comun iCntimento
di cutte le n:nioni $1 amiche ,
che moderne , di volere rimuneUtl la TÌrtir dc:' combattenti , e
il fu dcgl' hradiri , che così una
volta fra !'altre si man1f.:s1arono,
... quando nella Valle di Tcrcb1nto
dovendo clii farsi incomro a'
Filtstc:i , tutti tremavano di andare a fronte dcl Gigante Golia :
Qui percusscric 11irum , donabit
eum Rex dtviciis i11ag11is , & ftliam swtm dttbit ei , &

in Imul. ( I.Reg.XXXII.:.1. )

Così Dlv id, come lrggi:uno ndla
stcff"a Scoria <le' Re ( 11. Reg.
V. 6. ) proposumll enim Davi.I
in die i/la pr1.mium ei, ~ui percussisu1 Jebustum , & tetigissct do111a1um ftstuùzs, & abs1ulisse1 a.cos,
& claudos odientes animam D11vid.
Per intelligenza di questo difficile
tc;co è da sapersi, che i Gebusci ,
difensori della fortezza , confidando nel vantaggio dcl sito collocarono lungo il merlo della tor.
re i ciechi , e i zoppi , q11a1i che
questi poteffèro deridere la foria
di Dav1d , e del suo esercito •
Il qnal genere di derisione , e
vilipendio talmente aguzzò lo •pi.
rito , e l' industria dcl Santo
Monarca ad escogitar twitte I' arti
d'impadronirsene, the a' soldati,
a' quali fuffe bastato il coraggio
di salire usque ad doma1u111 fistll·
/as , id est imbriets uélorum ,
efuibus ad colligenJas aqruts pluvias 111e/,antut , siw arciJ fastigium , promise il premio corri.
spondentc al valore . N è mancà
la virtù , e bravura a' soldati ,
che ripuiarono di òiun mo.11cnto
sì gran pericolo per c0fl5eguire
l'onor della ricompensa, e dando
la scalata , e prende odo la piatz:1 , v1:i tolsero dn quelle mura
ì ciccl1i , e zoppi dileggiatori di
domum David.

pa1ris tjus fa,iet ttbsque irituto
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o t;nalmeme di gran generoficà, che lo renda a rutti i difàfiri foperiore •. Quindi il fa »io Cnpirano , che fa quanro
dal suo volco dipendJoo i foJdaci , per non difanimar11 ,
fpun iultu .fimulat, premit ttltu11, cor.ft dJ/orem , loro mo1ira nel fem biante la fperanza de' lieci fuccefsi , e chiuie
nel profondo del cucre il timor degli avverfi, e J'alco doJore , rutto difsimulando • Ma finger non dee, e fimulare
l'amore inverfo de' medefìmi , che facrificano il fangue , e
la vita, anzi dee darne ad efsi tutte Je pruove più fìncere con dolcezza tracrandoli . Egli è ben vero , che fenz3
la militar difcipiina , e fe!Jza quelh fever:l in(hruziC1ne ,
che li rende feddi, forti , vnlorolì , e di tutte quelle v irrù forniti , le quali fono la bafe , e 1' ornamento degli efercici , e recano le vittorie , e i u·ionfì , non G può contenere in offici o tanta gente inferocita, e avvezza alle fingi . E' doverofo p t ramo , che quefia obbedifca a' comandi del Capitano alla cieca, prontamente ,. e fortemente . Altrimenti facendo , fecondo 1:i qualità del delitto ne
{offrirà le giufie pene, o di carcere, di carena, di multa,
o di nota d' infamia , e nelle più gravi colpe anche di
rnorce. 11 compro·;a il fatto di Saul (Il. Reg. XLV.) in
verfo di Gionara , che (ebbene fi.{fe fiato il primo aucor
della vittoria contro i Pald1ini , che il Re voJea fino alla nocre inftguiri , onde vietò d' intermetrer la fir:ige , e di
prender cibo pri:na d' ofcurndì il giorno ; pure perchè il
figlio lontano dall' accampamento , crafponaco in una felva, Ja cima della 1,.·erga inrinfe in un po' di mele , dieclegli la condanna di morte con efempio a fe ac~rbo , e
funefio, ma falur:ire a tutto il popolo , ed alle eruppe. La
qu:il condanna non ricevecce Gion:ica di mal animo , nè
chieie in dono fa vita, sebbene cucco l' eft.rciro, ed il popolo , compafsionando il cafo , e r indok dd prode gio\'ane , tanro benemerito , lo (omaffe ali' ira del padre , e
lo conlervò salvo. E' neceffari t dunque Ja difèiplin:i , e
qualche feverirà de• g:ifiighi , che m:mregono vigili le fent1nelle , 1' ordine nelle b.maglie , la piena oifervanza delle
leggi
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leggi militari , e 1.1 ficurez.za incerna negli acc.ur.pnrr.eoti ( 45), ed affedj • L' umanit i ne derta di comp:H1r~ que'
- Jeggkri difetti , eh:;: fon proprj ddla nofira fral~zz.1 , a•
quali .1ncora il C1po fidfo d:dl' efercito è fogg.. c:o • Dcl
refio ogni benigna fu1 occhiata li mantiene all:-gri , ogni
buona p.trol.t contenti ; onne quel Comandante , che è adorno di sl belle \ irtù • p1drone diviene de' cuori di tutta
la milizi1, e il Principe de' suoi fudditi • Quefh fu Il
J.rnde più augufi,1 , . che diede Plinio nel di lui P.inegirico
ali' Imperatore TraJ:ino, allorchè p.:-r sua gloria gli d {f~:

Superio1· fa.'"f 111 dfwdis in omnia famili:i.ri:atis officia , ù
in amiw111 r:x I111p·r11torl! Juhmittcris: imo tunc m.ixime Imperator , c11111 a111icum cx Imperatore agis • E' troppo ~1lso
quel principio dt ct•ni Policici , corifei del Macchiavello ,
eh.: da V;lno ad imendere ad Adriano climinuirfì la madlà
dcl Principe, e la dignità del Capitan Generale con quefta dolèez.ia, e affabilità : pe1chè di efsi, come tutti cnnfdf.·rno , 1efta illefa la gloria nel suo fplendore: e parl1nclo Tacito di Tito I mperatore , sì famigliare ad ognuno,
anche al fold.tro col!t:ttizio , e.e lo conferma : plerumque
gregario militi mi xt us , incorrupto Ducis lzonort , fapeva
reHringere pel' così dire in compendio la fu~ graodez.z1,
accomoèandofì agi' inferiori. Del pari ammaefirantc! fu l'aCfioma , che pofe in bocca agP Indiani più favj Nocif~ra
Gregoro ; JJrincipem , fi quo natur.i Jublimior fit, eo /;uma-

ni orem

(4-5) Quwa dis:iplina fu mm.
tenuta :inche con t3ntJ cura da
:Mosè nel suo esercito , e così
pocè esser sicuro del!' obbedienza
dc' suoi S1Jldati , che giunco a'
confini ddt' ldumca , nundari i
legati :il Re , chicdcn :lo lib~ro il
pallàgg10 per quel d1 lui p~ese ,
gli d1è parola ferma , e sacra di
non rc:car danno a veruno degli
abitanti, ;um di p;igar tucto , e

in fino l'acqua, se ne :wclfer bi.
sogno , srnu rorcer piede nè a
destra, nè a sinistra : Ohecra.
mus , ( ddè ) , u1 /lohis 1ra11sire
lict.it per urram tuam: non ihimus
J'U ag•os , n(q;ie per 11in(,1S , 11orz
hib(·11us .1111a, d( puttis cuis , ud
gradi(mur 1•ia p1:hl1c11 , nu nJ J(.
x1a.1m , rt(C ad sinistram dcdir1a11us , donec trttnsMmus rerminos
mos • ( Numer. XX. 17.

Bb 4
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11iorem u pr~6utrit inferiorl6us , c.irij/ì111um populo futurum. ( li6. IV. Bifi.) Ogni parzialità obbliga pochi , e
molti altri difobbliga i e però con ragione i più riflefsivi ·Policici prefcrivono a chi ha fuddici non dimotirar agli uni
più genio, che agli ·alcri. Per isfuggir Ja parzialità , che
è un altro vizio non meno perniciofo nel ComandJnte,
dee ftimar preffo di fe o tucti figli, o tutti foreftieri. Chi
\·uole dell' affmo uoiverfale impoffeffadì, forz.;i è, che mcci ami eguaìmenre , faccia di tutti fiima f~11z.i riferva , e
a curci d!a contraffegni di cortefia, e d' :i more:, alle qualiù, e al merico di ciafcuno proporzionati • Cocanto fagg·a
alrresl era la condotta dello fidfo Trajano, che fiudiava lì
fempn: mai rendere i fuoi fuddici buoni , ed i buoni migliori , ed dilva in ciò maniere sl dolci, che lafciava loro rucca la gloria d' efferG da se fiefsi migliorati , e facendoli col suo efempio entrare in se medcfìmi , portavali
a conofcere Ja fecreca fiima , ed amore , con cui Jr cr.mava, e cosl al ben fare volontariamente, e non a forza pareva indurli: Omnilus, quos bo1;o.r .far:is, hanc ajlruis gloriam , ne coegijit vidtaris. ( Plin. in panrg..id Trajan. c.
46.) Non minor dolcezza ufava Marco Aurelio in correggere i traviaci , oell' incoraggiare i buoni , nel render bu.oni i malvagi, e i buoni migliori: F11it<pe per omnia 1110derat!/Jìmus in lwminihus dmrren.lis a malo, ùwittudis a.i
6onum, rtmumrtt11dis copi.i, inJ11/gc11ti11 li/.era11.lis , ftcit<pt~
ex ma/is ho11os , tX 6o11is nptimos . ( Capi to/ùzut Cap. I~. )
MJocherebb~ cerrameace un Princip1: di graricudine , e
d' amore verso i suoi campioni , e fold.i.ci , fe mancaffe di
ricompenfare con onori, e prem j le onorate loro , ed e.
gregie azioni, mafsime in un Regno Monarchico , in cui
è un gran principio movente al bene ( 46) l• onore •
Altra.
(~6) L'onore talvolta consiste
ne' contraflègni esterni dcli' opinione favorevole , che gli uni
hanno dtlla virtù, ed eccellenza

degli altri , onde quest'onore a
parlare csatta111ente risiede nella
persona , che lo rende , e non
gia in qucll:i , d1e lo riceve ;
eia.
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A Itra prnova di giuP.iz:a , e d'amore inclifpeofabile è da
dadi a' po\ eri folduci , quale è appunto il pronto paga·mento del loro soldo fer,za la menoma diminuzione , che
tal volta ~ colorita da menòicati pretefti; fe egli è vero,
che
ciascuno potenclo'i stimar d:i se
&tclfo , quanto egli vuole : ma
sempre: agh alcri a'apparticnc: poi
il determinare , ciual ~11so cllì far
• debbano di lui ndl:i guisa mOà,
che il compratore l'ulrimo prcz.zo
pone alla merce, che gli si vende: . Perde pure l' onore tutto
il suo pregio dal momento , che
diviene: troppo comunale; ficbbene
, I' onore , dice il Moma~ne , è
un pri vilcgio , che trac: I a sua
principale cOènia dalla verità ,
e dall:i vinti medesima , sempre:
<la tutti ononta : come al contrario I' ignominia non mortifica
pii• che tanto coloro , che: b sof.
frono , qualora si Ycdono in un
gran numero di compagni dall'
isccOà marcati • Si dii A mano aAchc: onori in un senso particolare:
certi sr3ri morali , cene: cariche:,
e cerci impieghi , che: :iccomp:i gnati sono da qualche dignità ,
e qualche segno di considerazione. Cosi scrive 1' erudito Gio:
Batista Almici nel dritto di natura , e: delle genti di Pufrcndorf
da lui rettificato, ( Tom. IV. iib.
YIJI. cap. 4. pag. 3J6. ) bcnchè
non in tutti gli errori è perfettamente corretto , come nota
saviamente il dotto Ex- Gesuita
Girn- Batista Guarini Lascaris
nella DHfcrt:izione Preliminare:
Tomo L dcli' Opera sua inrito-

lata luris N a1ur' , & Gemiurn

Pti11cipitt , & Officii1 , stampata
·n Roma l'anno 1778. e 177' ;
dove il primo errore è questo :
ignorantia juris naturalis ntmine1n
;Jultit .itatis excusttt . Il qual
detto ci prova dfc:r falso dalla
Feconda proposizione da Alc:!fandro vm condannata ' e d:i altri
argomenti da lui addotti poi i.n
altri luoghi. Il secondo errore ~:
Non minus obligatus esr ad rtst1tuendr:m 11i extortum promissum ,
cui iuramen/!Jm acussit , q11am s~
ab injurato (uisur extortum : e <l1
poi; Momeniatua solutione jurawm
defungi posu , ut sratim ve/ per
se , ve/ in suhsidium vocato MttgistNU U, darum recupaare queat :
est sane inanis rtligiositas , cam
puirlde sit non solvert , & solut~m
confestim recuperare . Gli uni ,

e gli altri errori erano da correggersi di? nn Cattolico Teologo , che anlfe saputa la dottrin:a di S. Tommaso: ( 1. :.. q.
i9· ar. 7. ad 3. ) In juramento ,
quod quis coaél11s faeit, duplex est
obligatio ; una quidem , qua obligawr hommi , cui aliquid promittit,
& tafis obligario tollilur ptr coa.
flionem , quia i/le , q•i vim inm·
lit , hoc meretur , ut ei promissur.c
non servetur . A,'itt autem lSI obligatio , qua quis Deo 0Uiga1ur, ut
impleat, quod per nomen ejus prq..
misil, 6• ralis ohligatio non tolliwr
in [010 conscienti' ; quia maftis
deéet
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che i.i fperanza del premio è un gran"de inciramento a foftenere tante po!nofe fatiche, tanti difagi, e pericoli, quan·
ti s'incontrano nella guerra t e fin della morte i!lelfa t
pur venfsimo, che molto più fprona ; ed obbliga i foldati

e

a comJeéu d.ur.nurn umporale s1mi11trt, litico . Etfo le lega colla 6113
9uam juramen11.m violare . Poust azione mcdc5ima ( pc:r giunhcre
t.tmen repture in ju.iuio , quod a '°nst:g11irlo dovendo cia5cuno
solvit . Videawr mrsus cap. Si piacere al Sovrano, e $iovare allo
wro, & cap. Vuum de jur. iur.
Stato } , onde: ne avviene , che

Ma tornando al nostro propo- ciascuno và al bene: comune ,
sito, il Monc.csquic:u vuole , che credendo andare al suo partic\1la.
l' onore sia un .gran principio re intcrelfc: . ( Spirito delle Leg~i
mo\' ente della Monarchia . Il /ib. l iI. cap. 7. ) . Qutsto ratio.
Governo Monarchico suppone: le cinio , per dirne qualche cosa cli
preminenze, le dignità, e ancora paClàgsio , ha dcl bello , e d~l
una nobiltà d" ori~111e. La namra nuovo; ma vi scorge troppa sotdcll" onore appunto sta in pota ci~lìeua , e poca preci sionc: . L'
avere, e donundar queste prefe- onore, io dico , e il premio vi
rcnLe, e d1stin1ioni . D1 fatti l' vuole alla virtù, ma non bisogni
ambizione è perniciosa in Ulll far.;i dcli' onore •111 idol vano ,
Repubblica , ove ha da re.;nar l' nè piantar I" :11nb1winc per sistc:eguaglianza , ma in unJ Monar- ma, la quale pu<> c'1i:r viziosa •
chìa , ove 1a narnra del governo La virtù per se sedi 1 ha da esè dì preminenza, di disci11Lione , sere il principio muvcnH' di tUtte
non discorda nulla d1 tal gover. le società ntllo Smo M..in:irchino. ( Quando però !' :1mbiz.1one, co. cguJlmente, che Ar19tocr:itico,
dico io, s'intenda in buon senso ). e Dcmocraticv , non le dign1ca ,
Allora dà moto e vita allo spiri- gli onori, nè: I' :11nor dc' p. c:mJ ,
tO, e ne fortifica lo stabilimento. e il cimor dc' g:mighi. Conviene
Ne pericoloso crede un ialc: spi- che ciascuno ocnta l'obbligo ddl'
rito, poichè , se eccede , può uomo, e dcl cittad1110 , e questo
c'1dr con prontezza rcprclfo , e prevalga ad ogn· altro rispetto .
fienato dal Principe , chi: sopra Le dignità , gli onori , e !t: rictuni impera. Voi direte , eh' egli . chezze , come cose indsffc:rc:nti ,
è, come dc:! sistellla dcli' univer- poffon ellcrc: giovt:vt>li , bene
so, in cui vi ha una forza , che us~tc , t: nuc1v1: :ibusatc: : ma non
allontana tutti i corpi dal cen- alcmn~nti . Quindi furono insritro, e una forza di gravit~zwne, tu1ti canu ordini cavallc:rc5chi per
che ve li riconduce , e rimena . onorar la virtù , e il valore .
L'onor nella StcClà guisa fa muo- Quindi dec1 ttarc le pompe gucr·
vcr tutte le parti del corpo po. nere• i cirri trionfai.i, le .corone,
le
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fi compire gli offirj propr j li pronra , ed intera foluzione
di quamo è loro dovuto : JE.quum efl ; ut wzicuique profidat labor juus , al dir òi Ca(siodoro . (in Epifi. ) Quella
fu la condotta dal fa\'io Cii o tenuta nella fpedizione contro gli Afsirj , in cui fu defifoato Generale deJJe eruppe
aufiliarie , marid:ne da Cambi fe in numero di trenta mila
uomini di fanteria , oltre mille officiali , giovani [celti fra
cuna la nazione. Egli per catti'\'arfì vieppiù i loro animi , tratta \':l tutti con fomma bontà , e dolcezza. Era affabile, e popolare • GJ' invitava fovente alla fu:i menfa, e
maffime coloro , che- difiinguevanfi fra i loro eguali • Non

perle monete , le iscrizioni , gli uchi , le statue <qucsrri , fc ' CO·
lonne , le: pir:1midi , ccl altri eterni monumenti srabìli1i , di cui
troviamo am:hc vestigio nelle
sJgre p~ginc , come di Saul, che
dopo vinti gli Ama leciti d1cesi ( f. Rtg. XV. 11. ) trexisu
sihi forni:tm trium; h.1/tm , che S.
Girolamo nelle tradizioni Ebraiche
Arco l' intcrpret a • Qu•ndo ·wtfo1ia potid:antur , òif!c , J.zcief.rnt
1t1Cum dt myrwis Cl' pt1!111is , &
olfris oh sigr.11111 vic101:.1.
Gli
J:.hrei pro fornice, & nrcu lia/.t nt
, , mannm , i ~ettant:i X."P"' , o
percbè imponumt tro;hç.zs mar:um
ad s ign/fìcandum J1ostts u/.ia n:anu iel·iflos , Ji~·e quod 11orhç.a
omnia manus 11ppellara111r. Lcggesi pur anche la romra ~olennc
colla quale fu accomp3gn:ito • e
condotto in Città David iri tym·
panis /1.1iti1. , & in sisuis , ~rpo
atterrato il Filisteo Gigante ,
cantando i cori delle donn~· :
P ercussit Saul mi lit , & David
dmm millia ( l.Reg.X Y I 11.6. )·

V' h:i di coloro ancora , che opinano c:llersi a David innalzato
/' arco uionfale , come a Saulle ,
del!' arco intendendosi quel passo:
( lI Reg V lII. q. ) Ftcitt]UO§Ut
s1bi D.1vid nomen , curn uwrtattur capl<l Syri1t in valle S.zlinarum . Nè <li:ono dlè:rc le .persone
solo di:' valorosi , e l incitori ono.
rate , e premiate , m:i ancb~ bencfìc:ni i figli de' padri tanto bcntmcriti ; impercicccbè qz.oJ filiis
I r:J.uitur , 1:iift//IT rqtn.11 Ftff tllliJ:us , qui ttiam profta'a sili .71in1~s
p1uun1 , si cotnovdint P rir.cipum
1'mif.un1ia ftlios , qtos ipsi post
St rdiquaint sz.rusrius , jorc par·
1ieipcs . Così Da,id grato a' bentfi1j di Gionata , suo fedele
amiC'O , praticò con Mifibosct di
lui figlio: l\'c timens ( di(ì e ) quìa
Jacic11s fncumz in u misc1icotdiam
propltr lo11a1hnm ra1rm1 rtmm '
res1F111am 11l:i omncs ns.t1cs Saul

&

& lii CCJn(dtJ J'llntrrz
mea umpu, ( II. Rei!.
JX. 7·)
..,
} a/TÌS

IUÌ ,

111 mensa
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permife mai, che il foldo affegnaro a ciafcun officiale , o
foldato, veniffe differito, o minor.uo anche in piccola parte • Anzi ufava con larga mano difiribuire donarivi , proporzionaci al merito , e alle qualicl d' ognuno • A quefii
donava uno feudo , a quelli una fpadJ; gl 1 uni promo·:eva
a grado maggiore, gli altri coJmwa di grazie , e d' ono1·i. Con cale:: equicà , er;1adezza d' animo, e munificenzit
faviamente cre:ieva, che un Generale d' efi:rcici difiinguerfì dagli altri fi dovetre , e non col Juffo , e rnolco meno
cnll' alterezza , ed orgoglio • Da quefia regola. , e buona
di(ciplina militare ( fecondochè fcrive Canarino d' Avifa
/i6. II. Hifl.) ne' tempi pofteriori Enrico IV. Re di Francia imparò fa maniera di tràrrare 1 fuoi fold.itl • Dopo la
memorabile battaglia di Jurl data a quelli della Jeg.1 , il
vittorio(o Re cenando Ja ftefl'a frra a Roni volle, che lcdeffero alla medefìrna menfa anche i fuoi Capitani : dicendo , che quelli , i quali erano fiati a park de' medeG mi
rifchl, e d:fagi, ogni r.1gion vole.i, che par•icipaffero degli fiefsi comodi , ed onori. M1 og13i giorno ( pad:mda
fempre con riferba, e rifper~o de' buoni, p11 , e giufii Comandanti) non in ogni pane , non cucci usano qu!.'fie dolci , ed obbligaori maniere , Je fole più valevoli di animare i foldari a tollerare i più gravi difafiri ' a fuperare
tanti ofiacoli , e pericoli , ed a profonderc: il fangue , e
la vira per difendere la Patria , e fervire fedelm~nce il
Principe; ed oh non fi trovaffero taluni, che fotto l~ colorice immagini di v:uj prerefii miJicari non dimczzaffero
a molti, ed a molti la paga (47) ! Volelfe pur Dio, che
non
(47) Il diminnire lo stipendio
:iffcgn3to a' soldati è un furto ,
che porta mille funeste conseguenze , e fr11 I' altre la disc mo:ne • Come ogni Principe ha 11
jus sopra i suoi sudditi di obbli.
garli alla milizia in difesa dcl

comun bene, e cli arroll3r solda~
ti , quanti bisognano a sostener
una giu~ta guerra, difensiva , cd
offensiva: cosi ha il d11tto d'cugcre d~I popolo le spc:ae per alimentare il 1olclato, per appresr~r
l'armi , e tutti gli amcu1 nul!tau.
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vi fuffero fiati altri sl a vidi , i quali fin tollero a'
po.eri fanti la parte delle giufie lor prede!
La Scoria profana su tal propofìto ci rammema un Arrninio , uomo di nazione Alem:lDno , e di valer grande,
che mi liundo co1•\ra J' che Rom:inll , onenne Jicenz.a di
pocedì nbbocr.arc con flamin10 fuo fratello , che al militar fc:rviz.io di Roma aa in ano. Accorcofi in cale abboccam1:11tO Arminio, che al fr.1cello un occhio manca,·a, domandogli la cagione di que!lJ difgrazia • Flaminio rifpofegli averlo perduto in una battaglia. E bene, ripigliò l'altro tutto raccigliaco , qual premio , o ricompenfa riporracafti
1100

mi . I Soldati pçrciò obbligati
sono ab obbedire al Principe , e
a' loro Comandanti . Dunque ,
ciò po11to , quemaamodum da1ur
in milite •blig.uio scrvitii mzliums,
i111 O' i11 Principe Jamr obltgatio
so/vendi ·sti;und11: , come tutti i
Dottori, e Teologi, e Giureconsulti
concordano. E' cenuco ancora dividere con giusri11a dimibuiriva I e
spoglie dt'ncmici a quelli che furono nel cumbattini.:uo , nc:ll'
cff.ilro a parte Jc::Ia vitwria , e 3
coloro , che accomp.ignavano le
vettoYat;lie, e i bagagh , pc:rchè
csposu sono :igli sc1:1li pencoli 1
detratta la par~ prÌncip.llc , che
aperta :i se , e a 1)10 autore
delle virrorie , che il Greco appella l'ol'x·n. , cioè doni , come
fè:ce la Gran Giudim ( Juditlz:
XVI. u. ) : Porro luiitl1 u11iversa lOSfl ldlic.r lfoloplurms ,
qu1. delit il/i Populus , & çonoprewn , quod ipsoi svswlerat , de
cubtli ipsws , obtult1 w a1111tfu111a
oblivio11is , ciui: 111 dono a pc.:l'pe·
iua memona . I111pcrciocchè que-

~ta voce greca «.v«.'3~fA"' vale non
a coprir d' obblio il donativo •
ma a conservarlo m alto Jalla
futura dimemic:irua delle genti ,
alla vi$ta dcl pubblico . -Molto
meno è lecito poi al vincitore
csrendc:re il dritto , che ha sulle
spoglie , e i beni dcl nemico , a
depredare le co5e sacre , e i bcd
ddla Chiesa , o a molestar gli
Ecclesiastici , le sacre vergini , e
le lor polfeffioni. Chccchè dicano
in contrario i Protestanti con
Grouo , Puffen<lorfio , e coli'
uno , e l' alcro Co~cejo . L.1
Chiesa non può clkre mJi annoverata tra veri nemici , td in
parte enrr:ire della Repubblica
guerreggiante , almeno qua talis
eH . ?\on è dunque giusto , che
gli Ecclesiascici , e le pc:rsone
sacre e i mupj debbano soffri re
i danni della guerra , 5C non
quando for5e 5i foflèro coli' armi
frammischiati nelle battaglie , e
le Chiese futfero sta re forti fìc:ire
alla militar maniera contra le lcg·
gi canoniche ,
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tafii ru da' Romani d'un1 sl grave perdi ca? .FJ 1minio foggiunfe : mi fu acerefciuto il foldo , venni onorato d' uni
collana , d' uo1 corona , e ricolmo d' nlcri mii.cari doni •
Oh così onorevo!rnenre trm:iti oggi fuffero i buoni cam-:
pioni , i forti faldaci ! M 1 offe1·vafì per lo più , che alcri
di effi perdono gli occhi , chi le gambe , chi le braccia,
ed alcri fu h propria pelle impreffi porrano i regnali del
loro valore a tolpi di fpaJe , o di palle ; e pure nè au.
mento di fiipendio , nè altra mercè occengono ; anzi neglerci , e p()fpofii sono ca! vo!ra a c0lcro , che alrro me1·iro non hanno, che quelJo, o dell 1 cieca fortuna , o della pro:ezion d' un Pocenc~ , e fi1. {fu anche d~' debiti contrarci nelJa bifca, e n.;J giuoco. Forfl! perchè non giunge
alf orecchie del Principe il favizio del povero fol,l.ico, al
<1uale in vece di dadì doppio fa!Jrio , gli lì ricagl1,1 , e
diminuifce.
Non farà mai vero adunque , che abbia voglia d' effere
ben ferviro quel Pl"incipe , o Comand-ince, da' Jùoi !oldati, fe non moftra di farne conco, premiandoli, e promuovendoli . M:rncò un rempo infonfJbilm:!nce nelle Romane
legioni l'amico fpiriro, e volendo Vegezio rintracciarne
l.t cagione , rrovò, che laddove prima davanlì Je cariche
a chi fe le avea con fudori, col iJngue, o con alrre virruore azioni meritare , fi diltribuitrano poi a chi porcav.\
fo campo un beli' afpmo , un ricco abiro , un gran cimiero , un fuperbo pennacchio. I marzi.ili 1 e macuri uomini, avviliti d:il \ edt>rfì pofii in non cale , non curav~
no più di efporfì a' pericoli della guerra , che nulla loro
giovava, ed i giovani accortifi , che 1ì premiava lJ grazia , 110 h il valore , e la fa tira , rirraeanfi dal!' occalione
delle brnaglie • Quindi per difi:!tto de' premj militari , per
la diminuzione del soldo, che ufcico incero dal Regto erario, paffando poi di manJ in mano giunge al povero foldato meno della metà , fì vegeono rance diferzioni , ammutinamenti fatali, ribellioni fr:qnt!nri • Non v' e; più -0f!ervanza di buona difciplina. , n~ ddle lc>ggi della natura ,
1

o de'
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o d..!'<liritti delle Genti . In vnno fta ferino. preflo Lipf'ìo ;
(Civ. Dodr. ii/J.V. j. 12 ), ) Nemo pullum Cllimum rnpiat,
culm Il mo contingat, o/ um, sal, lig11um 1wno exig.u, a1i11011i.1 Jua contentus ; di moJo che per dove tragiccarè fa d'
uopo , non mo.lo 11111nus , fd m r/:fligium 9ui.hm rni9uam
pacato nocuft'e d(L·atur. (_Oc. _pro hge Mani!.) Dall' dpe1·ieni(.a più , che dall 1 lt)ofoha del foo 1\hdh-o Ariflotile
apprefe il gra11dc .l\le(f.1ndro a ditlribuire giufiamente a'
fold.iti tutte k ìpoglie de' nemici foggiogati , riferbaodo folo per fe la fperanz;1 delle nuove coaquiJte. Così animlVali
a fervido con fèddrl , ed a foffrire lietamente i difagj
della guèrra. Non altrimenti dee fare ogni Principe, di
ctJi h vin~ più regia è la liberalità , e Ja munihcenza,
Nel companire pèrÒ i Joro doni abbiano fempre dinanzi
agli occhi della mente la matfì~u di Seneca: (de BmeficiiJ)
Don(Jhis aut ho12is , aut iis, qu?s facere p'!flis bonos . Lafcio di tornarvi alla memoria la f.iggia coodorra di Ciro,
che tolto aver.do nl nemico un'l. volta un ricch1ffirno bottino, e grandi fomme di dan1jo, rivolto a' fuoi, lafciata,
diffe, la parte a· conf~derati , dividete tra voi il refio,
fenz1 che nvdf.: riferblt,1 cofa anche minima per se. Taccio d' A\e(fan:lro Severo , il quale non tollerò gì.1 mm:1i nel
lungo corfo del suo impero , che gli ufficiali d.:!fraud.1ff.:-ro
in menoma parte il :.oldo dovuto a' faldati al par di Ciro, come di !~i. Imperciocchè era dal! efperienza appieno
amm:1eUrato , che k foldJcefche allora folamenre feddi fono, ed obbe<lienti, anzi pronce , ed animace a vinct're le
dure fatiche delh guern , quando è loro proncamentt: pagato Io ftipendio, e fon p rovvedute di vefiimenti , e d'
armi , e quando abbiano qu~lche poco di danajo in borfa.
La mendicità foh le lpinge ad ogni difperazione, ed alle
firette cii perdere il rilpetto a' fuperiori , e violare le Jegdi militari , non curar più la ruina propria , e dello StatJ: J;fdrco quod mmdicitas milita1·is ad Om!lem defper6tionem induceret armatum • Qual uomo può mai invogliar(ì a
lenire un alcro uomo con fedeltà , fe non ha fperanza di

qual-
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qualche v:incaggio , e del pr<"mio deJJe fue fatiche ? All'
ureo della miferia precipicato fì frange , lì f marrifce , fi
confonde. Il pallido vifo dell.a farne l' induce a fervire ,
ma non feoza mercede. 11 Poeta moraliffimo Teognide
non per altro inculca al suo amico Cirno di fuggire a
tutto potere la fomma povertà, come una gran dilgrazia,
fc: non perchè ella può partorir~ i rei coftumi : e intanto
i favj foffrono l'infelicità , io quanto rifarcifce ciò , che
la felicità avea guafro . Per regu.ire poi dir folel Giulio
Cefare, che due cofe vi volevano, cioè denari , ed uomini . Ma può ridurfì la f entenza ad una cofa sola , cio~ ai
denaro nerbo della guerra , e dd regno; imp.erocchè , dove il danajo abbonda, non mancan gli uomini, i quali là.
corrono , dove quello trovano in copia. I Fl!nicj ifrdll
uon fenz.a. mifiero , adombrare volendo quefia vernà , ed
cfprimere la potenza de' loro Dei , pofero ad effi in mano
J.Jna borfa di danajo piena • AH' eterno, vero Dio vivente
Hteffo ( leggiamo ne!Ja Genefi cap. Z;>. ) Giacobbe non s'
induffe a darfì per fervo , fe non a patto di ottenere da
lui il necelfario vitto , e vefiito: Si dedms mihi panem
11.i vefcendum, & 1.:eflimentum a.{ in.Jumium, tris mi/1.1 Domi11us ùi Deum.
Or le raoro alla cre2tura ufar feco permette il Creato.

re, affoluto Padrone, e Signore dell' univerfo , che a titolo òi giuftizia, e di fupremo dominio efìger dee da tutti
cieca obbedienza , qual fervigio pretender polìono i Principi terreni dagli alrri uomini fodditi , Ce tolgono loro la
rnercè dovuta io contracambio delle fatiche , e la fperanza
del premio in ricompenfa del merito ? Mantengano dunque
i Principi , o Generali comaQd!lnti d1 fforciti le loro proineffe

Nudo jus & ret1ertntia uer/Jo
Regis ine.ffe .folet quovis jur111nù1e major.
Adempiano glì officj proprj fedelmente.- e ferbino la fapiente condotta , che abbiamo dimofrrata , e non dubitino
punto della fedelrà , e dd pronto fervizio del folclato, giacchè
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chè non può richiamarfi in dubbio, che al Mondo non v'
ehi voglia obbedire , fe dalla sua ftelta obbedienza qu1lche v:rncaggio non ricragga. Nel por fioe intanco al mio
ragionamento 0011 mi refia , fe non che lafciar Guell'aureo
avvcrdmento , il qual diede Legisl.io Re de' Lacedemoni ,
quandb lnterrogaco , quali doti , e qualità debbao concorrere ~ formare un addeftrnto , fapicnte , e perfetto Condottiere d' efcrcici , rifpofe , come fcriffe Scobeo , ( Senn.
5 ~.) dicendo: Adverfus hofles audaci.un, erea Ju6:litos lu.ntvçilentiam , in opportunitau vuo rationem , & conjìlium ;
che è quanto dee praticare un Principe , o un Generai Comandante , dalla di cui Capiente condotta dipende dopo
Dio il felice efico delle vittorie, e delle cooquifie .
~

..
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La pltd de' Principi, e Miniflri dt.!lla Socied ~ rimu1zerata
da Dio, quando promuovono Li dfriti culto, proteggono il d ·coro de l/.i ehfrsa ' e difendono la caefa
de' morti, zda11:1u per l' tjattti efi.:uzion~ de'
p.'i Legati t o/uti, t ptrm1Ji dalle leggi ja.:re ,· e reali , co12tr4 i moroft
efecutori Je/l' ultime volontJ
de' fed~li.

R

ltarnando noi agli argomenti dello fiato di pa(?e ,
dopo :ivere frappofti quelli degli officj dd Principe
neJJo fiato di guerra , e del fupremo Comanfance , e degli altri militari uomini, (pane effèoziale della Politica )
dolce è il farvi ora vedere b. pietà. d.:' Principi, Baroni ,
e M1nilh-i della foc1età. rimuncr.ita da Dio, qu,1Jora difen·
dano il fuo culto , il decoro della Chtela , e la caufa de'
tnorti. E' mamma vac1llt..nte , cf\e corre nel difpotifmo
de' Regni, e nella vertigine de' fecali corrotti, mamma cavata da fal{ì principj ignoti a tucta l' antichitl , non già
però nelle ben temperate Monarchie, il dire , che i Principi fìano paòroni affoluti di tutti i beni , e fondi de' loro
fudditi , col fudore della fronte acquiftati , coll' induftria,
e colle fatiche, elfendo bensì i Sovrani difenfori , e cuftodi delle nofire vite , e foftanze , al la fuprema tutela , e
protezioae di effi affidate ; laon~e facrofante furono , e faranno fempre le pie, e giufie difpofìzioni de' fedeli. Il rivocarle fenza ragione, e necemcà , o il trafcurarle fareb·
be un far torto ali' ultime volontà de' Tefiacori , e a!Je
Joro nfpettabili ceneri: anzi fe ne dorrebbouo anche i viventi , vedendofi negletti , o f pogliati d' un dritto di natura in mone • All' incontro fu maffima tenna , e inviolabile
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labile anche fra' Gentili , doverli fempre ogn' al tra cosa
pofporre , benchè di gran momento , alla Religione pc:1·
la fie(fa felicitl dello St:ito : Om11ia pro[p~ra vt11iu1t fl'}Umtibus Dtum, al1:ufa autem fpmuntibus. (Tit. LiP. /i6.
V.) I pii JegJci , e le facre o!tlazioni fono alfegnare, altre alla propag.lzione dell.L Religion Cattolica , alrre al
culco ài Dio , al decoro delle Chiefe , al mantenimento
de' facri Minilìri , nlcre alla redenzione de' cattivi dJI b1rbaro giogo, ed al[re al foftentamento de' poveri, e al fuffragio de' defonti fecondo lo fpirico della Chiefa , e Ja fana mirabile dottrina de' Padri anche fino da· primi cinque
fecoli (48). Il culto divino, la Relieione, e rutto ciò,
d1e alla Religione appartiene , fono fiati in ogni età i
faldi fondamenri de' Regrai. Nè Mecen.ite ad Augufio feppe miglior confìglio fuggerire , che quello di efìbire al fu.
premo Nume un culto perpetuo in tutti i modi , e in tutti i tempi , e infìeme far si , che i fuoi fudditi lo ftdfo
offerva!fern: Diuù1um Numen om1zimode , & omlli tempore
cole ,
(48) Il oclcbrc Ludovico To- us , ut paupuibus , & Ecc/(si1.
maffino nel tomo Il[. dcli' opera legarmi , u1 Christum in num(rum
sua inticol:m1 : Vttus , & nova filiorum cooptar:r.1 , parique '"m
Eccluil. iiscìpliRa lib. J. de bor.is
Ecclesi& wr.poralibus par. 1I1.
'np. XVII. num. s. mostra qucsto spir.ito , e consc:rmmc:nto de
SS. Padri , dicendo : Quamquam
auwn S11nlli Pt11res 6gre assm1irentur heredùa1ibus inugris admimnJis : unde Aug1minus , ut
eas non omnino , & semper, a se'
recusari osu11dertt , ér os iis obstrueret , qui hinc i/li , u1 rerum ,
& necusitawm Ecclesi1, immemori,
obudlaluwt , unum profert exemplum hereditatis a se admisu, ej11s,
qui sin( l1beris dcftméJus m11: ni/ii/o tamm secius S.1118i Patres iii·

ceuris f.liis port10·1e munetarentur •
ltt! cui un11s eral fil1us , is , si
ciJnsi!to uure1ur Au!Uslini, hominis
a rerum urrenarum cupili1a1e alit·
nissimi , huedem instituebat Ecciesùrm ex semisse, cui duo ex trim~
le, cui tres ex quadrante. Ma c"o

le parole di Saot' Agostino : Sd.

piane fac:iat , quod s6.pe hortatu~
sum : U1111m fiimm habet , p11ut
Christum alurum , iluos habet ,
puw Christum tertium , decun ha.
jet , Christum undecimum faciat ,
& suscipio . Leggasi il Sermone
•O· de diyersis del Santo Dottote ,

stabant ftJe/1bus , suhdebttntfU: fa•

Cc

'
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alii cola11t, effi.:~. ( Dion. lih. LII. ) Certimence è un ingauno affai biafim~vole degli ambiz1ofì , e
fioJci Politici il perfu.idedì di poter giungère all• f dicicà,
per qudunque mezzo iniquo ' giu!h r empio confìglio del
Segrètario Fiorentino , fuggerito al fuo Principe ; imper<;Ìoccb~, quJoti cosl fcioccain:nce opinanl"I , nelle loro pe1·verfe opinioni , e propofizioni , niente ditf:renci dalle tele
di ragno , retbno delufi • L:i soh pietà h.1 il pregio di
vederli efalcata da Dio, e rimunerara , perchè il Creatore
etfèodo buono , e giufto , anzi la ftdfa boncà , e h fi:dfa
giufl:izia , 11011 voli! , che la nofrra natura foggia-=d1e alla
necefficà., anzi vuole , eh;: la piet:l. oo(ki non dipenda da
vincolo di nacura , acci occ~1è noi di buona voglia la. virt~
efrrcitando, lodi , e premJ ne mel'itaffimo ( 49) .

col~,

& ut

Maf..
(•9) Nell' aureo Dialogo di
Zaccheria Scolastico , V cscovo di
M1t1lene , intorno al'3 fabbrica
dcl Mondo contra quei Filosofi ,
che l' cternit~ gl_i amibuiscono ,
tradott<• dal Greco in lingua T v.
scana dal celebre Gio: Antonio
Volpi , già ~ubb~1co ~~ofc~ore di
Filosofia ncll Umverma d1 P.ido\'a
'i fa veder1 , che 010 ha I'
eUc; facitore da se medeiim:.> ,
non gi3 dalle cose fatte , e che
non litette egli oz.ioso avanù la
creaz.ion dd Mondo sensibile , e
che non venne di ncceffità a produrre le visibili cose . Afferma
ci:li che il Mondo non l' ha accompagnato ab eterno ncll' elferc
per non farlo una cagione 10 YOlontaria ddl Universo, ma confessa c!Ier lui autort delle cose per
bontà soprabbondante , e d1 sua
velontà • Attesta il Mondo eilèro
cornimbile , elfc:ndo egli fatto •
Dice però , che i;' non si gu:ma

del tutto , nb in sempiterno , e
ciò pc:r bontà di chi il fece , ma
che trasfigurasi , e falli più bello, e insieme co' nostri corpi di viene imm11rtale dopo l' universal
co11sumazione . . . . , •• • Quel
guasramento delle cose: create per
breve tempo fu introdotto dal
buono imn1utabile etfere a be.
neficio delle sue ragionevoli crea.
fare , acciocchè non giacciamo infermi , e misc:ri sc:nza fine, e insieme perchè dalla temp.>ral corruz.ione di queste cose impmno
le sostanze intelligenti , eh' elle
son fatte immortali , non per ne.
é:dt'ìti di lor" nm1ra , ma per
mero dono del Creatore , e che
non hanno Ottenuto in sorte il
primo smo , e più felice per
mancanz.a d' un altro inferiore ,
acciocchè riguarda!lè:ro nel primo,
e solo principio , nel buono per
effcnza , cd uno , nè mai di conttlllplaie il bcr11:fmorc saz.ictà le

pren-
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Mafsime fon cotefte tanto Crifiiane , che mi fanno animo a fiabi lire il mio argomento, fuggereudo a' Principi ,
llaroni, e Minifiri dello Stato, che fa loro pietà in promuo-

prendeffe : am:ilT'cro cl' dfcre da do mortale , albergo a lui adatta.
Jui 5ignoreggiatc , • di fruire in to. Dimostra poi la cagione, perttcrno la illustrazione dcl Buono. chè: l' uomo sia stato creato siQuindi ancora chiar:imente apparisce l' cccellìva porcnz.:i , e s:ipic:nza dì Dio , che le mortali
cose rifa immortali . Col mnzo
dello scioglimento dc' corpi uma·
ni trovò la maniera di distrugge·
re la corruzione arrecata , ed a'
mortali l'immortalità comunic:indo , fece , che gli uomini dopo
avere sperimentata la corruzione,
e la dilfoluzionc , odial!cro la c:tu·
sa di clfa , che noi dicevamo es·
ser la malizia • Ma molli alcuni
dubbj nel dialogo dagl' inttrlocutori , risponde fra gli ;i'tr i a quel.
lo , che interrogandolo diceva :
Qual nccef!ìtà \'i fu di onorar I'
umana natura col darle la hbatà
dcli' arbimo , pc:r cui dovea cllcr
tirata giù nella corruzione , e
atrascina:vi scco questo Universo t O come mai dlèndo il disprezzo in cui pose l'uomo la legge
Divina , srato causa dello scio;;li·
mento di lui , e delle cose , clic
lo circondano , venuto dopo la
crea1.1on dcli' universo , Iddio an·
ticipando 11 gJsti~o fr•c il }.-!.n.
do corruttibile ? Subiro sci•>~he i(
dubbio: Che bl'll sape"a il Cri:aiorc colla virtù dd preconoscere,
che I' uomo avrcbbi: facu p•>c:i
ltima della legge , e che sarebbe
stato murtalc , onde egli prcve,icndo , gli apparecchiò il Mon-

gnore delle sue voglie , soggiungendo , che il Creatore ellendo
buono , anzi la stefià bontà, e il
sommo bene , non vuol , che la
natura nostra soggiaccia alla necelTità così , che all.i maniera dc'
bruti , doyunque altri la condu·
ca , •enza resistere cola scn vada , cd oltre a ciò egli vuole ,
che I' onestà nostra non dipenda
da vincolo di natura , acciocchè
noi di buona voglia la virtù escr.
citando, lodi, e prcmj ne meritalfimo ; impcrciocchè I' onesto
forzato non gli è caro, ma bensl
quello , che si colti va per elc:zìo.
11e • Coloro dunque , che levano
libertà dcli' arbiuio, e danno ca.
rico al Facitore, perchè non nac·
'luero di consiglio spogliati , altro non fanno , che preferire l'
impeto brutale, e la irragionevol
natura alla ugioncvolc , amimcttcnclo I' involontario movimento
allo spontaneo , e alla vinù col
discorso congiunta , e per poco
hanno a male di non clfer n:iti
bertucce , o r:uòt:li , o asi Ai , g
altre cotali bestie . Onde io conchiudo co' due versi dcl Taffo
nel canto 17. Gcrus. lib. p. llt.
Or 'llorrai tu ill11gi dall' t1lt1

cime
G1acu , quasi tra .,al/i , au..
cel subii.me?
Gc 3
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muovere il culro divino , e il decoro delb fua Chiefa farà fc:nza fallo in mille doppi rimuneraca , quando accoppiaifero a quefia virtù la difefa della caufa de' morti , ze- '
1
Jando per 1 efacca efecuzione de' legaci pii , voluti, e permefsi dalle leggi Sacre , e Reali conrra i morofi efocutori
dell' ultime volontà de' fedeli : argomento troppo intet"fifante pel buon governo dello Stato, e per la falvezza dell'anima dc:' Reggitori •
406
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PROPOSIZIONE

P

PP.IMA.

Er parlar kgalmente, certa cofa è, che paifa una mu-

tua crmifpondenza , o relazione tra la legge , ed il
legislatore ; e potrebbe anche fadì l' evidente dimofirazione , argomentaodofi , che doill' eifere fognato nella nofira
mente il lume, e 1a nozione deJJa Divina eifenza, fìafì
anche altamente impreffa l' idea dd legislatore. Dall' eiferci d.dla dall' intimo fenfo , che abbiamo , la nozione , che
v• è un J>io , ne viene tofio di namralifsima confeguenza.
l' idea della Jegge di doverfi qudlo Dio adorare , ed amare : Deus igitur colmdus eft, 11u1ue Deus colitur, m'ft amando. ( Divus Augu.ft. li/,. dl q1111ntit. a11Ìm.f cap. .3 4. ldi!m
• ep. I ~o. ad Honor. ) Dall' eifere io noi fegnara l' idea della lt'gge di adorare , e di amare Iddio , confeguica , che
quefio Dio efìfia ; ~ì perchè a vanri la legge ef1fier dee iJ
Dio Jegislarore; sì perchè non potrebbe da noi eifere adorato, ed amaro quel D:o, che da noi conofciuto non fuife
efifienre, eflencloci troppo perniciofa , non men, che r i·
gnoranza di Dio, Ja non conofcenza della fua legge, per
meno di cui ci ordina il fuo culto di Jarria . Ego fam
Do111i11ur D~us tuus, qui eduxi 'te de Urra ll:gypti, de d1;mo fin·i t utis : noll h11te6is Dtos alienos coram me , no11 faCieJ ti/ii Jculptile , nr'lue om1.e1n .fmilhudinan , que efl in
celo difuper , & qu.e in terra deo1yiun , 1uc eorwn , que
jimt: fo O'fuis (u6 terra : No1Z a.lora6ù ea , 1U<JUI! coles.
( Exod. XX. 2.) Laonde il Catechifmo Romano ci avver-

te,
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te, cont\'nere quefio precetto due cofo , una pofitiva , che
il culto dd folo verace Dio comanda, l' altra negativ.l •
con cui il culto divieta d' altro Dio fuori di fe: Duplex
co11 1imri puetp·um o.ftmdet ( Paro.:.hus ) , qu?rum alterum
jubmli, alurum prolzibm:li t im habet ; nam quod dicitur ,
11011 h.ibihis Dtos a/imos cor.un me , tam hahtt {t11te11tiam
conju11d.1m , 1~ vtrum Dtum coles , alimis DÌis cultum
1w12 a.thihehi s. (C ate.:.hif. R1Jm. parte III. r..3. ) Non perchè
il g1ande Jddio bifogno abbia delle noftre ' adoraiioni, e
facri tìcj ; ma perch~ cìe;:: la aeatura riconofoere , adorare,
ed amare il fuo Creatore , che la traffe dal nulla , e la
governa , che la nutrl nell' utero della madre , la produffe
alla luce , la conferva in vita, la fa rinafcere alla grazia,
e la ricolma di tanti b~neficj , ed a juti. Anche i Gentili
conobbero il culco dovuto a' loro Numi , cornechè bugiardi , e non fapevano 1 come efcufarfi dal preftarJo, gli empj , qllando ne venivano accufati. Cosl il Filofofo ( apuJ
Luciall. fo Dm101iaéle pag. 861. tom. 1.) incolpato d' empietà per non avere dato mai culto alla falfa Dea Minerva , non feppe nelle cieche fue tenebre fcufarfi in altra
maniera, se non col dire: Neque enfm illam oblatis 4 me
facrljiciis ùdigm putah.im.
Quefto culto a Oiò dornco dividefi anche da' Naturalifii in interno , ed eOerno • In qu:lnto al culto intt'rno ,
debbono le creature ragionevoli prefiargli fincero onore ,
profondo cffequio , e vt:nerazione di cuore più fommdfa :
Dignus ts , Domin-: D.%· 110.fttr. accipere ~loriam, & honorem , C.< virtuttm ; quia tu erta.fii omnia ( Ap'Jcal. IV.
1 1. ) per riguardo alla fua potenza : Excdfas Dèus in fortitudhie sua: ed infieme per l' infinita di lui bontà, come
dator larghif~imo d'ogni blne, perchè dat om11ihus afflum4
ttr , e da elfo folo fperar polsi amo ogni nofira felicità :
Ftlix, cuius Jita e.ft omnis Jpts in Deo fa.o; uniformandoci ~lla divrna fua volontà, appunto perchè omnia hent difpo121t. Conviene in fomma tcmedo , come giufto , onnipotente , adorarlo , ed amarlo , come benefico Creatore,
•
e{;? "4
con-
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confervatore, e Signor di tutto 1' univerfo , il di cui fpiriro ha ripieno il giro della terra : Spiritus Domini repfri;it Orbtm ttrrarum ; nella di cui mano fono i termini deiJa
terra : In manu ejus Junt omr.es ftnes terr.e. IJ culco poi
efierno alrro non è , che dd culto interno una dimofirazione • V interno culto fenza l' efierno non vale , come
neppur 1' efterno feuza J' interno : anzi quanti arti di culco
jncernamente l'uomo in fe concepifce, quafì alu-etranri d'uopo
è, che pratichi efteriormente per manifefiare la fua Religione, e confeffal· dinanzi a tutti la dipendenza di fe (50),
come
408

(ro) Sono molte le ragioni , la ragione I' abbiamo chiara ùa
Sant' Agostino nel Salmo LVIII.
bilirc C)Ue5ta Cattolica verità della Totum quidquid mm tle miuricordip:ndenia della Creatura dal Crea· dia tu.1 est . Fecwi , ut esseni , &
tore . Io mi contenterò per altro non tu fecisti , 111 éonus esst:m ?
di recarne! due sole le piìt sode Di:disti mihi , 111 sim , & potutt
col famoso Vincenzo Contenson , alius mihi dttre , 111 bonus sim ? Si
Dbmcnicano , Dottor di Sacra tu milu di:disti , 111 sim , & nlius
Ttologia della Provincia di To- mihi di:Jit , lit fo11us sim ; melior ,
lcsa ( Tom. u. lib. VII. dissm. est illt , 911i mihi de:Jit m bonus
Il I. cq. u. ) La prima si è , si111 , 111ttm il/e , qui mi/ii dt:Jit ,
che· I' uomo in ogni 5raro dipen- 111 sùn . Porro , quia nano tt: pode da Dio, non solo per I' clre- untior , ne1110 u in misi:ricorlia
re , ma ar;lhe pel bene operare; /argior , n quo ttccepi , 111 essem ,
Cum sicut esse creatur1. est expres. nb ilio acce;i , ut bonus essi:m :
sio crtiis " se , Ìt.'t aflio crea111r1. Dt::IS nuus miuricordi.t me11 . La
sit pmicipatio Divin1. aflualu.uis, seconda ragione , la quale moire
& 11ir1111is , & aflionis . Omnt: altre in se: virtualmente compren.
""""' ens participatum a; Enu de , ì: <JUCSca . Se la creatura in
per 'suntiam dcpendtrt , & ea qualunque smo non dipcnddlè
1a1ione àepcndere, sub gua partfri- dal gratuito impulso dd primo
p11t , solus illt inficias itit , qui Motore, necdEmo è , che crollas.
terminos non i11ullexerit , ,,.,/ com- sqo i principali attributi della
munissimas Philosophi1. no1iones Divinità . Primicramenre la cerignoraverit . Dunque da Dio , tezza ddla scienza di Dio sen ca.
prima cagione 1 e primo motoro dc : irnpcrcioccH se le furnre ope·
djpendc ogni moto della causa 5C· re della libcrrà non dipendono da
conda . Concioilìac ht: p cr que5ta Dio movente: , come potrà egli
ragione solamente lddio si può , ;iver cerra conosccnia di quelle: •
e si dcc dire primo Morore e ' il di cui cvencu non d01 re , ma
dalle
che adducono i Teologi per ista·
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come caufo feconda , "finita , debile , e miferabile, dalfa
prima , eterna , onnipoffence, ed infinita , come affermano
i Teologi , e gli flessi Giurifperici , anche Procefianci •
( Pu/findoif. dt '!ffic. lwminis , & civis li/J. I. c. 4. §. 6.

&
dalle bilance , e èai cenno d'una
'\"olonrà non dctcrmin;:ta derivano ? La provvidtnza di Dio poi
anche vien meno ~ impcrc1occhè
pouii ingannmi nella sua disposizione, qu;ilor.1 akt1na cosa si facda , h qu:il no11 proceda da se
disponente forte , e soavemente
insieme . L' onnipotenza di Dio
altrcsl diverrà debole , cd inferma ; anzi lia pericoJ~.1tc , come
il grande Agostino i espnme ,
{ in E12chir. cap. 39. ) , lo scdfo
principio dell:l no tra credenza ,
e confellionc: , onde noi confcilìarno di credere in Dio Pane onnipotente , se .dcunc: cose volle
far Dio , e non le fc:re : e quel
che è più inJcgro a dirsi , inran·
to non le fece in tp1anco che I'
onnipotente volonca dcli' uomo
gl' impcd1 I' dfcno della sua volontà . La r3gionc similmente della
prima causa , e del primo prin •
cìpio , ii vcdr:ì di lt'ggic:ri vac1llare , e dimu5gcrsì quinci affatto dcli' ultimo fine: il prc:ziosiisimo pegno , qualora a~parteng~
solo al primo Agente 11 dare l
moTimcnti a' secondi :igcmi rnrti , e ali' ultimo fine il 1ichiamarc tutte le cose in se , ed ordinarle secondo il proposito- dell~
sua voi ontà . Fin almc:ntc b m:lla
subordinazione dcl nome questo
Cili;::e . Imperci occhi: concorrendo
duè cause , se non cooperano per

7•

sorte , ed a caso , è giuocofurza •
che o l' una sia molfa , e determinata dall' altra , o tutte due
da una terza ; ma che Dio , e l'
uomo da un' altra causa terza sian
rnollì ad operare , n"on ,.. è frenetico fin ora , che !'abbia detto~
dunque o Iddio urà mollò da
una causa seconda , e cosl con
ordine prepostc:ro orribilmente dinrrà il primo Motore causa se·
conda : il che empia cosa i: a
pensare ; o da Dio sarà la causa
seconda mo(fa , che amencluc poi
coopcnno lo steffo effetto. Tocca
S. Tommaso quene ragioni ( lih.
III. conmz Gm1. cap. s,. ) , do'VC impugna la semenza di coloro. che sostrnevano , Dwm cnu·
snre in nobis vinuum , u1 ielùnus.
non a1:urn faure , I.il wlimus •
Imar:to rimettendo il nosuo lcggitorc agli :iltri argomcnii , e pro•
ve ddl' :iccredir:uo Teologo, con·.
chiuderò la nora co' versi di Pru
dcnzio:
Nnm , qumn divinis t11im111
de rclus , & illum ,
Qui vtl principio caruit , vtl
fine carttlt ,
Quique Chao antuior fuait ,
mu11d11mque crearit ,
Con;ec1are n11imo conttndimus,
exigua tst vis
Humani iflge11ii, 11m1oq1u an.
gusta lahori .
Q11ippe minor natur~ "1citm si

in-
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& 7. Eùmecio de jur. N11t. & Gmt.' c.5. de ojfic. lzominfs
erga Dtum §. 135-· 136. 137.) L'uno, e J' altro culto, a
D.o dovuto , ben fanno difiinguere i Crifiiani 1 che fono
fbci fempre mai 1 e iono imefì ad offrire facrifìcj , obblazioni , doni Jarghifsimi in prò ddla Chièfa , Tempio confecrato al vero Uio \·ivence , e qudìo appunto principalmente promuover deono i Principi , Baroni , e Miniftri
Cattolici , lè-nza permettere, che dall'avarizia alcrui di ceforeggiare alter:ui , aboliti , e fopprefsi fuffero con danno
ddla Religione 1 perchè meglio è arricchir• la Chiefa , Madre de' Poveri , che noi fiefsi : Po.fdfio Ecclefìte fimptus
t'}l egaiorum • Numerent 1 quos rtdem~rint temp'a captiuos;
9u~ contulerint alimenta p.zuperihus, efclama S. Ambrogio,
parlando della legge ddl' Imp~ratorc: Valentiniano. OJtrech~ meglio è arricchire , che ardcchidì , come solea dir
Tolomeo Lagi Re d'Egitto; melius tfl dii are , quam dit11rl.

Al chiarore di quefto lume fi fcoprono negli ferini de'
Pagani Je preziofe fciacille di quelle eterne vericà , che da
tutte le parn rifplendono a glorh della Divinità , e della
Religione, e ~li errori materiali , che 1.i v:ma foperfiizione vi ha eotro mefcolati • Conciofsiachè non v' h.t 1 fe no11 .
la rivelazione Divina , che poffa a noi fervire di [corta
ficura per diritt. mente guidarci a traverfo di quefio mefcuglio di denfe tenebre, e fiochi lumi. Senzl di eff.i e he
fono H:aci mai i popoli più colei, e più chiari nell' um:rno
fapere , e nello fpirico, se non una moltitudine d' uomini
ciechi , infenfaci , e privi di ragione , e d' intelligenza ?
Qut"fia è 1' idea , che ce ne dà 1'1 Sacra Scrittura in più
luoghi.

inttnltrt l411Ut

Àcrius , ac pmètrare Dei St·
crtta supremi ,
Q11is d11bittt villo fragilem las·

sescere 11isu ,
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I Greci , e i Romani erano nnzioni colte , e polite •
piene d' ~omini intelligenci nelle Ccienze , e nelr arti. Vi
fi trova vano Filofofì • Orarori , Politici , e molti anche era no Legislltori , Interpreti delle Leggi , e Miniftd della
giufiizia ; e pure fra tanti favj nel cofpctto degli uomini
guardò Jddio dal Cielo, e non ifcoprì , che infenfati, an·
zi neppur uno , che non ponaife l' errore a guifa di cifpa.
negli occhi ddl' intelletto, e nel cuore. Dtus de c~/o profp~xit fuper filios homhum, ut -,,ideat, fi tfl inttWgms, 11ut
rt9uirtns Deum . Omnts d(clin11venmt, Jrmul i11utilts Jaéti
junt , n011 eft qui faciat honum , non tjl u.Jilue ad urzum.
( Pfalm. LII. 3. 4•) Domandate a' faggi di quelle nazionl , che cofa adorino , cofa fperino dal culto , che prefiano alle lor bugiarde Divinità. ; che cofa fiano elleno medefime: che cofa faranno in avvenire , qual' è l'origine,
e la regola de' loro doveri , quale il fine di quelle celebri
Repubbliche (51). R..frerete maravigliati in vedere tutti
que' Savj come: tlnti balbuzienti fanciulli al bujo di quefie
impor( f x) E' indubitabile , che la
Religione dc' Popoli anche più
colti , prima che nel mondo ve niflè Gc:si1 Cristo , era ripugnan.
te a' principj della ragione . Domandate prima d' ogn· altra cosa,
come pcnnv:i il comune de'Gcntili dcli' Unità di Dio . I Caldei,
j Fenicj , gli Egizj, i Greci , cd
i Ronurni pensarono tutti a popolare il Mondo di Numi . Il
cielo , la terra , il mare , i fiumi, i monti , le selve, i luoghi
1ottcrranci erano pieni di Denà.
E~iodo si diede la briga di mscrne la Gcne.ilogia , che agli eruditi pare un Caos , non che un
laberimo cieco , cd inestricabile .
Per lume della Tco~onfo, e Mitologia degli antidu 1mfiè , dc: Ila

Genealogia degli Dci anche nel
1 ;e-o. Giovanni Boccaccio , Padre della nostra elcgantiffima To~cana lingua : opera , che gli concitò una guerra piena d' odio , e
d' invidia , come l' Autore stcflo
rammemora ; e nel nostro secolo
Aleflandro Sardi Ferrarese , scrivendo Numin11m , & Hlroum ori·
ginu , volle iUusmir più , che le
favolose memorie , quelle della
vera antichità ; per non riferire
gli altri scrittori dopo Esiodo pii)
remoti , che furono Androne ,
Simonide Peliade , Dromocridc ,
Apollodoro, Giulio Igino , cd :iltri , i quali trattarono di tante
favole , e dclirj . Se ne facean
beffe certamente i Filosofi , ma il
popolo era della sua vana creden-

za
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importanti vericà , e de' principj luminofi, ed eff'enziali di
notlra vera Religione , mofirando!ì poco differenti dall'api
e dalle formiche , le quali vivono in Repubblica , ed offerVll·
:ma tcnacilt.mo , tanto che coloro,
che non adottavano li suoi scmirnenu , erano riputJti Atti . Tal
cecìra dcrivb dal fome de' Poeti,
che furono i primi Teologi , da
cui imparava il popolo la religione , tratta dal diletto sensibile
delle loro fantJstiche immagini ,
colle quali dando moto , e vita
a' concetti ddl:i mente, moltiplicav~no le intelligenze, e le d1vinitil all' infinito ne' venti, ne' fiumi, negli alberi, ne' salli , come
se Ycramcnte mtti gli atomi della
materia animati fulli:ro da tanti
Dci, che prendt'an parte ncgl' interdli di gli uumini . Ne' primi
tempi dc:1 Cn:.tiancsimo la con·
trove sia , che agitna tutti gl'in
gcgni , era qutlla dcli' unità di
Dio • I PJg1n1 , convinti da~li
argomenta dc' Cristiani , confe(favano , che gli attributi della Divinità dovcm clfcre accolti in una
sola natura, e pretendevano , che
le Deità adorate dal Popolo non
erano , che immagini , nomi , e
simboli , con cui si esprimevano
i d1vcr1i attributi dcli' efièr supremo • Evemero della Città di
Mcflina , anticbiffimo Is:orico raccolse dagli archivj , e da' tempj
le memorae , che potè avere alle
mani , spett•nt1 alla Storia dc:'Nu.
.mi , cd ellèndo questa tradotta
da Ennio, Lattanzao si servì della
di 1111 traduzione per convincere
i Gentili , dimostrando loro, clic
I

I' allegoria non potea <oprire la
deformità dcli' Idolatria , giacchè
i Numi erano 'st3ti veri uomini •
Crisappo secondo Plinio ( hb. t..
cap. 7 · ) insegnava dfervi Dei ,
9i.i nascunrur, & intt•tlint ; l'alone Babliense si prote&ta di non
avere tradotta la Storia di Sanconiatonc , se non a fine di dif~n·
derc I' antica religione coli" auto·
rità di questo gran Teolugo , e
di mostrare istoricameme contra
l'opinione moderna le imprese fatte
da Giove , da Saturno , e dagli
altri Numì. Nè fu quest3 la sola
opera , che confutò la nuova ipu·
tesi . Ne uscirono altre alla luce,
e F1lostrato descrivendo le gesta
di Apollonio T1.:ineo s' accinse a
provare , che gli uomini , quando
d' eminente vim'1 dotati snno ,
paff.100 nc:l numero degli Dci •
Per~u:uli finalmente i Gentili di
non dover ricevere più d'un Dio,
non sol divide vano gli attributi ,
che separar non si polfoRo , ma
vesti•ano i Numi da caratteri ripugnanti alla Divina natura . Intorno alla scicm.a dcli' anima egli
è certo , che i popoli pagani non
ne' conobbero la spmtuahtà • Credcv ano tutti , che le anirre dt'
trapassati avessero un corpo sottile , ccl una voce tenue , quali
ce le adombrano i Poeti sotto il
vocabolo Ma11ts. La maggiore parte
dc' Greci ammette: va b trasmigra·
iione , altri erano matcrialiHi ;
,;indc,
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ferv;rno certe leggi fenza pot~r dare ragione di lor con·
dotta.
Colpito d:i qudlo lume , fcefo dJJl' alto de' cieli , il gran
Coftancino , conobbe l' oboligaL.ione più ftretca d'un Prin-cipe Cattolico , la qual coolìfte in promuovere l' efierno
culto ài Dio , e della fua Chiefa coli' opere d' eroica pietà. Son conti i fuoi fplendidi doni , eh' io Jafcio ad alcri
il celebrare , i quali rammentano do.1aca alla Chiefa Romln.l l.L Ciuà fte!fa di Roma, il Palazzo Lateranenfe , e
molte .lltre Città, e Provmcie, oltre brghiffimi altri doni
facci a tante Chiefe d;ilJa fu;\ munifìcena L bbricate , o ri..
fiorate, come fi legge in c1p Confla 1t. diflin. 69. E quantunque quelb donazione combatt.1110 gli Eretici , e molri
altri de' Cattolici pre!fo Bubofa ( in diélo cap. Con/Ìllllt.
n. 4 ) fondati fopra quel nflelfo di non avere quefio pio
Imper.Ltore potuto far cosl ampie donazioni in danno del1' impero pel giuramento , eh~ fi fa ndla coronazione di
confervare illèlì i dritti ImpedJli , tutta via v' ha chi dice , che quando fo(fe cosl , bafterebbe per render valida
la riferita donazione il confenfo del Senato , e del Fopolo
che vi · concoi'fe , ( quando però il Senato non fuffe fiato
allora pagano ) conofcendofi , che quanto alle Chies~ fi
dona , a Dio confacralì , al quale , come a fupremo arbitro , e padrone , la tl!rra , e l' univerfo tutto arp.trtieoe :
1

Domini tjl tura , & pllnitul•> ejur, ( Pfa/. X X1II 1. )
oltr~chè fi foggiunge , che k Città , e le Pro . 1ncie a!fegnatc da Co!lantino alla Chiefa Romaoa , erano fiacc: occupate da altri lmperato1·i t1raaui, onde fi vuole, che giuila·
~mdc, quando S.Paolo parlb delle
domine Evangeliche nel!' Areopa·
go d' Atene , alcuni si posero a
ndere , altri ~llertati dall.t novnà
dis•cro , che I' ayrcbbono sentito
ragionare un' alrra volta . La Iibcrtà !lUlana ignota , nè idea sa·,

na v' era della morale, dell'amor
di Dio , e dcl Proffimo . E' innegabile dunqut , che: il Cristi;inesimo corresse tutti gli errori
popolari de' Gentili circa la Di~

v1111tà 1 l' anima 1 e fa
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fiamente da lui alia medelima confcciar li dovevano per
tal dfpetto , e per tanti beneficj , eh.! Dio gli compare)
nella di Jui cooverfione 9 nella guarìgion delJa lebbra , e
nella celebre riporcaca victoria concr.1 l\hfsenz.io, come fcrivooo fra Canonifii il Panormitano ( confult. 82. Oflimf. in
S11mma tit. dt lmmunit. Ecclif. n.1 z.) fr.i Teologi il Belfarmino ( li6. I. co11trou. 4. de Ecd~f. Milit. li6. IV. cap.
I 8.) Mekhior Cano ~li6.II. c.5.) Molina (dt f ujlitia, & furt tra..'l.2. difput .25.) e fra'Giurifti Mirta (de Tur{fdiéì. p.
;i. 13.) Berfaro (li6.I. conjult. 1 'J4.) Menochio (confalt.z4,.
n.39.) Cevallo (Com. contra Com. qu.efl.34 "'·) e poi NicoJio (li 6, [. lucu6r. CiuiJ. in Ru6. Inftit, n, I 7. p.1,.6. ) e
pienamente Paolo Raffi. ( A:Uit. ai Rotam p. 3. dec!f. 'l..
"· n. ~ J· uft!ue ad n. 56, ) Finalmente fra gli Storici , ed
Annalifti l' Eminenciffirno Baronio ali' anno di Crifio 3 -i4.
dove fi parla della liberalità di quefto gt·an Principe verfo tutte le Chiefe , a cui s' aggiung-! anche lo Spondano ,
fcrivendo Copra l' eciitto di Coftancino a favor della Chiefa , onde traggonfi tanti argomeo ti di -efalrare l' in (ì ane pie-otà d'un tanto gloriofo lmperadore, da Dio per al~ro brgamente ricompenfata con tante vittorie Copra i fuoi nemici a lui concedute , e con mille folicità temporali a piena m100 verfacegli io feoo dalla fu.1 milcricordia • Su gli
efeqipj delle doalZioni del Grao Coftantioo (5z) , di Pi-

pino
( r1) Intorno alla ~elebre do11azi9n di Cost:intino coloro, che
si gloriano d'elfere iceveri d'ogni
pregiud1cio, anche tra' Cattolici ,
voglion farla da critici . Come
mai ancora a' tempi nostri , dicono , si tragitta di bel auoto ,
cioè si dà la volta , come è in
proverbio dc' Greci, per imbarcar
nuova gente a crederla ? Vi ha
I' A.utore do:lle istnuioni iqcorno
alla santa Sede riscaiupate in Bu-

glione tradotte dal Franccac idioma nel 176 f. : Opuscolo in&erico
nel tom. IV. delle lettere Provinciali , publu:ate a Cologrzf
che{ Pierrt 4e /,z V.illèe nel
17 39. ;
del qual Gpuscolo si
crede comunemente A11tore M.
le Noble : e quesca 1uateria da
altri più di lfusaniente, e da Giu.
scino Febronio è: trattar.i . Per
vl!dcr , se sia immaginaria la
DonJtion di Roma , e dcli' Im -

pc: rio
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pino poi , e di Carlo M.igno, e d' alcri Re d1:' Franchi sì
benem.:rici della S.inc.i. Sed~ • non è maraviglia fe oecempi fuffeguenti Filippo 1V, Re di Francia, avendo i Minifiri
per io d'Occidente • che dati' rI~·
pendorc co~tantino a P..ipa ~11•cscrrJ {. ,i suppone fma ( dice
1' Amor Francese ) , quando non
vi fuifero alrre prove , che il
ai'en7.io dcl Cardinal ~.ironio nel.
Ja sua Scoria Ecclesiastica , cffa
sola bast~rtbbe a farcela creJerc
una novclll . Oppone anacroni·
ami , e incongrncnte . Non gli
par credibile quel , che si narra
di Costantino , che ancor Pagano , accaccJtO cl:l fiera lebbra ,
mentre era per tentarne secondo
j} consiglio dc:' Medici la guari·
gione col bJgno del sangue <H
più fanciulli scannati , gli apparilfcro in s~no i Santi Apostoli
Pietro, e PJvlo, e gli ordin:ifièro
richi:amar dall' esilio P.tp1 Silvc5tro , perchè egli solo scm:i sparger unto s.lng:ic innocente l'
:ivrcbbc risanato. ln facci richia·
matalo , e ricevuta da lui dopo
il battesimo la sanità , dicesi ,
che gli donaOè: qucli' Imperadore
in ricompensi oltre la prc:nincnz3
&opra i P.miarcaci d' Anuochia ,
Alclfandria , Cosnruinopoli , e
Gerusalemme, anche tutti i dritti
dcll' Impero d'Occidente nel se~
colo IV. Sei;nasi poi la data dcli'
addotta Donai.ione nel quarto
Consolato dcl medesimo Cosrantino, e di Gallicano. A provarne
l' insuttìsccnia ecco le ragioni ,
che adduce. La prima , che da
niuno degli autori contemporanei,
chc: scrillc:ro I.i vita, e gli c:logj di

Costantino • si fa menzione alcuni
d'una circostanza di tanto peso, scb.
bene magnific~te abbiano di sì pio
Imperadore le più minute Iiber:alità.
Eusebio contemporaneo tralascia
affatto di parlarne . La tacciono
i Santi Girollmo , Agostino ,
Ambrosio , Basilio , Gregorio
Nazianzeno , I' Istoria triparuca ,
Papa Damaso , Hcda , Orosio ,
che diedero alla luce l' istori~
non meno profaoa, che Ecclesiaatica : nè sa I' Autor persuadersi •
che abbian tutti posto in non
curania un punto sl importante •
L1 seconda ragione è il profondo
silenzio degli suffi Papi, i quali
entrati spelfo in grni contese
co' P.ariarchi di Costantinopoli ,
non han giammai loro oppoml
la suddetta donazione , che non
avrebbon tacima per dimostrare
la preminenza della Chiesa di
Roma sopra quell.i di Cost:intinopoli . La terz..1 ricavasi da ~n
anacronismo, qual è 1' <1tfemurc ,
che in virtù dell' Imperiale D1ploma era stata conccduta :i
Rom:i );i preferenza sopra il p,._
triarcato di Cosuncinopoli , quan.
do quella Città non fu per ordine d1 Costantino edificata , nè
decorata dcl di lui nome , nè
dichiarata capitale dcli' Impero ,
se non aett' anni dopo il concilio
Niceno , godendo allora l' onore
del Consolato Pacatia!lo , ed Jla.
riano , che è t}Uanro a dire diciafiè:tte ~nni dopo il quarto Consolato

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

416

IDEA DELLA VERA .F'OLITICA

firi Regj moffa lite. a' Prelati dèl Regno per comb:mere
i privil~gj ddle loro Chkfe, incefì dal Re gli Av\'ocati

dtMle medefime , pronunciò egli quella degna , e memorabile

••

1olato dello stelfo Costantino .
La quatta si è , che nel racconto
vien qualdicna la Chitsa di Cosrantinopoli col titolo di P.mfarcato, e pure si sa, che ral cicol()
le fu sol accordato dopo ìl concilio colà tenuto cinquanc' anni
dopo la d:ua della donazione .
La quinta , che insieme con Co.
scantino non participò Gallicano
della dignità consolare nemmeno
a titolo d' onore. La sesta , che
Costantino pria di morire divise
I' Imperio fra tre suoi figliuoli ,
Coetancino, Costanzo, e Costante,
i quali compresi i loro succelfori
pel corso non interrotto di cento
seff.1nt' anni continuarono a govunarlo , cioè sino aJ tempo
dcli' Imperatore Augustolo . Si sa
poi , che nell' anno 47é. da Odoacre Re degli Eruli rimase di.
suucto affatto il detto Imperio ,
e che Roma restr1 soggetta al di
l:.ii dominio , indi &ufieguentemcnte sotto quello di Teodorico,
e di nove Re Ostrogoti , de'quali
l'ultimo si chiamava Teja ; Che
questo dall' Eunuco Narsete fu
vinto in battaglia , reggendo al.
lora r Imperio Giustiniano , a cui
Roma talmente obbediva , che
potè di leggieri cacciar in bando
Papa Sii ve rio ; che i di lui suc.
ceflòri cominuarono n goder la
Sovranità di Roma , e governarono anche per molto cempo
tutte quelle Città , che loro re.
staronu ddl'lmpero d'Occidente,

valendosi dcli' opera degli Esar.
chi, cht: risc:de\·aoo io Ravenna,
i q•uli tenevano ile' governatori
io Roma istdfo col titolo di Duchi, afii11chè in nome dcli' Imperadore regolafi~ro gli affari non
sol di guerra , ma ancor di giustizia . La setti111a ragione 6i è ,
che i Papi medesimi dopo la
pretesa donazione ri<.:ooobbero di
fatti in Roma la Sovranità de'
Greci Imperadori . Se ne tr;igge
I. I' argomento dalla condotta di.
Bonifacio IV. , il CJUale si sottomise a chiedere a Foca I e r ottenne, la facoltà di poter consccrare il Panteon al vero culto di
Dio; 1. dalle p 1role di San Gre.
gorio, il quale chiJmò I'Impemor
Mauri.do suo Signore, e se stclfo
di hu servo, poi ve , • verme :
st pur quesre non sono piuttosto
solite formole dcli' unultà , e
S.:mtitit Papale, come si pouebbe
rispondere , e quali sono quelle:
usate tutt' ora S:rvus servorum
Dt!i ; J· dalla supplica di Papa
Onorio ali' Imperatvrc Eraclio ,
acciocchè cli permeucflè di tra5 portare il tetto di bronzo , che
copriva il Tempio di Romolo ,
sopra la Chic&a di San Pimo •
L' ottava ragione s'appoggia ~ull'
effere tanto lungi dal vero , che
i succdfori di Silvestro sieno
srati giammai mclTì in polfofiò
dd vanraco dominio , che , ucondo la tcsti111onia112:i di Grego.
no Turonese, Gregorio il Grande,
per
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per uscire in su~lche maniera
dalle .mgllstie • a cui l' :ivem
ridow.> b ncccliì d , e la muc:ri:i,
scri{!è più lettere alla Regina
Brunalta , chiedcndulc in grazia
l' atfegnamcnto d'una picciola Signoria per indi trarne il proprio
mantenimento . La nona finalmcnrc , che fu da Costantino
donata al V cscovo di Roma la
metà dcli' Imperio col consentimento , ed approvaiionc dcli' in.
tcro Senato . E' fuor di dubbio ,
rimbeccano i critici , che umo
il Senato Romano era allora gen·
tilc, e che fino al tempo di Va..
lcntiniano continuarono ad afferirsi s:icrificj da quel Sen:1to :illc
Deità bugiarde . Come dunque
( conchiuclono ) fia poffibile ,
che un si gr:in numero di Pagani
di somma aucorità in una Monarchia elettiva acconsentiffe :icl una
cosi strana donazione , e auffriooe
lo smembramento ùcll:i metà òc:ll'
Impero a \'anraggio d' un povero
capo della Ch1cs.i , che non cu.
rava pu11to le terrene grandene ,
e il mondano dominio ? Ecco
riferite le critiche opposizioni
intorno a questo fatto d' Istoria~·
lasciando da parte l'altrc di Opi·
niano , di Lorenzo Valla , e di
molti Scritrori , che' per più
esaltare indircmamcmc 111 munificenza de' Re di Francia , a'
<Juali i Pdpi son tanto debitori
dcl Pat;ìmonio di S. Pietro , e
ddla Sovranità , che godono pre.

scntementc , non dubitarono cl[
sci:mare !J grandezza de' l>eneficj
di Costantino . lo . però seguitando il giudicio dis:ppaffionato
del celebre Ludovico Tomallino
Prete dcli' Oratorio , e Francese
nel Tum I. ddl' antica , e nuova
disciplina della Chiesa ( pan I.
cap. r. 11.
ammetterò con
cffo lui la fama di tal donazione , che sparsa largam.:ntc per
1' Oriente , e 1' Occidente avca
penetrato tutto il mondo , e
tratto a crederla , onde lontano
reputa dal suo instituto ùz ill.111i
àonationem inqiùrerd • AbunJe nobis m , ( dice egli ) quJd à11obu1
his , uibusvi: seculis àon.uio fu.e
induhil.ua sit habi1a . Hi!lc quippe
certo colligitur , eo dignitatis , &
pr1.s1an1i1. ja.m tum Ecclesiam Ro111t111am pervenisse , ut spi:cìem
quamdam veritallS 11dJeret his ejus
priviltgiis , q:a ibi commemoranwr ; e poco dopo sog~iungc saviamente: Ut ut conlìfla sit li1.e
àon•tio , non eo àc'1ilior fui:rit 11i1
nostr.e argumentauonis. Q;iis e11im
ejusmodi fabu/is fiJem dedisw, nis i
p11.sens rerum sta.tus fecisset probabiles ? Ciò basti per non andar
più curiosame11te investig:rndo i
princ1pj sì ascosi della po tesrà
temporale dcl Papa , involti
nella caligine de' secoli. Conchiu.
derò questo punto collt: parolç
da lui cita.te dello stello Costantino: Quod ubi est principale sacmio1ium , & Cllput C:hristiant.
Dd
Re

I,.. )
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.fiis ) , del!' Imp~ratore Giufiioiano , per cui vien definì·
to , che in Ecc/~(is d t ..lll:iis optim:im me1!/i1ram ~[l.t donata~
rum ds rerum imme1!fitattm ; non volendo quefio Imperatore,
per gli Apostoli in
di precetto , per
generale è sol di
plrla della povertà
non solo di alfmo . e di spirito , ma ancora di efFctto: povertà, che anche al prc&i:ntc vedesi
in tutto il rigore profelTata ,
mlflìmc da alcuni santiffimi Ordini Regolari , e che non pure
ndla privata coodotta, ma anco.
ra nel culto Divino, e nel sacro
Minim:ro nitidamente apparisce •
Ciò non ostante mi 'i replica :
Quì rratmi di precetto , non di
,.consiglio , e di precetto perp~
tuo , cd universale a tutta l:i
Chiesa Cristiana. E dove lcggcsi
tal precetto , onde sia da Crisrs
ordìnltO, che unto , o non più
s1 dia :ili' onor di Dio , e del
tempio , unto , t non pi1'1 a' di.
vini Ministri , e al Sommo Sa.
ccrdotc? Per mia_ fc, tal prccettQ
non troveranno in tutto 11 Van.
gelo . Oluechè i fatti solenni a
prò della Chic$l sono noti : e
parlan più , che le ragioni . E'
cerco ( e niuno dc' critici il ne·
ga ) che divenuto appena Cristia.
no r Impero co,talltino il Gran.
dc non solo approvò giusto il
polfclfo del poco , che allora oc.
cupava la Chiesa , ma le :ipcrse
pur I' adno ad altri , e maggiori
acqui~ti . Sentite il Toniallino
( tom. J· p4r. 3. lih. I. cap. III.
de honis tempor. Ecc/. Orient. )
e ~ucst'I no.a è favol.i , Profmur
d

Rtligionis àawm a .Rtgt C•lorum, e che se cffJ
non tst •quum, ut u1rtnus Imp~ particolare fo
rat?r 1/lic habtat potm.:um ( ifi· la Chìes.t in
dtm ) . M·1 come mai ( d1lono con~iglio . Si
~Itri

) t.lnca doviiia d1 doni alla
Chiesa , da Cristo
Fondata in casta , ed umil
povtf(t!.U?

ed io rispondo : Perchè: tanti
vantaggi temporali lasciati comuni coil a' Leviti, come agli alcri
nella Chiesa Ebrea , figura della
Cristiana ? ll gran Ministro delle
&acre cose Mosè non fu c:gli da
Dio costituito Legisl.ttore , e
Amministratore 'upremo delle
'ose civili , e politiche? Quanti
a l11i succedettero Sacerdoti insieme , e Giudici , e Condomcri
di tutto il Popolo elette , Eli ,
Slmuclc , e: dopochè furono costituiti i Re , ecco tra Principi
<Id Regno posto da Salomone il
S<tccrdotc Ai;iria ( 'IJJ. Re~. IV.
:t. ) Eccovi mclfo similmente iJ
S~c rdotc Banaia : ( I. Paralip.
XKVJ. f· &c. ) . Quando mai
il Cu:lo, e la terra, b Religione,
e la ragion di stato reclamò a
tali disposizioni ? E se non vi
fu cl:11nore nella legge scritta ,
perchè saravvi nella ltgge Cri1tian:1 ? Alrnni tutta via ci ven.
go no qui . rinfacciando la povertà
praticata da Cristo , prescritta
ag1i Apostoli , proposta alla Chic.
sa Uo1vcrsale. Ma è pronta la
riipost:\ : Che la povertà di Cri~to ~. S, fa i11 tutto volontaria,
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core , che fa (u1 pietà crifiiana co:npat:i!fo da me no della
fuperfliziofa divoz.1one de' Gemili , i quali permectevano
poterli inCticuire eredi delle loro fofiaoze le falfe deicà ,
ferr..
ab [r:ubia !ex ipM Co~s1n11tirii ,
qu.: rutitai j1.ssi1 Ecc'(siis domas,
pasussiones , agros , ho1tos , q11ibus etrS puuquen1i11m furor spoliarat , ut j.1rn ambigue q~e.1t
mmo , ante impuium Conu.!ntir.i
suos fuisu Ecclesit funJos, agros·
9ue ( de vita Consrant. lib. 11.
c11p. 19. ) • Cd1i110 dunque di
prorompere nell' amnra apostrofo
dcl GrJn DJntc ( lnfer.19. Ilf.}
Ahi, Costantin, Ji 91111110 mal
fu m•ttre
.
Non ltt llut convers1aT1 , ma
quella déu,
Che da re prese il 1rimo rie"' Patre !
Calcando poi l' orme glorioie di
Costanrino altri pii lmpc:r:itori, e
Principi Crittiani, fecero e1lì quasi
a gara tra loro io uur g::io mu·
nificenza verso b Chio:n , e in
sosLenerc , e promuovere c..il favore I' altrui hbcrdità . Agli <'.<:chi dcl mondo allor cominciÌ> la
Chiesa a comparire , qual' ctlà è ,
SpoS3 dcl Ile Cele&tc , arricchita
di &pleodidi cdificj , preziosi arredi , foncli, privilegi, esenzioni,
prerogative , dirim , dignir% ,
prcmincnz.c, 1ovraairà temporali~
Costantino il Ma~no circa l'anno
; 1 5. esentò i Ministri Ecclesiastici d;i qutdle • che chiamansi
far.ioni pubbliche , sl pcrsonJli ,
sl Curi~li . ( CoJ. Th(nJor, &
Nov. ) Gl' Imperatori Costanzo ,
e Cust;mcc vi agc;iunscr I' cseo:.ionc dalle fazioni sordide , e da

censi , e conce!fcro a V~scovi
l• csenz.iol)e da giudici del foro
secol:ire. Onorio, e Teodosio Il.circa lanno 410. concclfc:ro a'
Vescovi i! giudicio dc' Chierici ,
ove conscnciffèro ambe le p3rtÌ
lit1g:111t1 . li che &i confcrm(1 poscia da Teodosio II. , e da Valentiniano llI .. Giustiniano circa
I' anno 560. fe legge, che i Chic.
rici sog~etti fuffcro a' Vescovi
nelle cause civili , soggetti ~
Giudici laici solo nelle cause cri..
minali . Eraclio nell' anno 6 ;o:
esentò i Chierici cld Magistrati
laici , sl ncll' une cause , che
nell' altre , salva però I' aucoriq
de' Delegati Imperiali. Al volger
dc' tempi I' esenzioni _d' ogni genere , e le prerogauve maggior.
mente I' ampliarono , e vi s1 aggiunsero titoli , Signorie, e Pr in.
c1pati cziandio sovrani nel secolo
VI. VII. Vlll. , e mallimam:nte
sotto I' impero di Pipino , e Carlo Magno. Alcuni vogliono, che
il Pap:i dominio avdlè sopra il
Ducato Romano , e sopra :.ltre
provincie d'Italia, soggette primi
al Greco Imperio , fin dal Pontificato di Zaccaria , succcffore di
Gregorio Ili., come narra An.i.srasio odia vita di Zaccaria , e
sembra ad altri , che apparisca
negli mi di Stefano Il. , che
sucetOe a Zaccaria , perchè opprdfo Stefano dall'armi di Astolfo Re de' Longobardi , il quale
ill vase le Citcìa dc Ili Cb iesa , e
D d :.
dcl
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femprechè coafulcaco ne fu{f: il Senato, e dalle collicuzioni dc:' Principi fuffèro i loro Numi approvati , come fcorgefi preffo V ulpiano tit. !23 . A oche d' Jvooe Re d' Inghilte'rra
dcl Ducato Romano , tcnt3va vasi in qualche tempo costruire
insignorir~i di Ro!lla , intraprese puova Città , nè in~tituire uniil vfoggio di Francia, cd avendo versità di lcttc:re , e di scicnic ,
ivi amo Pipino in Re de' Fran- e doi. lui prcnde~ansi ben anche
chi ' r indulli: a prender l' 3rmi j titoli di Conti , di Duchi , di
in sua difesi , ed a comb:mere Re , tr:1 quali gli ste!Ii Principi,
Alfonso dne volre , come riferi- disccndemi da Carlo Magno , si
sce Leone Mar&icano , ( Leo 0- recarono a gloria I' atuilmire l'
stiensis lié. I. ) , fine hè stret- origine dcl loro Regno ali' autoto di forte a!fedio la seconda rità della Chirsa Romana , come
volta in Pavia , lo costrinse a apparisce dalle lettere scritte da
domandar la pace a condiiione , Ludovico II. I1npcradore a }Jasiche restituiffe Rncnna , e le lio Imperador d' Oriente , che
Città dcli' Esarcato , e dcli' Emi- 1 icusa>a di ficonosccrlo , come
lia , oggi dem Romagna, e della lmpcr~tore , a cui dice , che da'
Pentapoli , oggi Marca d·Ancona, Romani avc:va egli alfunto il no.
n elle mani di Fulrado Abate di mc , e la dignira dell' Impero :
S. Dionigi , destinato da Pipino clic dalla Chiesa Romana, Madre
suo Commilfarìo , ìl qnale fatti di cutte le Chiese , riconosceva
uscire da /l' Esarcato, e dagli al11i la sµa ~tirpc l'origine del Regno,
luoghi , tu11i i Longobardi , e rt- ç poi dcli' Impero , e che que'
cevmi gli osr11ggi da tutte k Ci11t{, soli Prinçipi furpn da prima cliiaar.dò a portitrne le chiavi al Papir, nmi Re , e poi Imperadori , i
eh' egli pose sopra il Sepolcro de' qu1li dal Romano Pontefìi;c erano
Santi Apostoli , colla dona{ion di ~taci a qlJeStQ dfctto con1tccrati
Pipino , instr11menta1a con 1u11e le coll' olio sacro . ( apud .Andream
scknnulr , e jorme neussar(e , c4' /)1uhesne tom. II{. ) , scbbe.q
egli avea fatte so11oscrivcre da'suoi queste parole furono &franamente
figliuoli Carlo , e Carlomanno , e inrerprc:me da Monsignor Bollue~
da primi Baroni , e Prelati delle ( Tom. I. par. l· lih. Yl. cap.
Francia : come sulla relazione di 0 H. ) . Ollè:rv1si ora , che tale liAnastasio pure scrive 1' Autore l>c:ralità fu usara , non già fra le
della scori:i civile del Regno <!i tenebre , e di soppiatto , ma
:Napoli ( Tom.II. /ib. V. § I i. pcg. pubblicamente , t1l cospetto di
Hl· ) . Olttccchì: andò si avanii tutto il mondo , e incominciò ~
Ja hencfìcenza , e cristiana pietà usarsi nel tempo , che lo spirito
e de' Principi , e delle nazioni ciel Cristianesimo era in rutto il
vctbO 11 Capo della Chiesa, che
suo lume . E non di meno :tl
senia l' aulor:tà di lui non vole- clfa rcdunò fqrse la pucs:i , q>•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

· "

mc

PARTE

IV.

ARGOMENTO

XIII.

4'lt

terra leggiamo , che giunfe fino a rendere tributarj alla
Cbiefa i fuoi fudditi • Co~l un C.lrlo Magno imperadore ,
Pelagio, Alfonfo II. il Cafro , Alfonfo VIII. Rè di Spagna , Ferdinando Ili. Ferdinando Cattolico Re di Spa·
gna, Stef«<no Rè d' Ungheria , che u!Diliò il fuo Regno
alh Santa Sede , oltre tant' altri veftigJ di munifica pietl in Roma , in Gerufal.:mme , io Confiantinopoli , cd in
Ungheri.l , ove fondò l' Arcivcfcovato Strigonienfe , e die·
ci altri Vefcovati , arricchiti dì fondi confiderabHi • Cosl
leggiamo preifo Lt:on~ Ofiienfe Vefcovo ( /io. III. cap.
41>. ) della Concdfa Mecilde , che donò a Gregorio Papa
VII. , ed alla Chicçi , le fue Provincie , b Liguria , e
la Tufculana ( pretfo la Rota dcdf. 69. n. 71. rtcerif. ) ,
a cui s' accordano tutti gli Storicì di que' tempi , fra' quali
concafi il Cardinal B~1ronio, lo Spondano, il Ricciolo. (in
Chronico mttgno , & Seledo , a1mo 177. ) Finalmente la.
donazione fatta d.l Ina Re Brittanico , che narra lo Spondano ( amio 14:>. 11. 3. ) in quefti termini : Hoc pariter
anno occidmtalium Saxonum in Britaizia Rtx 11111 santlorum
Regum Dtctj]orum faorum i~ftg1zls dwotionis ~mulùs , a1JUquam u1110 {uo {t ahdicarà, cujlls & U>.or Edilhurga no1i
minoris fortituifois ftmfoa mona.fticam vitam amplexa efl ,
perpetuo pietatis monumento fidem fa:im trga Romanam Eccl~fiam i;o[uit reliqui.fl'e ti.ftatam , dum Regni sui domos Jiugulds > fingulofqut dmarios argcnteos annuatim SançTo Paro
ptidtrt fiaruit : sic: dwincirt populum Juu1h fludtns , ut
annui cenjus pt1~ftt11tione Domiuum Juam agnojuret Sol'ttrumJ,

cujus

me a cosa contr:iria al V ange!Qo?
o se ne fc scrupolo chi riccvè ,
o chi donò ? Fra tanti Santi ,
che allor vivevano , aliò iclantc
alcuno la voce! ò almeno in
qualche concilio la cosa si mise
in dubbio? o di qui pigliò prcteno contra la Chiesa Cmolica

:ilclina delle tante S'ctte Ereticali ,
che con ccnt'occbi vcgli•vano per
censurarla? No certo. Segno cvi.
dente, che se sorsero dopo tanti
secoli i nernici a calunnfa1l1 a
torto , fu effetto di falsò tele , o
d'invidia, o di rabbia.

Dd 3
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cujur & fi.ir:m finn.un, i//ih.itat11<J>rt iugfrer co11firut1ret , &
auxihum ùz r.tce!Jìt.iti6us im.ocart?t. ( ex ejus vita It.1/. Uiom.
tx Bol'ado tr<11uxit Hitronymus a B'!Jilic.i Ptlri hz J111r
Ephun~rid, Sacris die VI. Fe6ruarii ) ,
Non farem fine gi:1mm:.i , fe riferir vorremo altri documenti di fomiglian:e pk:tà criftrana , e quella , che moftrò I· illuftre Matrona Ermecrude nel fuo ccthmento foto
nel fine del IV. secolo, che riferifce Giovan. Babii. (in Litll1'gia Gal!ic. in append. prob.it. 11. 5. p'1g. 463. ) in cui
fì leggono varj Jegari in prò delle Ch1t'fe di Francia • E'
<i1,mque chiaro ( per non andare a lungo rammemorando
le· intìnice l1beraJicà de' Fedeli ) ed è inconcrafiabile , che
J:l Chiefa abbia potuto , e polta far acquifii , giufii d'ogni
forr.e , perchè niuno può ragionevolmente porre più in
quifiione la capacicl della medefìma Chiefa , qual umana
focietà , J n farri , fe 1' altre fociecà umane po!fono giuftarnente acquiftar tali beni or per via di donatione, or per
compera , o aJrro Jegmimo concrarto , perchè non avrà.
tal potere aJrresì la focierà EccJefìafiica , che è la più
{celta , 'b più utile, e più perfora , di acquifiare giullarnenre per le fietfe Vie i medefìmi beni ? Abuiì ' frodi t
impofiure , dice ral alcro , fon Je vie , per cui fece fa
Chiefa comunemente i fuoi acquifii . M.1 chi pada cosl
( fi domanda ) è forfe la fiorica vericà ? o piuetofio la
fatirica maldict'nza ? So io ocn anche , che la Chièfa è
compofia d' uomini , capaci d' andar così per le vie rette , come per le obblique ; ma , fe fHamo :i' documenri
fiorici più cerri , ardifco affermare della Chic:fa in generale cic\ , che un gran Re ( .fi ved..i il d(fingarmo full~ ricçhtzze del e!ero par. I. efame .14. ) affermò della Chiefa
Romana in particolare , cioé , che gli acquifii di lei fono
univ~rfalrnenre più legitcimi , e giutti, che quelli di qualunque alti·a focietà • Ei:co eccd!mti titoli , co' quali Sa1z
PiL·tro pojfùdt i! Juo , donazioni antidz!/fimc •.•••.••
a.ltrot·e co11qéfie , usurpt1zio12i , r11pinc: • • • • • • • • ••
Ad ogni moJo chiunque accufa di qucfii acquilH 1' ingiu-

ftizia ,
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tl}iia, produca monumenti , ragioni , e non parole . lo
prch.ipponendooe fa giufiizia , fofteogo effere efpedien=e ,
che la Chiefa abbondi dt beni temporali , atiìochè quelii più
largamente ridondino 31 propagamemo ddla religione , e
al conleguim: nto de' Cuoi fanti fini , e difegni • Potrei
p:-rciò ntetire infì nice pie opere , che fi fon facce , e fi
fanno tutto dì a p1 ò de' fedeli , espofte al pubblico cofi>euo • Ma le caccio , e crapaffo fotro lilenzio tante libeiali donai1oni , fatte da' Sommi Poncelici alle Bafiliche ,
e Chicfe di Roma , che narrn Anafiafio Bibliocecario nelle
loro vite , de' quali fa menzione l' Erninentil!io.o Bona
( R.c:rum liturgic11rum /ib. 7. c. ~5· n. 13· ) e Ciampino
( iti traétatu de azymo cap. .14. ) • Bafta legger le vice
di Leon lll. , p,1ft1uale I. , Gregorio IV. , Sergio 11. ,
Leone I V. , Niccolò I. , la di cui piet~ fi è tègnalaca.
in promuovere il d1vin culto cogli atti eftcrni di canee
obblazioni fatte alla Chiefa , la qual Crifto fondò in po·
verti , lafciando a' Cnfiiani l' obbligo indifpeofabik di
prov\·edel'ln, e d'arricchirl,1 io forza di quel fupremo domi·
nio , eh' celi ha foprn cute~ le creature , e le loro fofian·
z.e, fopra le Città, le Provincie, i Regni , gl' Imperj , e
quanto 3bbraccia l' univcriò . Voleffe Dio , che quefto lume di pietà , e di culco efterno illufiraffe fempre le menti di tutti i Principi Crifiiani , Baroni , e Minifiri , onde
col loro efempio invogliaffero i fudri iti a praticare gli Hefsi
atti di religione , effendo verità conofciu:a anche da Ariftotilc , Filofofo Gentile , che ne li.i fua Politica ( /ih.VII.
c. · 8. & c. u. ) fèri<fe : O[>Ortet Pri11dpem ru ditinas
tutri , curare ftrio , & ante omr.es: e oel libro della Rettorica ad Aleffandro lafdò in ammaefiramcnco de' Principi
quella b::lla foncenz.a : D(OS proniores ~Ìl in c:os , qui ln4·
~ime i/lor .:ol:mt • Cosi fi rendono obbedienci i venti , come ad un Teodofio Imperatore ; prefti in ajuto v ifibilmente gli Angdi , come al Re Ezechia contra l' efercico di
Sennacher1bbe, in cui rimafero in una notte uccifi 1 8500.
de'fuoi, fecondochè ii legge nel li6.IV. de'Re XXVllI..13.,
Dd 4
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e ue'Parnlipomeni, ( XX X II. 1. ) ed il mare obbedien~e
ancora, come al gran Capitano Mosè J' Erirrc:o , che , fo.
fpefo io :uia , entro gl' immobili fuoi gorghi
Alf antico {fr01el il t'areo ap:rfi ,
E tutti m!l' 011dofi ampil LOragini
I i:arri poi di Far4tJ1z fan1111~~jé •
Da ciò , che fì è dirnoftraro evidentemente fin ora, che
altro , Signori miei , ci refta a dedurre , fe non che
debbono cucci i Prin~, Baroni , e Minilhi Crifiiani darti la mano , e gareggiare in promuovere il divin culco ,
e il decoro de' facri rerrpj , e cieli.i Chiefa per mezzo
clelle pie obblazioni , de' .legati , e donativi , non fole ordinari ad infpirare ne' Popoli più grande concetto della
Divioirà, e a rendere a lei più dicevoJe omaggio, ma anche lafciati in foccorfo de' vivi , e de' defunti, alla fedeltà eccleGafiica come fedecommdsi ? Qiindi non ft po1fon
permercere le innovazioni , ;he le cupidigie degli ambiziofi
vanno efcogitando fono var; mendicati prece fii , fotto obblique inrerprerazioni di leggi , od altri fini privaci ; t!
proccurano renderli nulli , o caduchi , fenza rifleccere ,
che qCJanco fi dà alla Ch:~ra , ~ p:mimouio di Crifio , e
àe' poveri , e ql!aoco alla medeGma lì dona, è confecraco
a Vìo in fegno di quel fupremo dominio, che egli ha fo ..
pra tutti i beni del mondo. Per la qu:tl cofa il Santo Re
David umiliato a piè dell' eccello trono dell' onnipotente
Supremo Monarca dicevagli : Tu.e dititi.e, & tua tfl gloria • Tu dominaris omnium : in ma1;u tua i'irtus , & potcntia , in manu tua magnitulo , & imptrium omnium . . •
Tua Junt omnia ; & qu.e de manu tua 4CC(pimus , dedimus
tihi • Come cali , i beni dèlla Chiefa non ifianno foggetti
a nullità , innovaz.ione , e caducità. (54) , e cosl è fiato
defi(14) Alcuni si fanno le mara~
viglie dc:' vincoli perpetui , che
hannu i beni delle Chiese , vin~
coli , io dico ,- nccellàrj ad ogni

v:intaggio $pirirnale , o temporale,
che si brami durevole. Ma vincoli simili ben veggiamo noi im
0

posti ancora

;i

mtilu beni scco-

la.
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definito da Innocenzo (in cap. 1:erum num. 2 . de foro c.:>m. pet. ) uhi rti alicujus efl 11d9u{(rtum domir.ium Ecciefite ,
tfl Jantla Domino , & idc:o per nullum pott.fl ·capi , nifi

auèìoritatt . Eccl~fiaftica: Mirabile fentenza d' un gran Pon·
tefice , come rifleae Sanchez ( con/ult. mora/. Ji6. II. c.4.
duh. 53, r:um. !2. Juh fine , Andr. Kdth. de S, Territ,
'· I•

Iareschi , :igli un i in ispezialirà ,
che: sono a stabile milità dcl
pubblico destinati, e genc:ralmente agli ;iltri , che sono commeliì
pec qualche oggetto ali' altrui fede ; onde Fetiecom1111mi si appellano . Or chi non vede , con
quanta maggior ragione dt!bban
cflè:re 1 bwi EcckSJJs~ici vincolati , nffinclv: non Ycngan a minorarsi o a dc:perdersi , pcrchè
si sottrarrebbe :il div in culto ,
quanto foffe a questi btni 50ttratto ? Costoro ~i l~mt irìno , se
han dritto , ddl' lmperator .leone , che fu il p1imo pro1bitor
severo d'ogni alienazione de'bcn i
Ecclcsianici , il quale con $Ua
costituzione ordinò , che n~ Vescovo alcuno , nè \. escov ile Eco.
nomo , abbia facolrà <I' alitnar
tali beni , neppur quando i Chcrici tutti di ule Ch:csa . a cui ì
beni app:mcngono , ddfoo il
loro consenso ali' alicnnione
Nulll E}Jiscopo , aut <IEconomo esse
alunanài facultaum . . . . nec si
crnnes cum rtligìoso Episcopo , ~
<IJ:conomo cltrtei constntiant in earum possessiontm alitnntiontm .
( /. XIV. Constit. de SS. Ecciu. ),
percM da' P Qdroni , che ne furono i donatoli , non sono stati
questi br:ni lasciati in dominio
libero a tali , e tali Ministri par-

ticolari , ma lasci3tÌ in pupctuo
al Ministero istcffo : olrre un' at.
tra ragione addotta dal mentova.
to Imperadore , la qual' è , che
i beni Ecclrsiastici sono il Patrimonio ddla Chiesa . E un tal
Patrimonio converrà forse , che
sia ad ogni dispersione soggetto?
Anzi mi accorderete , che come
la Chiesa è madre perpetua dc:ll&
Religione , e della Fede , cosl
dee sempre conservarsi illeso il
temporale di lei patrimonio • Ut
siwt ips6 Rtligionis, & fiàei Mater perpetua est, ila eju' patrimonium jvgittr su-vetar i/11.sum. (iiidem ) E' un errar ne' principj
il credere , che cosa di dritto
umano , e libera , non potfa dìvtni1e di dritto divino , e vincolata . l\iuno ignora , che le
cose sovente cambian dritto , e
che c{fe divengono di dritto di
colui , a cui 50o dare. Le cose
private divengono cli dritto pub.
blico , se son dare al pubblico ,
di dritto regio , se son date a{
Re ; or pcrchè non ancora di
dritto divino , se date sono a
Dio ? Forse Dio è incapace di
ricever nulla da noi , o dulia
curasi de' nostri doni , quando
e ciò , che abbiamo 1 o ciò, che
siamo , è: suo ?
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c. r. n. :=oy. Rie. ad Tiraq1u/. dt priv.:I. pltr cau/ie in 111dit. privi!. 49. ante jir.tm ) ; cantochè per tal rifldfo il
àbminio utile, e diretto d1 tali beni fpecta alla Chiefa privat1vame11te , come con lo Spada ( conju/1, V. ier/J. voi.
J. ) concordano tutti i Ootcori Napolitani riferici da Franco ( dtdj: 131. n, I• 9. ly.) Amcud. ( fo alJit. n. 2. &
a(cif. 275· n. 6. ) ed alcri . Per l.\ qual cofa fenza violar 1' equit~ niuno di qualfìvoglia condizione , dignità , e
grado , anche fuorerno • turbu pom:bbe Ja Chiefa nell' etercizio di un tal dominio , anzi lenza offendere la foprema Maefià Divina , e fenza ufurpadì il dritto della proprietà alla Chiefa fpettaote, come ddfufameote fcriffe Ddbene (de immrmit. t. 1. c. 5• dub. 7. fid. I. 11. 4. & jeq.)
'Ben è vero però , che alla fuprema Poteftà terrena rdbr
dee fempre )11efa la fuprema cura , e giurifdizion" Copra
tali beni , che non importa dominio utile , o diretto fopra
i mecleiimi beni , ma una tutela , una protezione gc:ncrale
di difenderli contra l' invafione de' nemici , degli uliirpatori, e de' tiranni • come (piega la GJofa ( in proam. Digtjl.
vtrf. fandio11 ) falt·a fempre però 11\ legge proibitiva delJe traslazioni de' beni immobili , concepita nel fuo giufto
fenso, nelle mani morte , e dell' amortizzazione un tempo ftabilita da Filippo il Bello (fotto Li 20. di Eetum6re
i 301 • ) come fi legge nd volume dagli Editti, ( /ih. II.
tit. 3. c. 4. ) indi rinnovata da Carlo V. (fotto li 27.
d' Aprile 151 5. ) , per di cui ordine con pubblico editto
da valere in perpetuo in data de' !l6, d' Aprile 1516. fu
inculcata ]' offervanza , come fcorgefì in detto volume degJì editti ( /i6. I. tit, 4. c. 2 . ) : offervanza • oggi giorpofia od fuo vigore da' più fa.ggi, e cattolici Principi, e
dal noftro piifsimo gJoriofo Mona!"ca , non per feme di.
privato intereffe , che non alligna in animi Augufti , e
grandi , e molto meno per odio in verfo la Chiefa , ma
piuttofto per non ifnervare le forze dello Stato , e le facoltà de' va{falli , che verrebbono a diminuirfì coli' eccef·
five donazioni • S' intende però quella legge , quaJora non
,
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v' inren·enga il placito del Principe , il quale non negherebbe ntl caro che gli coftaltc: h necefsicà delle mani
morte , non é!bbafianz:i provifie dd oeceffario decente comodo ; non t:ffendo fh ta mai intenzione de' Principi Criftiani di approvare con quefie dilpofiz.ioni r abufo ' che
i Legatarj ne fanoo , fino al fegno di contrafiare ali' accennate: mani rnone, quanto è fiato loro lafciato Jeginimarnente , e a buona equità da' .f?ÌÌ Fondatori , chiaman<fo
quefii in ceno modo a render r:igione de'· loro lil>eri legati fotto pretc:fio d' elfere inofficiofi , caduchi , e
PARTJt

IV.
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nulli.
Senza di vantaggio fiancar i nofiri benevoli Jeggitori ,
bafierebbono le robulle >ragioni , ed i facti del!' antichità di
fopra aèidotci per turare Je bocche di quanti invidioft , •
maligni declamano comra le r icchez.ze de11e Chiefe , che
chiamano mani mone : (55) denominazione in vero faota,
fii ca
(rr) Per procedere con chia- bant , morienus àonart non pote111111. Qutmddmodum igitur homine dcl nome delle mani morte : nihus illis , guos manus mor1u11s
Ma11us mott11a , iJcm dC amorti- 11ppcll11/oan1 , tl.t honis suis us111ri
\dtio , apuJ. infin:' [.11iui1a1i; s•1i· minime ·liuhat, eo nomine postm~
ptora suv11m pr,ufudt11 Js.ndo dum in personas Ecclesiasticas ,
addiéiurn , qui qu' tona 11i1ltnS dliaque clericorum collegia trtinsla·
r"suJisut , viM Juedcns , Jondre 10, iis prointl.e ti.e honis bentftciorum
non pourat , ea propmzoJum 111- aut dignilatum , .,.,/ col!egiorum.
1io11e , ac ap11J Romanos lzloti ustari prohihit1Jm. Ma Cristian9
Jmini , qui filai 11i1am ducefant : Lupo ( in cap. J· de Simon. Moservi auum àtudddnt . Cosi il nast') pretende , che la mano
chiarillimo Teologo , Abate An- morta , o viva , dir si d"bba
drea Scrrao nelle &ue erudite no!IC piuttosto dal.la capacità , che ha
fatte alle consulte dc I dotto Re- taluno di ritenere , o non ritc.
gio Consigliere Su fan o Patrizio nere , d' acquistare , o non acde dlnOrll'{•ltione lJ011orum Tom.11. quistare i beni trmporali . Così
png. ~7. ollC:rvil secondo il parer qnindi si è posto il nome di
dcl Ducangc: . Porta il dctro di mani mor~ alle Chiese , a' col.
Salviano lzb. Ili. nd Eccfts. Ca- legj , cd alle comunità, in quanro
zhof. Negato ulwnt. voluntatis ar· i Principi diedero loro potmà
hitrio, etiam 911t. Sll/UStius hahe- d' acqui$tare, è ritenere beni , e
rtna notar dtbbo l:i significazio-

fa.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

4~S
ID t A !) E i. L A V1 RA Po L 1T1 e A
fiica coniata ne' fecoli babari , e fe non ignora , inufitati
almeno preffo gli antichi , potendofi più ragionevolmente
applicare alle l'icchezze , ali' oro , alt' argento , ed alle
gemme prez.iofe , che gl' Idolatri in un colle cene(i de'
loro defunti chiudeva1to ueJl' urne loro fepolcrali, affine~
più non vedt:ffero la luce del giorno , togliendole dall'umano commercio , fondaci fu i loro fuperftiziofì riti , e per·
fuafi , che i morci feco recar le doveffero all' altro mon.
do , o eh' efsi almeno fuffero dagli Dii d' Averno mag·
giormeoce rifpettati , qoanto più dovizioG , e di ricdietze forniti ivi giongeffero . D~clamaz.ioni capricciofe sl , ed
ingiufte • Imperciocchè dalle Chie(c: oltre il neceifario pel
decoro , dovuto per altro al divin culto , e pel Cofterrt:i• mento decente de' fuoi Miniftri , tutto il di più , come dtt
mani vive , .e veglianti, fi diftribuifce in follievo de' pove.
ri , e in utilità de' membri fiefsi dello Stato • Di quelle
ricchezze ne partecipano gli Orefici per lavorare i vafi
facri , i Mercadanti, e Drappieri per vendere i focri artedi , gli Architetti , e i Muratori ·per etgere m1gnifici
tempj , i Dipintori, e Scultori per òrriar d1 facce Immagini , e ftacue gli Altari, e le Cappelle , gli Agricolcori
per coltivare i proprj fondi , e per dirla in ona parola ,
tueti i tefori delta Chiefa , non che fpil'icuali , ma temporali ancora , de' quali Crifio N. S. defiinò San Piecro ,
e gli altri Apofio1i , e i {uoi focceffori per depofìtarj ,
economi , e diftributori , fono impic:gati fempre in vantaggio del!o Stato ; anzi più efpofti in fervigio della fupl"Cma Poceftà , quando le forz.e de' Laici veniffero meno ,

e in
facoltà senza Ìa lor pcrmi!lione :
Diccsi anche prclfo Stefano Baluzio (in cnpitul.irihus Caro/1 Ma8ni ) Mano morta il Regio Fisèo,
forse , perch~ i fondi , e beni
spettanti all' Erario dcl Principe:,
cQmc annelli al Prindpato • ~·

o

m:irsi, alicn:irsi non si po!fano
in verun conto. In questo senso,
e non altrimenti si porrebbe dare
un tal nome alla Chieca , che
pub dir coli' Apostolo : Scio ••• •
"bu11darc, & pe11urlarn pali • ( '"'
Philipp. XII. u.. )
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e in circofhn:z.e di vere indifpeofabili necefsità , come in
tempi caJamicofi di guerra , di pdl:ilenza , e di fame •
Non son le Chicfe , e non è il clero tutto pronto il primo a verfar, quanto ha, ne' pubblici bifogni; e fe cosl è,
come le fiorie ne fan fede , chi potrà mai chiamar mani
morte le Chie!~ , e gli Ecclefiafiici , e motteggiare contra le
loro ricchez.ze, come inutili allo Stato, e d..rnnofe a'medefimi~
E poi dit~mi per "·o!tra fè , se le Chiefe noo foffero
provvedute di quefie ricchezze 1 che non fono per altro univerfali , cola direbbono i Gentili , e i Maomettani medefimi , conf~ontando le Chiefe Caccoliche co' cempj , e col·
le mofchee loro tanto da effi rifpettare , e adornate magnificamente ? Se futrero frate prima d'ora le noftre Chie{e ridotte ali' eflremo di quelle mi fede , che pretendono i
Novatori, non fi farebbono potuto fare le tante gmnq'opere , che fatte fi fono a pubblico ornamento , e fplendore
del divin culto, ed a beneficio dello Stato medefimo. Se
un Cado Borromeo foffe ftaco di fofianz.e più fh'emo , l~
Città di ~lilano ammirar non potrebbe fìrio a giorni noftri tante pie , e magnifiche in!tituzioni in ifcampo dell' infìdiata pudicizia, ed one!là, in alleviamento della Colicudine , e miferia , in educa:z.ione della giovctntÙ Ecclefiafl:ica ,
e fecolare . Non fi vedrebbono per cucco il Mondo canee
congreg:i:z.ioni di Religiofi , tanti Monafterj Clauctrali, tanti Spedali efpofti in ricovero de' poveri , tanti Collegj , e
ricetti di zitçlle , ed orfane , tanti luoghi pii , e monti di
pietà eretti dalla munificenza de' fedeli io prò de' membri
dello Stato. Rifìwce adunque quefte ricchezze affrgnate, o
da affl!gnarfi per donnione , o teftamemo , ed alienata la.
volontà de' donatori in altri ufi , non mai c1duti in mente de' pii fedeli , non altro , che lo fqua!lore , e la ruina
del Santuario , e dello Stato ci refta ad afpettare . Ed ecco le confeguen:z.e lagrimevoli , che recar potrono le innovazioni in pregiudizio della Chiefa , e della Società al Sacra, che Civile .
Non cosl ffa, che focceda, qu~ndo le Chiefe godono P
anti-
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anrica lor dore , e fono doviziofe. Quella dov:zia in facci
invogliò rra noi que;l' anima fant1 di i\ilonfìgnor Fcancdèo
Tetta , già Vdèovo di Siracufa, e poi Arcivefcovo di
Monreale, ad accrefoere ii decoro delJ' una , e del1' altra
Chiefa , e fpedalmente di quel gran tempio , eterno monumeoco delll religione del pio Afon1 rea Guglielmo il
Buono, ad alfoviare deeli anfìchi pefì i pov.:ri luoi fecondi OiocefJoi , a far fiorire vieppi.ì b pietà , e le lettere,
a colriv:ire 1a gioventù di tuno il Reg;10, che concorreva
oe' fuoi s~minai-j , a promuovere i como:f i di qu~Jl.l Città
con riftorare il monre di piecà, con profofìoni di taine Jimnfine , con andar a ca vallo nel rempo ddl:t rovinofa al~
Ju1:ione di OtcoJre nell' anno .1772. per foccorrcre aUe
care allagare , si con pornre l' açqua nèlle p.ini foperiori
di etra Cirrà p~r lunghi condocci di più mir,lta , che con
ifpiana e la ftrada in prima si emt, e difa!iroft, che conduce da Monreale a P.llermo , oltre d• averla abbellita di
fent1ne, e ftacue mu·moree , da maefl:ra mano LtVorace, e
di bdk ifcriz.ioni adorne. Ml lì vedranno più queft~ , ed
alrre grJnd' opere , che defcrirre fono nelh fua viri ? fento da raluno domandarmi • Io però alJ.1 dom:in.fa Jafcio ,
che rifpoadano i pofteri. Q~e(h dovizia animò Monfignor
Pietro Gallecri, Vefcovo di Catania a decorare quella fua
Carcedrale ; Monlìgnor Salvatore Ventim iglia Arcivefcovo
di Nicomedia , Iuquilìcor Generale nel Règno di Sicilia ,
già degoiffimo Vefcovo di Catania a lafciarc: perp~tui rnonumenci di fquilìra Jettc:racura in quel Seminario , e nella
Regia Univerfìcà , e dt pietà , e munificenza canci T:efiigj
ne' fuoi Oiocefani, fino a tenere: il libro della ddlribuzione d<"Jle limofìne alle perfone ~·itirate , eh~ languivano ,
fulle quali fempre vegliava. Quefta induffe la f.:Jìce m.!rnorfa di Monfìgoor Tomm:ifo M.irino Vc."fcovo di Siracufa, che olcre varj , e concnmi efèmpj di liberalicà verfo i
fuoi Oiocefani ufara , porè abbellire la fua Chiefa d' un:i
fuperb1 facciata con un vafio pi1no, d1fi,ofio con mit-.1bile
architettura , la quale preoccupato dJ!la morce non poct}
·
per-
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perfezionare, e fo poi compita dal detto Monfìgnor TeO:a
di l~mpre a noi cara rimembranza. Non è gi.ì. quefto il
tu..,go di celt:!r l' elogio a• nofiri V ~ f.:ovi ; onde p!r non
più dilung.u·mi, chilmo in cet1:imonio qu.lli, che oggi vivono, a dirvi d~ll' acrn al Vefco·: o di Siracufa Mon!ìgnor
Giovanni B tti!h Al.tgon:i , e Giufiioiani , zelJnte vindice
dell.i libertà , de' dritti , e delle pertinenze delJa fua Chiefa , che n. Ile Hreccez.ze pur delh menfa Velcovile non h1
la fcialo di accrcfcere più ddl' uf.tto le Jimofine a• poveri,
di d:ir I' ultima mano al suo magnifico Seminario , ficndendo anche "la ru~1 lib~ralità a fouciar la libreria pubblica
pc:r comodo della colta Città , e in ogni occorrenz1 a beneficio di tutti i paefì della sua Diocefì nel giro continuo
ddla facra Vifita , in cui fi vede or follecico a mantenere
pura l:l. religione, e la difciplina , or a provvedere zitelle , e a confolar vedove , ed l')gni fempre a promuover le
lettere , lafciato appena per fe il nece{fario mantenimento.
Cosl dilco1·rerete di ranci altri Velcovi , Arcivefcovi , e
Prelati , che lè Chiefo governano fancarnente, e non ;\ttacGhiamoci a qualche abufo d' altre parei , che è troppo raro, a cui fi può di leggieri rimediare.
Or quefla r:m~bbe la rifpofta, che dar pocrebbono i Pontefici a chi col Poer.i interrogar li voleffe , cof2' fa l' oro
nelle Chic:fe ?
Dicite Pontificcs , in jacris 911il faciat aJlrum?
PAR.TE

Co•i potrebboao rip igliare i focolari ingannati , dicendo
loro: che fa nelk profane cafe rant' oro ? Se poi verl'"o·
gnanfi di dirlo , diciamolo noi per amor del vero: 9~iJ
facit aurum? eccolo , fi fp«icie in fabbricare fuperbi palagi , in mode vane venute di Fraucia , in feftini , pranzi ,
b,1lli, ridotti , Teatri , giuochi , in equipaggi fafiofi , in
cocchi dorati , in cavalli frig1oni , e· in tane' altre pompe
del demonio rimproverate a tutti i Crifliani nel Vangelo•
fopra le quali verfa amare, dirotte lagrime la mifera gente
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te inc'JnfoJabile , . non trovando chi foccorra alle fue indigenze . E poi dà nell' occhio 1.t ricch~zza della Chiefa ,
Casa di Dio? da cui olcre il nece!fario , e il decoro del
divin cuJco , e de' facri Miniflri , cucco il fupedluo tornà
in vantaggio dello Stato. Si arrofsì a' suoi cempi il fanto
Re David in vedere fe {ie{fo afsifo suli' aureo magnifico
tron~ d' IfraeJJo in casa di cedro , correggiato da' Grandi,
fervito da tanti Miniihi , e l' arca dd Signore lafciat;i
ne!J' aperta campagna socco rnifer.1bil pelli , sì che confufo efclamò: Eca ego Ùl domo et.frina, Arca auttm faduis
fah pt.'li6us. (Para!ip. XVII. 1.) Se canto lume fceudeffe dal Cielo ad illufirar gli occhi della meme di cancì ,
che fparlano delle ricch::zze della Chiesa , fi coprirebbon
anch' effi di roffore, e confuGone Ja f.1ccia , nè aprirebbon
più bocca. a parlarne , o fcriverne con temerarie efageraiioni , dicendo, che Dio vuol Je umili adorazioni , e no11
ha bifogno cosi ne' cempj materiali , come ne' tempj vivi
di tane' oro ; avvegnachè fentirebbon dirli d.ill' Apofiata
Giuliano, nemico coranto dell.i Ch1efa , quel verace fentimenco, che lafciò fermo ne' Cuoi frammenti , che la Divùii;J 11on ah~ijog11a tampaco d.:l!t r.oflre lau:ii , ma anche
a Ili .r.011 di mmo ~ do,,uto co.s l queflo , come og1i' altro
onore , e che 1fò fu in tutte f ed , fo tutte le nazioni per
comuii ltgge determinato. Or avrebbe pocuto parlar meglio
un Cattolico ? Ma Jafci.,.mo quefre vecchie ragioni , fento
replicarmi. Troppe fono affà oggi giorno le ricchezze delle mani mom: • Tante Città , e provincie , tlnti Stati , e
dominj temporali alJa Chit~fa ! quando Gesù Cnfio non volle regno alcuno del Mondo per se , e foci Apofroli: Reg11um me:11n non efl de hoc Murido • Tante reudite a' Prelati , che non fèrvono, fe non a nodrire il fJfto , il lu!fo,
la mollezza , l' ambizione, I' ozioGrà ! quando il Principe
degli Apoll:oli di se, e de' fooi colleghi diffe: cece llOS relù;uimus omnia; e alrrove : argmtum & aurum non efl mi.
hi i e S. Paolo a Timoreo: Ha6entcs alimenta , & quilius
I
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tegamur, his cor:tmti fu•11!Js

gl'an dovizia non fìa g1~an tentazione; ma forfe piccola
tentazione è la povertd.? Non efpone quella al difpregio i

me· ( 56) E stato opposto all3 Chie· spirituale , non pollano avere il
sa il r.lctt<' del s~lvatore in San temporal Regno , così molto
Gio\':inni: il Regno mio 11on è di meno si deduce , che abbia viefUCSIO mon.lo , vale a dir e , e be tata al Capo dc:lla Chiesa , quella
non ellèndo il Rtgno di Cristo , potesta pel governo più fèlice
il qual venne a stabilire in terra, dcl suo Regno spiritu1le , e non
se non tutto cdescc , e spirituale, si polfa estendere sopra il Regno
collocato nel cuor de' Fedeli , e temporale , e mondano per dono,
non avendo egli avuto alcun He- e concdfione de' Principi . Per
gno terreno , non l:lsciò per con- conoscer vieppiù qu.:sta • soda
seguenza a' suoi Ministri alcuna Terità , non v' incresc:i d' attipotestà nel temporale . Qui però gnerla alla fonte dc' primi sefa d' uGpo olfcrvare , che se Cri- coli.
La storia ci ammaestra , che
sto effcndosi protestato il suo Rc1110 non essere di questo mondo , quantunque sia m:inifcsto er ·ore
non lasciò a' suoi Ministri alcuna il credere , che non si.i lecito a
potestà ttmporale , non l:i lasciò Cristiani ìl tempora\ Princip.1to ,
neppure tigli altri fc..deli compresi e I:i terrena potestà , con tutto
nella sua Greg~ia . Sara dunque cio cMsidcrando i Padri de'primi
illecito per <]UllStO a' laici Cri- 5ecoli , che tutte le mondane
stiani l' aver il Regno , e il potestà cospiravano a destruzio11e
l>rincip3to ? Non gia ; poichè , della Crìsùana Religione , e che
sebbene Cristo lor noi lasciò , nell' amministrazione della Ren~ tampoco lo vieti> loro . Nella pubblica si ravvolgevano tra mille
qual cos1 errò gra,·emente Ter- supcrsciiiosi errori , ripucarono
tulliano, pensando che non aven- cosa non pur indegna dd Ctido Cristo avuto , 11~ voluto ave- uiano nome , ma proibita dal
re alcun Regno temporale , lo Vangelo l' alfumere i M.1estrati ,
annoverallè: tra le pompe del de- e le civili prefetture. Quindi nel
monio , e lo condannallè n.:' suoi Concilio di Elvira celebrato inseguaci , e profdlori della sl!a torno all'anno cccv. fu proibito
legge : e che perciò lecita cosa severamente a' laici Cristiani il
non folfe a' Cri>tiani la tcmporal Duumviuto , annuo Magistrato
pote~tà. Or siccome dall'aver delle Colonie , e de' Municipj ,
Cristo ricusato il Regno monda- ordinlndo , che coloro , i quali
no , e stabilito solamenre il Re- tal Magistrato ricevelfero, funero
gno spirituale della sua Chiosa separau dalla Chiesa tutto quell'
non
può dedurre , che i Cri- :111110 , in cui l' esercitavano
6tiani compn:si in questo Regno ( Crmcil. Elibuith. ctm. 56. ) •
Ee
Ma

•1
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mefchini ? Non dà la fpinta a' vizj più vili? Ma poco
giova rifpondere alle frivole oppofizioni , che fono frate
confucatl! tante volte. Incorno al dominio temporale , e

agli
Ma cominciando poi a respir:ire
dalle persccu:r.ioni la Chiesa , e
potendosi , o senia alcuno , o
con minor pericolo :unministrare
da' Cristiani la Repubblica , fu
rallentato ancora il rigore di
questa disciplina , e fu permcll'o
loro l'esercitare le prefetture CÌ·
'Vili , a ccndizione però , che
quelli , i quali erano costituiti
Presidi nel civile govt:rno , ric:eveffero , lettere CQmunic:itorie dal
loro V esc•vG , e c:he in qualunque luoio , doYe csercitalfcro la
prefettura , fuffcro ~llttoposti alla
cura dcl Vescovo dcl luogG , e
dove cominciaffcro ad operare
conua la disciplina , fulfcro separati dalla comunion dtlla Chjc.
sa, cor11e fu dichiarato nel fomosc>
Concilio d'Arlt:s intorno ali' anno
CCCXI"· in tempo, che la Chiesa
3vea pace sotto I' Impero dcl
Grao Costantino . I>:illa di1posi:.ionc di questo Concilio chiaramente si comprende • che no11
potevano i Cristiani amminim~r
la B.c~bblica scnia autorità della
Chiesa, nè sottrar.cc se milli dalla
di l ci disciplinii , •e dilla Chiesa
non volevano clfcrc e:sclusi . Da
quesco ancora ti rende manifesto,
Ohe da quel tCIJ)fO , in çui coininci:irono i Crittiani ad amminiwue il civil i:overno , cd i
Pttncipi ad entrare nd &rembo
della Chiesa , d' ;tllora iima5cro
eogge.tci alla disciplin3 , cd au\Outà della modcuma l'U quel.

lo , che riguarda la loro 1p1rìtu:ile salute , I.i corrt:r.1on dc:' cu1rnmi • e le ptne medicinali de'
loro ccccrri . Or siccome è cosa
certa comprovata dJlla serie d'
innumerabili monumenti che gli
eccelli dt:'Crisriani di qualsivoglia
grado, e condiiione , si correggevano dalla Chiesa colle pubbli·
che penitcni.c , cosi ~ nunifcsco
ancora , che queste st:condo la
formola della disciplina , costantemente tenuta per molti secoli ,
p.orr:ivano scco la privazione della
milizia così Togata , che Paludata . Quindi è, che la dcposizion
dd cingolo militare , mbilita
tante volte da' canoni a' pubblici
pcnmnci • comprendeva la priv:i:r.ione dcli' una , e dcll' altra
milizia • come anche o!ferva il
dotco Giovanni Morino ( D~
dtscipl. Ecclet. in aà:ni11it. Sacram.
Pl1!11it. lii:. V, cap. z.+. num. :.. ).
In fmi Vamba , piillimo Re dc'
Goti nelle: Spagne , volendo i11
una sua infermità a!fumere la
pubblica penitenza , e non çomc
pomndo I' Ecclesiastiche leggi •
che i penitcn ti pubblicj esercì..
tallèro cariche sccol:iri , fo costret,to il rinunziare il Regno al
figliuolo, e tonduto prender l' qnulc abito di p.:oitenre , come ti
ha dal Concilio Toknno XII .•
cJlèndo il fatto riferito da Luca
T11densc , • dal Moriop. Rallen.
tato per-O <JUCsto rigore nella p:i~c
èella Cbieaa , qua.a.d• i Crin.i;;r.ù
l'rin·
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agli fiati della Chiefa , già con forti ragioni provò lo Sto·
rico Fleury (V. T. 16. Diflours 4. p. 15 ) , che il Prio·
cipaco focolare fia beoe unico al Sommo Pontificato , ac.
PAl\TE

CÌOC·

Principi c'eccitavano tr:inquillo Apostoli loculos luthuiJu namn.
il loro impc1 o accectò la Chic:•a tur, c«que omnia , qu in I V.
per patrimonio di S. Pietro le Aélorum capite lcguntur . lta Dt·
donuion dc:lle Città , e dello vus Paulus ( 11. Thcssal III.
Stato temporale dalla sovrana pie. 9· ) tÙ Ch isrianorum oh!tt1ionibus
tà , e munificcnta dc' Regali do- alitncnta percipicndi se h11buisse
natori, che conobbero saviamente porcstatcm , licei ea minimt1 sit
non poccr elfere accrc:ditau li usus , scribit . !ca quo~uc ca.lern
Religione , ove sia nella P?~ertà prorsus dc causa Pascorcs Ecclesi"
5creditata la Cluesa , e v1ltpcso liberalicare rcligiosorum Principu111
il ucro di lei Ministero • Che diviciis auélos ccmimus • Colla
vale dunque rammentarci t:into sua saviezza poco dopo soggmnJa primicin Chiesa ? Ritornino ge: TraJicum q110911c acceperam "
oggi fJUe' prnn.i frugai! Cristiani sppiencissimo viro Clemente Alc•
poveri , e veri amatori ddla po- x<1ndrino , divicias bene prrrttrs ni·
vcnà, e la Chiesa tornerà anch' lui 911idquam habere -vicii , ob:sse
ella volentieri alla povcrcà primi. vero male partas , & earum ;,,.
ti va . Se no , con ~1ual fronte 'xplcbi(,m c11piJ1111t:m . Pulchre
ci C.,)mmendano tale povertà quc' ''go ( inquit in S1rom.zc. lib. II I. )
Cristiani , che hanno nelle rie- non prohibuit Dominus esse divi·
chcne , e nel lulfo tUttO il de. wn , seJ use diviccm injusu , &
,idcrio , e l' affetto ! Olm:chì: , incxplebiliur • Intorno ali' altra
sebbene gli Apo~toli tuttt le opposi~ione , che ci fanno i cri.
mondane co•e abblndonarono per tici ; dicendo , che troppe sono
seguire il loro divino Maemo, le ricchezze della Chies:a , onde
non di meno di elfi cle~ante- conviene ridurle a giusti tcrmi..
mente &crive il dotto Andrea ni , Ji risponde , che di questa
Serrao Aci suo Apologetico stam. troppo è molto difficile il dar
pato l'anno x771. in Napoli nella retto giudizio . Se chiamasi trop.
stamperia Raimondiana : Quo 11i· po , quanto sopravvanza alb aus.
mirum 110111i11e illis f11culuues , & sistenza della Chiesa , e dc' suoi
idoncas opts possiJue ne d11m fas, Ministri, troppo ancora dovrà dirsi
seJ co1lvenie11s , 4c nccessariwn tutto ciò , che oltrepaff.t la ne•
fuic . Oporubat enim habere, und1 ceffità della namra e doHo Stato
se ipsos , 6• cc1uos sacros mini- nella sociecà civile . Il troppo Yi
stros , utpoie divino minisurio pub etlère scnz.a dubbio cosl nella
pe111111s ma11cipa1os alcrcNc , & Chiesa, come: nel mondo , e d'
wfirmis eciam , nliisquc egentib111 ordinario c{fo paLfa dal mondo
opem pribmnt • l1a Chris1us , é' nella Chiesa . Si decanta quel
E e 2.
detto
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ciocch~ il Pontefice libero, e inrlipendente cbgli altri Principi nel rempor.ile, meglio porI\ dfer Padre comun.! di
tutti nello lpiricuale. Che se il Principato Pontificale 0011
è il
436

detto ( in sttppltmento Htlmodi
lib. III. c•p. 3. ) crevit posmsio • & evan11ù religio ; siquitfem
tx urnporalium abu11dan1ia d~m
co:perunt carnaliur 11ivert , ca:ptrunt ttùrrn carn11/iur s11pere : rejiiAit carita~ , su~incrayit mundi!'·
litas : ma io sumere1 con più
equità applicare , non al sagro
chiostro solo , od alla Chiesa ,
ma al ~i:colo. I mondani per al.
tro guardano là solamente , dovr
tutto abbonda , e non gu:udan
qui , dove tutto manca . Se veg.
gonsi alcune Chiese in una parte
ricche , in un' altra ~uante son
povere ! Ma del troppo de' beni
di taluna Chiesa qual conseguenza
si vuol dedurre 1 Non ignoro il
prescritto del Vangelo , che la
aupcrffuicà dt'gli uni dee provve.
dere al bisogno degli altri , ma
non so , che: per veruna lt>gge
divina , od umana il troppo sia
un giusco. t.itolo. d_i spogh.ar de'
suoi avera 11 legmuno po!ldfore .
Coluro tuccavia , che diconsi non
nemici della Chiesa , ma amici
dello Stato, ripigli;mo; Lo Sta, to , ove sia in buogno , non
avrà egli il diritto di richiamare
a se quc' beni , eh' egli troppo
largamente don9 alla Chiesa ?
Ma &arebbe da vedersi prima
( dicono i Giuristi ) se lo Stato
nelle sue donazioni si è riserbatQ
un tal diritto . lo però soggiungo , che la Chicu per dovere •
e per genio materno , è 6tata

sempre pronta a soccorrere alle
necc!Iìtà dello Stato , purcliè coteste non siano immaginarie ,
o leggi eri , ma reali, e: r,ravi, e
non per altri mezzi rcpar3l>ili ;
giacchè uli beni , dlèndo in
qualche modo di giure d1vrno ,
come' dati a Dio , non sono a
rivocazionc: , o alienazione soggetri, contro di cui fÌ oppongono
Je volontà dc:' donatori , e le
stellè leggi: Imperatorie, e I leali
Si ~a t~t.co dl 11 proci:.lfo agli Ec
cles1ast 1c1 , ma non " fa mai a'
secolari, che le: riccheLze tengono
sepolte in avari scrigni , o le
scialacqi::rno in isfogo d' insani
appe tiri • E.' una grave calunnia , .
eh;: si appone a~li F.cclesiasrici ,
amibue11do a tutti I' abuso dc'
beni sacri, che può ellere in po.
eh~ Quantunque degeneranti dati a
Madre sianvi alcuni Ministri dcl
Sanrnario , clfa• però non ha mai
approvati i loro cosrnmi. Si am.
moniscano costoro , e si corregg.lno : rna qucs~o troppo , e questo abuso, se v1 ha , non è già
un titolo lcg1étimo, per cui ellèr
polTa la Chiesa spogliata dc' suoi
bC!>.'li . Ah non son proprie dcl
Cristianesimo intcniioni , e ccll5ure cosl irreligiose ! Mallin1e
furono di ceree Sc,te , che riputavano riform:ua I.i Chiesa , a!lorchè si fufrc ridotta :il mistro
stato • in cui fu gi:'1 sotto T1be·
rio , e &Otto Nerone. Sono i
S~ttarj, o i pregittdicaci adulatori
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più induftriofo, e temuto , è almeno il più pacifico ,
munito dalla fanticà della Religione , anzichè dalla forza
àell' armi , o contaminato dal fangue • Se l' Aucor della
Chiefa medefìma Cnftc N. S. fi cleffe nafcere , e vivere
.sì povero de' beni del Mondo , che non avea nemmeno ,
dove pofarc il capo , eà intimò a· suoi difcepoli 1' abbandonamento di tutte k cose mondane , perchè non eran pu1·
etlì di quefto mondo : non funt de mundo ,.Jicut & ego noTJr
Jum de munlo , (lo. X V II. J 4. ) volle mofirare , che a
fondar la sua Chiefa , e a. convertire un incero mondo,
non avea di ricchezze bifogno , e d'altri mezzi umani •
Effi non eran di queO:o mondo , (e qllefto i: il vero fen·
fo, in cui debbon ìmendedì le divine p-arole) perchè non
dovean vivere fecondo le maffime, e le concupifcenze m on•
d~ine . Nel qual frnso nemmeno è del mondo qualunque

t il

fede! Grifii:mo. Qual bifogno allora di tempora! poffeif<>
era.vi

.ì

dcl lo Stato , che stimano clfenzialc alla Chiesa Il povertà , e
però l' incapacitil clt' po!fcssi ,
e dominj temporali ulcrc la precisa neccilìtà , o congruenza .
Quindi declamino, che , mancata
tale povertà , la Chiesa fulfc alterata c1r~nzh1lm~nte , e degenerata • Degenerazione , dicono ,
incominciat:i sino dal secolo IV.
~otto il P1'ntificato di Silvestro
I. , quando a p:irc:r loro incumin~iò di tai Jominj , e pdfdli I'
acquisto. Ma follemente si avvi.
sano di abbattere la vera Chi•sa
perp~tua per inn:alzue sopra le
ruim: di lc:i le lor Sette transito·
rie . No11 adducono prova tratca
dalla ragione naturale , perchè
anzi tal ragione c' insegna , che
cllcndo la Chiesa Cristiana • e la

eocictà Eccle&iastica composta d'

uomini , cll11 non perde pnnto i

dritti dell'umanità, anzi piuttono
li rende miglio~i , profclfando il
miglior culto verso il Signore di
tutte le cose . Non la deducono
dalla legge scritta , o si rigu:udi
ciò, che è rivolto al ctdto divino , o ciò , che appartiene al
mantenimento dc' Miniscri • Se
non vi fu divieto nella legge
scritta , come dicemmo , puchè
s:irani nclll legr;e di grazia ?
Ma sempre vi sono state le avversi là nc1la Ch;c:sa ·
Che se11~a avticrsi14 virtù nofl.
rt:gna:

e tra le m~desime la Chiesa fan.

data sopra fc:rma pietra , contro
di cui non prevarranno mai le
porte inférnali , ha si.:mpre trion·
faro , e trionferà sino alla conslf·
mazione de' secoli .

Ee 3
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era vi in parricol.tre, o in comune, quando Dio fc1cea pomp , dirò cosl, di tutti i tefori dell.1 sua miracolo fa provvidenza cogli Ap<ifioli? In fori nella più rigida povenà
n.aocò mai cofa alcuna nece!f.il'ia alla lor fuffifienza? cosa
conducente all'adempimento del focro Miniftero? No, miei
Sig~ori , nello fiato di tal provvidenza nuJJa punto avea,
che temere l'Apofiolica povenà • Ma sl fatta provvidenza
dovea ella fotse effer perpern.1, e univerfale nella Chiesa
Crifiiana? Non potete affeimarlo cercamente. Dunque come aùffo {ì vuole perpecua, ed univerfale fa legge delh
povertà Apofiolica oe)Ja Chiefa medefima ?
Conchiudiamo pertanto, che il culto, il quale a Dio fi
rende, dee dlere proporz'onato allo flato de' cultori. Son
effi grami , e mefchini, Dio è pago de mefchini doni, che
acquiftan pregio d.:il buon animo. Son efsi ricchi, e f plenclidi verso se fic.ffi , voi rifpondctemi, se Dio fìa per appag:irfi d'una povenà, che al confronto lo difonora. Conchiudiarro il primo punto, che alla pietà de' Principi, Baroni , e Maefirati Criftiani convien prorr.uovere principalmente il Div in culto, e far sl, che i fudditi da loro imparaffero a proregger Ja Chiefa , e il foo decoro , fffendo
per altro rul pietà ricomp~nfata da Dio con maggiori profpeifoì temporali , e f piricuali , ed in!ìeme a difendere la
caufa de' morti, zelaodo per la puntuale efecuzione de' pii
legati contra i mowfì efecutori ddl' ultime volomà dc:'

fedeH.

PROPOSIZIONE SECONDA.

e

He oltre il Paradi(o, e I' I,?ferno, fiavi un terzo luogo denominato Purgatorio , a purgar 1' anime defiirrato, che d.1 tjuefia c:tduca ali' altra eterna vita trapa!fano
col n:aco di peccati veniali non cancellati , o morraJi rin;efsi inguanto alJa coJpa, non alla pena, è dogma di fede
clefinito nd ConciJio Fiorentino: (AD; !2fi· p. 568. tom.
lV. eone. p. 1. pag. 660. ) Defininws ,fi vere pr:rnittnttS·
•
in
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.in Dti caritatt dtc~trint , a11ttqu11m dignis panitentiie jrudihus de commijfi r fatisJtet:ritJt , & omilfis, torum a11imas
pnis Purgatorii pofl morttm p11rg.1ri • Cosl anche è fiato
dece.-mio.Ho dal Concilio di Trento ; ( jef)~ ~5· in dtcrtto
de Purgatorio) Cum Catholica Ecclefia Spiritu S11néto tdoéfa rfl Jai:ris littris , & 11ntiqu1 Patr um traditione
in jacris Conciliis , & noz;;ffime in hac acumenit:a fynodo
docutrit Purgatorfom dJe , anima(que ihi dttentas fidtlium
f11ffh1giis, PotiJfimum vero acctptahili altaris facrifido juvari, pr.edpit fan8a fynodus, &c. e fiabill lo fteffo doema
contro Ario, del quale fcrivendo S. Ep:fanio ( lz~ref. 75.)
e s. Agofiino ( /i.rrif. 53. ) ci riferifcono aver quefio
ereCiarca infegnato , non doverfì pregare per li morti ,
poichè non poffono dfere foccorfì , e follevati dalle nofire
preghie1e, contro la Cattolica dottrina intorno all' anime
purganti • Nello fieffo errore caddero i Valdefi, gli Albigefì , i Novatori, e Calvino ( lib. III. Inflit. cap. i• §.
6.), il quale fremendo, e gridando fcriffe; Cl11ma1du1n tft
no1i mo:io i;ocis, {cd gutturis, ac lattrum conttrrtiont , Pur..
g.1torium txitialt Satan~ tjft commmt11m, quod Chrijli cruccm t11ac11at , quod contumeliam Dei miftricordi1 irrogat ,
quod fidtm nojlram lahifacit, & evutit. Ma quefti clamori,
e tant' :iltri , che dall' empia fua bocca ufcirono , ad altro non valforo , che a fargli provare poi coll' efperieoia.
propria , che oltre il Purgatorio havvi un Inferno di pene
eterne, a cui il mif~ro u-ovafi co' fuoi feguaci eternamente
dannato •
A quefti clamori pare , che fi fuffe defto Lutero , Il
quale zoppicando or con Calvino , or con Cattolici , 1ì
finge con quefti tutto Cattolico, giacchè nella difputa , tenuta in Li pfia fotto li S. ·Luglio 1519. , fece quella fua
bella profefsione di fede : Credo .firmittr , imo aujìm dictrc,
Jcio Purgatorium çJ]t , jacilc ptrjuadeor , in Scriptura .fitri
de to mentiontm • E poco dopo : Ego 11ihil dt Purgatorio
-n;>ti, 111.fi 1mimas ibi pati, Hoflris operibus , & orationihus
Jtl't.'1J.id•s .. Di poi iO' Calvinifti murato confìglio (in artic.
Ee -4
1d
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ad Concilium M1111tua11um ) ritracratofi fcriffo : Purgatorium.
cum omni decore, cultu, & c.emnodis pro mera diabolica
fafcù1atione reputandum tfl · E nel libro (de 116rogat. mfff.r)
ioggiunfe: Tutius e.ft, totum P11r;;11torium negare, 'JU'1tn Gregorio zii Dialogis credere . Quindi Jafciando d' eHer Cattolico, rdìò talvinifia d' el~zione, e Luterano di profefsione.
La verità dell' efìftenza dd Purgatorio dichiuata fu
<falla bocca fidfa infallibile di Criflo prefio S. Matteo
( V. 15. & 25. ) in quefte parole : Eflo conflntiens adverfario tuo cito• dum es in via cum eo ; ne forte tr.1dat
te adz·eifarius }udici , & judex tradat te minijlro , & in
carcemn mittari's .••• Amm dico tibi, non exies inde, doucc redJas r.ouijfimum 9uadr11Htcm , o come leggefi io San
Luca ( Xl!. 59. ) noz.,!ffimum mbwtum. Accordati prefio col prnfsimo tuo avverfario , mentre fei con c{fo
lui per iftr:ida, affinchè per difgrazia il tuo avverfario non
ti ponga in mano del Giudice , che è Dio , e il giudìce
in mano del miniftro , e tu venga cacciato in prigione •
Ti dico in "·ericà, non ufcirai di Jl prima d'aver pagato
fino all'ultimo p:cciclo. Donde ben fi deduce: aver 1' E\angdifia parlato del carcere penofo del Purgatorio , J: deJie
pene temporali deH' alrra vica . Dunque io traggo quefia
confegue1 za: neJJ' alcra vira v! è una prigione ovvero un
1
luogo di pene, donde ufcir non fi puote /ì:nza :iver p:igato l' uJtimo quadraore, concracco pc:r le colpe, o non cancellate , fe veniali , o moirali incorno alla pena non foddisfacre; perchè fi fa dalle fagre pagine , che: anima crifiiana non può entrare in cielo , che non fia imm:icolaca ,
e purifsima . E però San Cipriano (epijl.. s~. ad A11torit.)
fopra quefto paffo del Vangelo comemando fcriffe: Aliu,1
efl 11d veidam jlare , aliud ad glori'am peroer;ire: aliud m!fJum in carcerem non cxire inde , donec fai. at 11ouijjù11um
']Uttdrantem, aliud flatim jidti, & 1:irtutis 11ccipere mercedem,
aliud propter peccata purgari diu it,11t', aliu.d peccata omnia
paj/ione purga.[;e • laonde non potendo I' anime fante de'
D~fomi, paffate all' alcra vica con Quakhe macchia., entra~
re
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re in Paradifo 1 ove nihil co:n'luma:um il:trahit; nè poterrdo effere condannate in Gi!l:nmam , o GthtrJZon ( luogo ,
nel quale una volta gli Ebrt:i confumarono nd fuoco i
fieliuoli loro in onore del!' Ido!o di Baal , quindi ufato
per ifpieg<ire il fuoco dell'Jnft"rno ) ptr non ave~ il demerito di coJpa marcale: . bi fogna confe!fare effervi un terzo luogo , che chiamiamo Purgatorio , ove farisfar conviene
alla divina giufiizia ufqut al ultimum quadrantem ; & inde.
txire per andare a godere l'eterna felicità in Cielo, interamente monde, e depurate dal!e J?acchie terrene • Vorrete
dunque chiuder le fonri de' pietofi fuffragj per aprire i va·
ni teatri , al dire dcl zelante Salviano , come i cittadini
di Tre\·ei'i , j41per hufla , & cineru , juper oj!à, & fanguinem perr.mpto1um, per hfciar penaie quell1 anime elette nelP
atroci fiarr.me del Purgatorio , in un mar di fuoco , chiamato f11irito di fooco , acctfo dallo fpiliro della divina
giuftizia, dove, per padar con S Agofiino, erit dies unus
t111nqu,7m mitlt anni.
lnrorno a Il' efi fienza d'un' alrrn vita • e il cò.fiume uni·
verfale prdfo gli antichi di far preghiere , offerte , e facrihcj per J' anime de' napdlati , "i è il confenfo di tutte
le gemi (57) . Per noi è anico!q pure di fede , definito
nel
( p) Con rrofonda erudizione
tratta un tal punto il' dottìfiìmo
Giova1111i !\1ori110 in un:i d11lè:rtazione prc:st"ntate all' Accadt.r.iia
di Parigi con questo titolo : De
/'usagt de l1t p1iae poz,r tts moTls
parmi tu P.1y en:. : ( HiH. d~ I'A_..
caJtm. Roy11./ Ju ln:.cript. & bd-

/es-tu : tom. 2.. f"C· 119. ) . Pro.
va egli, che quc~to era un dogma
dell:i loro Religione, e che sopr:i
un tal capo i Filosofi , e i Potti
erano con coi di col Pnpolo. L'iStinguc giusta I' op111mnc degli
antichi le varie m;1gioui , a cui

dal gi11dizio , che succedeva alla
morte , erano destin~te l' aoime
secondo le azioni loro , :ilcune
delle quali erano tosto brate ,
altre in luogo di pena bcnsl ,
ma in istato d' dfere, mercè dcll'
altrui soncnimcnto , tratte di là
a perpetua pace , e Le:itiiudine
eterna. Oltre le testimonianz.c di
vetusti scrittori , che di tali suf.
fragr dc' morti fan parola , riferiscc egli varie formule di prc:gh1m:, cavate dalle antiche Iscrizioni . Per ciò , cbe spc1ta a·
Grtci, td a' Romani, b:isti dcll'
Au-
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11el facro Concilio Fiorentino , effervi de' fuffragj a pro de'
defonci , e leciti , e profitte\ 0li dfe a' meddìmi ; De.fin;_
m111 animas panis purgatorii pofl morttm purg4ri , & ut a
panis
1

Autore dell'Antichità spiegata que- Tratta ancora il Morino delle
•t:i tesumonianza . Hi putahant libazioni , e de' sacrifici , e di
poSI haRc vwrm alùtm haferi , CY qudlo •pccialmente nominato da
ìn ì 1/,1 vii« u1 g.1udertnt Jef11nll1, <7rcci :ftA.t~, '-'~, e da Latini
& valtrent , prtcda11111r . S1.p1 justa , ordinato , a pa1er ancor
~tpulcrtilcs occurrunt inscriptionts di Platone , a purificare I' :rnimc
cum vou X*'ft , <J'" per 11/ud va· de' morti , e a ristabilire nella
le, potesi cxplfrttri , ve/ per il/ud primicra innocenza per cui dal
g11u'1. Sunt (:J' ali11 t.piuphitt , in · penoso luogo d' espiazione pog9ueis vivi mortuos exci1are ad g11u. giar potelfc:ro al beato soggiorno
Jium , Ytl ad jiduciam viden1ur . ad Ciclo. Illustra un frommelllO
t!iccndo 111.j.ux11 , Jcpco , '"~"f'" , di Liturgia Egiziana , conserva111/t1s •"•varo' : bono 11nimo tsto ,
taci da Porfirio , che prova la
tonftde, maét1 animo , ntmo im- sterra conumanza in quel la na111or1a /is • Ve ne sono molte si- i.ione , e ne reca am:ora altri an.
mili prelfo Grumo . Fin qul il tichi monumenti , i quali , 1icco.
P. de Monrfeucon ( Supplcm. tom. mc certi ci rendono della pratica
r. lib. I. 'ap. !. ) Nel Grumo prclfo le gemi comune di dar
poi , e in .iltri tesori moltiffime soccouo a' Defunti, cosi ad cvi.
jscriiioni s' incontrano di questo d~nz.a ci mosuano la pcrsuasio.
tenore ; Rave H11ve , & vale . ne , in cui cra110 , che 1' anime
.tEurnum Rave. Di . Tibi . htne. non solo sopravvivcllèro allo scio·
facumt. P110. Vos. M(f)t1S. San. glimento dcl corpQ , ma avcffrro
élissimos. Commenda1um. Hahca1is. premj , o gmigbi alle buone , o
Mc11m • Carum • .Et . l'eli1is • ree azioni corrispondenti, e quin.
Buie. lndulgentissirru. Esu • Al ci l' idea , che avevano , dcli~
qual intcndimeuto fan pur que' giustizia , e àegli altri attributi
pertugj , o fori , che tra le iscri. di Dio, ancorchè mista , e conzioni •i Tc~ono in alcune l:ipidi fasa tra mille favolose impostuiepolcrali i giacchè non solo aer- re . Termi11a poi il Morino co11
"Vi vano per introdurre ne' sepolcri una :Urai saggia rillcffione , che
le lagrime, ma le libazioni :il- 'mi giova trascrivere qul distesatrcsl , che si riputavano con mente : Siccome ( dice egli ) si
nna credenza , ma fondata pe- !~ osservare mo/10 di somiglùm{ll
rò nel la persuasione dell' altra 1r11 i sen1imm1i tll savj P11gani ,
vita , giovevoli ali' anime dc' e la creden\tt della Chiesa ( 1ul
trapa!fati ; come insegnwo il proposito dc' sulfragj dc' morti )
Fabretti , il Prcpo1ito Gori , così gli Emici hanno fUUi'i 1""
chiari Macmi in anùch4tà . /uto tr11rre oJiose co•uç11tn~t ,

9lUli.
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pcrnls h11jtifinoli rt:!eumtur , prodtffr. eis fi.ltlium J'!ffeagia :
mij7arum Jciliett j.:;c1ifici.1, orationts, & tletmofynas, & lllia
pittJtis 1.fjìcia, qu~ a fidtlihus aliis jìdtlibus confan:uunt
fieri Jrcundum Eccl~fi~ inflituta : e nel Concilio Tridentino
(jejl.'l • ) animas iM dtttntas fideh'um faffragiis, patijfimum
vtro llCCtptabi/i altaris facrificio juiari, contra l'errore d'
Ario fovraci1ato, ed i Protefianti Vitacchero Calvinifia ,
e CKemnifio, i quali la dottrina dell' efiftcnia del Purga•
torio , e de' foffi agj audactmente contrafiano , infc-gnando
cifere il Purga1orio ffmemum ex rffecina Sathan~ , vel
ej)e fatuum , & anilt ccm111t11t11m. Quindi fpacciarono come
inut1l1 j luffragj, i facrifìcj , le ora:z.iC1ni , le offerte, e l'
elemofine per li defunti : enori tutti dalla divina Cattolici

Chiefa condannati .
La ragione appunto a priori è quefia : che la Chiefa
Crifiiana è un corpo mìfiico , il di cui capo è Crifto , e
tutti i fedeli fono fooi rnfmbri , come fcrifl'e l' Apofiolo
( ad Cor. 1., ad Rom. X 11. , ad Ephif. IV. ) Or ficcome nel corpo naturale il capo a' membri tutti foccorre,
e do9 uttsi cht il tenor tltlltt ChitJ4 "
riguardo dt' mor1i [i.su 11n' appcn·
~la facil
dice del Pagantsimo
cosa è il d,1r.os1Tare l' ir.giutfr,ia
Ji tal' impultt\Ì.Ont , t 1. j•r Hdert , cht cowrc ria coslLn:An'{ilt
11itnt e 1:oi da una pii.
sorC'nlt , ciot a dire dal/' amica
Chiesa del Popolo EbrefJ , Popol
di Dio, cht prtga ancht al giomo.
d' oggi , che pugava al umpo dt·
gli Apostoli , t cht ha stmpre pregtrto anche prima pe' morti. Tamo
duru;ut fa lungi, che i Cristiani prt·
so nbbiamo in prmito questa pratica
de' Pagani , che am;i vi ha molta
app11rtn'{_a , cl:t i Pagani sussi
presa f abiiano dagli Egi'{j , '

I"'"

tpiesti. dagli l!bui , che 11ve1111no
soggiornato llmga Ptt\a tra loro, e
che si tra 4i poi sparsa nellt na\ioni
tutu dtlla Ttrra sino a' Cintsi ,
agi' Indiani, t a mtdtsimi Àmtricani . La qualt univusità di costumt non puo ialtrontlt duivart,
se non da una t1adi\ÌOnt 11ntichis•
sima , o piu11om> Ja una 110\iont
impressa dal dito sttsso di Dio
nd cuore ii tutti gli uomini , "
cui si pulJ applicare 911tl dmo di
Ttrtulli11n1;: ustimonio d'ur! animtt
naturalmentt Cristi ima. Si veda a
quc1to propo5ito Lilli Cyrtz/Ji
vario sepdicn4i ri1u l1bellus 11b
Joannt Ft«s llnim«ll'Yers. i/Jusmz~
tus •
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e dolenti Ji compatifce, impiag:iti li cura , e languenti Il
conforta , cosl nel corpo rnifiico della Chiefa , in coi l'
anime purganti fono Je membra , e Crifio il c:ipo ddla
m~defima, nella fede, fperanza , e carità unire a lui , l'
influffo del capo Crifto , a quaJì unito fono i fedeli della
Chiefa Militante in fiJ~1 • ipt , & caritatc , giungi! a Cuffragare con efsi anche 1' anime de' morti, capaci eifendo que.
Ile di fpirituali ajuti, con cui lì comunica alle medefime
;1 merito di farisfare a' loro debiti verfo la divina giufiizia ; onde poifono fenza forze eifere mirabilmente alleviare,
e foccorfe per ufcire finfìne da quel tetro orribil carcere :
per la qual cofa l' Apoftolo Paolo raccomanda fe fteifo alle
preghiere de' Corioti, e Giacomo nelJa fua pifiola al capo
V. ci fiimola alla reciproca orazione per giovare vivi non
foJamenti a' vivi , ma anche a' morti, non e!fendo quefii
più in ifiato di meritare per poterli follevar da fe medefimi.
Or pofie quefie premetre tutte di fede , chi penferà
chiamare i legari pii , que' legati , dico , permefsi , e voluti dalle leggi facre , e reaJi , e ben penfati da' fedeli ,
e dal governo protetti , effere inoffi.:iofi , c.1cluchi , infufsifienti, e nulli , fui pretefio d' un pieno dricco del Principe fopra mcci .i beni , delJ' origine de' tdhmenti , delle
tondizionì implicite delle donazioni , della natura del dominio , de' tiroli di fuggeftione , delle formal1ta mancanti , e fìmili bei colori . Due fono in meri i dominj le
focierà ' una facra t e r alrra _profana . C1afcuna IM le fue
leggi , e la proprietà. de' fuoi beni , e I' amminifirazione
indipendente l' una d.tlJ' alrra • 11 ticolo di trasferire i
beni EccJefiafi:ici in miglior 11fo è un pretefio degli Adulatori Corcigi:\OÌ , tra quali voJeffe Dio , che non vi fuffero anche de' Preti , e de' Frati per ambizione , e priv,1ti inter~fsi , perchè effendo rai beni vincolati , a benefizio
d' un luogo pio per teframento , o donazione , quello titolo non può d.Ì Ila pocefià fecola re di[ciorfi arbitrariameute • Che i beni poi degli Ecclefiaftici fì poffano trasforire

ne'
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n:::' Laici , o nel Fifco , non G afferma neppur da' RegaJifri , fe non nel cafo d' u11a pubblica necefsicà . Coloro ,
che trattano d~' fonti delle dc~ pote!i ì , fao vedere chia1·amence , che •falle leggi di Giufiin1ano non fi prova ,
che il Princip:! poffa ordinare colà d1 nuovo nella interiore
djfciplina EcclefdHc.1, ed efamin 1no i Capitolari di Francia.
Sofrc:ogono , che ficcome Giufiiniano avea fempre in Coftantinopoli un numero di Vc::fcovi , che pote.in formar
Concilio , così Carlo Magno , e gli altri Re di Francia
formarono Capitolari nelk affemblee compofte in parte di
Vefcovi , donde argomentano , che le leggi Eccldìaftiche ,
emanate da que' Sovrani , dc:rivarono dal conGglio di que'
Vefcovi ; e fe pur Giufiiniano dichiarò di faroe qualcheduna di fuo aff'oluto comando , quella n9n può confiderarG , che un' appendice degli antichi canoni : oltrechè
Leone il Capiente aboll moire leggi Eccldìafriche di Giuftiniano. L'autore delle lecrere Pc:rfìane con ridicoli fche1·zi offerva , che l' odierna occupazione de' Prelati con!ìfte
nel difpenfare dalle leggi , e l' autore del Giornale letteiario de' confini d' Icalia , che non pare men fantafiico
adulacore , come fi vede dalla fua ftocnachevole maniera
di fcrivere , e che facendo l' arguto , vuole fpacc iare :i.
marcia forz.a i fuoi fogli a chi o' è fcandalezz.ato , e riftucco , aggiunge , che quella de' Principi laici confìfre ud
ravvivarle , 011de fi verifichi il pro\·ecbio , che la metà
del mondo è occupata a diftruggere , e r altra metà a
rifabbricare . Io però dico , c~e i Principi fon troppo
pii , e nulla fanno ddl~ novità , che tendono a diflruggere il culto di Dio , e il decoro della Ch1efa , che han
fempre promoffo per loro dritto d1 protezione , e cuce·
/ la della mcdefima Chiefa , e de' facn canoni • Tornando
intanto al noftro propoGro, certamente effer non può , fc
non un difcepolo indegno di Calvino , e di Lutero quegli , che non crede r efiftenza del Purgatorio , o di chi
vuole f e1·edicà dc' defunti tutti per fe feDZ:l ufar C'lrirà <l

quel·
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quelle anime afflitte , contro delle quali incrudelifcono coa
pofiergarne 1 efecuzione , o crafcurarl 1 , pretend endone
1' annullamento, f mi partigi:10i di que· che difforo : mmuu1n
lrcatum pro anima relidum non durat ultra dlcen11ium ( che
è fenrenza dann:ita dal santo zelo d' Ald fandro VII. ) ,
e foti pii\ che fcogli fordi alle dolènti querek del morto,
che grida : rxiflim.itu; /um cum du cmlenti6us iri lacum ,
& fa/lus fam , fi.:u~ bm'J fi u 11.i ju•orio itzu1· mortuos •
Noi abbiamo 1' efempio dell' injolenz.a clegli eredi verfo i morti in perfon;i di Aldf.tndro , come leggiamo ne•
M.1cabei , il quale prima di fpirare , divijit rcgnum purris fais , e fpiraro che fu , què' Tolomei , que' Oemolt~11i , quc' Seleuci , cucci incefì a di vide ce l' e1·edicà , abbandonarono il real cadavere , il quale come fcriv;;! EJi,tno
( li6. 1 2. c. 64, ) , reftò infepolco pel corfo di 30. giorni • N1n minore, anz.i pii\ lunga., e crudde dimencican:z. i fì vede ne' legacarj . TrapaCf.tno d.i queftc1. all' altra
vira i poveri pirenri . Si .d i !oro cercameoce follecica [e.
polcura per non più foffirli in e.ifa; ma poi 06/iuioni dati
tam11uam mortul a corde . Pii\ non fi penfa ad adem·
ph~re 1' ultime loro volontà • Si acce11de a dividere l' ere·
dic.1. dcl defunto , e fi lafciano le mifae anime fra le pelle dd Purgatorio ad arciere in quel fuoco ineforabile per
facisLl'e 411J divina ~iuftizia (58) •
1

Jit,.1t,

A' da~
{rl} Succeduta la morte, per
ordinario sapete • cbe finiscono
le soli ecicudim dc' Pare mi , e de.
gli Amici , e termina bene spctfo
dt' defunti ancor b memoria. Al
più di quando in quando un l~n.
guiJo sospiro , o un elogio foggmvp. La maggior parte: de'Criaciani de' nosm tempi s' immergono come stupidi ne' piaceri .
Alrri oggi gicrno sonp , come il

r

famoso Montagna , i di cui Saggi,
dcdicau al Pirronismo , e alla disonestà, sono uno dc:' libri diletti
de' hbercini . Io ( dice egli ) mi
sommergo a festa fhina da stupiJo,
nella moTlt , sen{a badarvi , o riconoscerla : appunto , come in ana
11oraggint m1ua , ed oscura, '" qual
111' ingoia ili un sn/to , e mi ajfogii
in ull momento con un vummtt
sonno pieno d' zns1piJt"tt4, e d" int/o-
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A' clamori , che foppiamo , dell' anime purganti fi rifv~gli una volta la pi~cà Crìfiiana 1 e fa potefià EcdefìaPARTE

ftica

dof,n\4. Alcuni ricalc3no le torte che nulla tengono in 1e di mi-

tracce d cl S1g. d1 !>ilnt' E uremon- gliore della pucrcdine , dcl fr:icido , il qu~lc ti ~ ne per cosa cciu dume , dcll' o{fà, e della ccncte ~
T11n1us amor nihili ! tania t~t
che la ragione uma:u pronr non
'\lteoràia ! Solum hoc
polfa l' immort01l1tà dcli' .. nima ,
Permetuunt elci, RI! mens com·
anz.1 condanna una tale: intraprcn,
page solutti
qu4si una spleit di dijfiden\a J.d/4

parola , che I ddio C( ne diede , t
un u11unr,iar1 i11 qua/eh' man1erti

11i'lla~ ,
;ustoque suptrsus
Evolet. (lih.V. .A.nti-Li.cret.)

Duret adhuc nimium

a I/a sola cosa , ptr cui possi•m•
Ma dove finiscono le nmcmesure assicurati • A Ila Religione
(dice egli) s', <1spma il d~cidere ~ bran~e , e sollecitudini dc:gl' in•Ila ragione J. assoggettarsi. _D,1 dolenti congiunti , ed amici , ri~

cominci:rno qutlle della Chiesa ,
nel di cui pensiero sempre vivi
sono nello spicito coloro , che
morti v1:ggiamo nd corpo ; e però non lascia di far tratto tratto
sù , mio amico , avui: '\/Oi proccu- funerali onorevoli , suffragi di
varie maniere , sepolcri sacri , e
r1.10 di rico•iciliarvi col nosuo huon
Dio ? Ah , amico mio , { rispose cimiterj. Insomma voi pocr<:tc per
Sant' Eurcmondo ) io '\/Orrti pour- avventura querelarvi d1 qualche
mi ricon(iliart colf t1ppt1ico, che ho Ministro trascurato , ma non po·
già ;erJt.to , e poco dopo spirò • trcce mai , se onesti 5Ìtte , non
Oh vedete , se egli era indolente ammirare , e non coinm<:ndarc lo
sul pensiero dcli' altra vita ! Non spirito materno della Chiesa ver·
meno saporitamencc: se ne: rideva su i suoi figli a tenor delle dicome d'una favola 11 Signor di sposizioni fatte sin da primi seVoltaire, che pose in canzone la coli , e perfezionate da Ss. Padri,
fede sttlfa , rappresentandola in da Pontefici , e da ConcilJ • io: l'Ì
guerra colla ragione , ~ dipingcn· maraviglicretc, che a canta btnc<lo il T(orcm:i dcli' immonalicà mercnza della Madre rispond1.:lli:
dcli' ani1.na , quale finiionc della• tanta liberalità de' figliuoli ! Ali'
Politica, onde ~c:nere gli sciocchi incontro io più m1 maraviglio
a rlovcrr . Ma quanco moscruosa ~egl' ingrati , e rei de' legaci pii ,
cosa ella è questa ( dice il dot- non adempiti, • :id elfi mi contillìm o Card111al di Pol1gnac) ve- tento d' intimare , non pen•icri
dc;r gli uol)lini adoperare tanto d' interpreti , ma l' irrefragabile
sforzò per &iungc:rç a j>enuadersì, ;iµtorità del Concilio V:mnse ,

costui s1 racconta , che un Muu.
stro d' u11 Principe alla Corte di
Londra , che l' ave3 in vica conosciuco, trovandolo in pun~o di
morte , &timò bene di dirgli : Or·

ccl e·
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fiica zelando per la pronta efecuzione de' p:i kgui voluti ,
e permefsi daJle leggi facre , e reali , o fieno qudl:i per
re{hmento , o per donazione canto fr.i V1\•1 , quanto per
caufa di morte, con obl:>Jig:ire i morofì efecuccri all' adempimento delle fuddetce difpofìziooi , di cui furono inc.1ricati , come é ftato definito dal Concilio Tridencino ( Jej/: !:?2.
çap. V II. dt rejonn.it. Ep!ftopi cti;im ) e come fu decifo
celebrato sotto L'onc I. Qlli oh/aliont:s àefw1lforum retinent, 11el111i
injitldes ab Ecclesia Dei s11nt rtjiciendi . Ma tornano a dire collo
1eudo dcli' autorità di Giovanni
Gersont: (de Pouu. Ecdes. consid.
u. ) non ha cosi i dominj , e
drmi del terreno insieme , e ce)eSte Impero , la potest.1 Ecclesiastica, che polfa a suo talento de'
beni de' Cberici , e molto meno
<le' laici disporre . Sì , convengo
anch' io , che Potestas Ecclesiasti·
ca non ita haéet àominia, & j11ra
urreni simul , & c4lest!s imper1i ,
IJUOd possit d libitum Slll•m d~
lonis Cluicorum , & multo minus
1111corum disponue ; quamvis ( so5tcngo collo stellò Gersone ibii. )
q:iamvi s conccJi debcar , quod li.ibet in eis dom!11i::m regitivurn , direéiivum, regu!ativum , & odir.nrivum. Ammclfa dunque per dogma di fede l' esistenza dcl Purgatorio. conTieu ammettere i pii
suffragi , e legati , sc:nza dc' quali
non l'ollbno quelle afflitte anime
effcre alleviate, che conoscon Dio,
e ancor non lo veggono, cercano
})io , e ancor non lo trovano ,
an)ano Dio , nè ancor compiutau.ente lo polfeggono ; eiT~ndo noi
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o'bbligati per rdigionc , per sangue, per gratit11d111c a sollevarle
rn quel duro carcere , dove secondo la dottrina conforme dc'SS.
Padri, e specialml'tlt<' ò1 Sant'A~o
stino (ùz Psalm XX"X V ll.) la pena
ancora dd srnso è m .ggiore di
quante pos3ano in questa vita
soffrirsi . Gr.ivior erit i/le ignis ,
qu.un quidq11ià pous1 homo f11ti in
h.1c vita . V crirà conformata dal
Ptintcfice San Gregorio ( in PStil.
Il. Prenit. ) in queste parole :
l l!um tr.'lnSÌtori11nr igJ1em omni tribul.uio:u pr1.unii (XÌstimo intttfu.r·
bi/1or1m. Dd resto è pur dogma
di fede , che come i Principi ,
Baroni , e Ministri tratteranno la
Chiesa , cosi saranno c:"l1ì da Dio
trattati : Temp11s ultionis tJt •?
Don:im> , 11icissituàinm: ipse rarihr:a. ( lerem. LI. 6. ) D.ipo rrcdcm1 rla Geremia la ruina , e la
cmività degli Ebrei, ecco il meJdcsimo predice la ruina di Il sbilonia, rovinatricc della Giudea,
Gencc avveua all'.armi , e alla
guerra , su contra la capitale degli Allìrj. V cndicateani. Trattare
lc:i , come trattò Gcrosolima. Ul1io11em nccipite de ctr. : S1cu1 fuit ,
Jàcit( ei. { Jmm. L. J $·)

P 1. R TE IV. ARGOMENTO XV.
449.
fo dalla facra Congregazion del Concilio ( in wi11 Foroftmpronierifi dù "Z3· Maji 1667.) e fi è fiabilito nel Canone
1'ua nohis dc rt.ftammti: • Non altrimenti leggdì difpofto
nt:l Sinodo Nnmaricenfe (sub Hauario anr.o 1570· dr: teflammtis ùzp. .t.) nel Mechilienfo ( tit. x7. cap. 9.) ncll' Audomaricnfe ( a.7110 i 5b5. tit.~4. cap.1.) An:zi l' lmperator
G1t•fhni:ino in fori.a della legge 46. co:l. de Epijcopis efo1·ta i Prelati ad invigilare al follecito adempimento de' pii
legati , dichiaran<lo , che, quando gli efecucori di efsi non
fi mofhaifero ubbidienti , allora i Prdìdi , ed i Magiftrati viribus Curi.-t li obbli[affero al dovere: Cari/Jimis Pr1tji_dibus l'rovinciarum necUJitatem imponentihus lu:rtdibus ta ptr•
pc~rt . Allora la potefià. frcolare in difetto del braccio della
poteftà Ecclefiaftica le preftava il fuo , e fottentrava ai
efercit:1rlo indifpenfabilmente, avvegnachè la facoltà de' Pl"elati in materia de' tefiamenti , e legati pii non efclude i
Principi d:\ quella tutela , e vigilanza , come quelli , che
la Chiefa li ha fempre riconofciuti , come padri , e pro·
tettori de' poveri , e degli afflitti , fra quali con più ragioae fi annoverano le anime purg:rnti . Si vede nel libro
dt regimine Prir:cipum , che creddi appartenere a S. Tommafo , quanto fia quefia cura al Principe nccomandata :
Finis, a.l 9uem Rex princip.tlita inttnder~ de/Jet in fl ipfa,
& in Juh.fitis , tfl tetm1(t htatitu:io , 'Jqe in v{jiotJe Dei
co1JfiJlit: Et quia ipfa vi{io efl perjeffurn bonum , maximc
mo~ere deh!t R.e-gem , & qutmcumque Duminum , 11t hunc
fincm (ubditl conjequantur : contra l' errore dell' Erefiarca.
Donato , il quale infegnò , ~n avere gl' Imperatori par..
te alcuna nelh Chiefa , come ft legge preffo Ottato Mii..
leviano. ( lib. III.)
•
Or fe l' elette anime del Purgatorio impedite fono a
giungere :i qL1dto fine , e però afflitte , e cruciate rimangono della ritardara beatifica vi!ìon di Dio in quel luogo
d' obblivione , che non altramente confeguir lo poffono, fe
non peL' mezzo de' fuffragj , e de' legati difpofti per loro
Ff
,
.. te..
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telhmenti (59) a favor dell:! m:!defime , vuol ogni ragione che qu:!lii fi efeguibno fèdelmeoce , fenz.1 dar luogo
a tante caviJJazioni , che d.1 moro{ì elecucori s' •llegano ,
per foc:r.irfe11e : maggiorm::nre cht: nè le leggi civili hanno pC'ltuto , A~ gl' Imper:uori verilìmilmentl! han voluto ,
che chi tien dominio fopra la fua proprietà , che nafce
d.11 driuo delle Genti , e dall,\ legg.! nacur.tle ', che ifpira
•Il' uo•110 l' affecco di di(porre de! luoi averi in fuo favore
.
'
venitfr poi imp:!dico a d!fporre a.i pias cal!f.zr , ed io beneficio dell' anima propria ; cl")mè ne abbi.imo il cefi:o
chiaro ii! frg. I • .:ol. di! Ss •. Ecc/~ftis , ove 1' lmRerat~r
Cortanrino , conofcendo h giuthzia ddla caufa, unicuique,
fenz.1 far eccezione <li perfona alcuna , ne dà piena lice11·
za , facris locis quo.l vo[u!rit , rèli11quue. (éo) Teodofio
( hz epift. ad Cyrillum ) : C~fa~ei, fcri<fe, rfl mulleri.r , ut
non folum p:1.cifice , Jd etiam (uhditi pi~ t:ivant . Queftq
anche fu il fencimento di Cìiu1l:iniano in tali termini :
Nihil tam fiudiofam m omnibur rebus hzvenitur , quam ùgu1~

,.

(f9) Noterò con Egidio Mena.
(6c:) Simili leggi d'ahrì lmpegio I' origine della parola Testa- ratori, e Re si polfono osservare
mento , contro la Tnboniana dc· nd celebre Toma•sino l1b. III.
rivazione, che in vano dopo Al- dcli' anrica , e nuova disciplina
cìato , Viglio , Connano si sforza della Chiesa al capo 18. che ha
Cuiacio di ~cusarc, volendo, che per rirola : lmpua1ori1. lcges de
teHdmentum ex eo appellawr, quoti. uSlarner.tis in favortm Ecc/1si1. per
restatio mei11is sit , come se si po· priora V. secula , trattando bene
tesse dire egualmente frag~ent~qui:oca materia in più capi sino
esse mtntis jr.illionem : <:J' calcea· al c:apo XXXII. Tostochè l' Intmentum , èalceaiionem mentis. Co- pern vidc:si dalla Chiesa aperto il
mc leggiadramente .olferva Lo~en. <;iclo , e la Chiesa ?all' Impero
~ Valla , e Salmas10 , e Gelho • aperta la terra , s' unirono gli acbe nè riprende Scrvio Sul pizio. nimi, ed ~ beni . 'Uno era degli
Dunque 1 estamentum est a usta• Imperatori, e dc'Sacerdoti il cuo.
men ; ustamen ~ us1a1or • ut a re ; e lo spirito. Adesso veggianzonto monumcn , nzonumentttm , 4 mo il rovescio della medaglia•
Joceo , documen , documentum. Te· forse pcrehè i rivoli aaran piìi
star porro est a us1is, mtis 4Utlm pw-i dc' fonti.
'
4

Gr1.co

cnti~110

6m.it.
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gum auéloritas , qu.e di .. inas , & hummzas rts !1tnr difpo •
1Jit , & om1um illiquit.Jtem expellit ; come enorme iniquiià.
ella è l' iufì.:rire conrra i morci , crifcurando , o:l aookndo i pii legari . In verità gli offi::j proprj dell.l. fupremi

porefià , Ì1 contengono cucci in quel folo celebre d:tto ,
Salus papuli .t'Urna /ex : dove fi dee rifl:ttere , che fotto
quefio nome di fJlute non folo s' intende la confervuione
dc:Jh vien cemporJle, ma anche della lalure eterna giufia il
dercame de}l.l colèicnz:i, come fcrive a11che Tommafo O!>bes
(d~ ojfìc. c.1 :;.) qui (u1mm1m imptrium adminiftr.int, non che
fecondo il 1ènt1menro dell' aurore de R~gimfoe Principum •
Ma non più: terminiamo il prefèote argomento coll'eforcazione di Sant' Agofiino; ( tom. X. Jerm.44 a:l Fratres in
Eremo Jol. 301. c. rn. ) Feftinemus ergo fratrts pro defimétis exorare , ut ipfi fiftinmt nos ad fa vocari? : Che ~
il guiderdone maggiore riferbato da Dio alla pietà de' feddi , i quali fo11 memori in quefta vita di fuffragare l'
anime purglnti nell' altra •

Ff

~
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ARGOMENTO DECIMOQUINTO.
Una delle f:ipremt: cure de' Principi , B4roni , t: Mfoijlri
du tffere appunto il prom11ovtre ne' /oro dvmhij il
Commeri:io ptr rmdcn ricco , e florido /o Stato,
eJ altm l il rimediare alle .fro.1i , cht: lo
11ccompagt1111Jo , onde non .fi corrompa la
huo11n fede , e .fi co1!fervi i lltjò il
dritto de/14 facit:tl ci'Vil~ •

Ofia già vedefie in chiaro afpetto nell' argomento antecedente la neceffità , ed utilità. de' legati pii , fon.
da~i a promuovere il culto di Dio , il decoro ddla Chiefa , e il fuflì-agiQ dell' anime de' defunti • Credo averei
confutata appieno , e dileguata l• opioioqe 4i çoloro , i
i qua\i dicono , che i legaci pii , caduti iu mani morte ,
non lafciano circolare il denaro nella focietà , come il faogue nel corpo , e vanno a pregiudicare il commercio •
Vane p:irole fon quefte 1 e tutte l' altre , cioè , che fove1·chia , e nociva fiata fi~ a! !=Orpo poi irico la liberalità.
de' Fedeli verfo la Cniefa , che i beni delle famiglie ,
p~rchè paffano da una mano all' altra , di gente in g<!ntd,
ftano di nerbo , e di splendore allo Stato , e non gil i
beni Ecc.lelìaftici , che veggonfì a comune danno riconcentrati nel Santuario , e riftagnaci nel facro Minifiero •
Ma cotefta circolazione de' beni deqe famiglie fecolari oh
quanto è pur lenta e meno reg61are ! Forre non v' è circolazione ancora ~ella Chiefa di Dio ? Circolano gli uomini , e i frutti de' beQi , fe non circolano gli fiefsi be•ti. Ella è dillloftrazfone matematica , c~e i beni non fono
di chi li pofsiede , o li amminiftra. , ma di chi li confu·
ma • Io vi potrei chiaro dimoftral'e con un calcolo e[atco,
eh~ ~a ma~gior partç di ~ue~i beni facri è confumata daUe
per.

P
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perfone del fecolo • Checchè dicafi dunque , io fempre per
finir le quiltioni , ripeta , e grido : unione , unione tra
lt due Pocefid. • Emrambe vengono dallo fteffo prioci pio ,
tendono entrambe :ll medefimo fine , al bene. pubblico ,
alla pubblic:1 perfezione , e felicità • Non può effer buol
Prelato della Chiefa , chi non è finccro amator dello Stato , e non può effere buon reggitore dello Stato , chi non
è fedele amator della Chiefa : Chi è capo dell' una fociecà , è pur membro dell' altra , e ogni membro dee cooperare al bene del corpo tutto , e del capo • Le due poteftà. del mondo voglion efi'er d' accordo , come in concordi:\ dcbbon effere nell' uomo il corpo , e lo fpirito . Per
poc.hi beni temporali deh non fi perdano gli eterni ! Non
fi chiudano di grazia i fonti delta carità ! Abbafranza però
da noi fi ~ detto fu quefto argomento per confondere la
rnond:rna cupidigia , che vorrebbe dal Santuario fatte le
f pefe alle fue pompe profane , all' eccdfo del lu{fo , all'
ozio , e agli altri vizj • Aifai chiaro fi è fatto vedere ,
ed è eternamente vero , che torna , e tornerà fempre in
pubblica utilità tutto ciò , che promuove la pietl pubblica,
e che , toltO' il culto di mo , fono tolti i mezii delh falute degli uomini • Da altri fonti adunque bifogna trarré
le vene dcli' indufiria , e l' anima ciel commercio , dove
languifce • Già videro i noftri antichi , lo veggiamo noi ,
e lo vedranno i pafieri , che al Mondo naturale aggiunfe
l' umano ingegno urt altro artificiale per li fuoi raffinati
dc(ìderj , cd appetiti ; e quefto è appunto l' umano com·
rnercio , per mezzo dd qu:ile a tutti i bifogni della focietà fi provvedde ; e frnz-a di cui cofa pofsibile non è vivere comodamente • Quindi dopo le prime lure de' Principi , Baroni , e MaeUnti •, che debbono aver pe1· oggetto
l' accre{cimeoto della Criftiana pietà , e Religione , le feconde debbon effer rivolte all' induftria , ed al commercio
fopra ogn' altrn interdfe , fe render vogliono ricco lo Sta·
to , e doviziofi , e felici i popoli . Quefia fu ben favia
condotta di Aliate , Re di Liiiia 1 il quale incootratofi un
Ff 3
gior-
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giorno in una donnl della Grecia , che portando in ful
c:ipo un fecchio d' acqua and.iv:i colle mani filando , e
eonduceva 2d abbeverare un ca \'allo , la di cui briglia ter.ea legata alla cintola _, talmt"ote fe ne in\·ogliò, che per
jncwdurre nel fuo regno gente tanto induftriofa , fpedl
Ambafciadori a Contis Re della G1ecia , onde ottenere la
Jièertà cli poter da qcel fuo ~egno efirarre una colonia
-cl' comini cosl a trivi , ed indufiri • Stima va egli quella
ger.te Yalevole in una colonia a rendei· più defiri gli fpiriti dd ruo dominio (61) . Nonalcrimeuti pratica1·e dovn:bbono i Principi , Baroni , e Minifiri tucti della fociettÌ. ci·11ile , promovendo ]' indulhia , e l' arri infieme per rendere ricchi , abbondanti, e bene avventurofì i loro vaff.illi , e con efsi i proprj Stati. Accopiate poi all' indulkia,
e. all' ingegno le lettere , e le fcienze , fappiamo , che
portarono io ogni tempo l' arti alla lor perfezione , le
quali fenza quefio lume , e vigore farebbono rozze • Cosl
il fecolo dell' ani di Perfia né· tt:mpi amichi fu quel di
~ 54

Ci~

( 6 I) Colonia anticamente era
Forolo mandata ad abnare un
yacse colle stclfe leg~i , e costumi della Città , che lo m:111dan,
cd :inche il luogo medesimo. Da'
niunicipj furono· molto diffen:nri
le: colonie , il di cui nome , cd
origine derivò dal colrivar i terreni . Ma niuna Repubblica ebbe
più colonie nel suo seno , che I.i
}\omana. Nulln 11nq1111m Rcspuélfr.t
( dice Bacone: da Vc:rulamio de
Augment. Scimriar. lib. V i Il.
u1p. Il I. ) sin11s rnos ad novos
cives recipienJos 1<1111 profuse /11,.-.1.
vit , quam

l 1.u111e par

Respuflica Romana .
erat 111s1it11to tam pru-

de111i for11111a : """ in lmpe1ium
1010 orbe amplissmwrn succreve11n1.
Moris apud eos e•·ac jus ci..,·itatis

prompu ([ttrgiri: idque in supremo
gr:1d11 : hnc cli non solum ius com.
macii , jus commbii, ius lurcdu.1tis, veru'll eriam jus suffragii , &
jus pe1i1io11is, $ive lionort1m. Hoc·
quc ti.:rsus rulfl singi:lis tantum pasoni.> , uJ 101is familiis , imo nt·i·
t.itihus • Cl' nonn:.ll(;r,.mt inueris
1iatio111bus co11::11w1icamnt . lluc
alJe •011sue1u:Jine111 dd11cmdi co!oui.zs , 911ifi.s Ro111<t111. stirpes in
solum o.urnm 1rt111splt111tt1ban1ur •
Qi,1. J110 instituta s1 simu/ compa11<1s , t/ices pro/elio non Romanos
se Jijfudisu si.per w1ivers11m orbem : uJ co11t1a orl·em 1miwrsi11n
se dij/ì1disse super Roma11os . Q111.
sec 11rissima prnferendi imperii ut

ratio •
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Ciro ; preffo i Greci quello , che fìòrl intorno a' tempi
d1 Aldfandro ; quel d' Egitto fono i Tolomei ; que:l di
Roma ne' tempi d' AuguUo ; quel di Tofcan.i intorno a'
tempi del Gran Cof mo; quel di Francia fotto Luigi XIV.
All' incontro decadendo le fcienze decadono l' arei . Jm·
perciocchè , come le _virtù , cosl le fcienu , e 1' arti ,
a detta di Mafsimo Tirio ; e d' altri Filofofi , • fono con
Hìretto vincolo fra fe collegate in guifa d' anelli d• una
catena , de' qu.,li un folo non reuovefi , fenz.a che tutti
gli altri fi muovanò , e lo feguano , qual più , qual meno
anche da lungi : e ume queft arti ftretta connef5ione pur
hanno con quella del commercio , che quante fono , a fe le
tragge , ed abbracci:1. Le prime arti fondamentali d'ogni Stato.
fon cinque, Caccia, Pefca , Paftorale, Agricolcuia, e Metallurgie,\: )'altre feconda1·ie fono di modihcaz.ione. La cofticut.ione poi dcl mondp, e la natura dove prodiga e la:rg1,
cloveparca,ed ' avara, ~cale, che una nazione ha bifogno
del!' altra , mentre ciò ; c:he trovafi in un paefe no1i v'è
nell' altro • Non omnis jèrt omnia Tellus. Nè bafta la regia cura d' introdurre ne' fuoi. popoli il commercio , f~
prima non ha fhibilita in éfsi la buona fed~ • Laonde non
v' è Regno , o Provincia pi~ miferabile di quella , in cui
m.mca h. buona fed<!, e il commercio per introdurre i viveri , ed ogni merce , appartenente alll fufsifienza , al
comodo , ed ornamento della vita civile . Le folleciie premure adunque de' buoni Piincipi , Baroni , e Mioifiri effer
debbono dirette a promuovere il commercio (6~) fra loro
fud1

(61) .J?er conoscere la neceflìtà,
e uriliriÌ dcl commercio , baista
paragonare i Popoli selvaggi 'Vagami , <> barbari ~tJbili, e le na.
zi1Jni artche colte non commercianti colle colte con1mercianti •
l ~clv aggi vagami son quelli, che
non vivono, che: di c:iccia, o di
pesca , o degli aniru;i.li , che n11"

''

driscono, senz:i avere nè agricol.
tura , nè arti, nè lettere, nè lcg.
gi politiche . Tali sono i Popoli
dcl Canadà , i Lapponi , gran
parte dc' Tartari , e moltiflìmi
altri . I Barbui stabili ditonsi
coloro, che banno oltre le gregge un po' di agricoluira , e qual~e pan~ dcli' arti di ncccJlità ,
Ff""
ccli
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fudditi , fe vogliono rendere ricco , colco , e florido fo
Stiro , e infìemamente a recidere dalle radici tutte anche
j ' più forcili frodi , che l'accompagnano , per non corrompere la buo11a fede , che è 1' anima del medefìmo, e così
conferv:ire illefo il drino della (ocietà •
PROPOSIZIONE

PRIMA.

/

Ualunque Principe , come ciene il fuo Conr1glio di
guerra , cosi ciene del pal'i quello del commercio,
il di cui fupremo dicafterio h.t per oggetto di vep,iiare co' vafii lumi della policica , ecf economia a rendei-e gli Stati più ubf'rtofì, e felici : oggetto grande, e pubblico ; e•non è miriore la neceGità di fua intelligenza in
quello , che in quefro. Anzi , dove iJ Configlio di guerra non è in azione frequente , e non è fervido , fe non
ne' tempi di guerreggiare, quello àèl commercio è in mo. to perpetuo nelle fue funzioni , perchè ince!fante è il bifogno del traffico . Non v' ha dubbio , che Ja milizia difen~
'da il regno dagl' infulti interni , preferva dalle ingiurie i
fud-

Q

e di comodità. Tal era I' impero
dcl Perìt , e quel del Mellìco ,
<JU3ndo furono scoverù dagli Europci. Le na1.1oni colte non traf.
fìc:mti hanno tutte I' ani mentovate, cd oltre a queste coltivano
Je lettere , e la civiltà . M3 non
avendo commercio, maocnno dclle finezze dcli' arti di Iulio . Tali
Fono tuttavia molti Stati ndla
Germania interiore . Finalmente
}e na1.ioni perfettamente celte, e
ripulir..:, son quelle, in cui tutte
l' arti d1 ncceffità , di comodità ,
e di lulfo sono in gfonde hmro,
c splendore , e dove perciò lo
spitito umano , le ~dk .Jcttcrc ,

arti , e 'cienie son rabbcl!itc , e
\·icppiì1 5j ubbclliscono ogni gior.
no. Tra 1 selv3g~i ( per p~rlar
col celebre A1ito1110 G~novcs1 nel:
le sue l<1zioni d' econ:"Nnia civile
p4r. x. cap. lii. S· Il. ) non v'
è , che un impero volante • e a
tempo, e non dirò cliln cl!Ù lui
un' orrida Tcocra{i.: , m:i un ferin~ spaventoso governo con oscu.
n , e languida idea d1 Dio . l1ra
i Ra: bJii stabili l'impero è filfo ,
sebbene :ion ancora ben formato.
Ndlc sole :1azioni colte limpero
è;; stabile , siHcm:atico , e.. formato •
•.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,,

PARTE

IV.

ARGOMENTO

xv.

457

fudditi , e i confini dilata colle conquifre ; m'l la mercanzia , il traffico, e il commercio u·le dalle nazioni .1ìraniere k ricchezze , copiofe vettovaglie a' Popoli , agi , e d~
Jizie allo Stato , e iende altre.sl ricco l'E~·ario Regio (63).
E ficcarne il Principe è della. milizia il capo , che qual
meme Cuprem.\ regge tutte le membra , cosl dcl pari le
fupreme cure del commercio fpettano al Principe , a' :Baroni , e Minifiri , che lo rapprefentano. Egli promuover
lo dee, egli favori rio, egli incoraggiar gli anefìci, i mcr•
catanti , privileggiarne gl' intrnduttod, e agevolarne i miglioramenti , e i progrefsi . Bifogn1 faper moite leggi antiche de emptione crmtrahcnda , dt! far.ore , dt tifuri.s , de
mo110Poliis , e fe è potenza anche Marittima, dt jMrt n1utico, e molte delle noftre prammatiche dt annona, dt ve-

tìica(63) Una <lrllc cure, che rtndono ~enemcmi i Ministri della
corona , è certamente ~iuclla di
accrescere le rendite dcli' Erario
Regio , e le ricchezze dcl SoTra.
no ; ma non ai può cib forc 5en.
za aumentar le ncchuz.e della N:izione , impcrcircch~ I( utile dcl
Scvrano , e ddla Nazione non
Ìlanno , che una 1ncdcsima sorgente • Il Sovrano caro cli tutti
dee perciò b:idar al bene d' egni
persona singolare, percH il bene
pa!fa dalle persone nelle famiglie,
e dalle famiglie nelle Città , e
ne' corpi civ1li, e politici. Intento così , verrà ad impie'gar h.•
forze naturali delle persone particolari , e adunandole le farà
5ervirc al bene c<imune , e alla
felicità , e grandtz.za di tutto il
corpo civile . Queste forze: ben
maneggiate , e destramente accoz.
zatc .insieme, cd ordinate al loro

-..

fine, rendono i Sovrani superiori
a ee medeaimi , e direi quasi
OTinÌpounzi, come colla sua solita

lcY,giadria , e grazia dice il grazioso Sig.Fontanellc. Ma per ciù
fare, come convien$i , ì: affoluta·
mente ncceOà1ia la SLitnz.a politica dcli' ccononùa , e dd commercio , spogliata da prcgiudiz.j ,
baucz.zc, e timori dc' secoli barbari . Di qui è , che il chiaro
Montcsquicù nel suo spirito delle
leggi , il Sig. Biesidd nelle sue
istituzioni poliùchc , con altri gravi autori, han dimostrato i principi di questa facoltà , come parte
tfrcmialc della scienza civile • A
qutsto oggetto indirizzò il suo
suo saggio politico sul commercio
il famoso Mdon , piccola opera
in qualche parte difettosa , ma
in molte lodevole ; e molto giò.
var può la storia dcl commercio
di;lla gran ircmgr:ia •
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lligalihus, de TTUtgifids llrtium , che non fi polfono intendere fenaa i pt·incipj della kienza morale , economica , e
pol'hica • In fomma bifogna fapere l' aree dd giufio , e
dcli' ingiufio , e quella è una Agtlotrofi.:z ( dice Platone )
J· arte di pafcere una focievole moltitudine ; e ma:11ccncrl4
in pace , e floridezza •
.
fu opinione della faggia antichità, fècondochè fcrive un
a1.1tor France(e , che i .S.=:midei della favola de· Gentili foffero i primi illufiri negozianti, e.be col commerc:o, egualmente dilatato, e nobilmente efercitato, porcaffe1 o nella lor
patria l' abbondanza ' ed ogni forca di comodità j t che r
jg11oranza di ciò , che nafae nel proprio patfl , t di ciò ,
cht: viene d' altronde , e di ciò , che è aJ]olutammte mc~f
Jario a' bifogni de!la vita , e di ciò ; cht: non può fin·in:,
che tL foment11re l' 11if111gardaggi12e , ed aci:refèere il lef;o , fa
najcere la poca ftim11 , o il di/pregio , che }i fa della navi·
gazione , e del commercio • Ma qutflo ingiujfo di(pugio
cejlérehhe hm tofio , fa in ve.:e di una t ita /dentaria • i:oitivata ali' o;nhra de\ muri ,/omtftici , Jr. tjerdta.flè m' mg"zj , e ne commercj . Cosl il c.itato Autore ( Ejlai Jut lt
mnrint , e fu le commerce ) • Allora sì • che i popoli farcbbon ricchi , e fi vebrebbono in molto minor numero l'
opere delle tenebre , prodotte oall' ozio , e dal le morbidezze, e forfo ancora il mondo non farebbe giunto a quelJa orribile corruzione , la quale infafiidifce chi rende buon
odore di Crifio :
I Veneziani ; quando ebbero in pregio il commercio ,
allora rendettero quell' eccelfa , e prodigiofa loro Repubblica fopra rune J' alrre ; che fieno tiare mai ; ricca , e
gloriofa • lmperciocchè non !llai tanro in e{fa. fiorirono le
fcienze , l' arri ; le ricchezze , il valore , la porenza ~ e
crebbe la fiima d• ogn' altra nazione vedo di lei , fe non
quando i fuoi Cittadini , che prima nafèonb alla patria , e
poi a' parenti , con divedì geheri di crarlìchi , e merc~
taozie divennero provveditori di tutta I'. Europa • Cosl d1fcorrere de' Genovefi 1 Fiorentini 1 Pifani, J..ucchefi , Mar:fig!ia-
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iigliani , Olandefì , Ioekfì , intereffati in quelle compa·
goie di grofsi m~rcantili va.frelli , tenuti a proprio conto , che hanno per mezzo cfel commercio (64) arricchiti i
loro Stati. Roma , quantunque nel fuo nafcimemo corrdfe
rifchio
(G4) Il commercio è una comunicazione reciproca • Si applica in più patticolar maniera alla
comunicazione , cbe gli uomini
fra loro fanno delle produzioni
delle lor u:rre, ed indu~crie. La
Provv idcnu infinita , di cui è
opera la natura , ha voi uto per
la varietà, dc.:lla quale è vaga, por
gli uomini nella dipcndcnta gli
uni dagli alui. Vicendevoli sono
i loro bisogni :
• . • . . . . Alwni i m11li
Cni l·cni son , e a pene1Tar1;~
il fondo
Quma divusi1à ft hdlo il
mondo.
L' clfcre 5uprcmo ne ha formato·
i legami a fine di condurre i po·
poli a con crvar fra loro la pace,
e :id amarsi , e ad unire il tributo delle . lor laudi a se do\'Ute,
in manifestando ad cllì il suo amore , la sua grandctza pcl conoscimento delle marav ig:ie , di
cui ha ric:mp1uto luniverso. Quindi è , che lt mire , e le paffioni
umane rit'ntrano nell' ordine inalterabile dc' decreti c:rerni. Questa dipendenza 1 cciproca dlgli u6·
mìni , per la varietà delle merci,
delle quali pollòno forni1i , s'
estende su i bisogni, alni reali ,
alm immaginilq, o ~icno d' opiniune . Le muci d' un paese in
genc:rale son le produzioni naturali delle bUO tcrro , delle rivic-

,..

re , de' mari , e dcll' indumia •
I prodotti delle terre tali , come
noi li riceviamo dalle mani della
1mur:i arparcengono all' Agricol.
tura , che è l' arre madre , e la
prima da promuovcm: I prodotti
dcli' industria variano sino ( dirò
così ) all' infinita , e son . più ,
che non son me1amo1fosi 111 Ovidio:
ma si polfono unire lìOtto due
clatli • Allorchè I' industria s' :ipplica a perfÌ;zfonarc le produzioni
della terra , o a cambiar loro le
forme , questa s' appella manifat·
tura , Le materie , che servono
~Ile manifouure, s'appellano materie primitive . Quanclo poi l'
industria crea dli suo proprio
fondo senz'altra niau:ria, che lo
studio ddla natura , ella appartiene alle arri liberali, cd ingenue,
le quali tal nome ronano per
distinguersi dalle servili , e mec:iniche , che nen richic:dendo ,
nè acutezza d' ingegno , nè dcnzione dì mente , da ognuno jlcr
incolto , e rozw, che ~ia, pollono agevolmente ap;,ararsi . J'..e
produzioni tfollc riviere , o dt·'
mari appartengC'no alla pesca . Il
"iuo, e il 'l'CStito sono i nomi
soli bisogni reali . L' idea ddl'
agiatezza , e del comodo non è '
negli uomini, che una conscgucn.
za di quc' primi sentimenti, come
il luflò succdlìvamcnrc è un se·
guito del paragone Je' comodi
reali
I
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rifchio di reftare fommerfa nel fanguc d' uno dc• fuoi fondatori , non di meno bella forfe , e felicemente crebbe ,
e dil:ttofsi col vaoraggio della comunicazione tenuta con
alcre firaniere nazioni • Fatta adulla venne quafi annid1ili·ta da' Galli , ma poi fi rifiabilÌ, pitliando vigo:e , forza,
e riputazione per la mcdefima lhada. A' colpi fuoefti ricevuti
teali cogl' ideali , e superflui , di
cui godono alcur.i particolari . Il
commercio dcc la sua origine a
queste tre • maniere di bisogni , o
di nccefiìtà o di comodità , o di
voluttà , che gli uomini in parte
hanno , ed in parte si sono imposti : I' industria n' è il frutto .
Ciascuna cosa , che può elferc
comunicata :id un altro per sua
utilità, o per suo piacere, è la ma.
tcria dcl commercio . E' rroppo
giusto, che l'uno dia l' equivalente di quel , che nccve • Tale
è l' dlcnz.a dcl commercio , che
consine in un cambio. li 5uo og·
getto generale è di stabilire l' ab.
&ondanu delle materie necessarie a' comodi. In aomma il suo
effetto è · di proccurare a queJli.
abitatori i motfr i di satisfarc a'
loro bisogni • La comunicazione
generale fra gli uomini , spani
sulla terra , suppone l' arte di
traggimte i mari, che li di vi dono, onero la navignionc • Ella
fa un nuovo genere d' industria ,
e d' occupazione umana. A vendo
gli uomini fra loro convenuto ,
che I' oro , e I' argenco sarebbono
H segno delle mercatanzic , e di
poi avendo inventato una rappre.
scntazione degli Rtcllì metalli ,
questi metalli divennero mercataniie • Il coiumercio , che &e ne
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(a, si noma commercio di danajo , o di caiubio . La grandez.za ,
e la pompa fu 1empre propria
degli uomini potenti . Le cose
rare furon destin;ite al loro uso,
e il lulfo fu conosciuto . Di viene
anche l' oggmo dcli' :imhiz.ione
degl' inferiori , imperciocchè ciascuno ama di dining11e1ai . La
cupidigia anima , e muove I' industria . L' uso dcl commercio
fu dagli amichi conosciuto, come
insegnato da' 1'cniq . ( Dionys.
Paiegu11 orh11 desaiptio v. 908.
H1ut. Hist. d• Ccmmer. p11g. 6 f·)
Stabilito avendolo ampiamente
nel nostro McditerrancG. ( Diod.
Steu/. I. V. p. JH· S.u.chonim.
apul. E11scb. pr1par. Evang. I. I.
p. J7·) non senza aver mantenuto

delle regolate corrispondenze cogli
abitatori d' Egino da tempi remoti, ( Ero:!ot. /1h. n. 1. Homer.
O;fos. /ih. X 1 Y. 11. i.83. ) Per
fure però fiorire: il commercio ,
con viene cospirare a migliorar l'
arti , e a portarle al colmo della
11c:rfcz.ionc. La natura, e l'arte
sono in questo diverse , che l'
una r.on può crescere , come
opera dell'arte immutabile di Dio,
e può crescere l'alm1, corue opera
dcli' industria umana per ragione
dc~l'ingegni , de'genj , e de'tempi
afiai variabile ,
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cevuri d:t Annibale Garraginefe vacillò , illaoguidl • Ma
1·i11vigorita µn, altra volta fi manteno:: , e confc:rvofsi fino
a poter dilèruggere 1' emola fua Carragine • SquJrciata , e
divifa in pezzi a.li Triunvimo , e dalle ioteftioe di\·ifìoni
1ì 1e11d..-ue più gloriofa fono i CefJri • Combacrnc.1 , ed
invala ci.i' barbari , fi curù Je forite col faneue de' rnedcftmi nemici , fiendendo i fuoi çonfìni , fio dove giungea
il gran nome larino , e porrò taqto lungi il fuo inipc:ro ,
quanto i r::ggi il fole , colla forza ddl' armi , e ddla
comunicaz.iom: coll' altre molte nazioni confederate, Alfine
quella comunicazione venuta meno ,
Di Roma i tauti monumenti in po/ve
PARTE

Gir vide Roma , t fa di donna ancella,
non più 1·icca , e famofa , come in que' tempi in cui tan~
te nazioni con eff.L comme~·ciavano, e trafporcavanle il piq
.~elio de' marmi , il più nobile dt::' cedri , il più pregevole
di gemme , d' oro , e d' argento ad ornamento , e decoro
di quella qtetropoli del Mondo •
E però ad evidenza fi conofce , che il Principe , P .tdre
della nazione ' aver dee per fuo primario om~ecto appunto , come il p1~re di famiglia , la fufsiftenz,l , e fd1c ità
della fua cafa j e perchè ogni paefe è piÙ O mt'nO cofiituitO in nt'cefa1tà di commerciare con una , o più nazioni
forefliere , conciofsiachè ogni Stato particolare abbonda di
qualche cofa , e di qualche altra o manca , o fcarf!ggia ,
cd alcune Provincie non producono frumenti , o legumi ,
molte altre non hrnno vino ; poche danno ferro , piombo , ftagno, e rame, pochifsime argentp, ed oro, e più
poche ancora perle , gemme , e l' altre pregevoli cofc ,
necelfarie al viver civile , "ed al lulfo ; quinci l' oggetto
più iqtere{fante del Principato clfer dee il provvedere: in
guifa , che lo Stato non ifci!piti ~i quello commercio ; anzi per quanto è pofsibile , fa d' uopo dilamlo , ed accrefcerJo . Poichè imporra molto ad un Principe aver lo
Stato ricco , agiato , ed l\bbondante , non mifurandofì la
grandezza dcl Principato dalf efi:enfione , eq ampiezia del

Re--
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Regno , ma dalh ricchezza , e d.1Jla '{>npolaz.ione •
1·icchezza , e popolazione (65) non pocr:ì confegairlì
commc:rcio , nè fenz:i qucfio un Princip.: farà mai
de • Una tale verità è fiata mollo bene cooofèiuta
46-.:

E 1!1
fenz.a
gransì ne'
~empi

( 6 f) L' Asia , eh' era sta t3 la
culla dd genere umano , 5Ì vide
popolata ben prima , che I' altre
parti <lei mondo fulfero conosciute . Ellà fu altrcsì il primo
teJtro dcl commercio, de' grandi
imperi , e d' un lu!fo , a fronte
dc:! quale il nostro si sgomenta •
Le vaste conquiste ùcgll Allìrj
in quelle ricche contrade, il lulfo
dc' loro Rd , e le maraviglie di
Babilonia nelle sue mura , il
Mausoleo di Caria ', son prove :
e monumenti dc:lla gr:in perfc:z.io.
ne dcli' arti , e conseguentemente
d' un gran commerci~ ; ma parve,
che &la stato questo circoscritto
ncgl' interni limiti di quello Stato , e alle lor produzioni . [ Fenici , abmitori d'una piccola con.
trada ddla Siria , osarono i primi
oltrepllfare ~ cJncelli , e I' ostacolo , che i mari opponevano
alla lor cupidità , e s' appropriarono le mcrcatanzie di tutti i
Popoli , a .fine d' a:quisme cib ,
che ne faceva la muiura . Le rie::.
cbczzc dcli' Oriente, dcli' Africa,
e dcli' Europa si ragunavano a
Tiro , e a Sidone • spandendo
da loro vascelli in ciascuna p.irte
dcl Mondo il superfluo degli altri.
Tiro oscurò col suo splc:ndore ,
e col suo commercio tutte !'altre
Città dc' Fenicj ; e fu pit'.1 popolare per quesra ragione. Gli uommi fuggono da' pacai stenlj ,

e concorrono • ove sia I' abboqdanza .
S'introduca dunq11e ne' Regni
il commercio , e crescerà la popol.1Z.ione . Se qut"ot.J ptrò manca
111 tante parti, non si dia la colpa
alla Chiesa, al clero, al sacro ccli·
bJtO, ma al djfcito, e alla deca·
dc.:nza ù cl comn1~rcio . Alcuni
han I' ardire di metterci innanzi
il di >i no precetto dd cresci men.
to , e della moltipli.;aiione dcl
ge11cre umano non mai rivotato ;
Ct1scite'
multipliMmini ( Ce.
nes. I. :.S. ) , ma delir:ino couoro , o per amore del la società civile si pregiano d' apostatare dalla società Cristiana , o
presumono erli di saper meglio
l' cs:cniione del d1vin precetto ,
che il divin ~facmo , e di fare
contrario al precetto il consiglio,
esprcffo in più luoghi dcl Vangelc>, e ne' tetinini più chiari ap.
1rnnzi.uo dall' Apostulo P:iolo nella
prima Epi,;iola a quc' di Corinto
( c.1p. 7. v. Jf· ) D~ virgimb~s
autw1 p11.cqwm Domir.i non ha/!eo, cona/mm auwn lo. Altri
venerando I' Auror dd consiglio,
alzan la voce contra la Ch11:1a ,
che indii;crctamente ne promuove
l'oOèrvanza, anzi la comanda uel
Clc:ro , volgendo il consiglio in
pr c:cctto. Ma nè pur f]UC~ii sanno , che cuu dicansi . In fatti
<]LJanùo mai ha obbligato la Chic ~
sa

o·
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tempi verufii , come nt' giorni noftri, dove il commercio
fiorì tJntO , e fiqrifce nelle Monarchie , quJnto nelle Re·
pubbliche , perch~ è {i.ito del pari protetto da' Monarchi ,
è dal govc:rno Repubbh:a.no . Così nella Francia è fiato
prt!·
PARTE

s:i questi , o quelli :id 3g~regJrsi e!ercitio dcli' arti , czi andio pii)
al clero , e <JUHlll ad dièr celi- nc:ct:Osrie alla sullìstenza , e a'
bi ? EliJ b.:nsl vuole celibi i suoi comodi della vita : Un tal paese
Ministri: non però obbl1g:1 vc:rn- a.llora sarebbe l' immagine dc:l
no ad esser Ministro • Accetta mondo , qual era da principio
ella $ola1rn:ntc coloro , che di della creazione, qu'!nd<> il sommo
libera , e picn:i volontà al sacrQ Fattore diede alle sue creature
mulMinistero , c: al celibato si offe:. quel comando: Crescite ,
riscono ; nè questi accerta senza 1iplic.1min~ . Quindi p.im:bbc ~~
molta scelta , e prova ; impcr- lamcnte in questo ca~o ragione.
ci11cchè qui cum uxon est , solli- vole la tanta premura della pocitus est q111. SUflt mundi, quomodo polazione , e la Chiesa , savia
pl.ictat uxori , & Jivisus est : Madre, vi si accordc:rebbc, credo
all' ircontro qui sine uxore est , io , pc:r quanto comporta il rn:ro.
sollicitu~ ' est qu• Do111i11i swit , santo Vangelo . Ma quel gridare
quomodo p/4ceat Deo . Si trove. popola-:Jont anche in paesi poporanno piutto~to parecchi obbligati laci , e popolatillìmi , · dove la
alla milizia insieme , cd al celi- moltitudine ridonJa , ( dice 11
bato dalla potestà principesca , chiaro Gio: Bmista Noghera }
ma non vi sarà uno , che addi- è un volc:rc: incorrere nello scon·
tare si poffa obbligato d~lla po- cio Aot:ito dall' anuco proveroìo
testà Ecdni:mica alla chi:1i!ia , dc' Greci:
.Di portar acqua al mar , o
insiemi: , e al celibato . Tuna.
/(gna al bosco ,
via , ripigliano erri , a buon con.
to' per t.lnto numero dì celibi Noéluas Athenas a[ferre . E poi •
"Tien meno tutto di la popolazio- perchè cotar.to impegno n~lla
ne , che è l' oq'ore , e 11 ncr bo maggior popolaz.ionc , quasi che
più forte dello Stato • Grazie a in questa consistc:ffe tucra ~
Dio , esclama la Chim : Quì si" mondana fdicità ? Ma i Padri
vede lo spir~to dèll~ farne , che di famiglia non dicono così : una
parla . A che risuon~ da per tUt· famiglia è I' immagine d' una
to si spclfo questa voce Popo/4- Città , come una (,itta è I' imtione, quando tali' clamori avrtb- magine d' un Regno • Se fullé:
bon sol luogo in ' un paese descr. tanto più felice , e ricco un Reto, e mancante di gente atta al gno , quanto è più popoloso ,
governo , alla difusa propria , tanto più doviziosa , quanto più
alla colti vaz.ione delle terre , ali' popolata una Città , siruilrucntc
tale

o•
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promofl'o vali<iamente da Luigi XIV. Gli fiefsi efempj ne
dà la fìoria degli Olaoddì da quel principiO' en erge:ico ,
che nafce con elfo loro , fatti tutti mercatanti , fa fioria
de· Danefì , Prufsia.ni , Mofcovici , Porcughefi , e Spagnuoli , che tante diligenze ufarono , e tante fpefe fecero nello
fiabilire , ed aumentare il commercio colle tre parei dd
globo terracqueo , olcre quell· antichifsimo traffi.:o , che
tenevano gli Ebrei cosl nel ma1·e r.:>(fo , come n..J mediterraneo, gli Egizj in Aldfandria, i Sil-.1cufani in Sicilia,
cd i M.idianici , che ci rammenta la fa.era Storia nella Ge-

nefi
tale sarebbe una famiglia, qnanto
più di figliuoli abbondante . Ma
j Padri di famiglia non dicono
cosl. Tante tcite di più , tante
braccia di più portano per ::ivyentura tanto più di forz.:i , di
attività, e d'industria i Si , se
le teste fulfcro scnz.a bocca , e
se le: braccia suflistclfero senza
untre ; o se :!!meno I' arr vità ,
e l' industria rispondcllè alla
moltitudine : l'•b ,·cnui, e i-ocche quanto sono più operose ,
che teste, e braccia 1 La Cina il
dica a' nostri popolatori, se cllà
è la regione più avventuros:i dd
mondo, come è fùrse la pi~ po.
J.>Olata. La Cina, dico, che dispcrata di trovar sufliatcnza a tanta
~ente tollera il costume ferino
dc' genitori di esporre i figli sovcrchi al pasto delle fiere. Preffo
Platone lcg~iamo nellll sua Repubblica, che la popolazione con.
duce alla felicità d'uno State ,
qu~ndo è proporzionata alla sussistenza , e moderata . Allora è
il nerbo dellll Stato , come la
mcrcacur" è: il pol~o dçlle Città ,

e i denari sono il s.·nr,uc , che
per effe circolando lo mlntiene in
vita , come Bernardo Dav:intati
scrive nd suo trattato dcl Cambio. Se non crcsc.: l'industria, e
la sullisrcnta , moltiplicato il popolo sarà moltiplirata la miseria ,
I' oiiosit<\ , I' ignoranza , e mendicid . Si muove la guerra al
Clero , alla Chiesa , e a Dio ;
e non si rimprovvera il secolo ,
dove :incora sono tanti celibi .
Questi lascian5i hlmi in pace, e
non sono attaccati da' promotori
z.elanti della popolaiionc. · voglia
per altro Dìo , che non s1<1 lo
spirito dì Lutero • ~ di Maomcr.
to , che parli . Chi vuol veder
tutte: le ri6poste alle obbic:zioui ,
che si fanno al celib:uo su tal
~roposito , legga h riflel!ìonc
XXVIII. dcl citato gi:t G1amba.
tista Noghera udle sue riflcllionj
su la pot~stà ddla vera Chic$')
Cristiana, e reni fermo, che: ere·
scerà la popolazione, quando fio·
rirà il commercio nello Srato ,
e con efio crc5ccran le iiçchcz.ic.
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nefi ( al cap.XXXVlI.'18.), i quali tutti colla mercatura.
ricche rendettero le Provincie , e floridi i Regni. Chi ddi ·
dera quefla materia più diffus1mente trattata , kgg1 la dirfertazione di Gio. }'idr. I. B. Bachovii ab Edv de tO ,
quoi jujlum tfl circa commercia intu gentes , qu.c pro.iiit
Jw.e 173J. , e l' altra del celebre valentuomo Gio: liiac.
Mokovio de f<.derihus commtrciorum , alle quali può :iggiungerG la refut.1tio11 du 11rgumms du ava1zets de la p irt
dts MM. lts Dirtdeurs dcs compagnies de Orie11t , & de
Occident dts Provincts m1its contre la I/berti du commera
des habit4ns du Pays Bas Hagie 17~3., & V. C. Jo.811r/,tyr11~ deftnfa du Droit de la Compagnie Flolanloi(e dts fa·
des Orimtales contrt le.r no11velles prett'!fions de.r hahitans des
Pays Bas Autrichie11s .
A tal propofito narra Diodoro Sici1iano , che Cambife,
Re· di Perfia , foggiog;ito avendo l' Egitto , non folo le
immenfe ricche.zie di que 1 popoli trafportò nel foo regno ,
ma traffe feco ancora tutti i più eccellenti architetti , ed
induftri artefici d'ogni maniera per farlo fiorire colle loro
efquifite fatture , e mirabili lavori . In effetto quefii foro·
no , che fabbricarono que' famofi palagi di Perfepoli , e di
Sufa , e molti altri nella Media : Adjéitis ex JEgvpto Artijicibus , fcriffe lo Storico. ( lib.I. p. 43. 40. ) Il commercio fu quello , che fatto ;ivea ragunare in quel Regno
sl ampie ricchezze , che contribuirono a rt'nderlo molco
opulento , e felice ; v~ro. c!lèndo , che l' uomo non è naco fol per fe fieffo , ma dee dare parre di fe alla Pati-ia,
parte a' parenti , e pane agli amici • Lo diffe il gran
Tullio : ( dt: Ojficiis lib. I. c. 7. ) Non nobis 'folum nati
fumus , ortufque 11oflri p3rt~11 Patria vindicat , parwn p11.rentes , p:trtem amici : atque , ut placet Stoicis , 9u.c fo
terri s gigmmtur , ,d ufum hominum om11ia creari , homùu:s
11utem homhwm ca~fa efit ge•1f!rntos , ut ipft inttr fa alius
a/ii proicJL- p''.f/ìt. In hoc llnt11ram debemus ductm faqui ,
& com11u1zcs 11til1tat.!s in 1mdiu111 a/fare, mutu.itione otftcior111~. , d1mdo , ac1:ipiendo : tum ar:ibus , tum opera , t11112
G g
fu.·
PAlllTE
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jacu/tJtihus- .fevincirt lum;,zum ititer Je jocitt.item • Il che
no11 fi p•JÒ in alcra guifa ott:n~l·e , fe non col mezzo dd
co·nmerc:o , e dove queflo vien meno , m;i11c.1 pct' cena
con1:·gu::11z.a l' o:ti.::io dell' umaod ifi.:ff1 rn gli uomi11i •
e nella foci:::tà altro 0011 veddì • che car~ftia , fame • e
mi feriJ . Q1indi è che il ci:Jebr ~ Gmz.io ( dt ] ure B. ù
P. §. ~z. ) fcri!fc: : Null.i efl tam la/ila ~ivittJS , qu.c
mn .iliquaido aliorum ope indigtrt ·1'1!Jit 1..I a.f commtrcia,
i..·d a i muhizrum exttrarum .gentium ju11gen {.is ufres • U11.fl
m1àum a powui}/ùnis Populis , & Regihus Jcr.(.:t.1 app.:ti
vi.li!mvs.
Non è dunque meraviglia , fe Arn:ifì Re di Egitto .,
qudb verid. penetrariJo , com1ndò con pubblico editco ~
che niuno in mero il fuo regno fi fteff~ o~iofo , n~ coli~
m,1ai in mano and,iffe vergognofam0qce vag:indo fcnz'l al.
cun' :irte, od impiego. E però non dovea. ftupirfì Eronoto , fe vide in Areni! condannato dc1, qu:!' giudici un ne- ·
ghittofo , e sfacceodJro dt crimù1e o6i, comi: fcriffe Laerz.io , ( lih. III. r. ) imperciocch.: i pigri , ed oz.iofi fono
frmpre mi~er,\bìli , e mendici • O•n 1is autem piglr famper
ii: rgr.fiatt tfl. ( Pmu.XXI. 5. ) ltiter pi8rorum qu:ift jep:s Jp!narum. ( Pnn.XV. 19. ) (66) Non la s!>:tgliò nep1

pur•
(6~) l:J pigrizia è un~ oiiosità
e sonnolenza circa I' esecuùone
delle operwoni , vizio proprio
elci popril:ccio, e pesce della Cic.
ta. L~ dem parabola di Salomo11e è $piegJta .a maravigha da
Verul:imio : ( !ib. P Il I. cap. 1.
ptrg. 41-6 c. ) Qui pig~r est , dice
tgli. & omni.i in extremuo1 mo111tn111m txucu1i1mis d1ffen, necesse
t5t , ''f perpetuo , & sinsulu pns·
sil-11s • '}UllSl per r11bJ:Js , & sentes
foce.lttt , qui l/llll suii11de detineant,
& impd1ant • Nè di questi infin.
ga1d1 ha bisogno il ce>mmcrcio;

ma di gente attiva, !~aie, '3gJcc
cd operos:i • come: insegna la dùt·
trina dc:' nc.~otj , qu4m pro rti
momento trall11'Jit adhuc r.emo, dice
lo stello Fjlosofo , gran Cancelliere : imptrciocchè ab etuditu
/~re conwr111i111r , 1am1u11m seri:d'
q11idlam , atqtu insupçr medittttionibus 111imicu111 . De prudentia auum negouand1 , q1111 de 11unc. loquimur, in qua van h1w1411n pl111imum
11ers11111r , 11111/i om111110 libri consaipti hnbentur, pr1.ur pauca qui.dam monita ci11il" lii Jàscicuillm
unutn , a.ut aturum .colletia , q11~
ti/I/fii-

•
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pur E(ìodo , chiama:ido I' ozio cornp1gno indivifìbile d!ll 1
fame, famu stmptr eft comes twu lahoranti viro : e tn .: ·
glio Pl;.tone ( lip. I. d~ rtpuh. ) chi~mò gli oz1ofì pJh
de' mortali , che inforc.1 l' uuivt!rlo . Sentimenti cucci politici , che a collim.1r vannl) in uno , come unte lio~! al
centro , voglio dire , ad inculcare a' Principi 1' ob!>lig•'
loro d1 prou.ucvere il cri mmercio , onde s' impit!gh!no i
fuddici ndla profefsione ddl' ani più belle , e n~ll.~ 11.:go·
2i.1zione , e nd traffico p~r far fiorire in ogni pHre lo Snco , tenendo reciproca comunicazione colle nazioni forefiiere , e particolarmente ne' p1efi m<tricrimi , dove l' arrivo
di canee navi apportar foole ad og.:ii cratto , quanti corno·
di , e beni vuole la Società , nuove ricchezze: ali• Erario
regio , e maggior floridezz.i , e potenza allo Sc:ito •
1n quefta g1·an condotta chi non fa , come fì fogn:i!Ò a
rnaravigli.1 l' uomo e il Rt:: il più f.ipieoce del mondo ,
dico Salomone ? Egli avendo col fuo profondo difrernimenco conosciuta la necefsit~ , ed utilità dd comrnercio
pei; rendere felici i V.df.tlli , e fbrido il (uo Regno , Ctabill dolce concordia , e durevol p.1ce co' Re confinanti . .
Nè effendo ancora i fooi popoli adddlratr nel traffico , · e
nelia navigazione , f(ppe a{fociarli co' mercaunci frranieri
più esperti, e colle guide più ficure del mare, vak a èire , co' Tirj , per far con eiTo loro felici na~·igazioni , e
v:inc:iggio!ì cr.1ffi::hi
Te11ev.1 un:t q·iancità di navi in
Afiongaber pr~t1o d' .'\i!ac ; ed !ram Re di Tiro vi uniPl1R'rE

va

4rr:pli1:J.linì lmj :u s11f j,m r.11!.'o mo.
do uspo11de111 . Vt fu ton però
prdlo i RomJni i Comnc3n) ,
i Curi , LclJ , cJ ahri , che pi:r
uscimoninnp d1 Cìçeronc, prudenti Senatori , e nella scienza ,
cd csperic:nz.i dclii: co:.e molco
versati , s1a11s horis , i11 foro denm/Jularcnl, uhi civi/Jus· copi.1111 . J//~

frur~nl ,

& consulerenwr , non àe

jure , ud de 1ugo11is om11igenis •
Nel noscro secolo però molti eruditi abbi:uno , che hanno del
i;ommerçio teolÌcameme , e praucamtnte trattato si bene , che
nulla quasi ci re~~a più a desiderare

Gg
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vn le foe. , onde crafpomre da Offir p::r conto di Salo-:r
rnonc 400. talenti d' oro , fo,,ence anche 4 50. , oltre i
i legni di cedro con gemme , e pietre prez.iofe , ed altre
ingemi ricchcz.z.e , e tlnte , che u-.uc.\ da alca maraviglia
fi recò in perfona la Reina S.iba a vedere , e concempiar
cogli occhi proprj b rara fapienz.a , e gr:indi:z.?a d' un Re
sì faggio , e si potente • A quefio meddimo fine Sofir<;te
tenev.t la sua nave lunga !l8o. cubici ; M.1g.1glianes la fua,
denominata la Vittoria , colla qu:ile dice!i , aver girato
1' ambito della terra , e caric1 di pregevoli aromi , eflèdì
volt•l dall' Occidente ali' Oriente , e quindi dopo molte
t..:nÌpefie (offerte in que' lunghi perigl iofì viaggi ritornata in
Siviglia , di cui fino a' giorni no1tri fi confèrva la me.
moria in Lisbon:i. • Cosl praticò !fide colla fu;i nave arricchita d1 graodifsirne merci , e tefori ; cosi Caligola ,
Neroqe per navigare in Acaja. Adriano per dare a cono.
fcere il va!Qre dd traffico, e della navigazione, fece fcolpire nelle monete , cl.i lui coniate, una nave coll' ifcrizio·
ne Felicitati. Finalmente per tacer di rane' alcd , n:wr<l
Srrabone ( li/,. I. p. z, c. 28. ) , che per li frequenti
traffichi della navigazione de' Fenicj in Ifpa~na a cagioo
de' mecalli fuoi dalla natura pro:lorci , coli turono collo~
caci i campi Elisj , cioè i campi fortunaci , d.lppoichè la
voce El~(io • o Fenicia , o Ebr.1ica, adottata da' Latini ,
vale a fìgnificare fiato felice , fede beata e lieta , locos
lxtos , & amrzna vireta fortu;;.atorum mmorurri , jtdtjque
~eatar , come le defcrive Virgili') .lE.neM. VI.
O:il che fì fa chiaro, e manife!to, che i 1 commercio , sl
per terra , c~e per mare , !ende più beneflanci i popoli ,
più ricco il Regio Erario , e' più po.te11ci i Regni , e in
iflato di maggiqr dif~fa
Laonde ben cade a pelo l~
defcrizione dello fteffo Virgilio : ( Gc.org. I. 54• )
Hic flgetes, illic vmiwzt fdiciur WK ;
Arho,rci frrt~s a!ihi , atque injuj]à vircscunt
Gramina . Nonne vide,s , crocns ut Tmolus odoru,
India mitti~ ebur , moltcs fua thura S.1p~i ?
46S
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' virC?faqut PoJJfUS
Cafforta, Elia.1um palmas Epiros tquarum.
Co;;tir.uo has l1its , ~ttrnt1qut Jadc:ra ctrtiJ
ImpC?fuit natura /o:is , quo ttmpart primum
Dtucalion i•acuum lapidts jatlat:it in orhtm,
U11dt homints nati , durum genus • • ; •
Tutti i Filosofi concordano in quefta mafsima , che la
natura dell'uomo fampc:r exfpeétat human~ indu.ftri# admini·
1ula ; che l' ingegno dell' uomo è come il ferro , che in
veritl con on alno f.:rro , e coll' ufo continuo s' aguzza t
e s'affina. Cosl lo fpdfo ufor deg1i uomini fra loro ec.
cita , c=d affottigli<i la cognizion del faperc • L' ano {o~
ftiene i penfamènti del!' altro , parlando infieme , conforen•
do , tr:mand,., 1 di fpucando ; ed altri altre còfe inventano
in ogni luogo , e ft:mpre alle antiche invenzioni s' aggiunge qualche cofa cli nuovo da' pofte1·i , fe per avventura in
alcun modo al ben~ ; e f~licemeocc vivere in quefia mire.rn vi t~ mortale porre fi poffa il colmo coll:l pienezza de'
comodi , e de' beni (67). Il pe1·chè a' fentimenti dello Sta..<
girica ( lfh. VI• Po/i1. c. 8. ad Nicom. ) rottofcrivendofi
p
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ehalyhu nudi ftrrum

Se·

(67) Questo grave sentimento ribus, si qu.t forti raiione vie;
è cavato dal libro li. della Re- /.ent, éeauque agenJ1. in Iute T1;Òrpubbhca di :'vton~ig. Marco Giro- tt1.li1111e omnium commo:iitawm , ac
)amo Vida dottilli1110 Vc~cuvo d' honorum txpletiont, llC cumulo Ili·
Alba ddl; edizione dcl Comino di di possit fastìgium. Appoggiati i
Padova pag. 11 t. , ove si legge : primi uominì alb sula natura scnPorro u.pias audivi , hominum in- t..' ani ap?t:na la -tìta difendevano.
genium esse si.:ut furum , 9110J la quJt natura d3ll' arte poi si:
9uidtm a/io ferro usuqut issi:l.uo renclctte p1:.i putcntc. Hinc omnes
acuitur : iti consttetudo horni11'"um opificum exerci1111ionts , q11i in hu~
inur ipsos dcitar', 11cu11que intd- mili arte vasantuf, profl:fl1. sunt .,
ligtnd1 prude11tillm , a/urque alte- Rmc omnis vi11. lihualiur , & a4.
rius cogitata 11dj11vat colloquendo , virtutem degmd1. culiio . Hinc &
confermdo , commtntando , dispu- naviiatio, & omr1is mercllturl!., tot
tando ; & ttlii alia usquequ.r9ue rtrum , quihus homi1/itm vita ìndi1Zdinvtnitmt, semperque ali9uid jam gtt , importatio , totirJemqui: fer4 ,
o/im adinyen111 adii111r 11 posu:i~~ qt1ibu1 inurdum co1wn1i1 t1butzd11re,
Gg 3
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~cneca , confi:rma : mortali6ur e.[et inter ipjos commt~·dum,
/i im ic:em 11/ius ah a/io a!iquid ;utaet; come v\!geiamo per
dperienza umo dì , offerv:indo , che J:\ d~ve manca il
commercio o per m:ire , o per terra a cagion di peftilen7,t' , di gu~ne , o pure d' infefiazione de' Corfar: , mincano a' Popoli i viveri , i drappi , e l' 3Jcre vettovaglie , e
n1erci nece{farie , e conducenti al fo11emamenco, comodo ,
e lulfo della \'ira. Quindi Ja Regia cura del Princip=, de'
Bai oni , e Minifiri effer i!ee incef..l a vanraggiare il commercio ne' proprj dornioj , e l' applicazioné più ucile delle
nnzioni è iodcfiriadì a trafficare p~r non fi rendere inutili
alfa focictà , e miferabili fotco il pdo d' una careftia uni"er(1le , che port:i la manc:inza <.Id commercio; maegiorrr.c;11:e che non in omnrbus parti6us, come dianzi fì diffe ;
1urc.'la imprrtiuit Dcus , f.i mui:ua juxta regionu div{fit ,
ut a.i socit'latem lwmim• opis mutu.e i11digmaa a:iducertt ,
(~ 11rgotiatio11i:s patif.'c:t , ut commuwm j/u1"tiomm eorum 1
qu:e ap11.I quosJam 11Jjè!mtul" , a.i 01111uJ prof..·r1111t • ( Liha11.
Vr. 3. ) . Laonde di abbominazione degni fono cucli coloro, i quali attendono alll propria utilità , conti'.'nti d' effde naci a fe soli , lenza avere penfic1 o di giovar~ col
commercio agli aJrri: A6omùum.fi Ju11t omr:u, 'lu; prop1ùm
~11n·•11m utilit11ttm apitm! , con/(mptis l·iteris , ta111z11tzm /Ì·
Ii .foli.s nati , non item im:iimtris :z lii.r , m.uri, ux.:ri, lif.t1is , l1uma~o ;,eneri, come fcriff.: L:manzio ( li/,. JV. c.
io. ) . Sc-bl>ene che cofa po(fono a~p:!c;arfì lJUe' popoli ,
èhe pri\•i fono di commercio, (e non penu:-i.t , aiflit.ione ,
e · po ·•er~à ? Come {i \·ide un tempo nella SpJgna , e in
Portogallo per h guar.:i incraprefa d:i1 Re Filippo IJ. ,
é in quafì turca r Europa dil~taC~l ' in cui s' impiegarono
intorno
a ~o.::>. milioni , e da' Cuoi !uccdfori circ• mille
\

mit.Xport.ttio • . liinc ngriculttmJ , fru. <tur.1 i•it.e 1111111in punccessarii ,
gum , frul"//11i111:;11r pucep110, liù1c hi11~ '1is l.ipiJm11;e .:ujusl1h(l. ge·
jer1i usus ,zJ agros colmdos , ad neris joJùu. , {lf'lficin6que f!J'c,
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milioni giu(h il calcolo fatto dal Pufendorfio. ( intro.luz!o~1!
11llil ftod1t d'Europa) Gosl andlte difcorrendo de' FelllC'j ,
qu ndo fu diftrutto da Aleffandro il commercio , cosl dc!,
CartJgioefì , dc' Rom.mi 1 ed anche de' Vìnizi:lni ci.illa. Leg:i di Cambra i , e di tanti altri.
Se vuole afonque il Principe la fufsiftenza. , b felìcit~,
e J.t rid1.:zia del c~rpo politico dello Scaco , d, uop() è ,
che s' impegni a promuovere il commercio , gi acchè per
t:il mezt,., uoic.1meote potrà giugnere alla meta de' fuoi
ddìderj , vale a dire , a vedere i Regni , e i popoli flo.
lidi , e ricchi , e rinforzato l' Erario regio colle t.1nce
fomme, che dJl comml!rcio ricraggonfì , per difenderli , e
coofervarli in pace . Alcramenti perduta 1 o inaridita qusfia
vena un<t volta, fari troppo tarda la ìper.inza, o intempefriva
la cura di egualmt'.nte ricuperarlo 1 e di rimetterlo in pie· ·
di. Imperciocchè le correnti del commercio firoili fono
a quc:lle dell' acque! 1 che fcrmanfi i loro canali , d,\' quali
è poi tanto rn.1lagevole il divertirle , come i fiumi , dopo·
chè [cavato s' hanno al rapido corfo un profondo letto den1
tro le rive , difficilmente fi riducono a Iafciar 1 alveo
antico per rientrar nel novello • Pe1· proteggere il comrr.ercio ~i madccimo , che terrefire , e;: agevolarlo , fpetca
al Pri1:cìpe , e a' M1 nifiri il fa pere , quah arei , e Ccien.
ze fiano più giovevoli al medefìn•o • L' archiceccura r.a\·ale
efempigra·t..i.t è unl dei!' arti piò imporcanci al commercio m:irictimo • Quèfr' aree è fondata folla n:atematica più
fublime : oltre unJ quantità di cognizioni , che c:fir,e, ap·
parrenenti alla Meccanica , all' Jd1ofiatica, alla Steria na·
rurale , e cofo fimili . Ma non è già neceffario , che il
Principe , e Miniftro 1 fia. profondo .M.atemacico 1 e fappi<\
la ragione , per la quale s' aumenta la refiftenz..a d' un
fluido , qual fia il folido di menoma refiflenza , e forni·
gliaoti afirufì prcblerni, t he ciedero di che beccarfi :\ can·
ti cervelli • Gli è fupe1fluo il fapere la teoria della veeetazion clelle piar.ce , come quefia r11fferifca fecondo le! fiagioni, i climi, e le vl\rie fpc:zie de' v~gec:ibili, quali dell•
Gg 4
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l·an fceglierfì i legni di coftruzi one di vafcelli , le contrade proprie alla piantagione , il tempo più propizio al ra.
f Ho . Tali , ed :iltre moire cognizioni fprnano ad un n~
\ ale Archicwo . Bafierà , che n~ infiituifca le catredre,
e le fcuole , e con Jibaalità , con munificenze, e co· pre·
mj le procegga (6&) •
(68) I mern appunto di far
fiorire il commercio sono il protcgi;:cre le scienze , e )' arei , e
migliorarle; 111s1imirne le scuole,
far venire da qualunque parte i
pii1 abili Profelfori , inYiar degli
2llicvi tr3 le n:izioni più "tolte, e
Ammaestrate , che: 1neglio le eser.
dtJno, premiar quelli m1'suddiri,
J quali nella perfei.ione , e finini nto più si distinguono. riserbar
per cffi le cariche, e gl'impicghi,
che a loro talenti convengono .
Faccia I' nomo di Stato , ciuanto
b politica insegna in pmccg;;crc
gli scienziati, e gli amfic1 colle
scienze , cd :mi , e lasci loro la
briga d'insegnarle.
Quante lodi non Jisccsscro dal.
I' uninrso le Repubbliche Italiane
Jl.· baffi secoli per le scienLe, per
I' arti, e il commercio, ciac: coltivarono con t::nta riuscita , Tedcndosi animate: sì bene le tele ,
i bronLi , i marmi , coperti da
umi, loro legni tutti i mari, noti
.. a l]Ucl tempo, adun~te a lor piedi
le: mo1bidc:zze dcli' Asia , l' oro
dell'Africa ; e dcli' Europa ~ Ma
11u:imi danni, e biasmi :ili' incon.
no non tbbc:JO a soffiire , perchì;
npn seppero ad , un tt:mpo bçn
gòv,crnnr~i , cd armarsi per difendere: i loro dominj, e con cffi
le scienze, e I' arti , ed il con\"
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mercio , quando da tante in:crnc
dilfcnsioni si videro lacerate: , t
dall' esterne inv:uioni dc' barbari
del Scncnm<>ne, scesi come torrenti , furiosamente dall' Alpi ,
spogliate furono di tante ricche:r..
;ie , e soggiogate i
Sicchè le su.
preme cure dcl Principe saranno
<li far cgualrncnre coltivare l' :mi
dcl comtncrcìo , e dcli' armi , o
della guerra , per lo scambievole
ajuro , e sostegno , che debbono
darsi a fare la felicità , la flori·
dcua , e sicuretza dello Stato •
Un :litro facilissimo me:r.w d1 fa.
vorirc il C(JOltnercio è la libertà ,
ìn cui debbono tffc:rc i v.tlfalli
mantenuti di contrattare , e u affic:irc fra loro, e con diverse n:i.
zioni . Dopo avere dc:bc:liato i
Turchi l' Imp:r01ror Carlo V. tèce
la Prammatica ( in tu Consti1 . Re.
gni S1cilil. p.1g r 1 r.) in cui CO$Ì
s'csp;ime: Noi r.on albiafl:o a!1ro
pmsiuo , che Ji sottr11ru i nostri
sudditi , e wzss.zl/i di questo Regno
delle due S:cilte d.: tulle le oppussio11i, estorsioni , e indovcrose esa\Ìoni: e in appreao: Noi vogliamo
conurvare i flOSllÌ 11assal/1 nella
lihcrrà di cor: 11 auare , e con11nerw1re : e f(l'Ò comandiamo , che
s1t:110 liberi di comprare ctÒ , che
loro piar: , e qua1110 , e come , e
dove , e umo qud che vorranno e
11tn·
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PROPOSIZIONE S.r:COND!L.

~ detto , fi comprende tl"e eifere
fiace le cagioni , che hanno portato gli uomini al
commercio; la prima l'amor naturale della fu(siftenza, la fe~

lf)A quanto dianzi fi

jl.

conda

..

wndcrlo , ed estrarlo , su1ntlo che
loro ne viene voglia . finalmente
Fcdcrigo li. Re magnanimo ha in
poche parole degne di gran' :Prin.
c:1pc raccolri umi i Principeschi
doveri : Bisogna , dice egli , che
i.I Sov:ttno sia P.zdre , e Figlio ,
Signore, e J\'Iinimo della: gius1ir.i111.
Padre, e Signore nel generar/11., e
ndl' etl11carla: , poichè ft11 nattt , e
dife~ierla gelostzmenu : Figjo nel
rispeuarla , e vener11.r[a : i"'Jl,fi11is1 ro lltl disuiiuir/a a ciastuno seeon.lo i si.oi dri1ti. ( Cons1i1. Regni
S:cil. ilb.J. 1!1 • ;t. pag. f9·) E'
degno d' effcre r::mmeniato , e
notato un grJ·1e de:to di Tcodo. rico : Noéis enim, sicut & Principes 110/uerunt', jus cum p1i1•.1til
velumus esse co111mu11e • ( EdiElum
Theodf11ici .Regis num. 1+) L'arte
dcl Governo è un' agricoltura
politica , e il corpo Politico è
una vigna . l.a divina Smttura
ai srrve spelfo di questa bella
immagine per descriverci l'eterno
P3drc : Pattr me11s. Agricola est .
• L' accorto Agricoltore visita frequcnu:mente la sua vigna : i.i
sbarbica le pi:inre aliene , e nocevoli, ripì;iota le viti mancanti,
sottomcna le vecchie, e languenti,
innesta le selvatiche, pota le los.
1ureggi:111ti , e per difenderla la
cinge cii siepe, <li folle, e di mura;
ina non pensa meno (dice il cel~brc Gcnove5i ) a mantener le

strade di comunicaiiooc facili ,
libere , sicure • 1 Haroni , cd i
Grandi son nati pcl mcdeeimo
fine , per cui sono stati creati i
Sovrani , di ammaestrare , :K>stencrc , difendere , e fclìcit:ire le
loro ti:rre , e i vaifalli. La granùc:r.za de' Baroni è sostenuta , e
alimenma dall' Agricoltore , dal
Pastore , dal Filatore , dal Tcffitorc • dal Mercataote, d:il F:ibro,
dal Marinaio , dall' arti in somma , che fan valere la terra , e il
mare ; onde gli obblighi Buonali
pur sono di far fiorire ndle lor
terre quest' arti , le quali non
fioriscono , dove non si laKia
quella libertà a' loro coltivatori ,
cli cui parla l' Imperadore Carlo
V. Quell'opprimere lo spirito dc'
Contadini , dc' Pastori , degli Artefici, quel vcffarli con monopolj,
gabelle , ed imposizioni ingiuste,
<)Uc:I porre tanti ostacoli :ill'altru!
commercio per farlo privativo,~ un
indc:bohre i fondamenti della pro.
pria grand eiza, e seccare le fonti
delle pubbliche e private ricchezic-. ..
Lo spirico del commercio non è, che
quello delle conquiste . (scrive il
dotto Sig.Gcnovesi) Fra ba1bari si
conquistln le persone, e le tene:
tra popoli trafficanti le riccheue;
concioffiachè a detta d' Aristotil~
( lib. I. dtlla Politica ) la crernastic:i , o aia l' arte di far della
roba , non è che un'arte venato•
ria,
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conda il defiderio degÙ agj , e ddle ricchez.z.e , la terza
il piacer del J:::{fo moderJco. Qudte tre cagioni , e l' altra della proprietà , e divifione delle core , come rend~c
tero neceffario il commercio , cos1 nure rendoto hanno lo
flabilimenco de' prez.z.i delle fidfe cnfe necdfario , acciocchè col rnezz.o di quelli poffano confrontare inficme , e
conria, e bellica • Ma pmhè · polla
questo spirito svilupparsi, e dar
moro , e vigore al corpo della
nazione , richiede protezione , e
legittima Jibtrtà dal Sovrano. Due
aono le maniere di protcggulo :
una censiste oc' trattati di commercio con diverse nazioni, l'altra
1;1cli' armate navali, che lo difendano dalle prede . Ne' trattati si
roglìon chiedere due cose sole ,
libertà di traffico , e accomodamento di mitfa. Il Sign. Mclon
"fuole , che sia più neccll3ria la
libcrta , che la protezione . Per
libertà però Ron s' intende già
un a(foJuto potere ne' Negozianti
ai estrarre , e introdurre ogni
50rta di mcrcaniia seni.a alcuna
rcstritione , regola, e legge. Tale
libertà, o licenza non si trova in
niuna na1ione d' Europa , cd è:
contraria allo spirito dello stesso
commercio •
Le Na.tioni, in cui più florido
.. e vivo è il commercio , come
sono gl' Inglesi , Olandesi , e
Francesi , apposte hanno grandi
rcmiiioni all' inu0Ju1re , ed c.
atrarrc le merci . L' introdurre
derrate , e fatture esterne , che
:ivviliscono le interne , una stella
cosa è , che spiantare i fondi dcl
commercio . L'estrarre delle ma.
te rie prime che .polfono lavorarsi

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

nel p:ieae , e ciò che serve :i!l:i
sua necdfari:i 1uffistcnza , e comodità, è un annicntue l'art i, e
con effe: la materia del commercio , e infclici1ar lo Stato . Il
c:ommcrcio ùcc: servire allo Suto,
non lo Stato al commercio. La vera
libertà nella circolazione consi1>tc
non i11peditascnu p11bblica ur!lnà,
nè indebolita dcl traffico . Il commercio è parar,ona10 :id un gene.
roso cavalll), e la libenà al rapido
di lui moro . Ogni osta colo an •
che pio:colo , che gli ai frappone
fra' piedi , gli toglie, o rimda la.
libertà al corso : e i pesi anche
gravi , che gli si pongono sul
dorso rurchè: non superino le di
lui forze , non sono da dirsi intoppi . };iun:a co,;a poi unto
i;neru , e fcr isce il comm.:rcio ,
qu:into J' ccccflò dc' dJZj , e il
mal regolamento , e amminisuaiionc di cffi . I dazi n:gi debbono :imminimarsi , cd c:sigersi da
Mini~tri regi, che non vi hanno
:mcrdlè poprio , ma le mire al
giusto . li darli in app~lco a' privati • che riù offrriscono • e s.'
:ibus:ino dell'autorità · sovrana con.
segnata loro in mano , facendo
mille estorsioni , cd anchuic, fa
fuggire gli avventori , e porta il
commercio ali' ultima dccadenia ~
Ja plebe reita digiuna , & 11uçil
•
plclJJ'
I

P A R. T B IV. A Ra ò M t tn:··o ,X\f: · · 41f~·
contraccambiarfì fanza difc-1pito d'alcuno qué' beni permutabili , e doni della n.ttura , che caduci fono , e ripartiti
in differe1Hi parti dt!l mondo giulb la difpofìz.ione della
kgge ( I. 5. dig. de ju/Utia , & jurt ) fecondo i Giurifh Pefendorfio ( dt jure N. & G. ) ed Eiooecio. ( li'1.I. §.
i 50. ) l\fa nc:l determinarne i prezzi pel giufto cambio è
fiaco di meflieri fempie feguire le inalterabili mifore della
giutliz.ia commutativa , e però iI Principe ., e Maefirato
in\•igitar dt!bbono indifpenl.1bilmeoce alla taffa del valore di
tutte: le merci , regolandolo io modo , che non fia più del
prezz.o fuperio1·e , non meno dell'inferiore , ma che corrifponda cialct1no a\ fi1premo , medio , ed infimo fecondo la
qual1rà , e condizione ~elle merci fuddeue ne• tempi di
!carfezza, e d' abbondnnza, come saviarneme ad altro propofito fcri<fe Plinio : ( Epifl. ~o. I. i. ) Non minus non
fin·at moJum , qui ii fra rtm , quam qui {t1pr11 , qui a(tri _
dius , quJm qui efi1~{rus dicit : a/ius excepij]e materiam
, a /ius didtur 11011 impl1:J1'e • VuoHì aver l'occhio alcresl at-'
tento ad impedire le frodi del mercatance , 01·dite dalla
foverchia, ed iniqua avidità. , non permettendo mefcolanza
· di cofe eterogent"C ne! grani, ne' panni , ne' drappi di fora , in droghe , in argento , oro , e gemme , ed altri generi , anz.i obbligandolo a dichiarare il vizio occulto al
comp1arnre , e lolo al venditor palefe • Son da tenerf&

Joaplcbs jc1un.1 timne, al dir di Lucano. Io ho visto in alluni regni
i più bei poni , eh' trano il richfamo di rnrrc le navi, per questa'
mal 10tcsa pranca dc6crti, e solitarj.
In queste pairì lu spnico dC'I com.
mercio par che: pugni colle Finanzc nel scmìmcnto dcl Muratori , e Monrc5quic11, che vogliono dato :il commercio un corso
libero, e non mvlro caric:ao . h'
t

però da farsi la distinzione tra lo
spirito delle Finanze:, e la pratica dc' Finanzieri . Quello non
tende, che ad ingrand1re le sode,
e durevoli rendite del Principe.
Qnesra ad aver poco guadagno
presente: senza curarsi dcli' avvenire. Ecco dato lo sm\CCO al
Commercio , e questo smacco ri~
chiede in Sicilia riparo .

•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

476
I D z A n E L L A V E .,._ A P o L 1 T 1 e A
lontani i · mooopolj , e da punirG feveramente , quando fi
fcoprono , e ttmi gli altri inganni , e fottigliezze , che l'
avarizia degl' ingordi ha faputo , e fa (pecolare per fare
ingenti , ed ingiufii guadagni ne Be giornali ~adizioni particolaimente di queUe meroi , che alla confervaziooe della
vita umana appartengono •
Qianto detefiabile lìa i1 vizio dell'avarizia , nemica del
genere umano ., oppafia alla Ji beralità , nutrice dell' arri ,
e del commercio , lo m~nifefiò l' Apofiolo , allorcl~è le
diede il nome infame di facrilega idolatria. In fatti l'avarizia a dir vero è la fonte perenne , la miniera inefaufia
d1 ogni iniquità • Quindi Diogene i fervi vedend'l d' Ana(fimene trafportar via gran copia di preiiofi vafi , diffe loro acutamente ; e non fi vergogna il vofiro padrone , tam
multa liabtrt , fa ;pfam non halmt? come riflme Ma fii mo
( Strm. VI II. ) . Non altrimenti io potrei dire a certi
mercacanri ingordi , eci infaziabili , che pensano elevar la.
lol· felicità. fu l'altrui mi feria, m1fportando canee merci i11
paefi diverfi con animo d' ingannare con fallì pefi, e mifure per arricchir fe fiefsi folamente , dir loro potrei : e
non vi prende vergogna ; poffeder t;inte preziofe cofe ,
e non e(fer padroni , e poffeffori di voi medelìmi , già
fatti fchiavi dell'avarizia~ Oh impit, òi!fe un tempo Pl2~
tone a Craffo , oh impit , non Po.fldfio11i aug n:l.t> flu:fr.u
fèd minuc:nde i:upiditati. ( preffo Sto6. Sir. io.) Si può,
bene , o male trattar con uno fiolto , con un prodigo, e
intemperante ; ma qual focietà poò averli coll' ingannatore , colf avaro , coli' iniquo ?
A frenar dunque un vizio , che fpianta la giufiizia 1 e
difirugge il commercio, e l' umanità colla mala fode , dee
c!f~r rivolto colle dovute pene iJ Principe , e il Magifirato, fe non v111ol veder i Popoli Janguit· nella mi feria. Nè
potrà il rimedio ottenerft , dove la kgge è irrerce, e no11
ba braccia efecutrici , intralcia ca dit pn v ilegj . Pet· ciò· ,
che appartienft all' economia del commercio , mi par
bella fopra ogn' altra la legge di Federico II. , e più bel-

la,
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lii 1 (e fu!fe fempre me{fa. in pratica : 11t fr.zudts artificum
jingui:>ru:n p~na llM carta11t . ( Conftit. Rtg11i Sicili.e pag.

zS7. ) Volle di più, oltre le ftabilite pene , eguali per i
falfì pdì , e per le f.il(e mifure , ehe due Giudici prefedelfero a qu.. fh fòla materia , ficc()me ad un Tribunali:
della buonl fec!e , fottometteodoli alla medefìma peni t
fi prtcl , t:tl putio , Vt[ amort dcl foqumtium mm:atorum ,
nl artdicum, aut timore Cl)rrupti , <dftcio dujJtnt . Queqi
due Giudici , o Cenfori più feveri di quelli , eh' ebbe nft
primi tempi la Romana Repubblica , dovrebbono offervar
le merci d'ogni forca, e i pefi, e le mifure, e ftabilirne
i giufti prezzi , affinchè lefa non venga la giufiizia com. mutati va , e corrotta la buona fi:de , che ci affocia • [
dritti del commercio, che fon gl' ifreffi , che i dritti dell'
uomo, e della focietà, fenza giure di difefa ceffano d' effer
dritti. La difefa fpetta al Principe 1 o al Magillrato , i
quali d:ir debbono moto, e vita a tutto il corpo poliEico :
ed avendo eglino tutta l' autorità , influifcono pii\ dirrn:imente nel governo , e nella felicitl dello Stato , mantenendo l' egu'.lglianza nel cambio • Egli è troppo vero •
quanto fcrilfo ArHìotile ( ad Nicom. lih. X. ) : Non pn.ffi.
co~fifltrt facfrtatem abfque commutatio11e , n.eque pamutatio11tm abfqut «qu..ilitatt , ntque 1tqualitattm abjqut fym111etri11 ,
id.!fl er ~qqatio11t rerum permutan.larum •
Negli antichi tempi non avevafi cognizione del denaro
coniato , inventato dal Re Numa , che fu il primo , il
quale in elfo imprimer fece la fu~ immagine, e l' introduffe
n~l ~azio , prefcrivendo , che fi cbiamaffe nummus dal fuo
nome N umq, per qu,rnro nl! fcriye Jfidoro. (lib.XVI. de ori~.
c. 17~ ) E pere\ nè pur •r' era introdotto l' ufo de' con~r:ttti di veodizione , e di Qompre ; ma il commercio raggiravafi folam~nte nelle permutazioni delle cofe naturali
fra ~ fingoli della fociecà; e confìftendo allora tutto il patrimonio degli antichi in pecore , quefte fi permutavano
con altre vettovaglie fecondo il proprio particolar bifogno.
Indi invcqtato il denaro , come indiçe di quall,\nq1.1e merce,
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ce, ebbero le vendizioni, e l~ compre la loro origine: e
qualunque denaro per confervar la fu.l erimologia , come
. voce d;!dotta dllle pecore. fi diff~ p.:cunia. (69) ( D. Auguft. in cap. tot. 6. cauj. l. q11~fl. 3. & lr'g. lit:gator(s
§. <po.i 11it Putor de Arl:itris ltg. r. de cor.tralunla
empr. ) Il pr~zzo però delle merci , corne' abbiamo da
Varrone , e! quello , che fi frappone negli anzidecci contratci, denominato p~ritium , perch~ ft dee ft.1bilire giu(ìa
J' opinione , e giudi~io comune di coloro , che p;!riti Cono
neJJ~ cognizione dèl valot· delle merci, e non già :d arbiJrio di chiccheffia , e perciò fi de fioifcl! pe.:uJJi.i. 1 a!oris
rti commztte: Così va nppt1oto I.i bifogna , conciolfiachè ,
convenendo par pari refc:rre • il den.1jo ugu.iglia il valore.
della cofa venale • e c:1mbilca .
Se adunque nel cambio , nella compra • e venclizione •
non è offervaca l' egualicì della giufiizia • fecondo il prèfcritro della divini legge , il concr.1tto ~ illecito , e il
concraeore è tenuto al nfarcimento dd rlaono, come fcrive l' Angelico Oqtcore : ( ~· z. qu.efl. 77. art. J. ad
1. )
.Sec11nlum dfoiil4"! ltgem i//idfum reputatqr , ft hz
trnptio1ie • & t.'tnditio1u m1z .fie .equ:i.Iitn r j uftiti.~ ol:faruatq •
& ttflttur i/le, qui plus ha6:t , rtcompm.fare ti • qui dam1zificatus tfl . Sicchè per ferb:ir- la b!Jona fodc: ne' contratti, e l' egualità nel cambio, con·..iene? che giufii fi:rno
·
i prez(69) Pu1mi1t, u1 & Peculium ,
sive pa1rimoni11m pusillum tl.iflum 4
ptcu • Cosi Fcsto , e Plutarco i:z
Publico/a : Puunia prws de puu-

tliJus, & proprietaum 114éehar, &
11omen : De corio enim 1u11Jwn
nummi illcidebantur , & sig11a/.t1111ur. Ogni patrimonio prelfo i,:li
antichi dice vasi peculio dalle pccore, nelle quali consisteva tutta
la loro sost3nza. Laonde dice vasi
Ptcorajo , Pccuarius , colui , che
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ricco era , cd ora Jicl'si clcn:iroEO , Pwmiosus. 11 furto pu'.iblico
d1cesi anche Puula111s a pecore,
quia nb eo initium ejus j;truJ1s es·
<S~ '"Pit : si1111idem a111e •s , r.ut
Argent11m signatum ob delifia pO:nff
gravissima er•ll d11ar11m ovium , e ·
boum . Cosi seri 1 e Egidio Mcnag10 ( J. C. 4ma:nit. ) nel.la pa.rola
Pew!iurn, sull' :1momà d1 Ulp1;ino
lcge 5. de peculio , d1 Fcsto , di
V.mane, e Scaligcw.

IV. AttGOMENTO xv.
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i pr:zzi , bµon.1 la moneta , e di valore inrriufeco , ali'
eftrinfeco corrifpon.l~nte, e buon.1 1.1 mercataozia, che p:ù
fraccio fool avere : Ptob1 11urx facile ~mptortm rtperit ,
tame~{t i11 abjlrufa .fit.:1 efl , p;r valermi delll frafe Phutina ,
Ora Oando sulh bafc <li quell:e fode rnaffime di governo
politico, 11 pruzo delk cofe vi dirò , che fi divide io
legittimo, C'ioè Jeg.1le , o in namrale , vale a dire volgare • li primo così dalla legge pubblica deooll'liuato è
quello, che dall.l fteffa J..gge pubblica , o d.il dt"creto del
Principt!, o l\lagifiraco fi ca(fa a cornun bene della RepuQblica : e[endo t1 op po con veniente , che un certo prezzo fi
fiabilifca alle mt:rci , onde circofcrivere i giutìi !uniti alla
fovercl1ia avarizia de' venditori 1 affinchè 'a lor ulenco ,
e piacere non le vend:ino con aggr:\Vio della focieci , fecondo 1.1 domio~ di S. i\goftino ( Lib. 13. de Trinit. )
di s. Tommafo ( z, '2· qu.rfi. 77. loco citato ) di Navarro ( im :Manuale. e, Z:J· 11. 84. ) di Laiman ( Lib. 3.
tract. 4. 17. leg. 33• dig. ad ieg. Aquil. ieg. 6. , d1g.
Nnnintm e 11m a/:erius dttrimelltO , & injuria fieri locupfrtiorim ) . Aggiung~cc , che , ove non v!eoe alle merci caf~
fato il prezzo 1 refta fçmpre viohro il dritto della giuftizia coll}murati va , la quale efige ftrecramence di cooreryarfi
ne' cootratci 1' egu:ilità del prezzo fra contraenti • Se il divario poi è di poço morr.ento, che oon pregiudica l' inrereffe d' una delle parti, in quel cafo 6 pre[ume intervenirvi lioerJ)e ierr.i!fìone , o donazione del poco di più • Tale
è la domina di Laiman , che tracrando qudl:o punto foggiuoge elfer docrrina , e regola comune : fo dubio ifflima1idum ~fl , & co12tralw1tu irw1àm .fi6i remimre , & condonare iaint, .fi in colltraétibus in~qualitas modica , & 1Jon
admo.ium llOtqbi/is accdat • Il prezzo n:icurale , cioè vol·
gire , è quello 1 che feoza la raffa della legge , o Magittr.no, comunemente , e con prudente giudicio d' uomini
erpeni o dalla pubblica comun voce fi mifura , confìderaca
non folo la fifìrn qu~Jicà delle merci, o delle fatiche, ma
PAltTE

an.
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ancora l' utilicl, e il bifogno, o la neceffità , f 2.bbon-ian
z~, e Ja penuria delle m~defime , ( Arguin. leg. prttitt
rerum 63. Jig. !tg. Faldd. ) . E perchè i giudizj degli
uomini fon fempre varj , e dilèrep:inti fpe(fo , e difcordi
fra loro, perciò quefto prezzo ha le fue dimenfioni , e ft
divide 10 infimo, cio= quello, infra del quale non poffono
le merci comprarfi ; medio poi , cioè moderaco , fecondo
il quale può venderfi, e comprarlì fìno al prezzo fommo,
cd infimo ; finalmence fommo , o per dir meglio rigorofo , fopra del quale non fi può oe!funa merc.mnzia fpacciar Jegictimamente. Quefra è turca la regola fra' negozianti
dl offervarfi ; e fopra tale economi& invigilar debbono i
Principi , e Magifhaci per impedire , che lefo veng:i il
,:!ricco della Società , elle fìa gr:i vaco il popolo , e pofio
lo Stato in pericolo di decadenza , come riflette il cdebre
Signor LocKe-. ( mlii! r.uove confìlm1zio11i fapra le monete
Art. 1. feff. 3. §. ) (70) Nè baita , che i Principi , e
Mae480

4

(70) Nel definire '3 moneta
pare , che lidea dcl Sig. Lockc
sia stata questa, di dirla uQa mi.
si.ira comune , o piuttosto un istrumento da misurare i valori di
i.mc le cose , che sono in commercio . Altri la definiscono essere un prezzo eminente di tutte
le cose permurabili . Così gli
Scrittori dcl jurc naturale , e c1,.iJc , e fra queni I' E1nncccio. Il
Sig. Mclon nel suo Saggio Politico sul commercio, e Monsicur
Forbncy, autore degli Elementi
dcl Commercio, dopo Atistocile,
la chiamano mallevadrice di tue ti
i nostri bisogni . Finalmen~c I'
Autor dello Spirito dclii: Leggi
( lih. XXII. cap. 2..) la dt6a1sce
clfcrc un segno , che rappresenta
il v41lore di tutte le mcrcat:tnzic,
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vale a dire di tutto ciò , che li~
prezzo . A vista di queste d11fcrenti definizioni 11 S1g. Gcnovc$i
(nella parte Il. capo lii. delle )e.
zioni di Economia civile) si fa le
maraviglic, e prorompe nel prcsente epifonema : Tanto è Ji!ficilt
rid:'1rt a' loro principj scientifici /t
cose anche più triviali , e lt p:12
comuni . Riguardando poi alle
moneta , in {}U311lO è tale , la
definisce C<'Sl: E ttn pe{\O di me·
tallo di determinlftO p(so, e fir.~;.-a,
tf im dato nome , che ha 1m dn:o
valere numerario, con puhhlica un~
pronta ptr sen ire d' is1mme1110 a
misurare il valore di ti.tre le cose ,
e di tutte le fatiche. le quttli so110
i11 commercio. La data 3 pl1er suo
giusta definizione va finalmente
5pìegando , e: an.iliuando .

PART~ IV. ARGOMENTO XV.
4Sr
Maeftrati invigiJalfero folamente Copra la raffa del leeak
prezzo delle merci , avveg01chè quello non è il cucco ,
con cui vengano a fatisf.tre a1 proprj doveri • Fa di mefiil~ri ancor di più efamm.ire minutamente , fe nelle vendite s' af.:c:indano di foppi.mo le frodi ; fe v1 abbia nelle
merci mefcolaoza di materie ecerogene>! ; fe i p;:ft , e le
mifure vadano a dovere , poicbè flattra dol<?fa abomi11atio
tfl apu:J Dominum, & pondus .#quum, ~olimtas ~jus, \. Prou.
II. 1. ) , e nel Leviuco ; Statua 1ufia , & tequa .fini
po11dira, jujlus modius, ~quefrlut flxtarius. (Ltu.XLX.36.).
Altrimenti dovrebbefi regolare il prezzo delJe m>!rci a
corrifpondenza dl!lla buona , o viziata qualità. di quelle ; e
non lafciare impunite le magagne de' n>!gozianci • Ed ob
quante magagne , e vizj nel commercio non çi fa vedere
la cotidiana efperienza contra la fincerità., e la buon.t fede privata , e pubblica • Q!ianti drappi vecchi , e tarlati
per recenti fi vendono , panni ftirati a forza per dar mifure oltre ll dovere vantaggiofe , e di cattiv>! cince ; ·mescolate Je droghe , la cannella , e la corteccia con :ilcre
mondiglie, e legni di diverfa fpezie, incartocciando v.:cce
per pepe ; mifio il zucchero coll' arena ; le fogliè di tabacchi con frondi comunali ; farina di frumento con orzo;
cera con pece, e fevo ; vini genl!rolì con acqua ; ftagno
con piombo ; oro , ed :irgento con kghe eccedenti d' altri
inf~riol"i metalli , tìuo a pe1·dere il giufto prezz.o , daco
loro dalla nacura, e beneficio comune degli uomini , fenz1
chè fì penfì ad eliminare dal traffico tauri ladrono;:cci sl
grandi , che obbligarono Sant' Agoftino a dire ne' fuoi
tempi ; M4gna Rtina q.tid font , nifi magna latroci12la ?
Ed è polfibile , che fra colte• nazioni, fra Società CrHì:iane
non vi fia vera vircil , fcambievole rifpetto , ed am1ciz:a,
quanto almeno la nacura umana comporta ? Le Greche
Repubbliche, e la Romana , finchè mantennero la buona
educazione , !omana dalle cupidità , dall' :imbizione , dal
luffo ; cd ebbero religione , e riverenza al giuramento ;
furono ilh1ftri nella fede privara, e pubblic0& • Ma cimati
Hh
i vi-
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i vizj, indebolirono gli animi , e fi corrupp.: ogni civil
cofiurne • Non fu di \ergogna eterna agi' Icali.ini la legge
di Ottone III. Imperatore , che vi~tava n tutti i G.ud1ci
civili , e criminali di d.1r pili giuramento a' medetimi ,
come coloro , che e' credeva ri dedì de' giurameoci ? corr.e
narra Sigo:iio. Nufil:uzm tuta fi.lu ! Di.:fa nihil ml:u~rc ,
nihiL p!rjuria cur:wt, dice il Poeca. Qyelli adunque , che
fono !èelti al governo degli altri , e fono :ivveduti i\tioifin , deono adoperare ogni diligt'nz:t a prevenire t;Jli fra.ii,
ed rngan1 i i e poichè fono avvenuti, nìuna condirct'11d1;nz.i
abbiano per li rei i affincht: coloro , cui non riciepe 1' onefii, e la vimì, (paventi Ja pena 1 e ne li ritragga.
Oitfe bene Agelìlao , Re de' Lacedemoni , che interrògato Utl giorno , qua li doti aver d.:bb;i u11 buon Principe ,
nfpofe: a.frerfus hofli:s 01J.lacia1:, 1 erga /ub fi~os hmevolmtiam, fo opport:i.r.itatl! 1.:uo rado;z:n~ , & coqfilium • Di sl
nobile ardire, di paterna benevoleni.i. , e :ilto confìglio io
cn:òo e[l!re àomo ogni Princq1e , Mini!tro, e M.1gdlrato
p~r far argini! a tanti nemici d<!llJ. Società, ad isbaodire a
tempo le frodi iofìnuJte ~l commercio , i monopolj , le
inàeene coljJirazioni d' incett.H;! , <! vendere, come fi fa da
alcuni focj del pari a cJro prez ~.o , o çla un folo a beneficio comt;ue della focietà loro , tutte le merci per trarne
doppio guaèlgno coo danno d1.I pubbl!co , che indi non
cro·:a più la via, nè il modo cli comprue preifo d' altri
a prezio convenevole , e gill(ìo i vi1. eri , e le merçi per
11 ,vit,\ , fieno o di oecefficà , o di comofo , o di Juifo ,
fecondo la propria cooditione , e gqdo • lo fon certo ,
che vogliono nel pieno vigore , e in ifirwa o!fervanz.a h
proibii.iòne della legge , Tµhm11s ( 4. cod. tit. Si• dc:
Monopal. ) , che cosi chiaramente comanda : ] ubemur , ut
<f'JIS •••• cujuslibet pro fua a11éforitate • . • • Monopolium 11an 4ule..it exercere , neut quis dlicitis /i4hitis cwivm'ionibuJ conjuret , aut pac!fcat , t;ut fpc.:ies diverjo1 uin
corporum uegotiatio11is IJOIJ minoris 1 quam inter fi conumc:runt , vc1wndant11r • ;Edifidorum quoijlll Art ijiets • . • . ,
olio-

s
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aliorumqut diuerforum operum Profef]òru p:(iitus ttrwmtur . • • partts ùiur J: compontrt, ut ne quis, quo I. alwi
commifium .fit, opur impleat. ( ifg. un. co:J. dt Monopal. &
Conjlit. J. 1 8. Pii l'ap.~ V. ) E per vero dire con giufio
fondamento ; impt!rciocchè i Monopolj non folamence fono
contra il giure civik , ma eziandio contra la legge divina , e n.tturale. Tucto ciò , che fì oppone alla carità dd
proffimo , s'oppone alla legge divina , e natura!;! , non
pcrmectendo quella, che alcuno impedifca il comodo d' un
altro , e molto meno de' più, e della Società; ficchè l' ef;..
[ere in colpa , che i fooi membri le merci comprino a
caro prez7,o forzofamence , ~ una violenza , che neffuno
vorrebbe fotta a fe fie{fo , come i Monopolifii ufano di
fare • In oltre fi oppone al bene comune, perchè fi pecca
contra la giufiizia commutativa con ifiretto obbligo d1 refiituzione : concioffiachè la comunità ha il dritto di volere , che non fi aumentino i prezzi delle merci di privata
autorità, per fol riguardo di guadagno del neeoziaote. La
Dottrina non ammette eccezione. Vel conferm.i. era gli altri OoRori San Raimondo ( lih. ~. dl ufuris , !:I pignorihus §. 8. ) ; Jllos , ( nempt negoriatores ) C"ede tam-

quam nfttndas helluas detr'fl4rdos , qui ttt ii.:mtiont trnutit
tt:.ireos, iul alias momtas, ve/ rts 1.mzales, & precipue: t.iètualia, uc talihus chari.fliam ùducant • Il vizio dell'avarizia talora, maffime liC' Grandi , fi \efi~ coll' abito della
vircù rlella parfimonia , e Ja fnude ne' mercatanri {ì copre
col vdo ddl' 011efià . Eccone il bd ritratto , eh~ ce ne fa
il Ferrarefe Om~ro, per ben conofcerla :

4uea pfocttol iifo , tthito om.fto,
Un umi/ t•olger d'occhi, un andar grai•t,
Clii parlar .d hmig1:0; e sl mod.ejfo,
Che parett Gahriel , che dicefie Ave .
Era hrutta , e deforme in tutto il reflo ;
Ma 11afco11.iM quef1e j;uuz;;e praut
Con lunga ahitu, e Largo, e .fotto quel:o
Hh 2
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Attoj/ii:11to auta ftmprt il coltello.
A ios. Q~/1111 . Fur. Ca11t. XlV. St. 87.
Non ifbrò per tanca a di~vi , quauLo abbomine11ol fia ,
e daooofi nelle corci l'avarizia , e dd pari quaG , fe non
peggiore talora , la prod1gahcà • La prima difonora i
Sovrani , li ritrae d:d penfare alla grqode , avvilifcc gli
animi, 1' arti, ed il commercio : la feconda gl• impoverifce, e qualche volta al dir di S, Tommafo li rende avari (71) , quia dum proligus Juptr116uw111t in dawlo, d:fieiunt ei liona propri4, udt çogitl4r indtliitt a:l<fuirert , quod
pr.rtimt ad avaritiam. ( D. Tlzom. '2. 2. </14• 119. art. 1.
ad i. ) Al dir del Filofofo alcresì ( IV. Et/dc. ) e dell'
Angelico Dottore : Mqlti prodigi fiunt imttmptrati , tum
9ui.i ex quo faptrf!ue exptmlwit in aliis , ttiam in rt6us
vo/uptuefis txpmqtre lf0n ver(lltl.(f , ad 'f~(IS macis illc/hzat
~on-

(7 t) Lodi a Dio , eh~ non son
più vi vi i V cspasi:ini, che presi
d:I sordida avarizia facevaoo ~
parte co' Minis~ri delle Provincie~
solenni rub.iton, da ellì cb1amat1
le sue spongie , ed io du·ò 4angu16ughe dc' popoli :
Non missura cutem, nisi piena
cruoris hirudo .
:hfon son pur deiiderabili i <;iacomi Primi nel viiio opposto della
prodigalità , che li ·rendette fudd1ù dc:' popoli, pcrchè è un viztQ
che piace:, e impe~na alle rapiqe,
e li soggetta aluu1 per aver sem·
pre che dare . ~umi due vi?-j
nascono dal voler fuggire il dolore , e conseguir il piacere, che
fan le più forti $CO$aiion~ nell'
uomo. Ogni piacere naturalmente
~ quiete, ·.nella quale l' ~nima. , e
il corpo &1 ero vano sodd1sfam.. Il
d!>fotc è un laceramentQ ~spi~-
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cevole , una irritazione nojosa ,
un' inquietudine, e desiderio .

If

Governo dee procurare a' sudditi
gli U!'i , e allontan;ir gli altri ,
quanto è poffibilc in questa misera vita, promovendo la virtll •
che allena , onorando 1: am, e il
commcr.:10, clte felicitano !"nomo,
e nobilitando quelli , che m esse
si distinguono : flo11os alit arus :
come poricnclo in bando le frodi,
e gh altri v1ij infesti all'umanità.
Così non saril mai povero il Prin.
çtP,e , arucchtndo 1 s~dditi , nè
inteli~~ fcl!cnandoli : Neque enim
Ìltx mops esse pous1, cujus impt·
rio ài1iwmi homines suhjiciuntur .
MaClima dcl Conte Diomede: Carafa insinu~ta ael Eleonora d'Ara.
gona sua aliieva , e poi Duchc(fa
di Fmara nel auo libro dell'Qffi,
~io del frincipe.

xv.
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co11cup~fcmtia carnis 1 tum ttiam quia, tX 4uo non delit!ta1ttur in honis virtutum , q1urilnt Jibi corporalts dtfo.'tatio1us.
La Coree intemperante col fuo efempio rende l' intemp~
ranza comune a' fttdditi , e cos} fa concagiofo ogn' altro
male, Quando fon le11ate via le frodi , la mo11ezza , e i
furti, l' indufiria è animata. Ciafcuno ha il foo fofièntame11to , e non ~i fono nello Stato canti mendici , czìofi , e
ddfoluti . Bifogn:i fpt'cialmence agevolare gli Agricolcoti ,
onorar l' arti , e premiar gli artefici più valenti , ed inventori , 6 rnigliorctcori di effe, e porre in tutti l'emolaz.ione, madre delle ftetl' arei , Cosl cii-cokrd. il denar() corrtinuamente (7z) , maffime fe fi faranno oflervare le leggi
del
(7i.) l'crch~ i Romani tiguat- ì1 loro premio, td onore. Il dccl.avano il commercio , e l' arti , nnro poi conviene ccrtamcl)te, che
come occnpa1i0ni servili , al Cìt· circoli per le Qlani dellaNaz.ionc,
tarlino muuo 11Qn rcsiav:mo meni, lt quaii sono l'alveo sUO naturalè;
onde potelle inigliorare la sua con- poichè quello • che ri~tagna ncg1i
diùone scnz.a la totale alterazione avari forz.icri , è on furto fatto
dello Stato . Nè i Tribuni del ali' utile pubblico. L~ fclkità d'
Popolo trovar seppero per là po- ona naz.iqnc non conrinc in avere
vertà altro sovvcnimcnto , che l' dc' mucchi d' oro . Sono miseri ,
11.bolizionc dc' <lchitì , e la pro- e nudi gli Americani in meno
mulgazionc delle leggi Agrarie , alle loro ricche miniere. L'effetto
ca~ionc di perpetue: discordie: , é dcl commercio è il rendere ci,-.
seoizioni . Qualunque ingenuo scuno indivicluo partecipe <le'doni
però , che in Roma avcOi: acqui· della nat0ra , e di rivestire un
stato quamocent'> mila '(stert.j , corpo politico di tut~ la forti ,
era amme{I'o da'Ccnsori all'ordine di cui egli è capace . La granEquestre , donde si rimut)•cvano dczu dcl èommcrcio è in equacoloro , il di cui patrimonio ve- ziooe delle quanmil circolanu , e
oiu meno dcll':icccnnata somm:i. delle celerità con cui gitano. A
Cotcsr:i uvia legg< m:intcnnc: qù~t. misura che il commercio si auchc poco d' industria presso i rncnfa, dìvc:ngono più podcrost
Romani, che non facevan uaffic~ le forze clclla nazione, che l'escr·
di sorte alcuna . Se ella 1i rin- cita , cd dia si pone in istato di
novatlè datlc nnioni culre d' Eu'- rendersi o eguale , o maggioré
1C1pa , foue , e acnza forse in egli altri popolì . Siracusa , ~
ciascuno Stato crcsccrcbbono i Marsiglia non avrebbe mai senza
m:1rn1gliosi effetti dcl commcr - commercio potuto far fronte aHa
cio , e dcli' industtia. In questo potcn;i:a Garrogincsc: •
mo<lQ l'arei p1ù utili ancbbono
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del dritto divino , narurale , e delle genti , e poi quelli
delle convenzioni , che ; governi fiabilifcono per favorire
jJ c(lmmercio , e l' induftria. Le prime fon leggi d' un
genere- ft•bik: le fècoude foggetce fono a' cambiamemi per
cagioni inceroe , od efierne , che poffono obbligare ad
abrogarne alcune, ed a crearne delle nuove • AJJa pront.1 , e grande circol.1zio11e del dt'naro adunque niuna cofa
è ranco neceffaria, quanco Ja fede· pubblica , ma per mantener quefia in piedi , e far , che non divenga venai~ , e
non fì vegga il fecolo , di cui parla Tacito, corrumpere ,
& corrumpi ficulum vocatur , forza è , che fi ferbi intatta prirr.a la fede privata . Senza. fede non v' è cercezza di
conrratri ; concioffiachè nulla res , ( a detta di Cicerone )
v~hcmmtius Rempu61-'cam continet, 9uam fid~s. Se la Sicilia, e l' anrico Egicto , raccoglièvan il denaro dalle dernte, come i Fenicj dalle manifatture, e dal commercio ,
vi vuol buona fede fpecialmente nt:llo fpaccio di quelle
1ldfe d.;rrate , dove fra Ja maggior dovizia della nazione. Io norr nego , che vitia erunt , donec homùus erunt ,
al dir di T:icico ( Bijl. /i6. JV. c. 7+ ) , e che dobbiamo , 9uomodo jltri,itattm , aut nimioJ im/,rts , & atertt
natur~ mala, ita luxum, ve/ avaritiam do11;i11a11tium toluart, ma beaci i popoli , felici i R"gni , 91u millimis 11r€tntur. So , che cucco quJggi·1 è foggcrto alle varie vicende , e rr.utazioni • Una nazione itlcffa in capo a vene'
anni non ha pi.i le medefirr,e idee , che dianzi aveva •
M2 ftabili dtbbon effere , e fono le leggi deJJ' onefià ,
della buona fede , e virtù . Se cangiano i Principi lp.:ffo
idee, e gufi o, non deono però m:ii murar fìfiema nel promuover Ja Religione, la buona fede, le Jecce1e , J' arti ,
e il commercio , mal grado tÙcce Je Joro occupazioni , le
opinioni del fecolo , t i pregiudizj conrr.11 j , e k oppofizioni anche di gutrra (73) •

Se
(7 3) La Storia ci r:ippresenta cuore srdfo della guerra , forun Alclfé\ndro alfegnamc leggi nel mance Colouic , nffante i1 commercio
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Se però vi fu<fe taluno tra' Magiftrati , che fafciaffe
impuniti i dolofi traffichi , le fottili fallacie , le viol 11.ioni
de' contratti , gli fpergiuri , e fim11i ofiacoli del commer~
cio , vorrei fervirmi dell.l lepida rifpofta di quel!' uomo
privato, detto per nome Botto , il quale fattofi pi~ vol:e
capo di geme ndla D.ilm.az.ia contra i Romani , e al fin
caduto ne: Ile lor mani , e rimprovverato della fua perf da
condom di efferfi tante volte ribeJlato dall' Impendore ,
rifpofe francamente : Vos fo caujh rfifr , qui ad om11er

grtges ve.ftros cuflolicndos 12011 ca11es ddiflìs , .fel lupos ,
fintfrns guhtrna:orttm ' aut e.rfaris tyra11ni.1c!m d~ftctior.is
caufam fuiJ]c. Lo fic<fo rifpettofameote direi a taluni de'
capi della Reggenza , fe fuffero co~ì iodole11ti , in veder
le tante frodi , che oggi giorno intralciano il commercio:
Voi sl , voi iìece la principal cagione di tanto male 1 che
pel· ogni dove f..:rpeggia , poichè alla cuftodia dello Stato
non cani vigil.inti fi veggono defiinati , che riparino a'
difordini, ma quafì lupi ingordi, i quali ad altro non intendono, che al proprio intereffe. Su vi:i. un pò più di zelo
e di avvedurez.z.a. Oh fuffe pur Cempre imitato que 1 gran
Cz.ar di Mofcovia , il quale per difiinguerfi nel governo
de' fuoi Regni volle fempre u·o.;arfi prefeote agl' intereffi
pi~ importanti dello Stato 1 Oh fi praticafft! quefia faggia
economia. da cucci i Principi, Baroni, e .Mioiflri , dico ,
di veder di prefenza i traffichi, e gl' iocereffi dc: Ilo Stato,
per frenare almeno , qu:rnco fia poffibile , le fraudi , le
ufure , i rnonopolj , e dJre il giufio prezzo alle cof~ vendibili , facendo mantenere l' egu:dicà tra l' uno , e I' altre 1 L'intendere però bene il commercio, 1' analiz.zarne il
meccanifmo , e le vie più facili ad introdurlo , a promuoverlo , e gli o!bcoli a r~tardarlo , è divenuta p:irce di
moderna letteratura , che va unita colla Scoria civile , e
natumercio, fabbricante Alclfandria, e il centro del commercio -Oricn•
Scanduon.a , c:hc sono al prcscatc

t~le .

Hh

~
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naturale , colla Fifica , coJJa Geogr3fia &c. , onde li po.
trebbe leggere la Storia del commercio , e della navigazione di Michele de Jorio Giureconfulto, e Avvocaro Napoletano , il di cui primo tomo è efcico l' anno I 778.
dalla Stamperia Simoniana per aver 1' idea de} vafio fifiema (74).
Fi(7+) Son già tanti i libri, che Agrrcqltura dcl suo paese , m;1 i
trattano dcll' arti , e dcl com- prccctii non bam1no • Hu1lgn&
mcrcio , e tra questi lanno pas- scnti1c i Gtorgo6li , per veder ,
sato è uscito il Giornale delfArti, se vanno d' accordo coll'espcricn.
e del Commercio in Macer:ita dalle ze . Qucsca prima partC' test&
St3mpc di Luigi Chiappini , ed chiusa da una memoria ldrosmi.
Anwnio Cortcsl: V1 vuole l'cm11 ca sulla prclJion dc' fluidi contro
fo1ione per for fiorire Vani, e il i lati de' vasi convergenti , e
commercio ; ma non conviene , divergenti , la qual' opera è dcl
che il vasajo in vi dii I'al ero vas<r- V. Girolamo Mazzucchelli Ch. R.
jo , nè I' ancfu:e svilisca I' altro Som:isco. Viene indi la seconda
arietice. L'opera è divisa in XXX. parte , dove s' incontr:i I' elogio
paragrafi , e apparcienc al Dottor dcl Signor CristofJno Teopino
Cio: llamta Deirnich. Parla' dcl Dcllius , Con~iglu:rc dcl dipartidiseccamcnro delle Paludi Ponti- mt.'nto delle miniere , e degli
ne • Doeo roccedono alcune ri- affari monetarj della Carnera AuBdlio01 mili 5opra la maggior li< a. Vi banno ancora alcune ospnrre de' medicamenti, che s· am. acrvuionj sufi.i maniera di far
pac-gano nelle malattie del corpo dcl boon pane . Si reca in ~p-'
l!Jn:ano col nuovo proggmo di prdfo il raggua~!io dell'j5rituz!c1Jct
martna medica , e cerca di ri- dc:lla Socic:t:i Gcorgic:r de'•ollcvat!
c:ondurre la medicina a quella . <la Montecchio, illustre Città dd
stmplicità se~nata da Lion3rdo da Piceno. Termina la seconda parre
Capua , da Fnnccsco Redi , e con una raccolta òi Munumcnci
Giorgio Baglivi. I Medici . che sopra leruzione dcl Yc)uvio ,
lasc1ano operar la narura tendcnce succeduta in Agosto dt'l 1779. La•
sempre alla guarigione , e che tcrz:i parte comprende estrani di
l>landamcnce 1' aiutano, e non la l1bti nuovi apettanti all'argomc:nr~
frJscornano, o lopprimono colla privativo dc' giornali , e alcuni
farrag3ine do' medicamenti , per ragguagli di srabilimcnti di comJo. più mal combinati , e fra loro memo fìfliiri in Vcnczia, M.idnd,
di5cordi , sono i pi1'1 savj, e men Amburgo, Uerlino, e Copenaghen.
pericolosi . Seg11e una dilfcrtazio- Se io debbo però notar un' cene dc:ll' Abate Giu: Antonio Bat- cellentc , ma breve opcrecr;1 ;
tarra i{iminesc sopra i difetti dcli' questa è la dil1ènuione del Coin. •
~
.. .
mcrcio
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ramn1encare a' Principi , Baroni , e Minifiri il falutcvol
ricordo , che LudO\'ico Re di Francia , vicino a morte ,
Jafciò al Figliuolo Principe Filippo , che fucceder dovcvagli nel Regno : Ed ~ quefto , che amaffe Dio con tutta
1' intenfione d' affecco , e con ogni dimoftrazionc d' ofi'equio ; che riguarclafi'e con occhio pitcofo la necefsità dc'.
ro~·eri , e li foccorreffe a tutta poffa ; che futfe efatto of~
{ervatore delle leggi , e fopra cutco : nt Jub:litis tuis •
~ conchiuft: ) , trihuta imptres , aut imponas omra , nfft
m~dfitar urg~at, atquc maniftfta utilitas Regni comptllat ;
idto9u~ 11011 ultro , fid gravi dt ca ufa jacias. Si ficus fccai s, 11on Rex, fd tyr1111nus habehtris. ( Rihald. I.Il. ile
l'rù1cipt C!z,.i.fiiano cap. X. ) Quefta verità fu conofciuta
ancora dal Gran Solimano , che ricusò imporre dazio , o
gJbella ~· Crifliani , che andavano a far commercio de'
grani rn l fuo Dominio : anzi fortemente riprefe gli adulatori , eh~ gli fuggerivano tali angherie , od1ofe inchc a
J:l3 rbari , ed Infedeli , per nòA allontanare da loro Regni
il eommc:rcio • Or dunque refii pìil a cuore dc' Principi
C riftiani fa r u1àre da' M1nifiri ·fubalterni la dovuta moderazione nell' efigenia delle gabelle , anii noft darla in appalto a• privati giammai , ma comrr.etterla a foli , difìntereffa:i , e probi Minifhi Regj , come di lòpra fi è nelle
note dal mio comcntatort! avvertitb , per non diftrarrc
in alieni Paefi piil liberi il commercio tanto neceffario :
Effendo da tenerfi fcmpre dinanzi agli occhi della mente

la
mcrcio del MHchc1c Belloni , sl
applaudita , che fu mdotta irt'"
Latino , in francese , l nglcse , e
Tedcsco , e se ne son fatte in
sett' anm dieci edizisni . Si può
anche l('ggere il raggion:uncnto
1ul Commercio, Am , e Manifatt11re dcli~ Toscana stampato in
Fircnie l' anno corrente, il quale

scbòen pare , che intereffi i soli
Toscani , i suoi priocipj per altro
1ono applicabili facilmente ali' intcrcllè: di qnalurrquc Nazione . Si
legga altresì il Mir:ibaud liberti

gmaai, immuni1é pt1rfail6, f11cilius universelles, effendo l'A11core
il padre degli Economu:i
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la maffima cli quel Gran Maeftro di politica , Tacito, ri-

gu:irdato quafi da tutti, come modello della civile fapien-

1-'ttì.ig11lia populo non impona1Zt , nimìa. mim fo ex;'gcn.lo fei:rritas , ù 11imium ipfum
tri/Jutum impofitum n•ovtt Juh.iitos frequenttr ad .frditiontm ,
Quefta è l'economia , che abbiam dimofiraco, d' ogni buon
governo , fopra la qua1e vegliar dtbbono di propofito i
Principi, e Maefhati per rendere i Regni floridi , i popoli comodi , e ticchi gli Erarj Regj , e cosl mantenere
gli Stati io pace, e anzichè perderli , fi dica con Cratc
Tebano piuttofto: ptrdam, ne ptrdcJr.
la: ( li/J. IV. An11al. ) Dura

AR-
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Molto conduce alla tranquillit~ dello Stato, clu i Principi,
i E.troni • t Mini(lri della S ocitd zelaJlào ptr i' iftcu·
zio11t dtlia giuflizia a tmor ddlt irggi riparar.do a• delinqutnti) d QftftS} I Cht il "'ifur.i dtlltl mt1fgiort '
o mirwrt graue:z.za dt' mtdtfimi dtlitti dtcrttafstr0
le per.t in modo , che il rigort dellt leggi .fia
ttmperato dalla cfontnza ptr 11011 incru:ldirt
COlltra i memhri , n~ contro dtl corpo
politico , e jodwole •
Orne nelle pi-ime :irti fondamentali d1 ogni Stato ,
produtmci di fofiaoze, e nell' altte di modificazione,
che fervono nel fecondo genere a' nofiri comodi , e nel
terzo alla delicatezz.1 , cd al luffo moderato , vi vogliono
j premj , ed i g..tìighi • per farle fiorire , e pf'r rimuo·
vere dal commacio tutti gli o!hcoli ; cosl ntcdfarj fono
fo tutte l' altre azioni 1 che riguardano la vita attiva dell'
nomo , con fific::nce nel!' ef~rcizio della fua libera volontà.
I kgislatori Romani conobbl!ro la nc:cefsitd. de' premj , e
delle pene , dicendo : honor 11011 folum mttu panarum , vt·
rum etiam pr.cmiorum quoqut txltortationt tjfìctrt cupitllUS
( digtft. lih. I. I· /. 1. §. 1. tit. 1. ) • Le pene son
quelle , che raffrenano gli omicidj , i funi , le frodi , fa
mala fede , e gli alcri delitti, che fan divenire la focietà
noftra da umana , qual' è . leonina: che difciolgooo i vin.
coli più facrofanti della giuftizia , della carità , dell' amic1z1a , della confidenza, i quali fi'ringono gli uomini in dolce kg~ fr~. loro . Chi poi è capace di vendere le leggi ,
e la g1u!l1Z1a , venderà , e tradirl egualmente la fovra·
nirà • De' premj dovuti alla virtù vi vorrebbe anche u11
codice efatto : ma non fi è veduto fin ora al mondo t

C

nè
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nè forfe mai ti vedrà ne' fururi fecoli , che non faranno
mJgliori del oofiro. Si è fernpre offert1ato , che U mondo cammina con due piedi , cioè col defi:ro del premio
dovuco alla virci) , e coJ tinifiro del gafiìgo corrifpondente al vizio . . Q!iindi fu d' avvifo Dtrnocrico preffo Planio
.( li6. II. c. 7. ) effere al mondo due Numi 1 il gafiigo ,
e. il beneficio • Mancato uno di quefti zoppica il mondo • e venuti meno tutti due , ti firafcina a guifa d' uomo
monco , e [membrato • Uniforme a quefto lencimento fu
quello di Pfatone nella fu.1 Repubblica , dove difie , effere
JJ premio , ed il gaftigo i due poli , fu de' quali fi regge il governo (?5). Il vecchio Catone eftimò minor m:iJe .
(7f) Il premio , e la peni' aono
vincbli nectfi~rj per legare l '
intereife particolare col generale,
• per tenere gli uomini sempre
intenti al bene , e lontani dal
male t quanto ~ poffibil quaggiù.
Vi dee dfcrc in ogni buon gonrno proporzione fra le virtù, e
i premj , e fra i vizj, e i gmighi
in ragion composta dell'utile, che
<J.ùelle apport;tno alla società , e
àc' 1acri6c; , dte costano a' loro
autori , come dcl danno, c:hc recano al pubblico i viziosi , e
inalfattori . Quest:r è la bilancia ,
che la gitmiùa distrib1tuva dì
tutte le Naiioni non dontbbe
mai lasciarsi cader di mano . Se
però tutti ri'flcttelfcro alla Giu.
stiiia divina- , che loro sopranà,
come convicnsì , niuno a~rc:bbe
bisogno del freD'O della giustizia
umana : imperciocchè chi è quegli , c:he nemico di 010 voleuc
incapp:ir nelle sue mani, e provare
l' aspreua eterna dc1l'ire sue? Ma
pcrc:hè la Giu.ciz.ia diT.iAa è -11a•
j

scosta negli abiffi dcli' immensità,
e hellc tenebre della Cristiana fe ·
dc rinvolta, come quella ancora ,
che colla pazienza , e colla longanimità temperata non di cusi
presto a conoscer: , ~uamo fia
grave , e pesante , e quanto 5ia
per compensare la mditi coHa
gravità dcl supplicio , non percuote così fortemente: la licvulc ,
e matctlale noma fantuia. Quindi
è stato nccelfario rìcurrcre alla
giustiiia omana , la quale , come:
più evidente, e sensibile , ne dc.
stasse b ragione addormentata ,
ne fìflàllè lo spìrito vago. e preso
dalle alfascinanti paffioni , che lo
trasportano fuor della dritta via
a perdizione . Vi è stato bisogno
dHfc leggi alme dc:l giusto, e fu
d'uopo renderle vaude , e sante
c:o' gastigbi . Necdfarie furono
( argomenta Dcmostene ) 1e leggi
scritte , che in meuo colloc:uc ,
cd esposto agli occhi d' ognuno ,
ìncsorab1li con una sola voce a~
pcrtamlllte e aempliccmome parla•~
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le il mancamento del premio di quello del gafiigo , fel>bene mancando alle virtù il dovuto premio oe nafcerebbo
fa diftruzione o 1' avvilimento del virtuofo, e il bere dell'
infingardo , onde di!fo : St mallt pro collato htnefzcio nul •
lam rtport4rt gratiam , quam pro malefic:o pup.:trato non
dare pxnam • ( Manut. Apoph~ /ih. V. ) ; poichè la vinù
è premio a fe fte{fa , ma vircù pii) che umana , e poichà
è p·eggio incappare nel maleficio , che non incontrare il
bepeficio •
Mafsima fu quefta affai famigliare prc!fo gli antichi Ro-t
mani , e dominante , an;z.i un principio energetico , un entufiafmo , confolid.uo dalla generofa educazione , che nodriv:>.. sì fatte eroiche opinioni • In facci condannarono a
morte C.1jo Manlio , Cavalier Romano, in pena de' suoi
eccefsi , e per maggior gaftigo dcl reo gli fu decretato il
J11ogo del fupplicio lo fte!fo Colle dd Campidoglio , ove
poc'anzi trionfato avea gloriofamente , affinchè più fcnftbile gli fi rende!fe r ignominia del patibolo col cootrappoOo della paflata gloria del trionfo • <.:osl ci narra Tito
Livio • µ011 rn;lfsima sì Juipinofa è la più propria , che
praalfero, per emendare il difttto
degli uomini troppo soperchie voli,
cbc della n3tural facoltà :ibus:msi
!uor di rnisur:i . Le leggi scrmè
prendono il lor valore d:i quelle
nife, cd irnmutab1li della Natura,
e tendendo ad un medesimo fine,
buono, cd onesto , ngu:irdano la
pace, e tranquillità privata , e
pubblica . Che se alcuni Poe~
~on non ben tep1pcrj1te kggi fan.
no for;:i al ~ovcrc , i loro abbomincYoli esempi niuna poilànza
hanno ud espugnare Ì' invitta co1tani41 dcli' ctallc ragioni, le 'luali
anticl:ifl'ìmc efièndo , e per uninnal copscnFimcmo di tu~ti ~

secoli confermate , inviolabili du.
rano , e sacrosante. Sicchè cfrcndo la natura umana, come d1 ragione dot~ta , capace unicamente
di Religione, e di legge , benchè
secondo 1 gcnj delle Na~oni , e
le uulit~ parucolari delle regioni,
ella sembri nelle 111e ord1n:it.ioni
civili efièr varia , e cap:iccios:i :
pure , perchè i moti v1 , e i fon.
~;imenti delle leggi sono prove.
nienti dal!' onestà , e dalle maffi·
mc stabilite , a quella conformi ,
propria dote ddl' uomo , e a lui
connaturale , dee dirsi la legge ,
non da opipionc, ma ~~ila nat11ra
derivata ~
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praticJr debbono i Principi , Buoni , e Minifiri defrinati
al governo· de' popoli , dico il Z:!lare per Ja giµftizia ,
eliminando dalla Socierà i delinquenti , quJnto è pofsibile ,
ed infiememeore a mifura della maggiore , o minore grawzza de' medefìmi ddicci r:omparcire le pene , intendendo
però sempre , che il rigore delfo leggi fcompagn.ico non
vada dalla clemenza , per non degenerare in tirannia , e
barbarie • Il frutto , che vuole cogliere J' uomo in Società
dal facrifìcio facco della propria Jiberd , e d.ill' olfervanza
promeffa alle leggi nel patto foci ile , è la ficurezza perfonale, la tranquillità della vie.i , t il pofTe(fo pacifico di
tucci quei beni , de' quali è privo l' 1i1omo fdvaggio.
PROPOSIZI0~11; PRIMA,

L

E cere de' Regnanti , e de' Mini(h-i fono si grandi,
e moltipl1ci, che non perrnc:ccono ad efsi l' agio di
fod1sfare ral volta aJl.1 necefsicà , non che al piacae , e
alleviamento del proprio individuo. Jn foci Enrico figliuolo de!l' Imperadore Federico, uomo per alcro applicatifsimo agli affari pubblici , richiefto un.i volta, p~rchè sl cardi , ed in ora cotanto 1nremp:!lìiva cenalte , franco rifpofe: prhato rpi.fon hom.·ili ci6i ttmpus efe , cum I uoet ; Regi utro ( nifi ll{)mtn .fuum a6jicet ) i.I folum cjst , fJUO v.i cat. l~Uo fidfo nob Jif$imo fentimenco pc?necraco Lort"nzo
de' Medici, Gran Duca di Tofcana , lafc1ò come un rt'taggio a' fuoi fuccelfori ql!elJ' utilifsimo ricordo , il più conforme alle precenfìoni ft"Crete d;!J cuore di tutti gli uomini :
che i Prioçipi, e Miniftri i loro penfieri ad altro fine non
dirizzalfero mai, che al pubb!ir.o bene . E con ragione ;
imperciocchè i Giurecoofulti naturalifri cucci , un Obbefìo,
un Grozio , Puffendodio, E;ioneccio , LocKe , e tant' alcl'i
convengono in quefto principio , che gli uomini cucri non
ad altro fine in Società s'unirono, Ce non p.-r la conf~rva
.ziooe fcambievole , come difsi , delle loro vite , ddla Jibc-nà , e de' beni proprj , e per la pacw , e tranquillità
dello
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dello Stato , L' efperienza de' mali , che foffrivano gli uomini fdvaggi gl' ioduffe a rifiucare la naturale indip~nden
za • Ciafcuno ravvisò il proprio vantaggio in una liberti
limitata . Lo di!fe Arifiotile ; ( I . R:t/i. 6. Politic. V. )
Mala cor.c.:liallt homines . Lo replicò in queft' altra. fentenza. : (fJmmunis metus ttiam inimlc!lfimos cor.j1mgit • E
però io riguardo del potere , che ciatcuno aveva di ribattere !:i forz.l colll forza , e di punire i delitti , contra le
leggi n;iturali commefsi, fe n'è fpogliato volonta:ia.mente,
invc:ftt!ndone una fup1ema podeftà col patto , ed obbligo
di fare erta t1,1tto ciò , che: opportuno giudicaffe ad ottenere qud fine ille!fo, per cui uniti fi fono in focievole ami!U. , onde le cofi: tutte regolalfc , non a c:ipriccio d' un
libero difpotifrno , flla fecondo la <lifpofizionc: ddle legge
concordate 1 e !fabilice da tutto iJ corpo politico •
Qiefio intefero ioGnuare i Perfiani con quella cerimonia prdfo )010 o!fervata di menare per cinque giorni la.
vita. loro fenza alcuna Jegee , morto già il proprio Re ~
ut rl ;Rf<l difa.wt , quantum mali ojférat difeé1us L~gum ,
& l1J1ptrii, c.du , rapi!Jas, & .fi qui.i dtttriru introducmt,
ut Ji.1t /{gum i;uflodes fidtliorts. ( apud Se~tum Empiric. a:lvtr.fiu M.it:umat. lih. ::\. P· 7'). edìt. Gtnev. ) Or come ,
Signori miei , un ca I fine ottenere mai fi potrebbe , quando fi Jafci 1ffrro ferp:ggiare i delitti impunemente , e masfìme gli orr.iciòj , k r.ipine , i furti , gli adulterj , gli
fiupri , le ufQr~ , k frodi , i monopolj , e unte alcrt
iniquità , feoza che i Principi , Baroni , o Minifiri penfalfern a frenare i delinquenti con gaftigare a proporz.ioue
della gravirà i rlclitti, che una confufa Babiloni'l rendo110
lo Stato ~ J\Jpett•rndo ragiqpe fi ftruggono alcuni popoli ,
e piangono q1.nfi tutti in vedere dilgraziatamente , che
tutto lo tlud10 di qudti rniferi tempi fi è ridotto ad
efteodere Je cogoiz.ioni fcoza curarfì di legarle con attorte fiJ.1 ~i ieoremi , e formarne una catena , che vada a terminare nel Creatore • Non fi fente da tanti tutto dl , che p.\rlare di nuovi proggetti , fe pur fon nuovi ,
cli
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di politica , di commerçio , d' amore dell' umanir:i
di feliciti. pubblica , di popolJZiane , di m:m1 rnorte , e e{' alrri fimili fonanri vocaboli , quando in eff::~o
quefii Pfeudo-policici non mirano , che a fciorrl! la So:.:tà ; e non fi ved;! mai un codice , un libro favorevole
alla virt1) , e alla religione. Se aaJran le cofè ptgi;ioran·
do fotto l' orpello d' amore del!' um 1oicà , s' awan o ...
piangere rinnovelbti i tempi lagrimevolt di Nembrotte ,
ngliuolo di Cu(ì; di cui l~ggiamo nella Divina Scrmurci,
che fu pottns in terra, ( G 11ts. X. 8. & .fe9 ) di Caino, ( Gtn. Ill. 17. ) , e de' Giganti, quando oè p1ce, o
tranquillità, n~ ficurezz.a la Società sodeva , ctfendo allora
il mondo in rivolta. Quefte crifì , a cui fi:an fogg~cti i
corpi politici , non farebbon molte lontane , fo i Princr pi ,
Buoni , e Mioifrri non impugnaffc!ro Ja fpada , n~ zelaffero pe1· la giultizia. Non t11im ./int c11ufa gl11dlum port11t ,
dice l' Apoftolo .( a.i Rom. XIII. 4. ) , Dci mim Mùu.
fltr efl , vind~x in ir.-m ei , qui malum agit ( i6iltm ) •
Anzi fi:arei per dire , che gli fiefsi vi1.j ven·ebbono qualificati , come viru\ , quando la fuprema porefià non poncfi'e freno a' delinquenti con gafiighi i più fpa vemevoli ,
ed efemplari (70) •

Ben
(7~) Lo spirito filosofico , t:hc
ha preso a riformare l' universo,
(cd io dirò con più verità, e libertà .filoJofica, a guastarlo ) , ha
esteso anche le 5ue cure alla rifurma dcl sistema criminale . Il
celebre Autor de' delim, e delle
pene , è stato propriamente il Co.
rifco di questi moderni politici •
che fatti crudelmente teneri dcli'
umanità , si son volti a declamare
~Jo50/icamcnre çoqtro i preccsi ti.
rannici abusi ~ella çrimioal~ Gm.
risprudenza . La novità dell;a loro
ùbc:r a maniera di pensare , la
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1pirit0sa mordacità , il geomttrico
affettato linguaggio, h:inno 11 secreto di sedurre i leggirori • mca
cauti , e poco av vczu ad ani1l11;zare pertÌ:ttamcnte gli oggcm un.
ti , e s1 vari della Polmc:;i , che
polfono risguard;irsi da molti l.tti.
Per troviir I' analisi grnsta delle
fal,c loro opinioni , ç a.:concu la
cl1lfcmzionc dcl Sig. Abate Paolo
Vergani, scritta pc:r sostenere la
nercllita della pena di morce. E'
uata questa con tanta compiaccn·
z.a nctvuta nel nosrro scçolo dcli'
umanità , chi: la prima cdii1une
è già

p .~RTE IV. A1'.GOMENTO XVI.
49?
Ben derifol'io fu il parlar, che fece quell'accorto s,,.rtano , il quale tronndofi di paffaegio per Atene , ed oìfervando la fcoftum;icezz.a d1 alcuni di que• Cm;1dini , e h
poca difciplin:1 dd popolo , fenz1 eltc!rvi chi li c01-regg~ r
fe , o ne mofl:raffe almeno indignazione , o ro!forc: , n:!
reHò tanco Ccandalezzato , che ritornarofi in Irp.lft:t , e
iriterrogaro , come le cofo andaffc:ro in Atene , rifp:>fe ,
hoflf/la omnia ( Manut. Apoplz. lih. 2. ) , e ironicamente
volle fàr capire , che appreffo gli Ateniefì !e cofe tutte
parevano onefte , e ben fatte , appunto perch~ niuno v;c:ra,
il quale contra i vizj , e delitti zelalfe . Lo fieffo a m!
fc:mbra poterfi dire in alcune focietà del mondo d1 coloro,
che
Del .fanguc di Cri.fio 11011 tanta fite :
l101ufia omni.i , onefii gli omicidj , onefte le rapine , l.!
ufurc, le frodi , i furti , gli adulccrj , gli ft~pri 011:!fti •

ed

è già fatta ma. Degno è pur di
Ieggeri;i ancora il recente libro ,
enunciato nel Giorn:i'c Letterario
uscito d:igli ultimi Cl)nfini d'ltalia
lanno scorso num XX. il libro,
dico , dcl dotto Signor Avvocato
Francesco- An onio P~sc~tore,st::1•1.
p~to in Torino con qu,uo titolo:
S.11;10 u:toru,, ,fivtrse 11r:nio1:i d'
a!wnt moiUrni Politzei sopra i àt·
li11i , ' le ptnt • Confuta egli miU:11lmcmc coloro , che non ban
co1lbultato pun~ nè la n:itura, nè
la sroria dcli' uomo . ProVl contp~~c:rc. acl ogni S;.mano il dritto
d infhgert" le pene a propor:Lion
dc:' ddmi , cd anche di morte: •
D~n1ostr:1 cOcrc: J;i medesima pena
nttl~, e nccclt'aria, nè p11nto contraria allo spirito d1 Dio , \Id
Van~clo, e della Chic:n In somm;i I ~\utorc mpettando l.: ra2l~Oi

dcll'um:mi'71 , e. q.1elle non meno
ddla verità , cbe non ammc:ton•
mai prescrizione, ha saputo sfog;;ir
gli scogli ramo ddl' illusoria , e
mal fondata dokuia dc' moderni
Politici, che annuilar vogliono, o
snervare I.: amiche leggi , quanto
dclb sangainaria. ferocia dc' Criininalisti dcl Foro , che incrudeliscono oltre misura. Gi~ in una
nostra nota della prima parte a
pag. 79. abl>iam parlato della pU·
nizionc dc' delinquenti , che scçondo Platone è un rimedio non
sol salutare al p1.1bblico, ma ancho
:il privato. Con vien dunque, che
a' delitti accaduti succc:clano subit0 le pene stabilite dalla ragione
offcsl , poichè
Peccandi (nussas peccati /<Zna
revcllil :
Qui parcit , ~al1u invitai.
l i
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ed infine oodlo ogni vizio ; mentre reflano i \'iziofi impt:nHi , e foJ di rado qu,1lche povero maJf.more nf! porta
Ja pena , per colp1 degli amici delJ' umanirà , dim~ntici
affoco di quella mafsirua irretrag.•bile : che n!Ji ju:licill
tjìe:1t , omni.r homo alterum dci-ora ret : e!fendo rroppo verri,
che la pace della Società unicamente dipende daJl' .efam
:imminifiraiione della giufiizia, e dall' offervanza dell:! leggi facrol:1nte. , e d1e Ja fdicicà d~gr individui è ripoii.i
ncll i fìcurezz:i ·ddb vi ca , e de· beni proprj : unico tine ,
p,er cui i primi uomini , eh~ raminghi and.iv:ioo pe' cam·
pi , e per le fdve , tr.1fporraci dct.l puro fcntimento , e
dall' impero delle pafsioni , ~bborrl!ndo al fine quel primie..
ro fiato di libertà , in vifta del proprio intereffe s• unil"ono fra loro , e G foggecm·ono all' ulrrui governo •
, Sic lcgcs Orln rrp rta.r
Mumre Divorum tradunt. Tam no/,/., pig1:us
Par erat , ut lo1zg~ cgretios a:;1Zofc1tr~t ottur
In commui;~ hor.u1n : nei: cnim mortale: puta11dum e.ft
Human.e Co!umeiz vit.e , 'f!lù jle,'fi:ur omm
Bellorum arD/!rium, q1p Pacis amica fvu::ntur
Od.i , & rii tuta reg1zat concordia Munlo •
Spi:-ga sì. bd fencimenco a m.1ravig!ia Lam1nzio ( dt
Opificio Dti c. 4. ) con quel!J fu1 nitida eloquenza: Homo
Jì habere~ ad propulsan.la p!ricu!1: supptte1u robur, ntc ullo
altuius auxi!io ùdigeret, qu.e fad.!t.u tfi·.!t ? qu~ rtt'trmtia
i11ter. fa ? 9uis' ardo ? q:u ratio? 9u.e lwmanitas? aut quil.
efset d.:t~ritts homine ? quid e/firatius ? 9uid immanius ? jd
quo11iam im6~c./Li.r efl , nec pu Je Pottfl ./int homi11e virn·e,
Jocietatcm appetit , ut vita commu11lr & orn4'ior fiat , &
tutior • Pofia dunque 1a Jè;,cietà , in cui ftanno gli uomi ..
ni . uniti , affinch~ niuno s1 uCurpi il frutto dell' alcrui fati·
ca , o roba , e infidii all' altru~ vita , convien porre in
quefia fdeiec~ uo fupremo potere , ,che la pace conferva<re,
fa cranquiJJicà , e .. Ja proprietà de' fJn,,.,oli d1fende{fe , onde
turbac,1 noo veniffe da' vizj , e da' ~ii.·iofì
lncenogaca
Ariltotile ( qp11d Latrtiilm Ji6. V. ) , qual cofa più utile
r
ave!fe
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:iveffe imparato dall.1 Filofofìa : interrogatus , quid (!bi ex
Philosophia m.1giI ifur afqu_ifitum , rifpofe : ut ageret t.z ,
qu.e ltgis mttu 9uil.un faciullt . Coll:i filofofi.i 1 elpaienn
J' infegna , che il timor dollc leggi , e l' autorità d=' Le·
t;islacori fono il rimedio più efficace per frenare i cielirri ,
e i ddinquenti , conciofsiach~ al dire di Quintiliano ( lih.
Xl!. c. 7. ) qui ratio11t tra.duci a.i me/iora tz•Jn p>fnmt ,
mttu contineantur • Per la qual cofa 'nel decreto di Graziano ( dijlirzd. IV. C.w.l. ex Ifi:lor. ) Jeggi:im.J: Fa::t~
sunt leges , ut tarum mctu fiumana caerce11tur au.f.ici.i ,
tutaqu~ fit inter improhos ùmocentia , & ili ipfis improhis
formi.fato jupplicio rtfrmetur 11ocendi facultas. Si con!ulcino
i libd de' Capienti , quanti fono ; le voci de' }'tlofofi ,
quante vogliamo , e ttmi li troveremo unifoni , e concor.
di. Fu femenza del divino Platone ( /ih. IV. di: /,gihus )
e<fel· le kggi agli uomini neceffaric ; perch~ alcrimeoci
Cliyerrebbono poco , o nulla difforenti dagli animali fìlvcfiri : Ntcefse cfl leges lzominihur pontrt , 11t _frcmdum ear
t•ivant i alioquin 11ihil a ftris difcrtparmt • L' anima dtll'
uomo , dice Dante , ( Purg. 16. )
Di picciol hme iii p. ·i11 .fe.1t~ faport,
Q.!iivi s' inga1111a , e: dittro a.1 ~{so corrt,
Se guida , o frm 11011 torce il :fao amore ;
OnJt cor.t'l1mc legg~ p 1r fren porre ,
Conut:uit R g·t . aver , che difcc:riusst
Dt la vaa Citta.fr: a/men la torrt •
~ leggi son i ma chi po1i ma110 a.i efst ?
Nullo : però che il Paflor , cht prt.:tdt,
Ruminar può , ma nrm ha /' unghie Jefst .
Non difsimile è il fentimento di Demofteoe , che favellando della Rt:pubblica d' Atene fcriffe : Natura l•gihur
gu6m1atur • Le leegi dunque fono i dolci freni, co'qualt gli
~omini indipendenti ' ed ifolati , ci~ fianchi di vivere fcmpre
tn uno fiaco privo di foccorfo , e di godere una libertà. fprovveduta di comodi , e rc.>nduca per altro inutile dall' incertezza di coo(et·va rla , fi ihinfero v0lontMiarnente infieme , e
1i ~
s'uniPAitTE'IV. ARGOMENTO
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s' unirono · in focietà , come abbiam decco, facrifìc&11do una
pane ptr fruire il più con ficurezza , e depoficando tutto
il refto in mano d' una Cuprema pQcenz~ per i!<fere difdì
nelb vira, ~ nell~ foJlanze dalle eliernc invafiopi, qu1 ndo
ac::ade!fero , e dalle privare interne opprefsioni di ciaicun
uorr.o io rarricolare, che cerca fempre cogliere da tal depofiro , non folo fa propri~ porzione , ma ufurp;irlì ancor~
qudh degli alcri • Ella ~ mafsima ~Jcresl di civile doctrin:i c.inonizzac~ da Bonifacio VIH. , che le leggi fenz.}
l' ajum del Principe , e de' fuoi titli Minifiri a felicitare
Jo Sl<!CO nulfa giovano ; Far11m rfl co::d~n jura , 11ifi ef.·
jt , qui ca ex.ftcutioni drbit.e man:lartt : ( cap_. 1 •. d~ reg.
juris §. & quo1(i4m ) . Nè fonza ragione ; poiche , per
parlare dricramence, le leg~i fono efanimi , n~ po!fono da
iè regg.:re un corpo di varJ viventi ragio11e~·oJ; compofio;
dappo1chè , come ferivo! il Gr:111 l\hfsin10 Tiril' ( Scnn.
V. ) , l.! ottime leggi no11 Vélgliono a farlì per fe fic!fe
efeguire ; ma dal!' auroricà dtl P1·in:ipe , e dc' fuoi .Miai1hi vigore , e forza ricevono , ond' eifere efegu1ce al dir
di Barcolo ( leg. c. d~ Hijior. liii. III. d~ legi6us ) . A11zi nemm.:no tengono caoro di virct\ di far~ fenrire , perchè mure fono , fecondo Ciceron;! , in manit;r.t , che per
dfere inrefe , ed o<fervate , bifogno h~ono del braccio dd
Principe , legge aoimua , come l' appella Platone ( in
~tpuli. ) . Il perch~ ogni governo ~ sl monarchico , che
poliarchico dee aver h! fue leggi fond::ment;1 li , e riceveruc dJl fuo Principe il lòflegno , fonz~ di cui lo (pirico
di effe! , e Ja foliJicà non potrà confcrvarfì giammai , giutb il norifaimo , e tri~o afsioma : Sine hono M(tgiflrattJ
l~gts · valent nildl, e com~ Jegg.:amo ne'Proverbj ; (X II. )
U6i no1J efl Guh11rnator , Poput us corrutt.
Chiaro l' efempio ne abbiamo nell,l Repubbìica Span~
na , la quale pel corfo di orco secoli , che ofrervò le leggi ricevute da L1c1o1rgo , gloriofamenre fi mantenne dono;\,
e Reina di tutta. la Grecia ; ma poi dall' oif~rvanza di
quelle declinando cadde per non mai pi~ rifor~ere
lq
• 1
•
quel50::>
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goelh d' Atene , che per l' offervanza ddle lçggi horl
ndfa stia Oemocrazia. N ell' ::!era di Carragint!, cht! men·
ere o(frrvò le foe , fu f::mpre gloriofa ; ma , allor quJnd.>
a quelle contr:tvv~nnc, dalla fua felicilà precipitò nella mi·
feria , fqua1ciata il feno dal bureaco vomere , che solcò
1• Afric:ino fùolo p~r ifierilirlo piuttofto , che colti vario .
Q.!1efte decl<lcnze tutto giorni') s' offervano in qodk civili
~ociecà, dove Io ij)irito delle leggi è venuto meno , e:I i
Principi , Baroni , e 1\linifii niuaa cura pongono in farle
offervare , onde per ogni dove innoad.ino i dditti , ,.e fì
moltiplicano i dc:J111qucn~i , non senza lagrimi:vole dt:adimento di taaci Rt!gni , Provincie , e C1uà , vedt!n<.lo!i
giulh il dir di Platone ( lih. III. dt legihus ) om1wn fòcfrtatem cito difiart , uhi non fant leges ; imperciocch= ,
foggiugne Plucnrco , i:l en;,11 , quod co11thzet Jocir.:tatem ,
ltgum fu11d,•mc11t11111 tjl • Quefto , credo io , può efft!re
fiato il motivo, per coi Biante il Greco dovendo condannare qnakhe rt:O alla morte , prima di venire alla trngic&
cfecuzion" , amane I:igrime vetfava fulla cofiui difgrazia ,
e poi effendogli èerto , e he in fua facollà. era l' affol verlo,
rifpoadeva ; ncc~J1àrium quidem tjlt 11atur~ condolere; a lett autcm, & j{l(liti.e ngula difcdere m11gis pmiicio(um ~[;e
( F. M. l. Vlll. ) (77) ; conciofi1iachè fl!condo Arifiotib
nella
PA'ft.TE

(77) Giudicò bene. e d~ bùon
Filosofo Hiante , e così ~iudic:n
scmpr~ doHcbbc 05oi f'rincipc.
S1 ~a però quisrione era' Politici ,
ac 11 ~rincipc po!fa i;indicare egli
ste(fo i suoi sudditi. 11 Pre!identc
d1 Monc~sq11icu nd ct1p. 5 . d~l
/1~. V I. dello Spi mo ddle Leg~i
dice, che M.icchit1vello ami.buisce
La perdi1a della libertà di Firen\i
4 quma ca1w1 , cioè , che il pol!olo non giudicava in corpo, tome
in Roma, i de/1t1i di lc:sa f.1aeStà,
commessi contrg di lui . Y'ua 11 o tt

qumo fine otto Giulie: st.1bi!i1i ~

m1, dic~ il l'rl.1uhidvello, éas1an11

pDchi ru cou·ompert pochi . Io
a1Jt1a.:ì voltntiui , S:>'.!giunf;C il
Pri:sid.:nce , l.z massima di qu,sto
gran/ uomo . ~on è v.:ro per alero , che il Maccòiavello acmbuisca a questa ca~1onc la perdit<i
d::l:J lib'crtà di Fm:nz.e. Biso?,na,
dice egli , che i Giudici sic:no
aCfai , nh non vuol perciò , clic il
Giudice abbia nectfiàriamcnte da
c;lf.;rc: n1tto il popolo, poichè ~fferma apertamente acl luogo cr1i ~
tato1
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V E K A POLI TIC A
IJelJa Politica, ed altri Filofofi , la legge ( il Principe,
a cci (ì dee l' omageio, o fia profe(~ion~ di va!fallaggio,
iJ Capicano, fo::o dd qcal~ fì milita , e fa regola , fa quale fervir dee di norma a. cucce lè noftre azioni : Lex cft
f"OZ

ID E A DELLA

Pritzmo. ( sopr~ T. Li YÌo lii:. I. c..J. )
che si:ni!t acc11u far si possono al impcrciocchè altro è il domandn.
po;:oh , o ,z qualunque ~agiscra:o, re • se il Monarca può giudicu
o Crs~~!io. Or tornanc:o al pro. dJ Sonano , ;ilcro, se .pui> giudi.
rc·sito4FJell' accennata quiscionc • è car da Giudice , cioè a dire con
d' 011·viso il Presid~nre di Mon- far uso dc' soli suoi lumi, e della
rc~qt1ieu , che negli Srari Jisporici sui sola ragione . In questa scil P ri:zcipt può ;ù1 licare Ja se condJ maniera pcricolosilfìma cosa
susso : mm lo può 11dlc Mon11r- cerc:uncnre sarebbe , che il Mocliit . Ma quanto ragiona l'argum narca giudicaffc, non potendo egli
l'olitico rntoruo al Mon~rca, cotto a vere la piena , e nccefiària coè rolco d1 peso dal Bo:1ino , il gnizione delle leggi : olmchè il
<jualc impiega I' intero capo vr. suo voco unico , cd inappdlabile
c!d libro IV. della sua Repubblica potrebbe eni:r cagirme di gran- ·
ftr dimostrare , che il Principe ditlìmi disordini. Ma da Sovrano,
non dcc ellère Gmdice. Non se- e da PJdre de' Por.oli giudicnndo,
gue ptrÌJ coscauteinc::nte !'onne di cioè a dire dopo avere incesi i
<jucl 1•alc:ntuomo • po1chè esclude •ori dc" Giur<.:c-onsulti , dc' M~gi~
csli il Principe d, ti1tti i gi11dizj: srwi , e dtgli uomini più illuladdove il Rodino vuole , che in minau • e incorrorci dello Sc:ico ,
è manifrsto. che non oolamcnrc
~ cu.1c cau~e , e cori alcune conc1it1oni poffa egli ctrcr Giudice : può , ma che dee anche fori,, ,
Qu~ s:c a 1.-ol:is JispuMnrur , ut almeno nl'gli atf~ri più intc.-rdfrnri.
Pri11cipem omnino a judiciis arua. In fatti i primi ciO<jUC ne di Ho.
11:ps. nisi summa snpicmin pr~suc, ma giudicavano le cause civili , e
crimin~li , e poicliè giudicavana
441 prude111ium hQmi:wrn consiliit
d:t
Monarchi, prendendo seso in
J~ judtci.i co11stitui, ac taminari
w/11 : & (jusmoli ca11u fuerinr , consiglio una patte dc' Scnltori ,
qui Pr111ci;:u cognirio11e, "' jrulici~ non si sa , che dcriv:ito ne tùtr..:
dtJin~ i:iJe.111111r . Ma per csarni- :ilcun disord111e nello St3to. Si ~a
mrc drittamentc la cosa ( dirò mdlco bcric , che qucsr;i sarebbe
con [1 mencgilcio Ptrsonè nelle cosa pcrict•Jo,inìrn:i 111 una Motue l{rt!..:llioni ~tillo Spirito delle n~rd1ia corrom1, dove un Princi. '
l,~·ggi , tradocce dal Frnncesc , e pt: o debole, o ignorante, u vi.
ac.crcsciuce dallo stdlò Autore ) 2io10 non porrebbe raffrenare I'
fa d uopo prrma d' ogn' altr:i cosa ambiziunc de' su11i corrcgiani , :if.
E/fare i tc11n1.1i della quisrione ; finchè non ccrcafrcro colle loro
so~tigliczzc , l'd impon.unit~. di
5ol-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

? A I\ T F. JV. ~ R Go M l:N 'f o XVI.
!io3
Prbzetps , cui o/dire d~hlmus , t.ft Dlix , qu ·~11 flq:ii COtl•
gruit , & rtgula , quam f:icimdis quioujcumque r~h;is cp·
plicare debtn.us •
Or
svellere dalla bocca <li hii sentente ingiuste : ma in una Monrchi:i ben tcmp1·ra1a questi in·
eonvc111cnti non potrlbbono aver
1-..igo giamm:ii : pc::cl1i.: la vigi·
hua , e la virti1 dcl Principe
sal"hbono freni porcn1illìm1 con.
tra~ gherminelle dt Cortigiani.
Ptist<. tutto e iì1 , pare d1c: 11 Prc·
~iden(I di Monust1uicu r~gionc
alcuun pon abbia dJ censurar h
condoct. di Luii~i Xl II. Ile di
Francia , che volle dl(r giudice
ndla <:1u;i dcl Duca della Vallcm, imp:rciocchè quel Principe
~iudicb daMonart·:i, intcil avcn.
do nel suo •abinctto i voti d' al.
cnni UlficiJ elci Parlamento , e
Consiglieri d. Stato: e cum> ciò,
che il Montc~uirn ÒÌ(c dc:' giudizi di C!audio, di Arc:idio , e

cli Giuscini~no , :iltro nun proni,
:e iion quello , ':hc dianzi si è
dttto, cioè , che ndlc Mon:irchie
NtrOtt e un Princ11c , rhc fur v olclfc da Gmdice , 'òombbc dfcrc
la sorgente d' ir:fi111~ mali . Ma
s~lcndo a' p1 inc1pj dJ orino • e
la1ciando le stJfi)richc-ic da p:irtc,
credesi il dritto di g.1dicare t~l·
mente anneJlò ali' aug11~a pers~na
dc:I PuncÌp<' , che da' ?ubblicisti
ordim1 iamcnte si annov1ra fia i
diritti di Maéstà , che & :ippellano lura immant11tìa : 01dc an1ichè dire, che un Menar'* dcbb;i stabilire Giudici, e Mac,mti,
dicono, elle non si pab biatiu:i.rc,

se commette la pòtestà di giudicare a dotti uomini , e Hr•au
nelle ll1W , costituendo d. per
tutto Giudici, e Maestra ti: Qu.wt·
vis vitio vwi non possit Principi
( scrive Einnccio de J. N. & G.
lib. 1. §. 111. ) si hauc judicamii
pou;taum 11iris prude11tibus , J a1i11mq11e perìtis denurndec , aJ,oqut:
ubique Magistratus , & lud1us
w11s1icua1. Si replica non di meno,
che se un Principe facesse J,t Giudice, perderebte il pià bello a11rir11to della sua Sovranità , che i
que!!o di f4r gratie • Al che ii
risponde , inrerwgando , se negli
:iffari contenziosi il far grazia sia
un mriburo degno d'un Principe.
Scnec:t dice , che colui , il qn:ile
perdona a' malv:igi , nuoce :i'buoni. Quando dun<]ue il Prin,ipe
volefic cntr~r da Giudice nel fo.
ro, egli non ancb!ie dnaoti ~gli
occhi altro cggccto , che il )IOllt·
bcro c:klla G1ustiz.ia , ., 'lnand:>
ccmpani; a' Ministri la ~u;i ~uio
rità,. l'ha a ttmp~1 arc in 111:inicra,
che cfata una pane , ne ritenga
una m3gp,iore , come appunto
raggi dcl SC)le, cl1e tanti, e quan,
inEniti tfii:ndo , non d1minu1•cono colla loro cmannionc n~ purt.
to , nè poco il ~uo splendore , •
qo:i1no ftù tèmper:iti sonu , pi\i
d~ki ricscono:
U1 me Pha!bi Julcius lu111:11
solei
làm j11m cd1itr11is.

!
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Or capirete il perch? ogni Socit'tà è fiata .fcmprc rr.ai
folkcir1 d'aver le foe leggi per 1.t thbile foa pace , e
rr:mqu'Jlirà. Così kggiamo nelle: fiorii! dt:gli Argi\•i , co.
me pur r.ora Aeofiino il Grande ( d~· dc:it. Dd c.ip. 3. )
Je orrennero dal Re Forane , il qt1ale fu tìmilmenre J' in.
'encore del modo di patrocinare le caufe ne' Tribunali ;
{;li .Arenielì da Dr.1gone , che per effere ripurace rroppo
1evere forono dopo qualche cempo da Solone riformHe ; i
C1i~c1ior1 da Minoffe ; i Carraginefì da Caronda ; gli Egi
zj da Mercurio; i Lacedemoni da Licurgo ; i Magodì ia
Plarone ; i Romani d1 Numa Pompilio , fe dir non wglhmo da Romolo ; gl' Icaliani da Sa<urno ; Norim~r
ga, Città di Lamagna le ricercò da Venezia , e moJu altre Greche Repubtliche l' han domandare da Roma, A
qual oggetto il vedi! ognuno , cioè per raffrenare i Jelit,i,
e i delinqtenri , per reprimere la Jibenà de' fuorufrt'ri , e
far , che cbfcuno oneftamc:me vivelfe a norma dele proprie leggi , Ja Società goddfc: pace• e lo Stato, e1 i memb1 i 1.1 Jor ficurezza , come d1{fe anche il favi<' Scriccor
deJJa Frigia : accuratijj mi.; lrgihus , & earu111 >bfi1w111tia
opus eft. , ut Respublica .liu Jmmur . Quefio afPUr.to prert'fe 1' eterno Monarca dell' Uni vaso, qu.indo romandò ali'
eletto fuo popolo , che ièmpre dinanzi agli orchi tendie il
gr:io \'O)ume d::lla legge , e 1a medir.ifìe gicrno, e nm·re,
per porre in efecuziooe ciò , che io effo 1:rt tè ritto. Non
recd,1t volun:.11 legis hujus a6 ore tuo , sd mt.fùahris i1J
t:o di'e!J11s, or: r.od/6us, ut cufio:lias, & L".cias omnia, 9u.e
.Jcripta font in eo ( lojue /. 8. ) . Il che aveagl1 pre·
fcritto prima nel Oeucçronornio: ( V 11. t 1. ) Cu;1oJi ergo
pucrpta , & c.eremoniùs , a:111e j11did1 , 'fUR "CO mù11.lo
t!hi /10.:Jie , lit farias : ovvero, l'r.t"Clp., me.1 {int ill ma11u
tua , ut opere i:0111pleantur , giufta la 1pi ·g 1zione del Dottor M.1(simo ( li6. JV. com111mt, in J'lauh. ~::?. ) •
e' vero , rhe Tefeo da fooi Are1itfì , e da alcuni altri Popoli i loro legislatori lJUalche voJra furono mandati
in efìlio per la frvedtà , nol nego ; d~llc loro leggi , •]'ti

po-
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petmtioru anted Jummt , <fUi1:e olim soluti legum i'inc:ulis
fol iti erallt in ju1111n.i lice11tia. vivtrt , Juamque voluptatem ,
atqut Jibilintm p,.o ltgt habcre ; illis enim haud adto facile
crat flatim 1Cuefitri l1umanitati , & gravt vidtbatur tr<jUO
jurt uht,.e cum multis , pufe1;t~tqut voluptatts, 11c hrtttm
cujufiis ohjtde utilitatis jpecitm amitttrt , nihil in pofterum ionp,iu.r conjulmtihus , come riflcme Monfignor Vida
( nel Jib. II. de repuh. ) : ma tanta era l' autorità delle
leggi , che i fa vj non avean per grave l' efilio . Cosl De·
PAJtTE

AncoM&NTo

morato Re di Spana tollerò pazientemente la fieffa pena
dell' efiJio , a cui dl' Cuoi Lacedemoni fu condannato, e richidlo del pel'chè dimornffe lungi da Sparta , rifpofe ,
quoniam leges futit ili ea pottntiores 'Lirihus • Vedete dunque tffere quefio focceduto per vi zio degli uomini , e non
delle cofe , più per ignor:i.nza , o milizia de' Cittadini ,
che della Città , voglio èire per natura della fteffa unione
degli uomini . L:tonde parlando Plutarco dell' Ofiracifmo (7b) di Demo1::uo lafciii fcritto: Dedit inttrim i~ftgne
mo.fo·11tio11is fptd111t11 .equo animo ferms cxilium audorit11e
legum ind.:élwn , nec dt Patrf 4 mal~ loi]U( ns, ntc de legum
inù1uitate qul!rens . Si \'trifica però più spdfo , che plus

f.epe 1:oett p.:titntia R tgis , q11am ricor : i/le w.Jctt paucis,
h~c inC:tat om11es , Jum fi fare Juos fperant impune reatus
( Guttero Ligorino /i/,, I. 478. ) .
Ma
( 78) Per ispiegani il nlor
dcli' Omlcismo , eh' er.:1 una spciic d1 bando :ipprellò gli Attnic:si ,
n?n per ddiru , m:i per sospetto
d1 uopp:i potcnu : O•P"'"''"f'os
11pud Gruos rele~a1io, .<ivt exi-,.
Lum ad ur1um 1~111pus, it1• diElum,
'Jllol. j116crc1ur s11Jiragiis w111/111um;
non credo potervi satisfar meglio
eh~. col riportJrc le parole dc-

ganttffimc di Monsignor Vida :
(fil., li: dc Repub. pag.108. tdi\.
di Comino 1om. 11. ) lstiusmodi

11111/ta ttm;rt in populis fiunt , ut
Civium exulltntium tjdìio 11d quoti·
dam umpus , quam Cr.ici O•p11.>u•
"l'•v vocant , qui in populau gu·
bcrna1ionc i11uod118us · fuic : m~
mirum, si ntqut omnium j11s1issi1110
Ariscitli p~ptr~trint A1hcr.it11scs •
Ture ipu ex Platonis senw11ìa in
libro , qui Epìnomis Ìn!crificur,
inn11is1i, quoJ ego paullo a11u con·
fessus fui , humalla Mst mu1pbiliìi
p/11ne omnia.
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Mi chi non in01..-idifce ( fenro dire ) all'afpecco CJi que.
fte imperiofe Reine , . 'fU~ ciues d"mllÌJ , muh'la- , icnomi1.'Ìa , cxi/io , vir.culir, vtrberibus, .fupr~mo9ut i11ttr.lum /upplitio efliciu11t ~ Quis non horrtfi·at suptrbijfimar i/las Jecu.
r~s , vinculaqut carnijitum, cruam , & ar6or~m inftli:m1 ?
Al foJo empio però , e malvagio ( io dirò ) portano , e
porrar debbono fpavento , ed orrore , e non già all'uomo
probo , ed cnefto, che obbedifce alla legge non p~r forza,
o pi:'r timore, e iègue fa vircù fponc:inearnence, e di buoa
.grado • lt119ue ./icut hon1fum , ita & jus tjl ultro , &
pi!r .fi txpetendvm ( dicono tutti i Filofofi ) <JUOd fe in omne hor.cfli genus , iii 011"'if<lue virtutes fudit , iegtfcJtN )Ù11t
totius hon1fi puaptis accommodat.t:. Quando legge dicia·
mo , a le8t11do uomen fecimus , <Juam Grieci vop.ov did
maluerunt , poichè vollero fignihcare con tal nome Ja forza deJI' equità , onde pe1· effa fi dà a ciafcuno il foo . La
legge altra ~ nacura]e , alcra civile , e fcricca , o tacita
per conft:ofo delle Genti : n~ v' h,\ nnione un pò colta ,
e men barbara , pre{fo la quale non abbian quea~ leggi
vigore in tempo sì di guerra , che di p.ice . AI pari di
tutce l' altre Società più difciplinace ~nche h nofira fi gn·
verna colle leggi del Decalogo , perchè Crifi;nn:i , e Gat-.
tolic:i , e colle civ~li fiabilite da tanti gloriofì , e pii Mo~
narchi , fempre intefì a felicitarla • onde corrono p~r ogni
dove i Codici , i Digefii , l~ Novelle , e rane> altre J~ggi
municipali , fiacati , e prammatiche pel buon goYerno de'
Regni , Provincie , e Circà. E pure chi i J cred erebbe ? A
fronte di vincoli sl forti , e facrofonci frequenti fono ~
<lclicti , e j delinquenti . Or che ne avven-ebbe , fc più miti , ed inerti fuifero le leggi , e men rigide l' e(ecùz.ioni
.in tanca corruttela , e licenzà degli uomini , ut fi !ioflu
}ìnt omnilms omnes? Quali , e quanci altri fconcerti maggio·
ri non oafce1·ebbono , fe, laddove le leggi ineforabilt d1 lor
nacura appo\tar debbono timore, e fpavento a' malfattori ,
detft1·0 fpeffo grandi fperanze , che Ji Jufingano, e non li
:merrifcooo ? come riflette un Anonimo preff9 il Sig11or,
.

<li

,.
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di Monrefquieu ( tom.Il. Spir. dr/le leggi jol. '266. in 11nr:ot. ) . E' uua gran d1Cgr:iz.ia, che (embra efferc oggi mai
ritornata in varie parti quella vile coftumaoza, io cui quafì
tutte le pene erano pecunhrie , e i delicti degli uomini
formavano il p.mimooio de' Principi; imperciocchè l'effrrc
delinquente era una cofa ifie(fa, che cofiituir6 debitore verfo il loro FiCco : Ccopo ddle mire criminali de' tempi ofcu1i tr:ifand:iti • Ma non debbono certamente in niun conto
tollerarfi i criminofi anche fotto pretdìo delle multe pecuniarie , riprot•ate dal Concilio Colonien(e U. (P. 13. c.8.)
:ippunio perch~ puzzano d1 fordida. avarizia , nè fi ottiene
il fine voluto dalla legge , e dalla Società , che fi ~ prefi!fa de' traviati J' emenda , la eura delle pinghc de' mcm·
bri , e la confervaz.ione dd corpo tutto . Anzi pare , che
de' fagri Codici , e di:' Digelli fi ferba appena la memoria,
e tutte le leggi oziofe giacciono , e fepolte negli archivj
pubblici , {enz.a accorrere a' bifogni della Repubblica , a.
prò di cui Oate fono fiabilite , non altramenti e.be que'ceoto volumi di Coftuntino il Grande , i quali {i conCervava·
no ndll Bibliotec:i Otromana fono il rigorofo divieto di
non pocer efferè da pel'forra alcun:t non eh.:: ufati , e letti ,
ma neppure tocchi . Ora eifendo cos} , h.1 da vedeJfi quell'
infelice Società necdf.triamente da delitti , e da delinquenti
innonda~a , fc certezza h<lono , o lufinga di godere l' impunità, o almen h pena non corrifpoadente all' enormiti
di.:' loro delitci • Sono adunque nccdfarie le venerande leggi , e vieppiù nece{forìa l.i loro offervanz.a in tutte le ci- .
vili Società per vivere ooefiamente non folo, ma per mantenere ancor:i in p:ice, e tranquillità lo Stato, ed i mem·
bri fuoi ndl.i ficure zzl della. lor proprier-.1. • N~ altro intefè infegnarci Arifiotile ( de Rerh. c. 3. in legihus ) di·
cendo : /ex Jocietatum falus • Diversamente fenz'.\ le leggi ,
e fcnza J' efà.tta offervanza delle medefime , non manche·
ranno mai nella Società i delitti , anzi fi molciplicheranno
a difmifura i delinquenti per infefiare lo Stato , tcnendol~
in continue turbolen?.e, q1.1;m~o !appian9 , quel , cbc !uole
pre-

..,
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pretenderli ora da, nuovi Licurghi: cioè, che uon v'.è piil
pena di morre per l' omicidJ , e che neJ refro, febbene Je
leggi iiano frate priJ rigorofamenre fiabdiie , non <!i meno
le pene in avvenire faranno pit) miei : Qyo.f I uum dicue
jòlfrum fui]ìt tra:funt : leges IJUiJnu acriter fldtui ; mitius
t ero , 9uam ju/Jelit il!~, pan•u fumi oportm: :

E'

PROPOSIZJONE SECONDA.

Troppo noto al Mondo cucco , che fa colpa ongtnale, viziara nella radice Ja natura umana , c orruppe tutta Ja mifera propaggine, e difcendenza . Secondo la
fenunza del Coneilio Milevitanò (can.2) dell'Africano (c1111.
77. ) dd Tridenrino ( fejf: 5. cap. 4. ) e per Ja coft,1nce,
e perpetua rradizfon de' Padt-i , e non inrerròrto fenrimento
della Chiefa , confermato ddlle chiare tefii monianze d:Jle
Scritture: Per tmum hom11em pec:catum intrai:it in mundum •. .
ili 9uo omnes peccavtru11 t • . • originale .p~c,,atulu efi u11icuique propi"ium ex propagdtione , 11011 ex imitatio11e ; Onde
niuno è mondo da queJJa macchia : 11tmo mun;fus o forde ,
m: infa11s <Jtddem , cujus e.ft uniu.r diti i ita fuper urtam ( 79) • Per tal colpa fì difordinò la retea regola dcl

ben
(79) Bcnchè per driuo naturale
cd umano Adamo non aia stato
cosi capo morale de' posteri, che
'J>er essi la giustizia , e santità ad
arbitrio conservaffe , o petdelle :
altrimenti tutti i peccati de'padri
si trasfonderebbono ne' figli, ciò
però avvenne al primo Parente ,
come capo di tutta b n:uura umana , cx institutiortc , pnllo , dc.
t:rC1oque Divirzo , quo omnium filiorum volumaus in ipsa primi
P.,muis voluntatt concfusit . Il
qual patto deduce S. Agostino
(lib. XYI. dc Ci~it. Dci çap. i,.)

dal caoo XVII. dtl Grnesi : M.iscu/us ; cujus pr6p111ii caro circun:.
cisa non fuuu , puibit anim.i tjus
dc Populo Dtt, 911i.1 pa!lum 11wm1
irri1u111 fccit, non in se veramen.
te , ma in Adamo , che violb
quel pmo. Dunque se pd patto
di Dio le nostre volontà furono
incluse nella vo1ontà d'Adamo, la
trasgreflionc , volontaria aò Ada.
mo , anche a noi v0Jo11ur1a giu.
stamcnte dir si paò, onde S. A.
gostino ( lrh. I. rctraét. cap. :z+ )
afferma : Id quod Ìll parvults dici·
tur ori1in11lc pcccatum, c11111 .,J/iui;

non
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ben vivere nell' uomo , la quale gl' improntò il Divin
Creatore, quando coll' onnipotenza di uo Faciamus operativo lu tralfe dal nulla , fatto a fua immagine , -e dall' infinita diftaoza c!el non e{fere alla bdla ragione d' effcre fublimollfl : comunicandogli la Sovranità Copra mcto il vafto
mondo delle creacure , che per fuo ufo pompa di (e fanno
nel gran Teatro della natura, come l' atrefh il Re<lle Pro- •
feta. ( Pfal.V J ll .) Or quefia trargreffionc originaria sl fatta mente foce l' t:omo deviare dall:i riforita regola , che al
male tanca proclive di•eune , come ne fcrive il Moraliffimo di Corduous ( epifl· 99. ) ad deteriora ita facilts Jumus , che in conto alcuno nella civile Società viver 0011
fi può fenza il prefidio delle leggi : op14s cft adju1.1mtis
legum ad hme vivendum ' per non diparcirci \ ae J\rifiotile
( lih. I. de legi bus ) •
Quello per altro non bafia • D'uopo è ancor di più ,
che 1 Principi , Jlt~oni , e Mioiftri gaftighino delle kggi
rnedefime le tratgre[Sìoni, e i trafgreffori , per adempiere
i facrofanti doveri , indifpenfabilmeme uniti all'1 lor cura ,
e vigilanz<1 • lmperciocchè ogp' atto d' aurorirà d' uo uomo
fopr.a d' un alcro , che non ifcenda da un poter Sovrano ,
obbligato a difendere l:i fult:te pubblica dalle invafioni , e
ufurpazioni particolari , ~ certamente illegittimo , anzi tirannie<?. La quiete ddlo Stato è ripofia ne'g_a!tighi de' delitti, e dc:• delinq~enti ; ( Nenmbergh A.ffzom. palitic:. )
e però procur;lr deefi , che non vadano le colpe ba)d.1nzofamente impun ite· , a fine di tenere a freno gli fpiriti
inquieti col falurare timor delle pene ; ghcchè qudl' injolente, e troppo dolce Miniftro , che l.ilcia inulti i delitti
più gravi , o fenza morte "l climmifce nella Società il numeART E

non utantur arhiuio vo/11n1a1is, nM do hereàitarium , per cui noi era.
ahsurde vocawr t1i1zm volunta1irtm, vamo tutti figli dell' ira , ma~s~
f)llia (X firma liomi11is voluntate dannOlta.
comrallum 1 j;tt'!tlll est quodammo.
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mero de' buoni, ed accrefce queJlo de' malvagi: (80) onde
~ troppo degno di biafmo , fe cerca fai va re un reo mJnif,.tlameatè convinto , e recidivo ; conciofsiachè in quello
ca(o s' imprigionano le venerande l~ggi , e la giuftiz.ia; fi
fca(8,1) Declama con energia I' e- es3tti:lì:na critica : l1tt ut vinctn·
loquente Marchc:;e Cesare Bc:cca- 1ib:Jr R<>ma11is , non modo jus de
1ia , che alcuni aY3m:i di leggi i11j11.i.t , formuJo de feroci.t , u .J.
d'un antico p;ipolo conquistatore:, h11111.t11itas de cru.l!litate , modest11t
fatte compilare da un Principe , de obsc111ni1a •e , honrsurs de turpielle aodici secoli sono, regnava tudine , vir1r.s 1fo1iq11e de vitio, &
fo Costantinopoli , frammischia~e feri1t11e triump/:.tru . II111c D1vus
po>eia co' riti Longobardi , cd in. A:1g1tstinus ait: ( lib. XVIII. de
oltre in farraginosi volumi involte CNit. D~i ) Per }l(lf'lllum Rmna.
di privati , ed oscuri lntcrpecri, n11m pl11c11isse Deo u1·r1uum orbun
formmo quella tradizione d1 opi· de/Jellare , ut ili rin.1111 soe• ·Mte111
nioni , che da una gran parte Reìp11bltet. , legum.;•ie perdullum
dcli' Europa ha tutta via il nome
longe, l.t/Njue p•tC•tret Se dunque
di leggi ; e che la è cosa unto l:i morte a certi al>bomancvoli dt·
funesta , quanto comune al d1 d' litti era stabiim d~ Dio pre1so
og~1 , che un' opinione di Carpgli Ebrd ; e se i Romani , che
tovio , un uso antico accennato rcndem:ro più um•no , e cì\ ile
dal Claro , ua tormento con irJ- tutto 11 Mondo , ancora I.i dccreconda compiaccnu suggcrit" d:il tuono , perchè gj vuol togliere
Farinaccio, sieno J~ leggi , a cui nella m1ggior corr~ttcla dd e~,
con sicurezza obbediscono coloro,
sru:ne d' o~?.rdi, ellendo questo 1~
che .rremrndo reJ~er dovrcbb;ino solo iuppliz o , che •paverm gh
Je Vite, e le fo.cune degli uo- empi , 11 disumani , e l\rnico fre·
mini • MJ cb.:.cd1cllì.i delle leggi
no 3' vizj signoreg~ianti? Oh bel
dc' scceli bubJri • io reputo, che prcteuo ! ·volersi spacciare beneJa giustizia um:1n1 prenrler debba fattore dc:ll' umanità , 011ando il
m;ii sempre le reiole della giu- bc:netìcio dell' 10Julgenza' to1na in
stizia , che prescri.flè al suo P<>danno di cutt1 la Società. Credo.
polo eletto l'eterno Giudice : e
[\O costoro , che le lcg~r nasca•10
umanamente torni bene uniforda un:i fortuita , e pall~g<:icra oc.
marsi alla giustizia delle più colte
cellìcà, o sian eiettate dot un fced.
nazioni , come furono i Romani ,
dc' quali parl'!ndo il celebre Gia11 do , o inducrcco licio , abusandosi
Vincenzo Gravina, rifotmator del dd lento moto d4:llc combin:izionr • e vicende umane. Conoscono
gusto cl~l nostro secolo nell' ora.
virc(t , e vizio indipendcnwnc:ntc
zione lff. de jurisprurlenti4 scc1ve
d:i o.~ni foro, e da ogni legge
duttouncnte , e colla sua profondJ
de-gl' ln1pcra11ti. Vcner3no le v1rti1 •
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[catena la licC'nz.a degli empj , e (i rovina lo Scaco ( Nerimbergh nel h:ogo cicaco ) : e però imporca tanto allo\
pubblica cranquiliità , e ficurezz.1 ddlo. Srato il punire con·
d~goam~ute i colpe voi i , qu.inro J' aifol ver~ gl' innocenti ,
e mameoc:'re iovil)labik a ciafcuno il fuo drino : Cum pu/,/ic.e commu1iitati interfit , nt crimina mat;ercnt impu11ica ,
fecondo ),\ difi>ofìzione ddh legge: ita i;u!n:r.1!::.ts , digefl.
ai !c-gcm AcJuil., lege, ut Jaml 35. de flnt. excomm.
Qiel~.l a mio avvi!Ò è la ragione fondamenrale ' per
cui le leggi criminali deducono dalla natura partisolarc
de' delitti , e dalla malizia de' delinquenti ogni peo:i , la
quile fecondo lo fpil"ito delle lc:>cgi del Signor di Moncefquieu ( tam. \2. c. 4. ) dividefi in quamo clafsi : nella
prima, che comprende i delitti contra la Religione:' ; nel la
fèconda quelli , che offendono i coftumi : nella terza , eh~
riguard:i. la tr.tn4uillid pubblica : e nella quarta , che difende:' l.t fìcurezza dc• ciccadiui . Fra i delitti , che iuterc:ffano lo zelo della Religione • fi confìder::ino quei , che
m:icchi::ino }J fua candida fiola , çome fono i femplici facrilegj , poichè r,li altri , che ae turbano il lib:!ro efercizio , fono della natura di quelli • che . [convolgono la tra:1quil11ta de' cimdini. L:i pena dl quefti , quando fi voleiTe
dedotta dalla natura de. delitto , confifter dovrebbe nella
privazione di tutti que' vancaggi , che la ftdfa Religione
comparte : vale a dire uell' efpuHìone dalla ChiefJ , ndla
privazione della focietà dc!' feieli a tempo' o perpetua, tèconYARTE

ARGOMENTO

tù , e 11 vogliono premiate : de,. giuste le pene , qu:into pii) ncr3
tenano i vitj: e poi uon voolio- ed inviolabile ì: la sicurc:iza, che
no qucni puniti condcgnal}lc:~tc . dcc mantenere a' popoli s-oggctù ~
Qul perderebbe chiunque la cr:i- e frau:rnco declamano in contr;i~
mùntana. Confdfano a tuni, che rio , Niuoo però mai diRè: , che

il drmo dcl Sovrano di punire i i Rolflani non nacquero all'imper•,
delitti ~ fondaco sulla necdlità di cd ;il governo ; nè scrisse , che
difendere il deposito dc:lla salute l'I Oiltura li fece carnefici •

pubblica ; e che t:inco

&on

più
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condo la conrum2ce oli:ioazione • nella fug1 delle loro perfone , nell' e[ecrazioni , deteftazioni , e (èongiure • Ndll
feconda clatfe d~' deJicci contra i cofiumi fì annever<tno
Je violazioni della. pubblica , o pnvaca cominenza , cioè
dell.i polizia incorno al mofo , con cui pr~nder fi deb~ano j piac~ri, che deri\lano dall' ufo d.:' renfi, e d.1li'unione de' corpi ; e le penè' fono la priVJZion d.:' vancaggi ,
che le leggi , e i parei fo:iali unirono ~Il.i purità. de' cofiumi, fooo fa vergogna , l' infamia pubblica ; in fomma
tutte 1e pene , le quali fono della giurifdizione corree ti va ,
b;ifievoli a raffrenare la libidine delle don.1e , e la temerità.
delle gente fcorrecta (81) • l delitti dd}a terza clatfe fo11
qYel-

'

(81) Io non polfo cominend~re
:ibbastanza quella nuova l.:gge cosi
salutare , che si è fatta , la quale
prtfcri YC , che qualsiaia Donna ,
o Donzella , quantunque con lusinga • o spc:rann di matrimonio
si fulfc lasciata violare , non potctlè obbligar più ii vi~latore a
sposarla , se mal cementi i parenti, od elfo pentico diss:ntono.
Si conobbero bene dal p:ovvido
Governo , q11lnti lenocinj , incamesill]i , cd inciampi tut;:o dì
si tendevano alt' incauta gjove:uù
dalle madri , e dalle figlie per
maritarle . Qutd tu facis , esclJ.
m:iva San G11olamo; ( ltlJ.!I. (pist.
de vitando suspeflo contubtrmo )
Q11il tu facis puel~, s11.11i corpom,
ddicata, pinguis, ruhens, l.Stuans,
i11ur carnes, mur -vina , & /J,zfnea
. • • . 111ur adtJluc(lltulos , fUl. si.
rogi:rtt: non feceris , lttme11 forml.
puus testimomum , si rogeris . Libidi110$a mens 1111/entius ho11cs1a
pcruquitur , & q~od 11on lic.et ,
dalcùis suspic11tur •• ". . Papilh

fasciolis comprirnunt:1r, & crisp1111ti
ci11gulo 11ng1wi11s p~t1us arfl.r:ur .
C.1pil/i ve! ili ;;on1m1, vd i11 auru d(fluam . P.1/l1o!um i111ui111Jl
c11dit , u1 ca~dilos nuJ(t h11meros,
& quasi vid:ri nol1mit • ct:!.:1 festina , quoJ WJ/ms d(tr.1.1:era1. D.i
quesii prestigi sono facilmente ra.
piti , e unto alfascinati gli uomini , ut
illos dixuis m.:.1cìpia l.uliu(u/.mun • Or I' aCCl'llnata provl'iùenu vi Yolcva , e
tanto fceno alla Vc:nere disoi:ie5ta
per tenere custodita la pudìcii.ia,
e promuovere le onescc nczz-.: ,
cfièndo certo , che s:: le dcn, e
non vogliono , vani SJrJ11no tuui
i renm1vi, e ~li sforzi degli uo.
nini , che per lo più servi son o
di effe:. La donna, dice Ciccrunt:
( Partt.ioxorum c.tp. :z.. ) Poscit ?
d1r11dum est . Vocat l venie1d1m1,
Ejictt ? tt/>eu11dulll • Mi111uur? cx1i11uscend111n . Ego vero is //I/Il non
mJJo strvum , sd 11equissimU1rz
suvum , (tiamsi i11 amplissi111r1 f.zn11lia 11tuus sit , appella11du111 puto,

,..uu

Ma
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quelli, che comb:mono h tranquillità de' cittadini , e tendono a difciorre la Società , rifommergeocloli nell' ami ...o
stato di cnofutìone , e intòciabilità . Le pene d::bbQn df~•
preft: dalla narura degli fiefsi delitti con riordinarli aJla
pri·
PAitTE IV.ARGOMENTO

àurmi in untz cttrcer t , e /4sci1ui
in piena libertà uno scostumato ,
che sul!' isusse pedate \'a Ìll cerctr
I altra persona per wlurla. Qual
cosa irzw110 è più preJ,iosa per la
società, lonori, o il dtnnjo? Due
/,;.lri nemici vogliono nel wnp()
staso spogliarmi de' miei a~iti : si
bauo110 fr.: loro : la Giusri\Ìa av11er1i1a del tumu/10 , che f.i11110 costor• , li fa fumare , e condiirrC
rtelle forr.e . Due , o tre libertini
co111rttSMno per chi dtbba entrare
cspri me :
in c.ua mia : ltt Gi1ts 11\i.t 1n1viTt.lloch': io mi sia Don11a, crtJ.o
è.' awr un dri110 nd/' c:di11t rub- !1lltt del rumore iiiene a pfcndumi
iluo ! o!trtch( /.1 mia 1::is1wu hl1 per co11fi111trmi in un fo11do d' u110
speda/e , d. 1 miei sub•rnator1 se
' Ìtl mira fa 1/1(/d dcl/a S~CÌ(IÒ: /.1111•1·
1u1 , com: ~ud/a . che inuress.i "' 111rnno /il..:ramtnle , ridendosi
t1wi gl' inJaz.!ai del 11:io se.so, e.1 ddliti mi.z disgnt\Ì,?. Tutu le leggi
ttnclu i' or.ore, t ltr sit11rt\\a delle runiscono glz AggTtSSori: io so1:t1
in c.n.: mi.? : uw sgra\ittlo '1.iert
F.tm:~lie: etCo\·i fa 1'1Ùt qtmt1one,
per
sdtumi: esso è l• aggussore :
che e rd.11fr11 alla C111il da me
1tbil4l.t • Perché 111ai , allorcl•è c.! io sola ne san p1:1:itJ. . St 1ro·
11eggionsi umar i.:o:mni giovad, o v•si un.:z fa1:ciz:lf,i si sf4cciati! ,
vecchi , in tflsa d' u·:a rtrg.1\ra , c~t wt:i.z i11 ctrc:: lteli uomini , sé
pure: rna J punisc<i 11/-,
.
che è sola nd/a su11 (ilrJu}a ', i p::r.isca
Commissari di l'oli:J.i fan110 lcg.1r 1reH /l.'l uo:no $Orprcso rn casa ~
qutsta f11nci11lfo , e l.t cond:icono 11na ragar;,a ancht pros:~ì1.t. 1'.'ori
in mta Jpccit di prigin1:t , rr.cn1re so virlervi d!sparità . Le perso11e
lasri•TIO afldar /1btra:r.t11te gfi t.:ol> del mio US$0 son pi!t deboli per
mini , che han trovalo con csta faf frdnte ci/la 1'iolc11\•t • Le leggi
n1/la di lei prop1·ia CflS'1 ! En1r.t tin/! sòn Jar:e P'r prouggue il
1111 lailro in tas.t min per rut.umi dd•ole co111rtr il forte. Percht dun·
il 11110 dtl/(tro: è 11rrtstato ; io mi q1te i.~ questo C'1S:J rovesciar L' orsto crttnquilla • S' i111rod11ce nelle dtne , ~ non por le femtnir.e tr co~
m:ai ca11urd. un lif.er tino per r11. f erto d' ogni insulto , repiimmdo ,
pmni l' onore ; mi 11g11no per co11- e gastigandd il jorte • e I' aggresKk
sori:?

M1 forse intorno al torto che si
dà alle donne &olc , gastif{:i.ndo
qucnc: , e lasciando l1l>c:ri gli uo·
m:ni , mi !i potrebbe opporre la
recente lcacr .1 'cri ira d.1 Cacn ,
Città ndl.1 tfalfa Normandia , a'
Cemrilacori' cc. . . . 1h Madama
D..•. sopr:1 la ciuc::tionc: , che
ihterdfa il bel &.S>O , r iportara
nd G1'J nalc Lcttcrarlo dc:t:li ultimi c.>nfini cl' lt:ilia num. XVIIL
a' :.4. Lu~lid i7Sb. , che: còsì :,'

.

•
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prima Cl aoquillità , e pace • Tali fa rebbooo le col'rezioni ,
DELLA V ERA

l' elìlio, b. carcer:izione, ed alcre pene arbitrarie, valevoli
a re41rimcre gli !piriti inquieri , per rientrare n~ll' ordine
fiabilito dalla S~ciet.ì • Finalmt=ntc i ddiai della quuca
cl:i!fo fon quelli , eh;! la ftcurezzl inveftono de' citt:idiAi • ·
Le pene di queft' ultimi fi chiamano fupplizj ; cioè una

fpe- .
J,_tift ? Lt -:..i1dlc , t le f.:mmir.t
tono , t;t11cr.1lmc11u p11rlanJo • ;iii
11:0'1esu Jeg'i uomi~i : il moJo, CO!l
cri opertt. ltt. Polr:,ia • 1wtorir;.a f
iw11olcJti11 , t la rea condo>tt.t di
•JllCHÌ, ili vea di prouggcrc, 4 di
so.s1enc1e le 1110J.;s1ia Ji quelle •
Ptlflitt gli Epicuni, che 1!.111110 ili
urca dcgf ;ndividui dd mio sesso,
t 11011clureic pi1ì de' novt duimi
l.t.' dtli11i , clu si comme11or10 in
911cs10. gtr.trt. lo credo in falli ,
1hc 11011 diasi raga\l;a , cht ab/:ia
1u•uto in di.cgra\ia ,fj perlcrc il suo
onore , s1m\11 ascrvi s1a111 so/!ec~1111<1 !e µti.ma volta dal complice ,
11 d.i' di lui emissarj. Dunque gli
uomini sono i stJuuori , e i pr::ni
a.t:.,~rtsSori , e ptt quanto voi a11d1au fermanlo. e chiudm.io queste
rat•'H'· usi ;:mzr.no pap!W<ll!U!lle
tl.11/e nu. .1e v111irnt. À'ld.irt d1mque
alla sorg.:nu del male , dacchè tii
è net.i . Questo e , o Signori , 1/
scggmo delle n;ie doglia 11{t , d i
mouvi , ond' io sono wdotta 11
clùdcrvi un11 risposla a //,i mia
9uimo1:e • Mt umirall chiari i
miei lllt\;i , éJ io fo is1t1n\a ifu11a
1isposta ugu1rlnu11u chiara; in caso
diverso non pot1Ò a mmo dt lag11<1fl11i , e di 1ipture ciò , che è
stato pit} di mille finte dmo , e
~itimo : 9!1 uomini sorJ 911eili, che
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Cusl perorò I' 0ra mçc. lo ne ammiro lo spirico.
Ma tra noi l:i causa è d1:cìra. Al
pii1 sapendo per una pane , che
la colp:i più, che di loro , è dd
srffo, e: che sebbene dcbilc freno
raccolga a mcuo corso un animoco dc1>triero,
R2ro è per~ , che di 1agione
il morso

Lih!iriostt furia a:Uimo volg1:
e per I' 1ltra non ignorando, che
h nacura abbasunza provvide al.
la fcmminil dcbolcua colla sanca
verecondia, e che i motivi della
· Rdi5ione Cristiana, i.1 forza della
gr;ci;a , e il timor di Dio , e la
buona educazione prestano loro
~am~ti ripari p~r gaard~r.si dagl'
1nsulu dc forn1caq , d1rn , che
~e meritarono dlè la custodia , e
il rimedio dc:lla nuova lei?~c , unica :i <li11iparc i loro art'fizj , le
malitic , e gl' incanti , 1i dovrebbe, d.ua la gi1ma pena :ille Femmine , che non hanno velo cgmc
r,oprire le lor seducenti lusinghe,
si dovrebbe ( replico ) gmigarc:
cgualmcnrc la sfrcnat:i liccnla dc.
gli uom111i . Vcgliar si dcc ali;\
pubblica cduc~zionc: nc:lla virtù, e
spccialmcnrc nella Religione, che
prevale a tutte le.! leggi umane.

xvr.
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fp~zie di taglione , onde la Socidà neg1 la ficurezza a i
uo :.ilrro cimdino pervtrfo, che ne- ha privato 1 od ha
voluto privarne un alcro , tanto nella vira , qu<1nco ne•
bi:ni .
Or tutte quefie pene fi danno a malfattori da un uomo , cui Dio ha defiinato al governo della Soc1ed. , e
quefio è il raziocinio di S. Ii-en~o ( nel lib. V. cap. z4 ) ,
ove così ragiona : Siccome l' uomo lo.-:ta110 tro1.:1111.:J0Ji da
Dio, dhùne cru.lele a f'gno di crtd~rt nemiche p::r .fu:o le
pn:.[one a fa co11gi1111t~ co11 1.1ù1co.'i di confanguinitd. , e diir{i
Jtnza alcull timore in prr.la allt perturb.izioni, agli omid.ii,
d a!le a1:a1·frù , cos} Dio gli ha inpoflo il timori d.•gli
uomini ( gitt::d1~ non conofw a ii timore di Dio ) , .ijjinchè jòttop ijlo alla pote.fil degli u:imini, e cofir ·tto dalle loro /~ggi, fc:'gua ntlif! Jue optrazioni qualche pò dl giufiiz/a ,
e gli uomhti fi gop·mino t 1cendcLolmmte col timvr del/.:
p 11e a' colplvoli pu66J;cam~11te intimate. Quefi' uomo è il
Principe, ed in fUf vece il l\fJgifirato; imperocchè giufla
l' e!prefsione dcli' Apofiolo ( aJ Rom.XIII. ) non invano
porr.1 la fpld:t , e fonia cagione , eifendo Minifiro di Uio •
01.t un Jol non imp!ra, 01dt i giulicj
Pt,,d.zuo poi d.!' pnmj, e dellt pene,
Ode .fi.m compartitt oprt, d · u_lfi.:j,
lui trra11tt il gotim:o tJ]èr comient.
( Taf o G. 1 ; 3. )
Al medefìmo f pma reggere , e governare con equità ,
e giufiizia i popoli 1 e proccur.ue , che fì coofervi fra di
efsi la concord1!i, e la p.ice ( Con.:il. Parif. I. z. c. z. );
poicliè niMI m.1gis, q1w11 iufl.itiam, txigit popu!u!, fecondochè fcrjife V d:ncioo lmplra:.iore , & fuminum [11 Rtgihus
lnnum efl jujl.iti.un coltrt, & fu.1 cuh1ue jura flrvar~ 1 foggiugne S. Gregorio Ma300 ( Ep!ft, i2. lih.2.). Mal grado però tutte quette favie difpofiz.ioni, non mancano nelle
Cittl, nelle Provincie, e ne' Regni i delitti , e mafsimàmente i forti, le rapine , le ufure , le frodì , gli fiupri ,
gli adulterj , gli omicidj, verificandoli , quanto già dilft
KK 2
Ofea:
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Ofea : ( IV. 3. ) Mali!:liéfum , & m::z,/acium , & homiciJium , & furtum , & 11.fulttriu1n inunlaucrunc , &
fa11guis fanguin~m tetigit. Si o!favano ne'mari rapaci corfari, che predano, ne' bofchi, e r.elle ftr.1de ladri infì.110fi , che fpagliano, e mafnadieri , che uccidono 1 frodi ne'
mercataoti , inganni ne' mercati , fornicazioni , ed adulrerj frequer.ti ndle Città, e per ogni dove dehtti , e delioqueuti , che la Società turbano . Or qual' è la caufa funefta di tanti mali ? Appunto I' inolfer11.10za delle facrofaote leggi , 1' impunicà de' rei, fa neglig~nza della potcftà
efecutrice , chè non adopera a tempo que' g:tfiigl1i , eh~
immediatamente. percuot•lllO i fenfi , e s' affacciano alla
mence per contrabilanciare gli empiti delle p.ifsioni parziali , che :>' oppongono al bene unìverlàlc ; e fe tal volta.
pone in ufo k pene , non fono mai a proporzion dc' delitti , e in quella più viva, ed efficace manier.i, che poffa.
colpire la narura dell' animo umano traviata • Forfe per
debole indulgenza fìneooo alcuni , rropao teneri dell' umanit.ì. , oon fa pere, che non folameme è interl!ffe comune ,
che non fì commettano tanti delitti ; ma che fìano i più
rari a proporzion dd mille, che recano aJl,1 Società , Non
poffooo però nega1·e , che debbon effere quindi pL1 forti
eli oftacnli per rifoij.,iogere gli uomini lungi da' delitti a
mifura , che fono contrarj al bene pubblico , ed a fronte
dl'gli uni delle malnate p~rsioni , che li traggono a commttrerli. Nè quefta forza d'altronde s'avrà, fe non equilibrare le pene più lenfibili a· più gravi dditti de' rei per
ing~nerare rei rore ad ogn' altro , che ardire volelfl! comrnettC'rne de' fimili • Pctn1 imponen.l.e .f11nt pro 'lualieate
perfonie, foci, & temporis: ( l).t pa11it, difiina. 1. c. 1g.
dt homicid. c.1p. ficuti dignum , & diflir.ét. 24. 'l"·cfi. I.
c.1p. non efféramus, & qu.rfl. 3. wm corripia11tur ) . Leggiamo in oJrre: p<t1i.e ùnponmd:e font diver(~ culpis divtrfis a correzione , e fpavento della crefcence baldanza ; onde il Re Aoco dicev:l , carctr a.i ttrrortm ùzet·tjcentit audaci.e mcJùi 11rh.1 imminens foro &difi,ù1tu1· • ( I~iv. lih. I.

cap.
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cap. S3· ) . Svelca I· erbJ. maligna , i femi benig1\i rifo1gono , e dileguare le nuvole , le fcintille della luce e:erm ,
che fono dentro di noi, fp;rndono largamente i fuoi r;1ggi,
e le cognizioni vere fcappano fuori delle tenebre , (velando a noi quel , che çi era d.t' precon:etti errori ingombrato • Per raccagliedì dunque il degno frucro del buon
governo dal Principe , non canto è d' uopo pirnrare ,
quanto fvellere, non fol comm~rcere a' Magifirat1 J' efame
de' delmi de' nobili , e della plebe , ma anche conofcerne
tal volta pe1· fe !k1fo (8~) il giudicio dato da loro per renderlo
PARTE

(81) Già dimostrai ne113 nota
antecedente , che fra i dritti di
?i13cstà &ovrana si :innovera il
giudiclre . Accennai il costume
dc' primi cinque Re Romani, che
prescdcvano alle cause ci vili , e
criminali. Ora in commendazione
di <JUCsta , sl degna , regia cura,
recherò tra Greci ancora I' esempio di Au~ia Re degli Epei popcli d' Elide Città di Ac;p • lodato da Tc:ocrito nell'Idillio XXV.
imiwl:lto Ercole Lionici:!a, o~·~ero
il Pauimo11io di Augi.1 , ove si
leggono le due se6uenti tenine
ncll' clegamitlima , ed cgrcgi:i tra·
duzionc: in ccr z.a rima , c,1c ne
f~ce il nomo crlebrc Sig. Conte
Cesare G:11:1ani della Torre , Patriiio Siracus:tno , meritamente
ammirata , cd ençomiara da tutti
i dotti , che 1· han110 gusuu , e
ultim:11nente clall' crudnitlìmo P!drc: Giuseppe Maria Pagnini ,
.l\hcstro Carmeliur:o , C:mcdrati~ o ncll' Università di Parma, nella di lui povmiorc pur bella , e
tersa tradu:!.ionc di tiÌ gran Poeta.
Eccone i versi ;
Di Ciovc il foru Fiqlio un

grave ilff.tre ,
Diue, o buon Yccchio , hci
quì scorti i miti p11ssi,
E Augia R' degli Epei vorrei trOVtlTe ;

'

Che se in Ciuà fra i Citt.tJiMi
ei 31assi ,
Id a prò della Piche è ti.:to
in opra
Al ordinare , quauo cl dritto
af.mi. (pag. p6.)
c1oe ad ordinare , quanto alla
P-iustiiia si conviene , stando in
;ez.to dc:' Cmadini, e a prù dcll:i
Plebe piit debole adoperandosi, a
compor le differenze , a prevc:nir
i dcliui , più facili a succedere
nella molcicudine, e nella plebe.
che non adotta stabili princ1pJ di
condotta , nè guau s'alloataoa dal
principio ~n~versa!c di d1tfolu~}o·
nç, che: v1 e nell un1vcr~o FhtCO
e Morale.
Or sulla mente mobile della

scorretta Plebe , e dcll' incolto
Porolo, qua I gmigo, se si esclude
la morte , farà più sensibile im~
preffionc , e b::srerà a ralftenarlo
d..' iUOi ecccffi ? Par che non ab~
bia penetrato a fondo nel cuor
Kk 3
dcll'
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dc:rl o più rifpmabile, e temuto ; giacchè tutti i · favj e•
infrgoano, ~ l' efperienza ccl conferma , che Wtr.trum rt·
IU!M

dcli' uomo l'Auter già cicato Jt'
d([iui , e Jtl le pme , allorcl1ì: assrri , r.on (SUTe { ÌnUflSÌOllC Jt//,1

qucll3 p1 una pcrpctu:i schiariru ~
che I' Ancor ,fe' dcliui , e Jd!e
pene Yuol sostituirvi l Se cib vero
fuUe, pcrcl1è mai tutto di si Tc:douo rei condannati alle catene: ,
non pcnerrati punro , 11~ rocchi
dallo spavcrito della pena di schia.
vitù, ma spiranti un'aria d'!ndo.
lenza, e di ardimento? Pc:rchè
mai molti dopo aver parecchi au.
ni portate le lividure de 1 ferrj a'
piedi , ritornati liberi ~Ila p:mia,
tOlll•lrOllO a viol~r le l...ggi • cd
a romperi: ~ pm1 della Società ,
e riçaddc:ro nella pena di prima?
AnLi tanti dannati :il remo , ocrcm1ta la libercà , I.i vendono a
prc:ti:o vile , e tornano a' cc:ppi
umi ? cosi poco li curano. Ciò;
eh.: non accaderebbe , o meno
facilmente in colui , che nel mo.
m:nto isteffo çhc \iene; condono
al:' csircmo supplizio , futiè: erazbto, e rc:scimìro alla pri1niera
libcrca . Come ~i pruc:nde , che
una pena , la qual ~i poco è appffn d.i chi la solfrc, debba poi
imprimere iulle menti dc:I popolo
ormt: r•4 profondt: d1 sravcmo .
che quella di morte?. Oh 5pcciosi
discorsi! Oh bi:' raziocinj filosofi~, con cui si vestono i paradolli!
Hc:sti dunque saldo 11 vigor delle
leggi, m:I} non il sovercl1io rigore , pe!chè sò anch' io , che Ìfl
pomalib11J causis benig11ius inurpre.
tanJum m. ( lec. i. di1. de regulis

pe.M , che fa il m.iggìor tffmo
sul/' animo umano , m11 l'esu11Sione
J; tssa ; ' che pet I.i nos1ra se1tsibil11à è pit} [Jcilmente , e sensil:'ilm.alle mossa da minime, m11 rep!i<.m impressioni, che da un Jor·
u , ma p.issaggiuo u1011immto . E
v~gl1a il vero , esaminiamone la
stdl:i natura dell' animo umano ,
il quale non è certamente tale di
dlè~e con tanca forza colpito dal.
le iterate minime , e t ... nre pcrcolfc: , quanto da una sola , che
5upcn rn veemenza cia$cun' alrra:
ani1 alfucfacendosi alle srelfe repliotc cose , b sens1inhd viene
meuo , e le imprc:tlì.oni a poco a
p.oco si diminuiscono cosl , che
l'animo già anezzo vi fa il cal.
lo , e •i rende quasi incapace di
più riceverle. Le novità son quel.
le, ch1: più lo CCJmmuo,·ono , gli
oggetti , che di rado gli ii presentano , sono quelli , che fanno
maggior colpo . Noi vcggiamo
tutto dì , che quelle cose , colle
quali I' occhio , cd il cuore ptl
lungo u;o 5i addomesticano , più
non feriscono , se non in grado
affai rimeflD.: e la steffa pena di
rno1 te , se fulfe a/fai frequente ,
vwc:bb~ ad indebolire le forti
sue impreffioni . Come dunque: si
&•J~ticne , che la pena di morte
<lcbb.:i far minor breccia nell:i. juris )
lllJg&ior pane degli uomisù , che
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5''.ì

rutn 11ullt1 Joret tifpelìa1dll utilitas , 1~/i mrtus m.zlefaét:iribus efstt propo{ttuf , & certa fpu co11ftitut:i lue11di pr()
fiagitiir fupplicii: ( 1.,ucian. Plulari.{e p. 731. ili fw~ dit.
AmjleloJ: ) Non può porlì in dubbio 11 .oracolo di Paolo,
Orolio ( /ib. VJ. Hijlor. II. ) , che mu!tu•n ai coercmdum vala pro~{ttiim pu11itio11i; txtmplum • cum ipfa mifui
pr.cfms forma vivtriti s ,i./ rècodatio·iem adm1rut co11faios 1
& a.t faiftitationon cogit ignaros , ut uni11s pr:rr..e m~tur
pojfit ej]t multorum; ( Tl!xt. trpru. in /l'gl!, ut u:ii11J prima co,f. ad ltgem np.:t. ad ltgtm Ju!iam ) • Dl que(h
mafsima penetrati i Romani pubblicare ~olevano i gafiighi
da imporli a' rei a voce del B<lnditore 1 o li proponevano
in ifcritto, per effere nd ognuno noti 1 e temuti d.1 tutti;
onde fi guardaffero gli altri dal cadere: negli fief~i delitti :
Q!lindi accade fpe!fo , che prtnis maligni ve'i41;tur , 1201i
folum quia plccai;trunt 1 nam quod jaètum tfl , ùfoélum
fieri 11on potifl. fad ut pofl hoc & pec:atum ip./ì , & qui
puniri ini9uitattS vidmmt, injujlitiam oir.:rint ( per parlar:
con Platone ( Je leg. 1 I. pag. 977. ) • Nd vendicare
le offefe ere oggecci fi propone la legge , che il Principe
dee meccerfi pur dianzi agli occhi: Aut ut tum, qutm pu11it, tmwlet , aut ut petna ejus etttros mòores rd.l.1t ,
aut ut , fublatis malis , jecuriaru cr:tcd viv.wt . Qudì: i
oggetti medefimi c!ebbono coofid1:r.1l'e i nuo\•i politici , e
reeolare meglio le loro domine . Soo carote • che fì, PO·
trebbono 3ppe1l.l piantare nell' Hole Pafiioache, quelle moderne riformazioni , che eilì propongono piene di poche
ragioni , e molti torci • Bifogn:i dire , che fi fon perdute,
e ii perdono le veraci idee de· delitti , come delle virtù •
GI' iuganni, gli fi~ergiuri ,, 9'e doppiezze , le rapine • gli
ftupri, ed adulterj , e altri fìmili [concerti fì abborrifcono
dal con:une degH uomini , e (ì lodano • e fi fcufano nelle
nazioni , e d1c1am pure , nelle nazioni de' Daci 1 e degli
Scici , perchè non vogliamo e(fer in ira coi vicini •
Non mi (j può già negue il porer del Sovrano fopra
le vite , ed i beni de' fodditi ~I gafiigQ dc' delitti , che
KK 4
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nafce sal drnco della guerra , ehl egli dee fare alla torima
de' vizj , e de' viziofi. 11 tìne c:t:UJ Società civile , e del
governo , è scaco di mmere in f:curezza cuni i va1w.ggi
11aturali d~gli uomini del fuo stato , e io p:micolarc li\.
loro vira. Qpeilo fine me~çfìmo rid1iede necd'fari~menre ,
che il Principe abbia un cale dritto i e ciò, o d' una rn1niera indirecca per la difefa loro, o d' una manier.1 rJ:r~c
ta per lo gafrigo de' de!icti • La pl'im:\ quifiione , eh; ci
fi prefenca , {i è , di fapere , qual' ( 1' orig' ne di çoefta
pane del potere Sovrano., e la cofa plrc , cL involvtli
qualche difficolcà • Vi pena ( dr.:efì ) è un male , che
faffre l'uomo, fuo 11nl grado .• Non potrebbe già alcuno
punire fe fidfo , e d 1y6 la morte • Sembra per confegueoza , chi! i particolari non abbi3nO potuto trasferire nel
~ovrano un dritto , che effi rned?fìmi 11011 av~vano • Ma
per vero dii e il dritco di far c!eguirc le leggi narnr tli, e
di puniroe i violatori, :\pp;ll'tÌ~ne originarbmentl! al!a fo.
cit!tà umani , ed a ciafcun p:irticoJ.1re rclativ:imence ad
ogn' altro . Alrrimeoti le l.:!ggi , eh.: h n:ltura , e la ragione hJnno irnpofio all'uomo , farebbono totalmente inutili nello stato di natura , [e periima non ave!fe il parere
di farle t!feguire , e di punirne la viohzione . Chiunque.
infia11ge le leggi delb natura , diq1cfira con ciò, eh• egli
fi pone fotto i piedi le marsime della rJgione ' e dell'
equic.à, che Dio b;i prefcricte pe~ l:i tranquillità , e ficu1ezza comune ; e così diviene cofiui un disgraziato nemico
del genere umano • Siccome adunqt:e ciafcheduno é incon. trafiabilmente nel dritto di provvedere alla fua conferva:tione, ed a quell~ della Società , egli può fçnza dubbia
infligerc! ad un tal uomo le P~':l.e capaci di produrre i1.1
effo il pentimento , ed impedirlo dal commerterne in av·vc1;ire dt:' fìmili delitti , e fimilmence ~ncirnorire gli altri
col di lui efempfo • In una parola le meclefirne leggi naturali , che il d.-litto ci vietano , danno così il dritto di
perfrguitarne 1' autore , e punirlo con giulla proporzione •
floc (peda11t /eges , hoc volupt , info/u11Jt1p tjle chi11m '.012~
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jur:étio-:tm , quam qui dirirmmt , tos mortt, txilia , ·vinculis, .da11.110 cotr.cer1t: ( Cic. qg: IlJ. ) . }';gli è vero ,
che nello fialo di n~1tura le pene non ~; impongono punto
con auto11d. , e potrebbe acqd:!re , che il colpevole (i
mettefie a çoperro di quelle , che htt ò.1 temere da parte
det;h altri i:omrni , ovvero , eh• e' reftfieffe a' loro sforzi
\'Jntaggiofamente . Ma il dritto di punire non è perciò
meno reale , o men f ond.teo • Ln difficolr.l di farlo valere
non l' annulla punto , come era in qud tempo di coofufione del primiero !t.1to degli uomini , al quale i fucceffod
pili amm.idìrati clall' e(p~rìenza apporr.uo hanno poi u11
rimedio dficaçe coll' ottimo ftabiJimento d' un Sovrano
lmpero.
11 fondamento adunque dc:l dritto dì dar le pene tl'O':'
vafì nell' amor di noi medefin.i , poichè l' amor di noi
ftdlì ~ •1uello, che c'impone la rigorofa obbligazione di confervarci . L:i e ura di quefta confervazione è quella , che
dèterminò r uoroo ad entrare nella Società civile , che c1
protnetcè la prot~zione. Cosi per parlar diretcamrnte }'im~
pofìzione ddle pene è piuctollo un do\·e~ del Sovrano, che
un diriuo; dappoichC: feparando ~alla Sot-ranitl il dovere
di proteggere i fudditi e d1 m:rncenere nella naz:one }J pubblica cranquillità , non vedèfì per qual titolo il Sovrano
potrebbe puoi1e alcuno de' fuoi fodd1tì • lo fatti la pena
non è un bene morale , fe non in qu1oto ella ha pe1· fine
la conlè:rvazione dellJ tranquillità pubblica , e privam •
Tolto dunque quc'1o fine alla pena , ella non farà ; c:he
un male tifico. Ura un affurdo farebbe l' accordate al So·vrano il dritto cli fare un male fìfico • Ma è giuftiffima
cofa, eh' egli prnccuri alb nazione , di cui ~ capo, tutto
il bene m9rale poffibile. Quello non è un diritro , ma un
pretto dovere ; cd ~ ha c1c:dedì , che piutrnfto fi confondano i termini , allorchè diedi , che il Sovrano ba diritto
d1 imporre le pene , dovtndofi dire anzi che nò , eh' egli
è nell'obbligo d'imporle • Q!iefti princi pj incontrafiabili feguendq 1 è agev0l~ ~ofa comprendere , che l' obbligo del
So·
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Sovrano di punire i deliui alcro non t , che quel dovere
naturale, di cui la fociecà um.111a, e c1.dèuno pmicolare è
fiato incaricato originariamenc~ p. r fare efeguire le leggi
dclb natura , e vegliare alla propria libere\ , ceduco , e
r.imetfo al Sovrano , che per mezzo dell' 2utorità , della
quale è (fa-o invefi1co 1 fo ne difo:>blighi in una lìcura maniera, e calè, che ditffailiITTmo fia agli fceller.ui poterfene
fomarre. Può dunq:.:e dcfinirfi J.1 pMa un m;ile , eh~ il
Sovrano minaccia a talun: d~' fuddiri , che ardi(foro violare
1:: leggi; e eh.: fa loro provare in atto, e,i in giuO:a proporzione , allorcht le infrangono, in.iipendentemente dalla
riparazione del danno, in veduta di qualche b~ne fu.curo, e
fo compimento dell' ulcima giurifdiz1one per la pace , a
tìcurezza della Società. Cosl r.1gion1amo col Prnftdfore Signol' De Fdice , e diciamo con effo i. , ch.t Ja pena è
un male , e qudlo male è di natura diverf.i r~coodochè
elfo diverfamence colpifce la vira , il corpo, 1.t lbma , o
j beni • E' però cf altronde inclifferenre suU' ide<J , ché un
ral male coofìfle in qualche dolore fenfìbile , acerbo , e
penofo. z. Che il Sovrano è colui , che comparce Je pene ; non perchè rutta la pena in generalè fupponga la
~ovraoit:ì , ma perchè è come un braccio del potere Sovrano, armato chi dovere di punire i ddicci nella civile
Società • Dunque il folo Sovr.rno . può , e dee imporre Je
pene nel la Socieci, e i p.micolari non pdfono, nè faprebbono far(ì giufrizia da ie fieili fenzl divenire colp~voli
d'un attenmo contra i dritti d' impero • 3. Che il S.)Vl'ano minaccia le pene con ifp'>ndénti a' delitti prim.i di
dade, onde fi:100 l~ [ue prime giufiiffime intenzioni mani!
fefte • Se la minaccia non è fo-Hiciente ad imp1;dìre il delitto , egli paffa al falutare rimedio dtl gaftigo . La pena
dunque lèmpre fuppone il del1tco , 9 per confeguenz~ pmt
non potedì mettere nel numero defle pene , tutti i mali ,
a cui fono gli uomini foggetti , fenza aver qualche crafcorfo antect dentemente commdfo. 41 Che la pena è impofia
indipendcmcme dalla ripara.don del d:iono per far vedere,
che
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che quefìe fono due cofe fra loro · diftinte , e che n'ln bifogna
confondere. li delitto porta feco due obbligazioni; IJ prima.
di rifarc1re il tQrto, e: il danno 1 che fi è fatto altrui ; la
(ecopdl di fotfrire la pena impofia dalla ragione offefa ,
e il del inquente dee all' una , e all' altra LtisfJre • In

quanto p::rò alia pena può bene il Sovrano , fe lo giudica
convenit:nte, ed anche di afioluta autorità , condonarla al
çolpc\'ok, lacendogli la grazia ; ma non v~ così fa bifogoa intorno al dritto del1<1 foddisfazione, e riparazione det
c!anno • Non fu , nè farebbe m.ii in facoltà del P1·iocipc:
r a(folvernc: I' offenfore I e il difpenfaroe la perfona Jefa ,
che fernpn: confc:rva il fuo dritto per modo , che rorro lt
fi farebbe , qualunque volta le veniff~ negato, od impedito
il .rifarci mento. 5. Il Sovrano incefo {empre al bene dell:i
Società è obbligato a puriir il delitto : l' ufo delle pene, pen
lungi dall' avere ne' giudizj criminali cofa conmiria ali' equità, è a!folutameote necdfario al pubblico ripofo \ 83) •
11 potere Sovrano farebbe inutile , Ce arm~to non fuifl! del~

.

!e

(S 3) Intorno a' giudizi crimina.
li vi piaccia veèc:rc I' •pplauditiS·
sima opera Jd dotto giurccon~ulto
Filippo Maria Rcnaui, Profdfore
Romano, imitol:na : Elcm(nta JMis
Criminalis . E' piuttosto filo~~,fica,
cd erudita, clic leg•le rcr seguir
il giudizio èc:' dotti Efc1pcrid1Sti,
che novcllamcnte il lib10 li[. riferirono in data di ltom3 al n.
X. ddl' Efcme1idi ' dcl 1781. lilustra l' Autore principalincnte
nel libro Ili. l;i storia dc! giudizj
criminali . dc&crivendone la loro
forma prd!O le pii\ tinomatc naiioai, e le vicende , che questa
ha succcmvamc:nte soff.·no pre(fo
di noi avan~i d1 giungere al sistcma , in cui ora si rrova . Nel
m:z.o volume 5uddctto dopo ave•

re tpil"ogata la parte Filosofca •
e Filologica dcli' argomento , da
lui già c:s:iusta nella sua diatriba.
dc:scr!ve la tela giudiciaria , e i
criminali proctd1memi , che !'
usano , e principalmente intere~
sano. Un Giurccon~ulto incom111eia nel cap. I. a richi::marci alla
memoria quell' unione di tutro
le yolomi , e di tu tte le fo1ze
particolari io una volontà, e fcrza comune che: è. la base d' ogni
ben temperato governo civile , e
che chiamasi sommo Impero. Di.
mostra , come le principali fun ..
zioni , e le parti per co&Ì dire
integrali di questo sommo lmpe~
ro sieno la potmà lcgislatin, la
potestà esecutrice , e la potestà
giudiziaria , cioè la facoltà di
esa·
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Je forze fufficienti a inrimorire i m:ilv:igi io veduta di
qualche male , e a farlo loro provare in :uto , allor"hè
turb.tno co' proprj uafponi };1 Sociec:\. B1fognert'bbe fìmitmente , che quelio potere fulfe di canro di fare foffrirè' il

pìil
esaminare, se le arioni de' sudditi conformi siano alle leg~i , o
dilformi . Gli c~de iv) in acconci o il propo~rc. la famos~ qt1istioJ)C , se il Principe , o 11 corpo
rivestito del sommo Impero ,
debba per se stc:lfo eserrnare b
potcstl giudiziaria ' owure affidarla nelle altrui mani . Egli de.
ci dc per la negati va , sl pcrchì:
in molti casi il Principe vcrr~bbc
ad ellè:r giudice , e pmc; sl pcrchè non potrebbe mai credersi
&icuro un cic~adino , che vccldlc
nelle mani dcl suo giudice inappellabile I' autorità di far le: lcg~j, e di eseguirle a suo modo •
Nella stelfa qaistione pero fOC'
anzi il nomo S1g. Blandi,1i so5tcnne , che può, e che in cerre
c:iuse il Sovrano dovrebbe anche
esaminar.: da se stdfo qu~lquc
volta il giudicio dc' suoi Minimi
per renderlo più rispembi'.c , e
temuro, e: per allonranarlo anche,
dirò io, da un altro scoglio pure
infesto di cfferc da qualche pJS•
:;ione , o da riguJrdi umani guasto , e corrotto . Indi il S1gn.
Rcn:iui nel cap. IL dii la ddinizione dcl medesimo giudizio ,
e del criminale segnatamenrc .
}>ar la dclll' persone , che dc:bbo110
in cllo necc:lf.iriamcnte intctvt:nirc . D1mosua I' origine , e la
necessità ò' una forma g1L1dicì.1ria
in 1:0 go\·.:rno ben rcg9J,.to. Dc.

scrive nel capo m. la fo:ma
giudid3ri.t, che fu in uso presso
I' .111cichc nazioni • e le: più colte,
come: I' Egiiia , l:i Greca , e la
Rom.ma . Ci fa quindi vedere ,
come I.i tliimuionc: della Rom:ina Rcpubb'. ica , e poi J' irruz1on.:
dc' h.uhari dcl Sett.entrione faces.
sero a puco a poco i11 disuso andare e in dimcncicanza nell'Europa
tlltta l'antica Latina lcgisl.1L.iunc,
e giurisprudcnia , come a quc:st.t
succcddlè:l'O i11torno a'g111d1zj cri.
nlin?li le purgazioni canoniche •
i gmdizj d1vi11i , e i duc:lli : invenzioni veramente degne dcll'
ignoranza , e barbarie dc:' conq11istnrori d' Europa ; dice in <jual
modo 31 rinascer dt-lle lettere , e
allo scoprirsi i 11bd di &iumni::no scguillè: quella fortunata riforma
ne' mbunah civili , e crnninali ,
che diede poi odginc alla forma
giudi1iuia vigente a' giorni noHri • lnsegna, come debba condursi prc:scmemcmc: un giu<liz19
criminale dal prinopio srnu ;il fine.
Se prima prcl!O le ancich.: nazioni , e ncll' antica Roma non potevasi proct'dcrc ccinrro ch1.:ches.
sia , b,nchè: notoriamente: ddiaqucnte , se non comrari1fo un
"olonrario accusatore • ora i mockrni Magim.tti rollono I anzi
e!, ~bono o. oJ]icio contra i rei
pwc:,clcrc , e ne commenda l.t
d1lì"1.rtnta , e il quibì:imcnro tanto

•
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pi~ grande di tutti i m:ili naturali , v.1le a dire la morte
p~·r effo.acemente reprimero l' audach de' viziofì con una
pena la più determinata , e 01datta a contr?ppefare cosl
i differenti gradi della malizia umana , allorchè giunge
all' ccceffo • Nè certamente efficace rimedio farebbe la per-

petua catena , e fchiavitù , che vorrebbe fofi:ituirvi l' Autor dc' dditti, e delle pene ; imtlerciocchè 11on· l' apprende il r.-o, e vi fi avvezza, come dice il celebre .Marchf{e Giovanni Giofeffo Orli in quefti be' vedi:
U om , cl;c al remo è dannato , egro , e dolente,
Co' ceppi al pi~ , col duro tronco in mano,
N e/l' errante prigion chiama Joi·mtc
La libtrtJ. , hmchè la c!tiami in vano.
:Ma , fa l' ottien ( chi 'l cre'l~ria ) .ft pente
D' ab6an:lonar gli ufati c,•ppi , e h!fano
La ven:lt a prrzzo vil • Tanto t pJ.Dmta
llwtcchiaro L"oflume in petto umano .
In riguardo dd noilro corpo , che al 'ovrano comandò
deJJ' ao1ma in qu.tl pane dfa vuole , fi volg.:? , potrebb.!ft
in un ceno modo addurre il verfo d'Orazio per darne un'
idea :

Ducitur, vt r.en•i. alimis mo/tilt lignum •
Nè mancò chi d1cdfo , come. Filone , o chiunque fi fuffe
l' autor dd libretto de Mui:do ad Ariftotile amibairo, che
rune le cofe create , e gli ucmiui in particola1e fimili fieno a quelle macchine di legno , che qud. , e là con varj
fcher.zi fi 1T1UO\ooo , fi ag1t:rno , e iì contorcono ; laonde per freno ddl' :inima :igitata dalie pafsioni , come è
quella de' 1ei ,. la fola forca pare quella macchina che col
•
ft.o
to ~agion_cv?le , al percnè quell'
antica 1lhmma~ lictni.1 di accu·
sarc: dovca turbJr 13 qui<:rc delle
famiglie con j.\•ave danno deHa
pubblica , si ptrchè molti delitti
d"vtVi4llQ allora re5tar impuniti

necefI'ariamènte per mancanza d'
accus:norc . Finisce in altri XVI.
capi di teOi:re macstr'cvolmente
tutta la tela g1ud1c1aria , sl che
urà pur tradotto in varie lingue
quçsto libro , come gli altri due •

•
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· fuo afpetto di contrappofio li fpavetira, e dal mal fare .gli
~rretra.

Dalle cof; fin qul dette fe mai 1' erudito leggirorc de.
duceffe , rh' io voglia i Principi , i M:ieftrati , e Minilhi
fj>ogliati d1 ogui um.mità , e invafoti d.1110 fpiiito tiranni·
co, e fonguinario, per fare un'orribile carnìficina de' mife·
ri delinquenci, s' ingannerebbe a partito . Intt-ndo formare
t>n Tito nd Prir.cipe , non un Nerone, che tlell' incendio
di Rema gode\•a d~ riguardar dalJa corre di Mecèn:tce
la bellezza , come dice\·a egli , di . quelle fiamme , e la
ruina -iella Pacria , facendo cantare I' eccidio di Troja , e
la voce al canto efercitando fopra gli urli , e le tìricfa
de' miferabili : non u9 Caligola , che dilmavafi di fare
morire a fpefsi ' e piccoli colpi ' e dirò qu,di , a coccia
a goccia fiemata111ente gli uomini con dire , che cos~ flava
bene di fare, rit fantidnt fa mori : ( Si tt. in C11/ig. ) non
un D1onifio , che coftui fece qudla m2nvigliofa grotta ;?.
forma d' orecch:a , il di cui monumenco ancora appare in
Siracufa. fcavato nella viva rocca , che è fi.ua a frcnte ai
<tanti fecoli , pa- fentire con piacere dall'alto della prigione i lamenti de' povtri condannati : non un Me1f~n;,:in ,
ufo a far morire i vivi Jeg.ui fi rtteamente co' morti ; fapendo io per aJrro fecondo l' infegnarnento di S..:n,eca , che
J' uomo crudele è fimile alk fiere felvagge , di fangu.: fìtibonde : Fctina rahies tfl {lmguim gaulert , & 'IJtdm!ri·
Dus , atqut ahjtélo l1omine in .ftive.ftre animai tra1?fìre ( di
Cfonmtia ) . S'ingannerebbe ( diceva io ) a partito ; imperciocchè il mio intendimento è fol quello di porre forco
gli occhi de' Principi, e Minifiri della Società. , o per di1.·
meglio a) pubblico le mie debnli riflefsioni per pro•1are ,
quanto imporci zelare per la giuftizia a norma delle facrofao.ce leggi , onde frenare i delinquenti , ed a mifura dellot
minore , o maggiore gravezza de' lor delitti companit e
le pene , ace-Oppiando al rigore di quelle la moderazione ,
e la clemenza , feoza dare negli eccefsi o di troppo feve1·Q , o di troppo indolenre ; e1fendo ogni efiremo vizioso ,
come
1
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come vuole i I Filofofo. Domina è quefta art inca dal fonte
purilsimo delle dilpofìzioni dcf Je ftdfe leggi : lr. prrnis 6e.
nig11a ir,ttrpretatio fidmJa efl ; ( De rtg. juris 49. in St.·
xtv ) conciafsiachè ~ coC1 affai migliore rendere al Tribu.
nal di Dio , e degli uomini , conto d' aver ufat.\ mifericordia piil , che crudeltà concra i m ,}fattori , che caro noj'tra fa11t • Fa ragione al mio Centimenco 11 dottifstmo Pignacelli ( tit. 4. delle•foe consult<tzioni, confalt. 75·, num.
67. ) O•e al propofito cos~ fc;ive : Porro vehcme.1!tr halLuc/11111tur , qui mdicinam :!Jp-ariati flatuf 11 .ftvui.f legi6us
petw.1,-:m opin.wtu1· , cum rts docut cruiiori6us rtmt:dii's
delilta Ltrius aci:en.ii , qu.im refUnt,ui ; lv11geque dficador
.fit ad imp•ran•.ium, cpo:{ cupit, i11lulge1zti~ patientis, qu.1m
1d imp:rmdum terror , ac mlnie, parum firraa vincula diuturriitatis . • • . • Ea igitur mo:feratio flmper prohabitur
probis . toleran,fo P'tius , quam tollendo , vctera vitia compifctre Imi fommt(I magis , qu:i.m urendo , ficando i-ulneni
curare • In verit:ì. òilfe troppo bene , conciofsiach~ legwn
1·igo>' rcl11xat11r attmta qualita:e p!r{on.~ , & motivo pietdtis ( [. I. q;1.t's. :-. cap. t.wta , & .ca11•. /i qui vtl ) • Cosl
pensò doverli pracicare ne' Tribunali Niccolò f. ( ad Confalt. Bulgar, i. s.6.) pr1i.e fo ju.ficiis da11J~ cum 1nodtrtt·
tiom , volendo , eh:: per di\erfe colpe , diverfe pene fi
ccmp.mano ( 29. q'u.1.fl. 1. c.tp. non ajferamus & qu.rfl. 3.
c.zp. corripiantur.) Poco dopo (.ll .:ap.70.) fpiega più dif·
fulàmeoce, e a maraviglia il fuo corn:etto , foggiungeodo:
Sapimr /,•gum conditor ita fa comparabit, ut mtdit11te noril
· ù:gcni,l g ntis , t1rtic11los tttnporum , ficuli morc.s , imt1gi"'
ntm R:ipuhlic~. Ut tnim i11 .fii;gulorum hominum lttatihus ,
fic ill omni prJpulo , i11 omni 'statu fant natala , fa11t étrti
.
.n"c()11fiftenf vigor , & vitiurn ali·
wcremMt_orum
gra ••"us , tr
911od , ù ca.iucu1~ ! quo{ fa~fim ttndh ad Jataltm me!tim:
H~c ejl '."trum v~cijfitudo , hiec tfl U11ht~(alitatis !ex 1
cm qui.fqUls o~fiflzt , nec i/li prefù:it: 11wrt Gigantimn 6e/.
lat cum Diis • Conclu:iam igitur cum Eprio Marcello , qui
Ju6 ~xtmplo .fuo <JUémqu~ ,:locei ( apuJ Tacit. l. JT/, Hijl )
me •

. .'
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Jit ,

meminiffe temparum , quibur natus
quam Ciuhatis farmam patru , a1,ir1ue inflituer int ; ulttrior:z mirttri, pr.rft11tia (t9ui ; l:or.os Jmperatoru , ai.io & morer , voto exp:tere , qualemcum9ue tvlerare . Dimotìratot le murabilicà de'cempi , e ddle colè tucce qu.1ggiù , fol refia a defìderare.
~Il' uman:i focietà Reguanti buoni , e buoni cofiumi oel
R~gno.

Guardi Iddio , che i M inifiri del Ciii-attere cl'udele de'
.rnacellaj s' invefiano , i quJJi non fi ritraggono dal bel.lr
della pt:cora, e ddl' agnelh • Faccia piuttollo , che !iano
dotati della bella vircù della clem1:nza , che :i pieo\ li
muova delle altrui difgrazie . Come i fiori fi fp 1rgono Copra la terr.i dalle mani b::nefìch~ della ridu1ce primavera,
e dalle benigna c:fiate (ì produce gran do 1iz.ia di mature
biade , c-os) la pietà fovrnna fp.inde l>enediz.;oni foprn i fi.
gliuoli delle fciaeure , nèll.1 fie{f.t guif.l che il buon medico a tempo ufa i medicamenti piacevoli , e a tempo gli
afprì , fecoudochè la nece(sità il comanda , e lo vuole Ja
ragione , [ebbene nelle fue m 1ggiori afprezz.;: è pietofo , e
jl venire tal volta al raglio , ed al fooco , è nel femhiance feveriEà , ma in effc:rto è clemenza . Perchè Dio
fece sl debole l' uomo per natura , ma forte per la fua
grazia, fe uon affiochè rifleccendo alle nJde imperfoz.ioni ,
~ confiderando i proprj bifog11i, riconofceife la divin:t bon·
tà, che l' h1 arricchito di ragione , dotato di f.1 vella , e
pofio nella Società, per ricevere fcambievoli ajuri , e con t~arre reciproche obbligazioni , le quali comt'iert! non po·
crebbe fuori de' '\1incoli ? Vi ponga mente ciàfcun uomo ,
e inrenda , quanto dee elfere amico dd genere umano ,
fe il foo vantaggio dipende dal!' tifcre firetcamenre unito
in Dio coli' alrr' uomo , ed u(ar con eifo lui manfuerudine
piutt01lo , che rigore , il qu,tle fcioglie quefi' amichevole
nodo , e corrifpond nza •
D' uopo è adunque, che il Principe, e i Minifiri della
·Società la domma fc:guano , che ci detta la legge Rrfpicitndum li. dc pt!llis ~ e la JC:'gge· penultim;i dell' ifte{fo
tito-
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rirolo peL· regoh del buon governo , che così chiaramente
ci avvate: Refpicit11fum efi j11.iica1Jti, ne qu;'.1 .zut duriur,
aut remijfius co1Jflituat, q:1t11n cauf.z depojcit : ne.: ellim aut
faveritas, aut cleme11:i.e gloria ~ff!:('lani.J. efl , .fe:{ p tpmfa
j1dido, pro ut q:1.eqt1! ru exprifiula:, J!tztu~r..fom ~ft, Pla11t fo lwiorihur cau/is promptiom ad lenitatem j1di.:.es efs~
dehmt , ia gratiiorihus prrnis .feveritattm /~gum .:um aliquo
temperamento lmiignitatis fu"fl9ui • L20oi:le vedete , eff'ere
da temperadì il rigore della giulèizia con quJkhe moderazione, e bontà per non divenire i1:foffribile, quando fen ..
za pied fi fen•e del fuo dritt\l , eff'èndo la bontà quella
virtù, chi! modera l' cftreme afprezz.e • Iddio frd1'o , che
non fafcia impuniti i delitti , e i delinquenti , tiene pm·
quefla condotta , e gaftig:.i fempre ùifrn condig11um , come
riflette Speranza ( p. !26. f 1 I o. ) Deus p!init infra condig1111m, rem1111mztu.r ultra comlitnum ; :rnzi per fentimcnto
dell' Apoftolo ( ad Rom. V. 20. ) dove abbondò il delitto,
ivi foprabbondò la fua grazia : U6i autem abundavit dtlittum, fup:rahundavit gratia.
•
Di quefta clemenza , ufata da Dio inverfo gli uomini ,
piena d' efempj abbiamo la divina Scrittura. Peccò Caino;
Io condannò ad andare fc::mpre fuggitivo fopra I.! terra :
vagus, & profugur eris fupet ttrram , ma gli ftarnpò in
fronte un tèeno , ut non i ntu:ficertt tum omnis , qui i1wenijltt eum ( Gtmf. IV. 15. ). Peccò il mondo tutto , quando omnis caro corruptrat viam Juam: volle in gafiigo affogarlo nell' acque del dilu\:io, ma gli diè tempo anni t ~o.
per emendadì. Al fine diff'e fianco di più (offrire mererrice quella terra, che avea creata per fua fedele, come èantò il Pindarico Chiabrera:
•
1'enderò l' arco, vihrer~ la ,fp:ida ,
LtZ fp.zda mia, c/ze i pecca tor divora ,
N~ pofirò mia defl.ra , Ìli fin che il moncl,,
Non vegga fo folitudine difirto •
Quant' uomini ha /qggi/$ , quanti animali,
Tanti fammergerò. Quarallta giorni,
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Q}tttrttllt.: flotti io L·e1firò .f11! cido
Forza .ii 'piofgia, t d' 0311' ir.tJrno accolto ,
Altro dilu.io hmo11der.ì la terra.
Solo dal mio pt ;fier i:t1ro , e dilttto
Noè dalI' 01Jia ./ia ftcum, t /te->
I Figli i~fi~mt, t lt d:"lme Nuort •
Tanta pietà ebbe dd gen~re umano pel' con(ervarlo dall'
univerfale ruinJ in meZ7..:> all' ira. ( Gen~f. Vll. 10.) Pecc:u-ono i popoli di Sodoma , e Gomorra : fece loro la
tçrribile minaccia cli piover fuoco dal cielo a confomarli ;
rn:i. (ì dichiarò pronro al perdono , quando trovaco aveife
almeno dieci giu!li fra effi : No1z delchv propter dtcem .
( Gmes. XVlII. 32. ) • Si moll1ò con replicate trafgreffìoni Ifraele rubdlo al fuCl 010 ; eppure lo liberò dall.L
dura frhiavitù di Faraone , e dal fèrvaggio di Babilonia
( Exod. XIV. Ejdr. I. 4. ) SoUevc(fì infolence contra la
fua divina Reale perfona M.inaif..!, introducendo nel Regno
l' Idolatria : carico di catene fu menato fchiavo in Babilonia, ma per fu:t mel'cè tornò libero in Gerufalemme , fua
Reggia. ( Il.Paralip.XXXIII.11.1z.13.). Pa tanti fuoi
delitti Nabucco cacciato fu dal conforzio degli uomini , e
crefciuti gP ifpidi capeIIi , come penne d'aquila , e I' unghie,
come artigli di ucceJii rapaci , fra le fiere ridotto ad abitare: cosi di fieno pafcendofì viffè pel corfo di ftn' unni ,
dopo i quali G vide rifia~ilico nd fuo Regno ( Daniel.
lV. 5· 6. i 3. 1+ ).
Ora a fronte di sl chiari efempj cofa diranno certi rigorofì criminalitH difenfori delle pene più aeraci , che tal
volta fi decretano da' Tribunali contro i mJlfattori ft:nza veruna equità ' e cofa foggiungeranoo della pena della
Tortura, (84) la qude ad :urro oggetto non fl!rve , che
530

ad
(li 4) 11 gi3 cimo d3 me celchrc v1urcconsulto Fr~n~t'sco An.
ronio Pescatore ne' ~uo1 SJgg1 ,
stamrai in Torino 1' anno J780,

cJamina tutto ciò , chci fin ora è
stato dc:cco in prò, e coniro ddla T.ortura , clic: sembra tlfc:r di·
venuta b qumionc favorira dc'
Po.

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

'•
~

IV . ARGOMENTO XVl.
$31
ad iflrapp:ir dalll bocca de' delinquer.ti b cq.-:f.:ffio;'le di
d~/1tti dubbj , e d.:' complici di fo(perro : p:e>n:i, che non
è mi.1or dc.-11., 1no1·ce, anzi a dm:i d'Ovidio ( HuaiJ. Ep.
/. I . 1 ). !ì'.!. ) , p:>. t.1 e.iute morti replic.m: , qu uni momenti fcorrono, eh.! fbnno q-.e!H inr.dici ap?-:fi ::d un 1.tccio . f\.h, ch"cchè dicano coftoro , uop pa:r.rnno mai rifpondere al celebre affioma delh legf'e ( d: 1rgulis j1uir
fo faxto rtg. 3 ). ) i11 olfi:ui is minhwm rfl fe1pm .ium •
In querb pure non fo d.ir torto ali' t\utore dc' delitti ,
e ddle pene ( /ib. X II. t. !l7.), ove per mitigare i riP.o.RTE

gori

Polirici moderni . RiEkttc molto
a proposito lAmore. d1'e qutgli
Scrmori , che combJttlH.\ hanno
la tortura , non si sono appellati
a' fatti , cd han cc1c:m1 la vrrit~
ne' loro filcrcfici raz.ioci1~J stnia
consultare la pr:iric:i dc' giud1ij
cmn inali . Non hanno effi co1uidcratc le divcr:c m:inic:rc , con
cai si pratici la tortura, l'ordine,
che vi si olfcrva , il tempo , che
suole durare, lo st:itl) dcl reo, men·
tte la soffre. Non h:in posto men·
te , che non " us~ h tonur:i, se
non nt:' ddiui pi\\ gravi, e allorchè: costa dd corpo del nelit'to,
e che vt è una prova qua~ convincente della re1t.t : che non si
pr:itica in fine , se non dopo il
procclfo, e per or~ine drl 'uprcmo Magimato. Atichc il sovra·
mentovato Signor ,\vvoc.110 Re:.!'
naz.z.i .h~ il cor~~f;ÌO d1 11~11.11 d .irc
la q111mone agitata con grandissimo calore a nOstd giorni intor.
no alla lcgicti mai.ione , e ncccssi
tà della tortura iocrodott:isi in
quasi umi i tribun.ili criminali di
Europa nel rina&d1m:nto della giu.

~

•

risprudenza . La hsci:i , co:ne hl(·
t' ora , inùtcisa . Pc:r qu~$ta ra·
giune priocipaimenc.: 111 luogo di
farci 1:i raccapricciante , p:miica
descrizione dc' diversi gen~ri dç'
tormenti , e di tutta 111 loro lu·
gubrC rr:itiC3 I C [C0rÌ3 > nella q\IJ•
lt sc:mbr;ino counto ddii.iarsi gli
Scrittori di materia Ct•min;ili; ,
ci prcHnta piuttO$tO le ra~ioni ,
con cui si è sostenuto da 1111a
p~rte, e si ~ combmuto d~H· .11ua I' uso della Tortura , ~ ~e
egli m,tce queH' ulci;nc in aspecfO piìt v:.nraggioso , e moscra dc·
sidcrare , che: potfano prevah:r;
neH' :inioio gr~ode d.:' Prin"pi ,
egli non è in ciò , che I' in1ctpretc dc' sentimenti e.li tutri I Fi·
losofi sensib~li , che pianb-:1Hlo
~u· irasco1 si dtgli uo:niui , vorrcbbr1110 vedtrli tC•lti òal mondu
per le vie più dolci , e:,{ unu·
ne . Noi similmente non ~t l'i•·
m ~ nè voglia , n~ cuore <li for·
et a patrocinare b Tu~ tu! :1 , )~ .
sci.1ndo qucst' cnore .- chi l•l
vuole.

LI

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

53~

ID~A D!:LLA VEllA POLITICA

gori della giuftiz1a cosl va perorando : Tutti gli uomim
t.[èndo efpofti agli attmtati dd!a uiolmza , t della perfidia,
deteflano i delitti, de' quali P?flono tjiert vittim~ • Tutti fi
riunlfcono a volere il gafligo H rei prù:cip:ili , t dt' /ero
compi:i:i, ,t tutti frattanto p:r una pietJ linpr~f.iz da Di<J
nt' noflri cuori ./i elepallo i:o11tra lt torture , che /i }anno
Jo/irirt agli aci:ufati p!r ifiorcernt la confejfiont . La if'gge
non li ha ancora con.lannati, e 11dl' incertezza dtl loro delitto, ad e/Ji .r' infligt una pma molto pit) orrihile dtila morte , che lor fì dà , quando 11011 ~ certo, che la me1 iter.o . Oh!
io 11on fo pur anca ( pa1· , cht dfrana ) 1 fa tu fii co!ptLole.
Per faperlo 6ifogna, cli' io ti tormenti , t fi .fii imtoL·mtt ,
io ne purgherò le mille morti ; che ti /10 fatto fof/rire in
vece d' una fola , cll' io ti prep.it'ava . {:ia(cuno tmn i a queffo idea. Io non dirò qui , i:ht Sant' Agnflit:o ejclami co11tra la tortura nella faa Citt.ì di Dio . Io non dii ò , cht
i11 Roma non .fi faetjfè juhirt ad altri , ché og/; flhiat i; e
die QuintUia110 Jovvmmlqfi, i:ht gN Jchi,wi /un uomini, difapproi-ò fimi!e 6arh:irie • Eafti quefio p~zz.o dt>I riferito
Aurore • Io non lafcio dire, che il troppo zdo [aJvolra di
ritrovare il rnr[o fa , 'he fì dia anco1 a a chi commeifo non
l'ha. La giuftizia quindi diverrebbe un' oppreffione, ed una
tir:innia , avendo lafciaro fcri[co iJ Savi.o ne' fuoi proverbj
( XVII.15 .), che colui, il quale affolve 11 empio, e colui,
che condanna il giufio , fono cmrambi abbomioevoli nel
cofpetto del Signore ; avvegnachè fpetfo , fpeiTo fuccede ,
che (i affnlve il delinqueme , il quale ha forza di foffrire
la ronuca, e fi condanna per reo l' innoceme , che non ha
vieore, e fpirico di rollerado , ma foJ reo fì appakfa •di
propria bocca d'un del irto, OQll mai da Jui commeiTo, come leggiamo di quel bifolco , che fì fece colpevole dell'
incendio délla felva, bruciata da Corrado nobile Piacentino,
per cagion de' torm~nti (8 s) •

Lo
(S 5) Ma chcccl1è: sin di qumi e dotto Antonio Maria Sai vini
i:ormcnti , io dirò coli' erudito , 11cl 1uo dìl'ono LLII. Tom. I.
che
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Lo .fielfo fiarei per dire delle · ofcure , umide , fotterra·
nee carceri , dé.'lle manette , de' ceppi , e1fiigbi ordinati
piutcofio a cuftodia de' rei giufh la difpofìzionc:: delle legge, aut Dllmnum 8. §. folmt, diges. tit . .ie pwus , dovendofi quefie pene adoperare con tutta l'equità , feoza farli
marcire , e perir di dura fame oon ancora convinci , o confelfi, e fenza gravarli oltre J:t giuftizia. lnnoce12ti611s uimis
miftrum, nocmti6us VN'O nM fatis fiuerum tJfe digmjcatur,
g1ufia la legge J. ( .:od. de cujlolia reorum. ) La fteffa
equità ferbar fi dovrebbe nella pena delle battiture , convenendo quefta ufarlì , quando ragione il vuole , con moderazione , e in gu1fa , che non paffi ad elfere inveftita di
que' caratteri di crudeltà , che porta la pena dd fangue
( c. 1. de c.ilum1ziatorib., & cap. de Archùpif.4. de Pajlorihus. ) Quefi:o appunto fu I' avvercimenco, che diede Platone a Oione , quando gli di!fe : mcmmto necejfariam ~Dé
ad res htne g~rendas hmevolentiam lzominum ; aufiuitas vero Jolitdùwn homfoum fadt. Non parlo della taglia , ecl
impunità , delle quali fi fc:rvooo anche i Tribunali per ifcoprire , o galtigm~ in alcuni casi i ddinqueoti , che non
fono altrimenti d.l ceoerfi in conto di meui illeciti , ed
ingiufi1 , i quali invitano al tradimento, come dice l•Autor
de' delitti , e delle pene , e moftrano la debolezaa delle
leggi , ma che hanno anzi il loro foodamenco Cui dritto di
c9nfervazione , compecente ad ogni Società. Poli cica , e ful
èricco,. che indi ne deriva di armare tutti i fuoi membri
contra un nemico interno , che vuol turbarne la pace , e
la ficurezza •
•
che se le pene , •iccome sono per via di martorj la verità da'
m~d1cina dcli' anima inferma , CO· delinquenti : effi medesimi al mc.
11 ancora per tah full;:ro dagli UO· dico andereb\,ono per la guarigio•
.mini. considcr.itc, (agg1ugnc come n1: con appalesarsi , ed :iccususi
uno de' suoi scherzi 'seriosi Pia- scnz.a corda pubblicamente per
ione ) non avrcbbono d' uopo i rei.
G1udic1 d' 10qu1sin.: , e di c~rcarc

L1 5
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F1n:?lr.;enr~ in riguardo a' Tribunali di faogue , e del\'
ultim'.:> (Jppiizio, quando i c!dicri fu<:~ro fJcrileghi , di lefa M~dH divina , ed umana, o cor.cra b. Rep!.)bblica , fa.
réb~ ben: ftebiJita , ed impolh la pen.i capitale ; concioffiac h~ è più rifpeccJb:J~ ii culco di l>io, l:! p~rfona Reale , il b;-11 pubblico, c.he non è fa vic:l pr!hr:l d' un uomo • Ccr.viene allor;1 mifurar Ja pena dalh ~1:tggiore , o
minore gravezia ce! mi:;fctro , come Jì:i fcrnco nd Oeucerouornio ( X X/, z, ) Prn mm.fora p:.:i:ati erit & p 1.irarum mo:!:u. Non tì croverebbe aJcra pçna nllora al deJicto p1tl proporzionara . V' è chi ammetce anche la neceffità d1 punin: in molti cali colla morte il furto femplice.
Con pi.l force ragione altri rngliono , che I.i Jegg· tanto
faJucevole ali' UQ'l.tn g~nere, che i:hi uccide muoja, non dee
per,Jerç Ja fua forza , e il vigore: p.er un.1 um.1nicà contra t~mpo , o p.:r una comp.dfione mal a propofìco. Forfe
il faogue di chi morl rimarrà , ( dicon efs1 ) , in terra
indifafo , e per faJv,1re la vica d' un foJo , nnt.t:: vite di
cictaèlini s' cfporraono :11 b1r!>aro fira~io di chi voglia baldanzofo affaJirJi ? Io J.1fr10 a' favj , e difcreti giudici il
\•edere' quando falubre fia h rc:vèricà ' e quan:.fo g1ufia
la clemenza. In rucco rl reflo non \'Orrei , che d.1 Pnnci11i, B:!rooi, e Minilhi iì cadelf>! ·nel giudizio di WeftafaJia, 2!crimenri chiamato b corte Vechc:m;ca , la di c.:ui
fevc:rità , o per meglio dire crudehà giunfe c.int' oltre 1 c.he
arrivò a punire con p::na di morte qualunque Sa<fonc:, rhi!
:ivdlè bf1anto il digiuno di Q;:ardìm,1 ; J.1 quale Jevge fu
:il;r.,s1 lhbilita in Fian<ir:t, e neH.1 Franc1 Contea {Ùl principio dd diciaifeccefimo fecola.
Non permecra Dio, che t?li orrori , e fpeccacoli cosl
,Ju,-;ubri , i quali deplorare abb:ifianza non iì pci1ono , iì
rinnovelJaffc:ro ne' Tribun.11i, governaci da' P1 incip1, e Minifoi , pieni di clemenza , e di pietà. crifti:rna 1 magg:ormente eh~, (e parfafi delle pene determinate: d.iJJa !egee ,
il Pr; lei re fofamence, a cui per privilegio , e confoecudia:: appaniene il gius di far graz.ie, può Jeciramente addolcir55·1

l
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cirle, mitigarle, o totalmente rimetterle , purchè vi concorrl legittima caufa , ond: non rifulti dalla grazia una
ingiuftizi:a, eltendo anche .i Principi obbligati ali' o[erv:mza delle kggi divine , e naturàli , fecondo b difpofiz.ione
della legge Frùmpr :il. Dig(fl. de lrgibus, & ltg. 4. frg.
9. §. Il. , & leg. z7. Digef!. de p<!!nis . O {ì pula delle
p~ne arbttr 1rie da niuoa legge decrtrate, i Minifiri poffono pure mitigue la feverità. ~ella Jegge , inchinando fempre alla pme più mite , e benigna , fecondo la regola
della legge Pl,Kuit ( col. de I u.1iciis ) , dove fi legge :
Plac11it ili omnibus rrhus pr.ecipuam ejji: jujlitie, iequitatis9ut Jcript~, quam flriéìi juris., rationem: Et leg. omnibuJ
Dig. d~ rrgul. juris: In omnibus 9uidl'ln, maxime tamm in
jurt, ~quitar fptèÌa1Jda tfl. Et ltg. 'luod .fi Ephefi. §. interdum Digtjl. d~ t O , quod certo loco tfl . .In Jumma iequi·
tatt mru ocufos hJbm d~bea ] u.1ex • li quale telto viene
tutto dl allegato ne' Tribunali, affiochè i Principi , e Miniftri abbi.mo fempre prefeote l' equicà nel compai rir le
pene (8 'i) . Tutta volt.i pe1ò che quefto raddolcimento non
fia.
PAP.TE

tH) la meri;J Jdlt ptnt ( di.
ce.il Presidcncc di Montesquieu)
non i h:1ona 11t' govtrni moierati ·
Le /egei di Spar1ot non "11110 se't'tre. Dun9ue , s;,ggiunge c~h, era.
no buone. Quelle ddlt Xl f. T.r1·0/e cr11no sevue • Du~911t anno
cn1ti\•e. Vale a .dire:, eh<" <jUlnrlo

d' t1na leg~e si è trovata uila sola rda1ionc, <}Utst.i ba.ra ali' Au·
toic: pc:r decidere , che questa
legge ì: buona , 6CllL:i vedere, •se
abbia 1 o no , altre: rcla7.Ìoni , o
1c: abbia almeno 111 più df~niiali,
come se una lc:~gc: per clfor buona , non dovc:llc dh:r tale tx i11ugu. causa . Quc:sta è m~nicra
{ riilcttc Ermenegildo l'c1sonè )
di comidm1r le kgs1 in tutd gli

aspetti suddetti? In questo aistc•
ma , dopochè noi avremo U?UtO,
che la tal legge ha il cale aspetto. noi non saptemo cosa alcun:i,
non sapendo neppure , se clfa è
buon:i per quel paese istc!fo , a
cui ba qualche relazione . lmpcrciocd1è una legge per elfcr buona
non basta , che abbia una relaz.ionc sola, ma dee- , se è pollìbile , averle tutte , o molte , o
almanco le più dlì:nziali, ed avcn·
done una sola , può clfcrc , che
buona sia relativamente a quel
punto , e che sia cattiva in riguardo agli altri . Cosl intorno al
Cap. I. Lib. J. §. x. dello Spiiito
delle leggi . Dice inoltre ìl P.
di M. al Cap. Xl. dtl /1b. V I. §.
L l .+
XXXIX.
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fia capricciofo, perchè non farebb.! più equità, ma iniquità
piuttofio, che animerebbe i mJ.lfattori a commettere mllggiori misfatti . Vuol effere un' èquità fcritta , dalla legge
diretta, e dirò informata a cenor dèl fonti memo dell' Abate Palermic:rno ( in cap. p.tr. 13. ~. :;. de o(f. delegati )
e di Giafone ( iii pm1gr. Ir.tedwn 3. Digefl. de eo, quod
cmo loco efl. ) dt Barbofa ( Axiom. i:;. 11. I . & 3. cum
aiiù ). Ove poi quefta equicà, manca!fè, percht: nou fi trovaffè la difpolìzione dd gius , allora encrerebbè 1' equità
DOn ifcritca, cioè 1' arbitrio del l\11nilho , e più giuflo ,
e più convenevole fecondo il tefio cnp. ultùm de tra11/a·
tfio11ilnu , ove kggefi: 111 his vero , .fupi:r quibus jus no-i
itzvMitur cxpreflum , procedas ieguitatt f'ruatù femp~ r in lzumaniorem partem declinando , fl.:wd mn quod p~rfonas , &
ct?ujàs , loca, & tempora i·iJeris poflulare • Quefta equit.ì
è <JUel!a, che chiama. S. Cipriano giufiizia l'<lddoJcit.l dafla
cle:XXXI.X. che qua11do 11n Popolo
è 11inuoso ha /;isogno ài poche per.~ • l ! Popolo Romano , soggiun.
se <gli ' awa moli.: probità . Qut·
sta prol:ùJ awa corama forz.a, c~
/;u:e spesso ài altro non awa hisogno il z;gislaLOre , che auennaril !:er.e , perchè lo ug11isse •
ParlVa , che Ìll vece ài st.11u1i ,
hasuiv.i il dargli consigli. Ma ere.
dcv a foue taoro virtuoso il Po-

,z,

polo Romano , che tra I' immenso numero di buoni cittadini non
ve ne fulfcro anche molti 1ccllera:i? Cosl crcde11do s' inganncrt:bbt certamente . Non altro vi vuo.
le per conoscere questa verità , se
non che una lcggcrilTìm:i notizia
della. storia Roniana . Se dunque
fra . il Popol Romano ( gli dice
ii mato Opposiwrc ) , comc:chè
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virtuosiffimo , vi erano anche i
cattiYi , e le pene sono fatte appunto per qucsri, 1fe ptc((tur, e
affincbè dal loro esempio non·fui·
scro corrotti i buoni, aembra naturali Ili mo, che do\•e il Popolo è
yfrtui>so, ivi appunro vi ria biscr
gno di molte, e rigidiffime pene.
Imperciocchè non elli:ndo pofiìbi.
le , che in uno Stato tutei gli uomini sicno virtuosi , cd c:fii:ndo i
buoni nel pericolo di prevaricue
per l'esempio dc' pcllimi , è necdl~rio ·, che questi siano tenuti
a freno dal rigor delle pene . Fu.
rono dunque molco ~a vie le: leggi delle XU. Tavole, gascigando
ngornsamcntc i delim ; po1chè
questo è I' unico mcizo che produce l' emenda dc' cattivi, e unpédi&cc la co1ruL1onc dc:' buoni.
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demenz:i ; o per favellare col linguaggio di B2ldo ( in
/tge om1us p->puli 1J. y. §. di juflitia, & jure) di .B.lrbofa ( Axiom. 15. n. 5. ) è una convenieozl di ciò , che
far debb:ifi ; è un retto giudizio, uniforme alla diritta naturale ragione, la quale mai non coree dalla giufta via di
giudicare • In fomma per parlare a ce11or della legge de,
V1Ggoti dirò, che ogni Principe , o Minifiro fia in indagando vivax, fo pr.evtnfotdo fixus, in dicerner.do non anxius,

i11 pet=cutiendo parcus , in parcenJo aj/z'duus • itJ im:ocmte
'!Jindex, ÙJ noxio tempuatus, in adi·ena fallicitus , in indigena manfuetus 1 pt1jo11am tanto n~fciat accipert, 9uanto cotiwnnat eligere ( Leg. 7. tit. J, /, I. col. dc: W!figoth. ) •
Nè i Principi, e Miniftri di delicata cofcienza lcrupoleg:..
giare fi deono in gaftigare i delitti , fe abbondano piuttofto nella clemenza , c.he nel rigore ; avvegnachè gli efcufa
il dotto, e fenfaco Pignatelli ( loco fll'}Jracitato ) in quefte
gravi parole : Ntc Jcrupulum injiciet lzomi1zi in rehur lzuma1iis exercito, jì qui.1. ùzibi vidttur admixtum irnpunit"tis.
No" enim a/iter h1t•c Jacra confiant, quotù1·, ut cl<Juus clauo,
jic malum malo pdlitur. Ita .fe fa res lzahmt in hac miflra
mortalitau, ftmper Jafris legibus , ta gai putandum efl ,
·que pro puhlica falute fiu11t. Una tal norma feguendo fc.rifse
Tiberio (nella fua epifiola fuper luxu opud Tadtu111 ib.3.)
Dtbet ad id, quo:/ qjid pote/I, In accommodari , dun:mJdo itztm.l.it cum fruttu paucos , & 11on multos inaafau1ri pwJir~.

,

Pofto ciò, fa orrore a chi l' intende la condotta crudele
di Bertolfo , o come lo chiam:ino altri , Occone P.1latino
di Virellimbach , uomo rigido , ed iracondo ali' ecceffo, in
giuciicare gli altrui dditti ineforabile , in modo che per
ogni piccolo furto torre la ~ita fac.!va a' delinquenti • Anzi
accadendogli alle volte ufcir di cafa , trovando alcuni di
.co~vimi., .o co:'ìfoflì., fe i lacci mancavano per appiccarli , i fuol c111golt egli appre!tava , che ferviffero di capdho, onde incontanente ftrozzare qu<t' miferi .. Qpoties
t~ivi:, laqueos cmz.ulo Ji,10. appm:lit, ne eorum px1Za c,1peret
dilauonem; ( Odmch. Ramal;i. I. 13. anrzal. Ecclif. (uh

em

1111-

'
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)8. ) Ceffi Id dio , che veggafì pi~ tanta 1':irbuie,
ignota a' tempi noftri ! Ei faccia, che tutci i Principi , e
Miniftri conferviuo fempre quelli clemenza , pietà , e
manfuetudine , che è il loro pi~ lumioolo carattere , nel
punire con equit ì. i rei , volenjo p:uctollo l' emendJ, la fìcurezza dello Stato, e non già 1.1 pe1dica d~Jla ,·ita, anche
d'un uomo folo. Tale fu.Ja contlott-i di Auconino Imperadore , il qu:ile sì mite dimoliroffi n~l gaflig1re , che
fcriffe a.I Senato : Oh poujfi , a11zi J.ir m1rirt i vii i , ripfcitare i morti! V tinam p/sem mu'tos ctiam ah ùftris txcitare: noll tllim unquam plactt -vù:dh'/a .fui doloris, 'flJ# ,
t~ft juftior Ju~rit, acrior videtur ! Quando poi d'uopo era
por la mano a' gafiighi , fremava qualche cofa della pena.
· prefcritca dalle kgr,i conrr.1 i delinquenti ; ancorchè ne' più
gravi delitti manifeftamence provati fu!fe qualche volt.i inefoi·abile. Erat mos. ifle Anto11im, ut om11ia crimina minori
jupplicio, qua•n hgihus pleéti /o/ent, p•111irct, quamuis non.
7iW11iftltlm contra man;feffc>s, & gravium criminum reor imxora6ilis rrmaneret . (Capito/. c. ~4· ) E' cerco, che i buoni efc::mpj nella comune corruttela fono fempre
Di m11g11animi pichi, a cui il Imi piact,
onde "vi voglion le leggi, la feverirà a tempo, e a tempo .
)a clemenza (87). Non altramenti Artaferfe II. Re di Per~
41ino 1 z

fia
(87) E.' certo , che sempre fu- medj , che :itti sono a d:ire un
rono pochi , e: saranno pochillimi, sollievo a' nostri mali . Egli si
~uos l1u11s amavit Jupi11r , onde lusiogò , che dovdl'e estinguere
non dee mai languir la legge , quel reno di barbarie , che esiperchè nnn ce1Ti l'esempio. e lan- ~te tutta via nella giurisprudenza
guisca la furia , e I' aurorirà . Le Ji tante Nu.ioni ; m:i può mai
fia,;he , che son curabili, si pos. . il nuoTo Solone provarci , che
svno sanare: le incurabili si <leon •chi è barbJro colla Società, dcb·
recidere . Nel Coment:irio dcl ba tffcre trart:uo urna nillimamcn·
S1i:;nor di Voltaire sopr:i il libro re ? Bella picd, eh lo fa empi~
dc' delitti, e dc:lle pene , trovo verso il pubblico per salvare i~
un bdl' elogio, che: fa ali' Auro- reo privato ! S1 prore~ga , e St
re di elfo dicendo , che una ul mantenga viva, e salda la Rcligio·
ope1a vale in morale, quanto va- ne, e si ripucranno i mali, che
i~l10no in medicina que' pochi ri-. nascono dalla dcc<Ldcnta di qucm.
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fìa tanto C'ra clemente , che od gaftigare i rei ufava fempre le mifure minori dd fallo. ~efto fu an~he 1' avvertimento, che lafciò lcritto Clemente VIH. per ritrarre i fuperiori dal punire i delicci de' fudditi con troppa fe•:erità. ,
perchè diceva egli: molti fi perdono col rigore, che colla
piacevolezza li falverebbono : /ore tnim , ut quos auftuitar

pt1·dit, ler.itas fervet •
Quefia dunque fia Ja condotta de' Principi , B:ironi , e
Mini!hi della Società di f;ir forza dolcemeoce alle! volontà
allontanando con bella prefav:tzione il male , e ufando folo
negli efhemi difordini gli efiremi rimedj , tanto che anima. d~lla legge fia 1:1. ragione .' polfo dell~ ngione fia la
• legge , e corona della legge , e fuggello della ragiot:e, fia
eiempio •

r

Q:Joi juftuin

tfl, judicate. ( Dtuttr. I. )

•

· AR-
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\

La vtra politica confzfle iiz profeffare la ReUgione Crijlittna,
credmdo ptr Dogma di Ftdr.: L' t{tflt1z2a d un fato Dio
CrtatOrl, e Cor:ftrvatort dd/' Unimfo . Propafiziont.
prima. Con(tfll ntli'1ftrt ptrfu~fi di 9uefl11 Cattolicti
veritl , che dalle mani de.'la Jua infi.11ita Prowid.1zz.i dipmdono le L'arie t'icmde degr Imrrj,
e dd Mo11do, e non giJ dalla fortuna, dal
deflitzo, o dai fato'. Sti:onda Propofizione.

I

Ndarno ci oppongono i mifcredenti le leggi civili , come fiimoli defiioati a condurci al bene , e come freni
baitevoli a ritrarci dal male operare ; avvego2chè , quantunque aelle leggi fi contengono le pene contra coloro ,
che ardifcono violarle , niuna però di effe promette premj a quei , che obbedifcono , calcine alcuni cafi ftraor ..
dinarj , Olcrechè non po!fono le leggi ogni virtù premiare, e neppure impedire ogni vizio , nt fempre • Le leggi
fuppongono un cuore vinuofo , ma non fono valevoli a
formado. Si concede, che le leggi abbiano un freno fufficiente come dimourammo poc' anzi , per ritrarci dal male , e ftimoli cali pt>r invitarci al bene ; ma avrà forfe
il piacere , che arreca la virtù , la poff.lnza di produrla
fempre nel noftro cuore ? O piuttofto non perderanno la
loro fo z:i così fpeciofe ceorìe ; quando l' animo fià moffo
da' piaceri p!ù vivi , che promeu;ono le paffio•1i ? SJranno
• per avventura valevoli a ritrarci da ogni male i rimorfi ,
ed i timori? No certamente (88). Anzi dobbiamo fr.lbilire
per
(U) Non sono usciti forse mai non abbondarono mai tanto gl'
roncra gl' increduli , impostori , e gli spiriti lcggicri,
9uami nel nostre secolo, pcrchè e capricdosi , che chiamanu fo~
tanti libri

u,
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per incontrafiabile principio , che fenza rcligione non fi dà
Vera virtù . Non fi può negare , che come giufia il fentjmento comune anche de' Ftlofofi , e Nacuralifii , è neceffaria al buon governo degli Stati la politica , quando è
i-egoti, e &ono o ignoranti , o se han· di Religione . Dimucgc a mara•
no alcune cogniz.ioni , le fanno piuttosco scrvir1 di giuoco alJa follia, che d' uso convenevole
alla r3gione . Tra gli altri libri
è de_gno d' clfer letto quello dcl
~ig. B"rnardo della Torre della
Reale 'Accademia delle sdenze, e
belle lettere di Napoli , at:impato
p re(fo Michele Morelli in s. I'
anno 1777. col titolo de' Caraueri
tlegl' Increduli libri cinq11e , combattendoli egregiamente da F1lo1ofo Cristiano . Porra per epigra.
fe due testi di Lamnz.io ( lib.

IV. Divin. Instit. Cap . .+· ) Non
potest Religio a sapientia separari
nec sapientìa a Religione secerni . . • • Fans sapienti4 , & Religionis Deus est , a quo hi duo
l'Ìvì , si aberraverinl , arescant ,
necesse est . Dimostra , che, tolta
di mezzo la Religione , non vi
saranno più nè speranza , nè timore , valevoli a spingerci alla
'Virtù , ed a riuarci dal vizio ; o
se pur vi rimarranno per avvcn·
tura , aaran debofj affai . Conchiu.
dc poi , che la ruina della Religione porta scco il crollo d' ogni
'Virtù . Provata già la debolezza
delle leggi umane, e civili , fa
veder la fievolc:zi:i degli altri mo.
ti vi , che gl' increduli fondano
11111' amor della pubblica stima ,
e sul timor dcli' infamia , onde
vogliç;10 c5cludcrc og ni ncccllìtà

Tiglia i sofismi addoui in proYa
dcl loro affunto, e conchiude C'fÌ·
dcnttmence , che nè lamore della pubblica estim.az.iune , nè il timor dcli' infamia , sono cffic:ici a
farci abborrire il vizio , e ad al- •
Jcmrci ad abbracciare !:i vera vir.
tù . Esemplifica i auoi detti , dimostrando impoffiùilc l' istillare
in altrui orrore a' Yitj , e amore
alla v inù , senza valersi a tal uo.
po dcli' armi vinciuici della Religione. Ben poca foru han,n~ ,
soggiunge, l' educazione, e 1 mdolc senza la Religione per farci
divenire virtuosi • Si confutano
gli argomenti, dc' quali valeusi
il llaile prr provare, che una So.
cietà d' Atei pocrchbe suffisrere ~
e di cui si servor:o gl' increduli
per sostenere, che la virtù. ~· u11
uomo può srare senu ltc:hg1onc.
Si scuopre la fallacia d' ~lcuni ar;
gomenti su tal propomo dcll
Autore dcl sistema della natura•
Qui odi siccome i Dei1ti. coll:i ra ..
gionc sola pretendono d1 ~rovarc
fc due verità fondamentali della
Religione, cioè, l' c1ist~nza di Di~,
e la crrtezza d una vita aTvcmrc dileggiando dli la. ri vc:l~zione,
cosi saviamente esamina, 10 qual
modo calcolare si poClàno le foru della ragione , e coli' esempio
dt' pr:marj tra Filosofi Greci , e
Lmui, p1me Ì!l chiaro aspetto I~

dc bo-
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regolata i r.orma della ragione , e delle leggi civili , cosi
parimente neceffaria è h Religione pet règolare col detcame
delle fue leggi le azioni d'ogni Socierà. La buona cofiicuzione d' cn corpo civile politico in due cofe confifte, vale
a dire nella Religione , e nella giullizia , che fono i principj incero i, coftitutivi della Sociecà . Coli' una fi prefia
a Dio quell' obbedienz.1 , e culto , che gli ~ dovuto , e
coli' altra fi dà agli uomini ciò, che loro convienG : obj>ligazione , che nafce dJl gius naturale infieme coll' uomo
ifidfo. Quindi è, che i gentili medefìmi ripucavano inviolabile 1' offervanza ddla loro Religione , comechè falfa , e
con Arifiotile ( /ib. VII. p?litic. ) andavano ora ripetendo: Prùnum efl curatio rerum divina rum , ora con Pl.itone
confeffando , che Dio t la fleffa boJZt~ , . e che gli uomini
ne fono t• oggetto: ( lib.11. de Rtpuhl, ) con Velkjo preffo
Cic.:~rone ( dl Natur. Deor. ) cli.e J' Uea de' Numi ~ im:atct con ~[io noi ; ora con Sefto il Pitagorico efclamando :
Amau Dio pi'ù, che i' anima vuflra; e quando fecondo Porfirio ( Tamh. de. Mifl. ) cantando que' vel'fì , che legge-

vanfi

dd>olena de' lumi della r:igione.
e trionfa nel proposto arlùnco ,
che i Deisti non hanno reli~ione
n~ vera virtù per conseguenz:i .
Imperciocchè I' opere dcgl' infede.
li non prtsenc:rno alcun carattere
èi sonann3turale : la foria della
verid ci obbliga a paffar oltre ,
cd a spogliarle d' ugoi mrriro in.
trinscco • non vcgiendo noi in
elfo, c!1e il clpriccio , il fanari.
smo , la superstizione, sC'gni di:immalmcnte opposti :i quelli dd.
la ver:icc' virtù. L:i r<:gola della
pcrfclio11e si desume dal fine •
a cui è un'opera diretta , cd il
fine, a cui tcaderc: debbono rut,
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te le opcraiioni dcll' \lOmo , è
leterna beatitudinc:o , consim:nre
nell:i visione , e ncll' amor dcl
sommo bene • Le hlse rdioioni
errano sconciamente nella ngtione ddl' ultimo fine , onde non
po!fooo ordinarvi le proprie azio.
ni , le quali debbono c:llèrc effcnz~lmence difecrose , quanrnnquc
esrern:imcmc abbi:ino app:ircnLa
di virtù . La !orgcnrc però di
tanti errori d~gli antichi , e modcrni i,ncreduli sognanti tallti chi.
merici sistemi , è mua , e s3r ,1
sempre l' orgoglio , e la Jibcuà
di yiverc.
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vanti nel Tempio di Epid turo ; per Jafciar da parte tante
altre fìlofofìche cefiimonianzc del pagaoefi.i10,
eaflus a.forati co11jcm.1at /imi11.z tm1pli : .
At cafium .1~.z.r, .fi molo jim{fa fapit .
. Or fe tUltC le gemi idolatre in una religione arrur.ia '
empia , e ripugnante a• principj della ragione riconofcevano la ncceffitd. del culto interiore di Dio , non che efteriore , quanto più pul'd , e giufia idea , dopo la v~nuc:. di
Gesù C1 ifio , il quale difsipò quelle tenebre , e riformò il
gufio morale , aver debbono le nazioni Cattoliche, ed ogni
Società Criliiana pel governo fpiricuale ? Qyicumqut: iult
fahus ~Ot, ante omnia opus tfl , ut tentnt Catholic.im fidt!m, col rdìo del Simbolo di Santo Atanafio. Dio dun.
que è il fondamento , e J' obbietto delll Religione , e ddla
Fede• e alrro non è J:i. Religione , fuorchè un vincolo , e
un commercio reciproco fra Dio, e 1' uomo; commercio ,
col quale Dio fi manifefta agli uomini , e con cui gli uomini glorificano Dio, che {i è loro manifeftato ~n differenti maniere , o col lume naturale , o colla rivelazione fo.
prannaturale .
Entriamo penanco col fomme{fo peofìero nell' ordine del
tutto; adoriamo con umiltà le o~culce vie della Provvidenza, ed afpeuando il giorno della manifetìazione uoivcrfale
per ammirare 1a fapitnza del Facicor deu>univerfo , am:a.
molo, ed offerviamo la di lui fanuffima kgge mai fempre,
sì nelle cofe pro{p.:re, che nelle avverfe; nè ci fgomenti:
no le perfècuzioni , che fono ilare, e faran in tutti i tempi nella fua Chiefa per purgarla • Qui è un tenero padre
Iddio, che tutce profonde le ricchezze del fuo amore verfo i. Cuoi figli.. Là. è uo Giudice fdegnaro , che tuona , e
fulmina su gli empi . Conobbe quella verità della nofira.
Religione lo fieffo perfecutore Galerio in quella sì fiera
rnalarcia , che Jo affalì nell' anno diciottefi.mo del fuo Regno , e che dopo averlo tormenrato sl vivamente un anno
incero, Jo conduflè a morte. L' Imperadore [offriva :icerbil1ìmi dolori p~r un' ulcera formata!ì neeJ' intefiini ; era
c!i·
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divorato da vermi, che ufcivano in gran copia della pia.
ga , e niuno po~eva reggere al lezzo , che tramandava .
Ricorre a più medici , l'opera de' quali era inutile . Tratto dalh difper:nione ne fece morir v:irj , quafi che lor
colpa fu!fe , che non poce!fe gu:mre • Al fine da uno· di
effi (89) avendo intefo , che la malattia non era foggetta
a' rimedj umani, venendo dalla mano [degnata di Dio per
tami corti, fatti a' fervi fiioi , e contra la fanta Religione, allora J• infermo Imperadore efclamò, che avrebbe ri1ìoraco il fagro Tempi o , e facisfatto alla fua colpa • In
fatti quefto fu il motivo , per cui pubblicò in nome foo ,
di Licinio , e di Collanti no l' editro ben noto , alla Chiefa
favorevole , cermi1undo con efortare caldamente i crilliani
a prega1·e per la fu1 falute. Quella chiamo io vera politièa, che confifle nel profelf.ire la Crifiiana fede , credendo r e1ifienza d'un Dio fola, Creatore , e conferv:itore di
tutto
(89) Quest3 fu 13 parl:ua, che
fece il Med1coall' Imocradorc Galerio , riferita da Eusebio ( lib.
V II I. c. 17. ) : Signore voi v' in·
gannare , se credete , che possano
gli uomini torvi quel uza/e , che
lddio vi manda : Qumtt vostr•
malattia non t cosa 11111urale , nè
c11rdìle da' rimedi 11ostri. Sovven·
~.-ivi di ciò , che fnuo avtte a'
Savi di Dio , e contra la Santa
Rt!igione , e v' accorgerete a chi
vi convernì ricorrere. Potete far
morire me , come gli altri, ma so
dirvi · , che i .Medici non vi risa·
ner.rnno • Ecco vedete Signori
miei , che come ndl' antico cosi
nel nuovo testamento Dio ha facto co nascere , eh' egli regfe le
cose umane , e celesti , co suo
solo cenno ; E1 fulmi11e urm .
Ne fil pcnuaio il Medico iam·
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so , che dichi ar:l non eIfe re il
morbo naturale , l' infermo Imperadore ne rimane convinto , e
tanto , che fa celfare la persccnzione , e si rivolge a quel Dio ,
da cui credeva venire il suo malore . Il pubblico n' ebbe la stesu persuuione • gridando ad una
voce , che il Dio de' Cristiani ua
l' unico , e verace DiQ . Che si de.
sidcra di più ? Non è cumerizzato un fatto soprannaturale 1 Faccia dunque queno fatto almeno
sopra gl' increduli lo stc:Uo effct.
co , che fece allora sopra i P;iga.
ni , i quali non pensarono , co.
me pensano i Critici moderni ,
In ogni età si vede , che i fui.
mini del Ciclo non sono mti
oziosi a vendicar l:i verità dc:IJ:i
Religione. Più non s'infilzano pa·
rote : vi è la prO\'il dc' fatti
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rurro 1' univcrfo, e ocll\ effere noi GmiJmencc perfu.1fi , che
dalle mani della fua divina Provvidenza dipendono le vicende degl' Imperj , e del Mondo , e non già dalla fortuna dal dcfiino , o fato •

'

fllOPOSIZlONE

PIUMA.

Efiftenza di un Dio è un~ propofiz.ione per fe nota (90) , anzi il principale fonda memo della Criftiana Religione contra Calvino ( in /ih. I. fojiit. cap. 'l. ) ,
il quale temeraria mente fpacc1Ò a' fuoi tempi, che tutte le
ra-

L

I•

l-

o

(,o) Non si ~ mancato da noi
di porre già in aspetto fito,ofico
questa verità in alcnne note dcl
primo cumo. Veggiamola un poco colle ragioni dc' Sacri Dottori,
e Santi Padri , non potendosi da.
re ndl' uomo .per barbaro , che
sia , I' i5noranu invincibile di
Dio , pcrchè: se mai si delle scn.
za colpa , D.lvid inspirato da lui,
nan avrebbe mandata questa ir.n·
,precuione a chi l' ignora : ( Pscl.
LXXYJII. ) BjfunJe iram 1uam
i'! gmtes , qut. te non novtrunt,
CJ' in Rtgna , qut. nomm tuum
non invocavmmt • Nè S. Paolo
( I/. Thm. x. ) avrebbe detto ,
che Grn) N. S. ~arcbbe come Giu·
dice tornato dal Ciel" in Jlammtt
ignis tlans vindiclam iis , qui non.
novuura D1um , O' qui non ohe.di11111 Evangclio Domhi 11ostri h. su Christi . I S.imi Pa<lri non sarebbon.;, Stati tutti concordi ad
insegn:ire , che rutta la Namra
parla della Dmnicà , e pre:dica Id.
dio ; tanto che al dir di S. Gio:
Gmostomo ( hom. 9. a.i Pop. )
Et Scy1ha, O' .Bcrb.zrus, & 111Jus,

(

·& 4gyptius , & omnis homo su-

per urrt~m incedens hancvoetm audint. S. Gregorio esponendo il
detto di Giobbe, omnes homiues
11ide11t Deum ( lib. XXVll. Mo·
ral. cap. J· ) non avrebbe soggiunto : Omnis homo ex hoc ipso
qual. rationa!;s contiilus tsl , dtbet
e;c fllllOM ColJigtre fUm , qui se
contliiit Dtum : e S. Agostino ( in
Psttl. LXXI Y. ) Deus ubi<Jue secrems est , ubi9ue pv.blicus , qUCf!'
ni.lli licei, u1 est , cognoscete , Cl'
'l"'m nemo permi11i1ur ignorttrt •
Ma .non ii può meglio dimostrar questa verità , che colle ciA·
que r:igioni di S. Tomma~o , col·
le quali funge, come con cinque
nitidiffimi saili , la fronte ali' A·
teo. Accc:nniamo la prima : Admiuendus est uirus primus motor
omnino immobilis, se:J illt est Deus,
erro exsistit Deus . La minore è
manifesta, imperciocchè sotto il
mtme di Dio incendiamo un En.
te perfettiai mo , cd atto puro,
la qual purità d'atto per tèmlIÌmQ
nun co11vienc se non ad un casere dcl tu eco immobile , cd im -

Mm
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r.igioni , di cui ufo fin,10 i T .:o!ogi _per provare ì• efifiea•
za di Oio, fredde fono , eJ im:tili lp.colazioni . Non meno irconcufi\ fra la propoGz.:one conu\l gli alai frenetici ,
e contr.! il M.tcchiavello, eh~ fognò dfen: il nome facro•
fa neo
lnUtlbilc . Quel , che è imperfct:
to si può nuovere, nuova pcrf.:tionc: ec•1uisca11d-O . Laddo'c cio
tllc d'ogni m!l:az:ione è in.:3p1ce,
11~ccfi'"ariemcme dee clli:r pcrfi:ttis.
JÌ1110 • Li mag~iore p<>i si piova
tnsl : V cg;iamo per es per icnu ,
che ntJlc1: cos~ s1 muovono . Ma
tutte queste debhon ull'er m;tf~
d.i "un motore immobile , cioè che
muova, e non •ii mo1lo . Dunfjue è da ammettersi un primo
1notorc immobile: • Si prov;i la mi.
11.>re: tum> ciò • che muovesi d.t
un altro si muove . DJnque o da
li 1 Agente imm.:>bilc , o da un•>
moti(, d.& un altro . Se d:ill' im111Jb1l:, abi.>iam:> il suprc.:mo maror, che cerchiamo; se dall' a~c11tc motfo , e poi di nuoN m..>lfo
dlii' altro, si èarà il proce!l~ in
infinito, finchè non si pervcng-.
all' uld•no, cd uuico solo nwture
immobile. Dcli' at'ltcced.:ntc ceco
IJ prova : tutto ciù • che muovesi è in potenza a dti , che è mJa&o . Tutto ciò poi , che mu•>vc,
è in a:to . li muovere è prod11r
qu,l!o . Ma ripu~na , che uno
ate/li:> si:i in atto , e in potenn
rispctro a se medesimo. D11111pc
è: nect :l:Srio, che tutto ciò , che
vien molfo, si.1 motf<> da un altlo , nì:: pu(> lo steffo cllèr mo ..
na1c , 1.: molfo in rispetto a se
m .1'..1. La s~cond.i r~5ionc è questa : Vtlem:a in 1mirerso tiari ':zu
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mus Jàte7dllm m .ii 11/io f.1U.1 n ,
"1111. r.ihil po<sit pto:l.cure se ipumz.
Efgo a!tuu:r.:'11 (.wnJu.1: 1.r, i•tl
sisun:lum in w1a· prim.: c.i11s.i (f•
fdJtice 0·11~i:Jm • wl ti.ui rroccssurn ir1 in/i•mum in c11usis cfficimtibus. Dunq•le dobbiamo fermarci
in un priin.> cfi'"~re c:rlìciencc , e
ir\ una c:ius.i. d1 mrtc le cause 1
che ~ Dio. La terzi ragione: co>I
procede , e cosi la q\tdrta • D o:ilr
al1.1uo1 e11s ntetss.11111m , a quo
omrzi.i co.11ingmw1 csu particip111il,
u.l tait e!ls est D.:JJs , ergo (.J't.
S1 prova b ma;:_;iore • Se niuno
Ente nccclf.trio ~i ddfe , ma tutto con ungente , . e pollibilc aéi Cl·
sere , e non ellcrt , non se ne
darebbe veramente alcuno , come
&uol dirsi a p11rte rti ; impcrciocrhè quelle cose , che per sua ragione <lic:onsi aver P"llibilìr.ì ad
alcun che solamente , ridur non
si pofl'vno all' atto , se non per
qu1lche causa . che le contenga •
C<Hì perchè I' acre è in pocenia
a ri.:c:vtr la luce , e l' acqua il
o.~!ore , 111ello non pob cllcre irr~diato , $e non d:i un corpo luc1ùo , nè quesc a riscaldJtJ , se
non da un corpo c.1ìJo . Dunque!,
se · ttte fulfero conm1gc11ti , .,_
po!lìbili :d elfcre , e non cl!ère ,
11iun.1 potrcbi>e et1èr 1idutta alt'
cffc:rc , se: non si detlè u.1 Enre
nc:ci:lfario , da cui tutto aorgc ,
e: de-
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fanto di Dio un ricrovato, per acrerrire , e tenere a freno
gli uomini oell' èfacta offèrvanza delle leggi ; ondè CiceroOè ripecea quel volgar dmo: al c.iptum vulgi im.:tntas religiones , ut in obf'luium li!gum comùurer.tur populi. Fra i
deliranti i primi fono gli Atd , che Dwn· omllino nullum
tjst vo!tmt , come fcrifie Teodorero , ( orat. I. de providmtia t. 4. P· 32~. ) , e S. Ambrogio ( li/,. I. de o.Jic.
i:ap. ~+ ) Nolrmt .fupra fa t{se Judictm, 9:1tm nihil fzilat;
nolunt ti dart occu!torum jcicntia:n, qui metuunt occultll fati
prodi . La falfa cupidigia delh falfa Jibercà, e dcll' impu- .
nità , pucorifcc l' od10 della legge , 1' odio della legg~
genee derivi . La quarta ragione da
S. Agostino ( /ib. VIII. de Civi1.
Dei Capo 6. ) si dc:sumc . .A.Jmitundum est 11/iquod ens m'!1nu
ptrftfl11m . Ergo dawr De:u , per
fUtm i111dhgi111us ens , quo 111hil
majus mt, 4ui perfeélius txcogi·
111ri poust . Si trac la prova dcli'
antecedente d.i' gradi degli Emi,
e dalla <iivcr$ità delle perfezioni,
onde il mondo è adurno •. La qua.
le nrictl in vero ridur si dcbbe
a C]Ualche clfcrc supremo, d'o~ni
perfuione picnillìmamc1\tc ricol.
mo , il quale tòncanalmcnce &i:i
la causa , e il dature , 1 dispcn·
satorc per dir così delle: mcdc:>i·
mc; impi:rciucchè primicramcnte
in ciascun genere s1 vede , e: vi
ha la cauu dc~li
:iltri , o cffi•
cicntc:, che dii "nda , e computa .la bontà alle cose, o csempla.
re , dal cui ecce fio , o rccclfu ,

.

imiru.ione , o mancania venga

a misurarsi l' altrui pcrfci1unc, o

Jinpc:rfezione. La quinta ragione
non è meno plausibile , che 1:ffi.
CtiCc • .Admitttndu; eu S;Jmmus pro-

'tlisqr , & gulmnator . Erio &
Dt11s , tJUO intelligimus supremum
alitjuo:i Numen, fUOd cunfla regat.
Si prova I' antecedente • V cggia·
mo ~li Enti , che muti sono , e:
privi di cognizione, cfiè:r dirmi
a cerco fine.:. di bene uni versai e ,
e nel!' iatdli , td uniforme ma11icra operirc . Dnnquc aouo regolati , e diretti da qualche dferc intelligente: , come saetta al ae- ·
gno è indùitta dal s:i3ittmo . .B
benchè qualunque cosa abbia ccr.
u tendcnia , da cui quasi d.il
proprio peso è portata al centro,
non esclude però b neccffità di
virtù direttiu, conciol1iAchè spesso apparisca inani111ara contra le
proprie inclinaz.ioni , di operar di.
mentica per bene dcli' universo ;
come quando i corpi gravi asccn.

dono • e discendono

i

lcggicri

~

5espingere il Vacuo: Cosa , che
prova, non far ciò per tend.:111.a
di loro forma , ma per direzione
d' una suprema intc:ll1gcnz.i , a
cui obbediscono •
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genera il tedio del legislatore : il tedio poi dcl Jegislato1 e prorompe nel di lui efierminio, fe fia pollìbile • N.uura/i? tft , dice eleg.rnremente Min~zio Felice ( in Odau. )
& oiifse qu~m times, é:J qutm mttuis, hfcflare., .fi pojjìs.
/\. qudto fèopo dell' Anarchia rendo'1o gli empj per procacciare a fe fietlì ficure?za , e lic;!nZ.i di f1r quanto piace , affinchè fubentri empieci più invereconda ' e regni
r imperterrita audaci'\, ed ogni timore aff.mo fi sgombl'i, ,
e fi tolgl , feoza il qu 1le diviene l' uomo più indomito
delle fiere medefime , facendo fervire al male la propria
ragione per vieppiù imperverf'lre • Coovien '· dire per ufare il graziofo linguaggio di Monfignor Niccolò Forcicuerra'

r

Che. a1'1'ùm l'alma di faghe.ro, o di fieno~·
Nel novero degli anrichi pone Lattanzio ( li6. I. Inflit.
~. ) un Democrito, Epicuro, Proc:tgora, Dilgora • Infra i moderni lo Spinoz.1, e il Vanini campeggia, di:'quali l' ultimo , foJJcmence lodare dal B:iyle , qual uomo di
regolati cofiumi , ftbbeoe i monumenti di que' tempi lo
mofinno egu.1lmenre corrotto , che empio , fu cond.ionato
<ld arder vivo nelle fi.imm;! in Tolofa . J' anno 161 9. L~
tcena tragica d~ll' infrlice ~ rapprefencaca da Barcolommeo
Gramondo, allora Prefìdence in Tolofa, quale I.i vide cogli occhi proprj. La. defcrive nel Jib.Uf. della fua ftoria della Fr.incia , e de' cofiumi di lui p:nfaodo cosl dice : Vili
~go in cuflo fia , vidi ùz pati611!0 , 1:i:ltram , 11nttqu11m fu6iret vi11cu!11 : Fl.igiti0us in Lih~rt:ite , & uoluptatum f'''t.:i.tor aL'Ì.ius, in carcere Catho!i':us 1 fo txtremis omni p!iilopM~ pr~fiJio d~ftitutus, amms moritur. Ecco il gran martire dell' Ateifmo , quale lo decanrnva il Filofoio di Roterdam. L'Autore pçrÒ dell-i vita cli quefi:' empio , flampata in Roterdam nel I 7 J. 7. fui punto de' di lui guafti
cofturui trafcr1ve un. paifo del celebre P. Mcrfeno , il l}Uale
incorno a quc::l tempo viveva iu .Parigi , reCiltO nel foo
Co·

c.
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Coment3rio fopra la Gene1ì , favellando degli Atei (g1) •
Sca ferma la propofizione contra i lib::rcini, i Materialifti ,
i Pirronifii , e tanti Eterodoffi , cht: l'efifreoza di Uio hanno fieramente conrc.ifiaca , e concraftano. Cornechè vantinfi
d' cffer~ filofotl , niente però badano neppure alla Ce ncenza
di Tullio ( lih. J. d~ lcgi~us r 2. !24. ) che fcrive: Nulla gens , 1uquf. tam immanfueta , 11equt tam fira , que r.011 ,
etia11di ignorct , qualtm hahat Deum deceat , t1111.t1z liahmdunt
ftiat :· l'Ovefciando così l'ordine della nacura con aver pre·
fo di mira il vivere Epicureo in libertinaggio lenza cona..
fcere un Dio rimuneratore , e punitore dd bene , e del
male . Peggiori fono dc' filofofi gentili , tra quali Fiocinò
loro grida : Omnts naturali quodam inflin1.'lu clamare in u110quovut noflrum efs~ Dc:um ; e Jamblico difccpolo d1 Porfirio
conferma: cofi.m:t uoflr~ ip(i fuhfiantùc dl Diis innata co·
gnitio ( lih. I. di! myflcrNs c. 3· ) •
Veracemencc fra le verità fondamentali della noftra Cri..
fiiana Religione , dacchè ella comparve al mondo, quella,
che tie~e il. primato , è 1' efìftenza d'un primo Effcre, in..
l'AllTE

IV.

AllGOMENTO

XVII.

dipen•

(,1) Il p:i!fo dtl P. Merseno è
•) bello, che reputo far cosa grata al lettore riportandone le parolt:: Sic enirn cos ( Atheos )passim a"di11 p11us , cum ajunt , u
nihil contra su:zm con.<cien1i.in1 facere, se lumen ;1t1ionis in omnibus sequi , u ""'//' mori , qu1tm
peitrare , quam ullum wlle decipc·
re: "' revu• m1ntiun1ur. Ncc enim
exis1imau, uf/um unquam hom11;1m
.A1hco pejorem inventum trì. Quod
excmplo V.tnini , Àtheorum Ccsaris , iestatum facere possumus, qui
ne mrzchator exisrimarewr , n".,-"·
w11yfllvirtp•s esse 111al11it ; licet 11liquanèo nomm su11111 alic11i s11nllissimt. R1ti1iosorulll C11nirt111tioni.

tldimt , qut swim illum ut 11t•
rum mo11str11m evomuit . ( Co·n·
r::m1. in Ccnts. pag. 671. ) A
questa sl grave testimonianza si
può aggiungere quella del P. Garallo ncll' Opl'ra imitol:ita Do11ri·
na curiosa , cbe ii scritta concro
dc:' libc:rcini , in cui ne fa un :issai nero ritratto ; Antonio Rciscro dc Origi11. , Progru., & i11cremcnc.Atluis., il P. Niceron tom •
XXVI. lo Sclarammio , la Crozc,
cd altri citati apprcJfo il Budeo
( trait. de l' Acheism. t de la supcrst. Cllap. l. §. :i+ ), contra il
Hayle, il quale niuna prova adduce, che l'aria della francheua
in dir ciò, ~he gli piace:.
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dipen!iente, infinito, immenfo, ed eterno . Ciò volle infe..
gnarci lo Spirito Santo , quando d Jafciò fcritto , che domandando a Dio il gran C~pitano Mosè , quale fuffe il
fuo nome, per faperJo rifai re a chi inviato lo aveva , gli
fu rifpofio, che dicelfe: Q!ii tfl, mifit me ( Exod. Ili. )
Dio C: un Ente ( diceva 1 'aletc Milelio ) il quale neque
princ/pium , ne'/ut finem h4'1et, tnit che , non fecundum aliIJUam quantitatem, & dimensionem , fid fimp!ic iur , {i immut.z/Jilita tntum i1t fa e/je compleditur , ( giu{b iJ fentimento di Dionitìo ) . ·Quindi è , che anche gli antichi
Eetltili, volendo porre io vedu:a del popolo verità sl. man ifefia, come fcrive iJ Plutarco, De eo, 9ui efl , fcolpi·
rono nel Tempio d' Apolline in Delfo a gran caratteri ,
quali dil'e intendeffero , conforme comeora Jambico : Tu
es prim~i·a. efsemia , & pr.~clariffima , & pr~exi.ftms • Ed
ecco nota nell' :rncichità a.' fiJofori 1' efifteoza , e il come
di Dio, d' un Elfete indiptndente , e perfemffimo. Con
tutto ciò non dobbiamo qul foffermarci . Veggiamo tre altre di rnofirazioni più forti, per confermare vi~ppiù quetta
profonda Teologia , e confutare maggiormente gli empj
fifiemi degli Ecerodoffi }'iJofofi, che a fpada tratta la Cattolica Religione combatronn, e s'imbrogliano come formiche
fo camminar .rul gifso, Noi incanto dicendo col gran Dante, fedeli adoratori d'un Dio, ( Purg. 3. )
·
Che tiene un4 fafl41zzia in tre pnjom
Nella profonda, e chiara fl!/Jìflenza
ne!l' alto lume parrnni tre liri
Di tre colori, t d'una co11tri1mz11 :
E [' un dall'altro , come lri da Iri,
Parta ref/tjso, e i I terzo P.llrta fuoco,
. Che ljufnci, e 911ù1ii eguat:nente .fi piri. (Farad. 33.)
Prima dimofirazione. E1 troppo evideme, che le cre~cur::
rurte ( fieno ragionevoli , ed irragionevoli , f~nfìbili quelie,
o <jlle!Je infeofibili ) in due differenti fpec ie fi poffono confìc!er:ire • Altre già fatte , e da farfì nuovameme altri! •
C;iò fuppofio, ugomenro cosl . O quefte creature gil fac·
t~'
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o che fi farnono di nuovo
fono fu~te , o fi far:rnn"
t• '
t
da Ce ; o Con già fatte , e fi faranno di nuovo da un altro
principio 1 e cauf.\ prima di loro . Niuno di 1::-t:on cri~erio
pntrà Jnai dire , t{fere facte da fe , pcrchè fare?bon rrimol
di dfere , dpvendo ogni caufa efficiente a•:er l effcre per
pperare. Egli ~ affiorr.a i11 rt_hus lwmanis 1 che ex ni/iJlo
uihii {zt ; e chi non ha l' dfere , nu Ila può cpera re. Dunque bifog1n çonvenire in qudlo primo principio o:m1rale ,
che tutce le cfearure gil fatre , e eh:: fi faranno <li nuovo, fo110 fiate f.1tte , o fi far;.nno ni.;ovameote da un Ente da fe , fopranuaturale , non fatto , non prodotto, n~ ça"fato da altro principio prima di fe.
In .fua eterni•J di t(111po Juore
•
lùor d' ogll' q/tro eon pienJ~r, come pzacqur,
S' (lf~rfa iii 11110: i amor /'fUrno 11more;
,,

N"d

pfimt1 qit~{t to1>p. nte

fi g;11cq11e ,

Cht l/f prima , 11r poftia pro.:~.fr:tt
Lo dijcorm· Ji Dio .f.1p•a -<Jllc:fl' a:1ae,
Forma , •t .VI11tcrfo cc11t,i1.11:re , t rurctte
Ujçiro ad rfur , clu 1101: ai ta f11llo •
Comt· d' arco t1 icodt tre Jattte •
D.111tt Pard. Canto ~9· St:m. f.,
In oltre, qu~fio Principio , o Caufa effic!enrç , d.t C'llt
fono ftate già facce , o fi far<?nno di nuovo I' 2kre ci·e•tur~, o è fiato prodcao da un' altra cagione pritr.a di fr ,
o no . S.: d1 una c:igic.n prima di fe, ecco il proceffo iiifin1to , r.err.ico giu1acc della natura , no:l po!endofi d,ffJ
nelle cauft: efficienti fr:i loro fubordinate ; fe q~:eflo r.oi
non ~ fiato prodotto da alrra caufa , qudto feoza du~)hlo
~ il nofiro Dio , prima r,aufa efficiente di n.tto ci6 • eh"
è fatto , o fi farà nuovamente. Cosi parla in r.ome di tutte k creacure S. Aeofiino ( lih. II. ConR(T: cap. 4. )
CJe~um, & T_erra clammt, quod f.icta .font : clama11t, qll(l,I
fa tpja uo11 jcctrlizt : col ~·efio del pa!fo , tipom1to n Ile
note. del pru!1o Tomo dal .noftro Chiofaco1·e (pa~·'i .) S.:-C"lnda d1mofiraz1one • E1 paruneote cerco d.Adi l' J::nci: contiMm 4
gçt-
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geme • Dunque è certo ancor:i c!overfi dare 1' Ente neceffario, eh' è Dio • Dunque è evidente 1' efiftenza di Dio •
Di più : L' efifrenza d~ll' Etfere contingente e1fenzialmente
confìfie nd potere efifrere; e non efiftc:re. Dunque, fe fi
dà qudì.' Etfere contingente , dee darfi anche 1' Ente necef~
fario. Imperciocchè , fe rutti gli Enti fuffero contingenti ,
potrebbe verificarli qualche volr1, che ne1fuo Ente efifie1fs·
nel Mondo, perchè netfun Ente vi farebbe, che quefta indiffo·enza di etfere , e non ctfere , etfenziale agi i elferi
contingenti, toglier potetfe. Quindi , per non darfi luogo
a quelli folenci aifurdi , d'uopo è concedere , darli un Ente necetfario , che fempre efifia, indipendente da ogn'altro
Ente ; e quefto è Dio.
Tèrza dimolb-azione . Ciò , clre tutte le genti d' accordo , e con univerfale conrenfo confelfano efiftere , certamente efifte. De quo om1Jes gmtcs convmiullt , id vtrwn t.fie
mceffe t'fl ( lcrive Cicerone I ili.I. Qu.e.ft. Tujcul. in pref.)•
Ma facciamo così la nofira minore: Tutte Je gemi , che
furono, e fono al Mondo , confdfaro hanno ad una voce,
e confelfano 1' efiftenza d' un Dio ; cioè P~ifa , Gothus ,
JE,thiops , Turca ip{um agnofcunt •• · . • & totius mundi
w:a vox tjl, Deus, come argomenta S. Girolamo ( Epij
ad Nepotianum ). Dunque Dio efìfte, che è la confeguenza
del nofrro argomento, o fi:i dimoftrnzione (9~).

Si
{~11) Di queste tre Dimostraz.ioni dl"fl' esistenza di Dio sono
consone la prima , e la seconda
a quelle , che recai nella mia no.
ta poc' :mzi fra le cinoue ragioni
dcli' Angelico Dottore 'san Tommuo /. I. contra Gent. XV. , e
p. t. della Somma riportate per
farvi vedere, che non si può dire un ctte contro dcl nostro Arciprete Blandini ,
Nè f4rgli lima , lima, o 1'el/.i ' 11ellll '
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pcrchè r:igiona da buon Filosofo,
e Teologo . Egli sa bene, che an.
c?e _nel Mondo Gcnulesco i sag·
g1 uconosct ·, :ino un solo Dio •
foptc , cagione , e moderatore dì
tutte le cose , e :ilcuni 1.ncora senza enigmi lo confclfavano , come
nobil111imi sono :il nostro proposito que' versi di Sofocle, conser.
v:nici da San Cirillo nel lib. J,
contra Giuliano , e da qualche
altro PJdrc :
Uno i11 "'" 1zli è Dio ,
Che

..
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Si confulri di grazia femprc ,più lantichità, e troveremo perfoafì di qucfia verità non dico folo un Plaçone (de
ltg· I. io. ) un Arifiotile ( /ih. J. c. 3. ) un Ciceron~
( /io. I. d1 nat11ra Deorum) un Diodoro Sicolo (/io.X Il.)
s~-

Clu ftct il Ciel , e /11

S/4•

\iosa urri: ,
1 bei 'jluui del mi:r , de' venti
il soffio :
Ma troppo in cor erra11do noi
mortali
Per conforto de' mali
Srarue femmo agli Dci di st1sso, e ~ron{o ,
O Immagini dorate ,
O ti.' a•orio formate .
L' offrir 'llit1ime 11 loro , 1 vane /me
Ct!dra11 , tfllliam , cht siit
pittate ·•
Non sarebbe cosa propri:a di note il riferire tutte le illumi sen-

1Icc11i11, nè t1ccada possa seconl•
il corso àtl/4 nawra , faccian ve•
Jae col meno delle ragioni la 'Verità del loro assioma . Ma quali

ragioni polfono mai rccani , che
vagliano ad appagare persone ,
che pensano , e vedono si torto,
e dicono , che <]Uanto sembra più
cvid(ntC a tutto il genere umano,
polfa clfcr falio . Non è l]Utsta
la maggior gloria della causa ,
che difendiamo , ndere, che un
suo nemico per impugnarla ~ CO·
etrctto a ridursi ad un orrendo
Pirronisrno ? Chiama egli alla tcn2onc Ludovico Fabriz.io , autore
dcli' Apologia pcl Genere umano,
e gli altri difensori della Religione a dimostr:ire il valore dell'
argcmento , che a favore dc:lì' esiatenza d1 Dio si deduce dal con·senso pc1pctuo, ecl unanime dcl·
le Nazioni . JJisognertébe ( dice
egli ) non conrenrarsi di notioni
morii/i, ma poggi•re sino 11' prin•

tenze dc' più grni Poeti , e nobili Filosofi , Gentili , raccolte
dall'Eugubino' , dal Vollio , dal
Pfunnero , e con molca copia dal·
l' Ucz.io , versato in questo genere d' erudir.ione, come umi sanno , e però fate r:gione al mio
offiz.io , se le tralascio.
Intorno però alla terza dimo- cipj meufisici, non essendo le prostrazione , che si fonda sul con- 'llt morali, se non se le piil prosenso univuaalc delle Genti, an- prie di tuue a persuadere la gente
7.Ì di tutto il G~ncrc umano ,.;. Jel ~0/10 , la quale esu11ào 1il
cui si oppone il B:iylc ( Continuar. assai imbl1 uta àelf idt4 dell' esi•
Jes pens. S· 13. ) notc1ò il tuono sten'{a di Dio , tf uopo non ba ,
;irdito di cosr•i , che sostiene : che le si provi • Qul si lra1ra Ji

non sembrar cosa impossibile , che
tutri gli uomini dieno consensò 1111' arore . 1Jisog11a Jun9ue , ( segue egli a dire ) che quelli , i
g1;a/i prt1tnd11no , che çj~ m11i non

con'!Jinure gli spiriti forti , presso
di cui le pro'lle morali non hanno
11111a

lii for'{a neuss11ria • Ma io

domando , qu:ili 10110 le mctafì,i.
che proye 1 vnd; 1iiaon~iJJO.con~
vi~
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Sefto Empirico ( 8. Comm. 11.Ji•trfar Math. ) Mammo
Tirio Filofofo ( hz D!fitrt. 7. ) ed altri Filofofanti rife.
riti da Giovanni GerJrclo Voffio ( /ib I. de I.lulo!atr. ci;zp.
1. ) dal J>etavio ( dt Dto Jih. r. ) da Tobia Fareno (i11

/yfl.
viati il Eaylc , e gli altri 1pirm
forti , doYcr elii a fronte dd con·
icnso universale di tutto il Gc;11ere umano mantenere gli empj
loro sistemi , cd ondeggiar nd
pelago d' una incredulità vacillante ? Mi dicano, perchè gli argomenti morali , <]Uando apparttngono al soggetto, aver nuu clcbbono la virn) necefi~ria a persuaderli ; giacchè i Filos~fi tutti con·
vengono , cht gli argomenti anche morali , quando st.inno a
martello, vanno a ritolvc:rsi fino
a' prinçipJ metafisici , e a porci
in istato d' evidente certezza .
Son tnppole tese 3' semplici •
sono fallaci nozioni , e non già
morali , nè metafisiche , di cui
altro non hanno , che il vocabolo • Vcg~iamolo. Del consenso
unanime di tutte !' età • e ùtlle
genti , non si può addum: altra
ragione: , se non ae t:ile , che sia
connelfa coli' c:sistcnt2 di Dio •
In f.itti non c:si&cendo lddio , qua.
. )e ragione vi potrebbe elfi;r 1112i
della pcr,uasionc universale d' un
Ente , che non csisrca~? Se abbiamo dinanzi agli occhi i m11nu.
menci tutti , elle testificano in
ogni Secolo , elfervi srato CcsJre
in Roma , dove :ilcuno full~vi
t:into o$tlnaco in ncg:irlo, che fa.
rem noi 1 L' avremo per pazzo ,
<> lasceremo a lui l' alltgnare la
ycra r:igione , e il principio , Oli•
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dc abbia potuto proceder~ lo sbaglio di t:inti Scrircori greci, e
latini • delle medaglie , siatuc ,
iscrizioni , e carnei , che rappre.scnuno I' csuten1.1 , e j fatti c!i
quel l'Imperatore . M:a &enti:imo,
come più lo incalza , e lo mette
:ille strette il celebre P. Antonio
Valsccchi Profdforc: pubblico nirl1' Università di P:idova ( Po!. I.
Je' Fondam. della Rclig. lih. [.
C11p. H>. ) Il co.11s1nso dd/1 Cen'1i , di cui parliamo , s' appoggi•
sopra Jut principj , cioA di traditione, e dl cogni\ume tvitknte , o
sia ella per impressione gi.ì ftwc
dal/' isusso Dio , o ptr J.uilissii111t
Jim(lstrtt\wne ddotta tia/lo Sfttltl·
&olo del/4 na1ur11. Ptr cominciare
Jalla tra.:li\ione ; i~ conupisco gli
uomù1i sulla 1tm1. lUtl4 dispersi ,
come i raggi tf untt sfera l11mi110·
sa , o pure come le parti d' 11u;11tt,
che forma110 la superficii d' un•
cisuma . Se scorgo i11 queJU u11
1qzu1/11 le circolare 011Je~gim1:e1110 ,
non posso irr.maginar a!1r.i c.igiont,
St non che faua si.ui r.d tn~'o
tiella Sllperf.cù col ca:J"e J un cor·
po tale pressione, che J.r quel Ctlf·
lro eguaime11u Jiffu1a e da minoll
ti maggior etrchio pttssanJo gi11r.1:t
sit1 ftno alfe parti es11enu, che toccano le p11r1i della ciswna . Lo
11esso du dirsi de' raggi della sfera luminosa : essi mi portano tosto
"' c1111ro per iscoprùe col.i lo spk't·
d..1t ,

)
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Jyfl. Thtol(lg. Gcntilis ) , e da molti altri •non ignoti all'
erudico Jeggicorc , ma· tutti univerfalmentè"•~i uomini e
dotti , cd ignoranti , ed acuti , e fiupidi ebbero l' idea d'un
Dio, Sovrano Facitote , e in confeguenza Reggitore delle
cof~

Jort, onJe p• rtono , o si4 quella
primitiva /orta , che, li respinge d'
ogni intorno cosl egua!menu. Tut.
ti gli uomini, che vivono , e sono
vissuti in tutti i Secoli sopra la
urra, h11nno 11vuta conuHa dd/4
Divinità. Dunque questa si è dzjfustt dtt 1111 centro comuni tt 1111111
{11. natur11. umana . Que' , che vi"ono di 'presenu dal Sole lep ante
•Il' occaso , e I.al' setuntricnt al
moiggio , hanno ricewua tale idea,
e noti\itt da' loro Pad1i, e 911dli
pur da' loro Anunati , 1 così que·
sti da coloro , rJ~ li preetdttluo ,
e uoviamo per tfll modo 1miveT1al·
mente , e ptrpetunmenu in 11mi i
Secoli, e in 11:1 ti i /r.oghi , ur.\a
tlu monumento si sco1ga , che ei
dimostri , o non t1ntor r.111a , o
nuova , 1 uunu in alwna co111111tLT , o n•\ÌOnt sì /atta crede.i;..i .
Du,.que essa ci fa S<Ilire ad una
famigli4 ; da cui 1imo uuiu tutu le g1n1i , e dn <11i col sangue
ahbiann tra/la gli uon;/,.i la no1i:tia di Dio , t del Fin:o Padre ,
' I.elle cose tuue /'acitore ..... Cili
pnmesso , < I o•a•o , stringiafio
ora il filo dd noJtro nrgomemo così . Se la ragione , da cui dtrfra
il conun10 u11iwnalc , e rurm1o
degli 11omini intorno alla Divinità,
è un primo 11omo, da cui 11mi so110 11a1i , o ( du è In susso ) , se
aJ un sol rrimo uomo , ccme al
wwo della sjeM , t dd 1•011ice i

1aggi, td i cerchf, qumo consen.:
so ur.iwrs4/e ci co11duce , dunque
egli i•Iene Ja una cag!cn connessd
colt' esisu11{a di Dio. Primamente
perchè in questo tal primo uomCJ
noi vediamo 11. crea1Jo11e , la <JIUll
ci dimostra 11el Creatore un essere
da ru se stesso csisunu , 011nipountt, saggio. infinito; ucondariamenu, perchè <JUtSto tal uomo connsceva la sua origine, i.'1 consegtun:,a e11 ar non pore1111 nd.'istruir·
11e i suoi /igfitiofi ; e molto meno
pz.:Ò concqirsi , dit ei formasse
il malw1g.'o disegno di i·o/e;li tutri
ir.gar.r.aie ccn favolosi racconti.
Dz.:nqut ciò , che tgli inugnli /010
intorno af!a Dit1ini1a , e 11/( ailft
wri:à fo11Jamen111li tli Relir,ior.e.
i i·110 . Dun91ie ijl:tSIO conunso
1'niwr.<al .!tf,'e gtr.ti, che 1·ient da
ç11es10 prin.o z.:cmo con una ptr}'t·
tua , uni-i.·usale tradi:Jr.r.e , è certissimo 11rgomer110 della writà, che
cerchinm" . Oficrviamo ora l' altrQ
principio dcll:i cogniz.ionc evidente della tr~m;ind:aia verità da pa·
drc in figlio , sulla qu: le è :ipfO~gi:ito il consenso perpetuo dcl·
le Genti. Giova la rradi\Ìone de'
Maggio/i (segue a dire ) per tra-

maTJdare a' posteri , qual prt{ÌOSQ
1~111ggio' come rarlava .Aristotile ,
J' idea della Diviniuì • E.csn dà
occasione alla meRtt di r jlmerc
SCfUl J' Oft'e di qutS/O mendo , 4
t!; cc r.(lut!<;" Hn ~idtn~n I' 'si~
!f(f;1,lt
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cofe tutte , ~meufo, incircofcritro , eterno , e dalla sfera
de' fcnfi inf.f,;t:tmente remoto, giufto~ onnipoff'ent~ 1 tremendo. Anzi i più fcellerati , che ci rammentano le fiorie ,
come riflette lo fie(fo Bayle, benchè ad un pellìmo fine ,
dico i Tarquinj , i C:uilioa, i Caligola, i Neroni , e gli
J<:Jiogabali , erano penetrati d•l quefia cognizione , hi quale
appunto li facea tratto tratto fmaniare , e fremere cli fpavemo fra le loro più oi-rende fcelleraggini ; e i Signori
più inumani, e malvagi dell' univerfo , 1 che f pargeano da
per tutto terrore , e finge , fi riconofcevano foggecti alla
Divinità, e cremavano al fuo nome . Che più? Gli Epicuri, i Proc1gora, i Oiagora , ed altri profeff'ori dcli' empietà, che Je più volte tentarono di fgrornbar dalle rnt:nti umane e da fe una perfuafìone co!'Ì molefi:a alle paffioni guafie , e di fottrnrfì a' rimordi menti de Ha cofèienza nulla
profittarono; ma rimirati, come moftri della natura, fono
fiati vituperati , pofii in bando , ed i loro libri bruciati •
Argomento dunque , e dimoOrazione ~ quella , non da donnicciuole , o da lingua , cht chiami mamma , t /Jab/Jo ,
ma di gran forza , da non poterli dileggiare , come ramo
temerariamente praticarono il Bayle e il Parcxero • Avvegnach~ conviene dire , che tutte le genti ne refiarono
convinte , o dalla tradizione veri !ìmilmente emanata da
Dio , o dalla ragione , o dalla voce della Natura ifieffa.
llafia, che aprano gli occhi , e che mirino il Cielo ( dicea Cicerone ) , onde vegga tofìo ognuno , anche tardo ,
e grofsttn\.t ii Dio . Quu" evidtn\ll
h.: f4ttO sì, che si sia constr, 'V4la umpre le 1radi~io1u , e univers.:!e ndle genti il. conunso . In
fatti in 111ma varùuà di Ntt\}oni ,
in tlllntll lontananr.a ii luoghi , i11
• sì lunga succcssion di 11mpi, qunn10 aget1olmente o i11torbidata , o
spenta d:l tuttfl si sttrebbe coust4
idu de/I• Divinil4 , mzmllni11111

r"i
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ia' 111i!ggiori , se rtcati non 11wsse
e/ili seco td/i caratteri ii wri1à ,
'è tali relar.ioni colf idee ui:iversali,
e prime dell' in1elle110 umano , che
a lui preuntaursi appt111t a1wse
dovuto conoscersi tosto e invisibilnwue ahbracci41si l Opi11io11urn comrne11ta delet dies ( dice Tullio J/.
de Nat. Deor.) nRtur1 judicta cqn-

firm•I ·
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e groffolano, che egli è vero, e!forvi un Architetto grandillimo, che lo fece, e che lo muove. L' univerfo tutto ,
a dir in brievc , rnoftra ad ogn' uomo , fenza che neppure
punto rifl~cta fu i primi comuni principj , che tiene ia
fe , moftra , ( dico ) tofto il Fabb~o , la cagione , e il
motore , che è Dio ; giacchè fecondo la dimoOrazione chiarifsima , e convincente di Sefro · Empirico , Jiccom~ colui , che Jedtndo full' altt cime del montt Ida Vtdefsc ufaire in ca,np'J con vago , t acconcio oriint [' ifercito
Grtco, e prima i ca:Hzlieri co' loro cai a/li, e cocchi, indi
i faldati a piè, tojlo verrebbe in mentt a coflu1 c(scrv i altuno , che quella truppa .Jchier.ifst , e quella ordinata marcia coman.lafu • . . • . E .ficcome un nocchiero al primo
vedm: d1 u1ia naut /pinta dal vento, e corredata di tutte le
vtl.!, alheri , e .faru , conofce tofio cfstrvi alcun , che la
regge , e all' ide.ito parto la iniirizz:z : cosl coloro , che i
primi mirarono i L Cielo , t contemplarono ii Sole da!/' orto
all' occnfa, qu~fi divorante col co1Jo /'arringo , e ie flellt,
qu:ifi fo ordhiata danza mouenttfi , cercarOR toflo di coufla
he/lffima ordinanza l'artefice , jJ?lfu~fi efiendo , noti patert
efsa litr:fre dal cafa , ma da una qualche eccellente , e incorruptihile natura , quale appw:to è Dio • ( Ji/J. I. adt1rrf.
P/1y{tc. 554. Elii. :Fabrit. ) Ecco dunque le più chiare,
O!turalitlìmc prove, e dimoftrazioni
Del vero, in che .fi queta ogn' inttlletto.
Ecco queH' argomento di verit:ì. , che diceva Seneca rimanere prdfo di noi , qual è dirò quafi il vederfi da tutti
il Nume, qu.:a om1dhus dt Diis opfoio ùifita tfl , 1uc 11/10
n;o.io gms uf'luam tfl adeo extra lrgu t morifque projeéta '
ut non aliquos Deos çrcdat. : la di cui idea , fc dir non
fi "'·oglia innata. in quello firetto fenfo, in cui quella voce
iotendefi dalle fèuole , cioè a dire nelle menti tutte dég!i
uom:nt d.11la natura fr.olpica , fìccome fonbra , che vogliano molci facri Dottori , e profondi Filofofi dell' ecà noftra.
pretendono, ella è però sì evid nte, cioè ha tnli car.1creri
di connc:fiìone coi principj, e coìle nozioni comuni, i quali
lt1
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in tutti gli uomini fi trovano, che appena propofia loro ,
viene almeno con un giudizio faciliffimo, e naturale tofia..
mente abbracciata (93).
St.1bi1it1 già evidenremente cosl 1' eGftenza di Dio , d'
uopo è ancora credere elfore quefto Nume folo , ed unica
contra i Manichei , elle Ccioccamente finfero dadi un Dio
buono, autor del· bene, ed un malo, autor del male; contra Valenziano , Filofofo delh Secca Platonica , il quale
per tcfiimonianz~ di S.1nt' Ireneo volev.1 fJue Dii , ovvero
due principj di tutte le core , de' quali 1' uno appellava
Profim:Jmn, e 1' altro Siù:it!um , 1' uno mafchio , e femrnim J' altro; contra i M1rcioniti, c!!e ammettevano due Dii,
o tre, come fcrive Sant' Epifanio , uao vi fìbile principio
delle cofe vifibili , invifìbile r alc1·0 ' di que!b v1lìbile
Mondo pareote , ed il terzo il demonio , intermedio al
primo , ed al fecondo ; contra i Policdfìi , che più Divinità. adoravano, come i Perlì. qui C~!u:ll,& ]ovtm colunt , gli Egizj Senpide , ed i coccodrillr , gl' lndiJni il
Sole , i Frigj la Lun.1 • La verità pt'rÒ di fede elJ,1 è il
credere un Dio folo , e Gogol.ire , che t i! fond.imemo
della Criftiana Religione •
Iddio è cno, e il concepirne piò, è finzione impofsibile,
giacchè alf Effere perfeccifsimo mancar non potendo perfezione veruna, nè difetto alcuno convenire, non fi porrebbe
avere rag· on fuffi_iente, p:r cui due Eff::ri perfcrcifsimi era
di loro fI d1ftingueffero • Olrrec~è all' Eifere infinito nulla potendo m1neare , è necefsicà , che. fia folo ; dappoichè,

(9 3) In prova di quest:i tendenza della Natua , che è ill
t11m gli uomini di riconoscere un
Dio , si legga ìl Tommasino ( de
Dto , Ddy. propritt. /ib. I. Cnp.
4. ) ; ma sopra tutti ci piaccia
seguire le tracce del Maestro
dello Scuole , del gran Dottore
San Tommaso ( Q. X. de verit.
•rzic. 11. •d 1. ) , du: così e' in,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

segn3 : Cognitio txisundi Dtum di·
citur omnibus r.111urdliur instrt11. ,
1i11ia om11ifus TldlUraliur inurtunt
esl •li911iJ , u11de potesl perveniri
ad cog110.rcendum Deum esu • Nè
la5eiolm C1cc rone , che il confer •
ma : Omnts 11t111u1i duce eo vehi·
mur, lit Deos esu clic11mus • (lii.
I. d1 N1tt. Deoru1n c. 1. )
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chè • (e più ve ne fuffero , mancherebbe ad ognuno ( almeno qua11to all' etl:ensione delle perfezioni , ) queJlo, che
gli nitri aveffero , nè più farebbe infinito.Dunque il con·
çepil"e più Dei implica contraddizione
lddio adunque
è uno
L11,i1(1 Sol • ché non drrhd 11ltro11.le,
Chr: d.: u flefto, ampia c.1gion primiera,
L' ur1i.:a cui Virtutt ill trt s' irjondt,
Ptr Jl mar.!vigLiojt alta manÙl'a.
Tu ucl tuo Figlio, il Figlio io te s' ajcon:lt,
Egli 1 t Tu ntllo Spirto. Oh "fola , t vera
GrJ1i Deid , che ii /110 pattr .1i/)ònde ,
/da In tre dijjit]a, ùi da1 cu 1 regna ÙJ Ttrra ,
•
Gio, Battiflci Zappi.
Verità è quefra canonizzata dalla Divina Scritcura , in
cui leggiamo ; Auii !frati, Domin•1s Deus nofltr unus tfl.
( Dcuteron. V. 4. ) Vidtte , 9uod tgo jum .folur, & no11
jit lllius pr~Ur me ( i6id. XXXll. 29.) Tu es Deur fa~
lus ( Pfa/. EXXX JV. 10. ) Nul/us efl Deus , llifi w.u1
( 111 Corint. Vlll. 4. ) ur.us Dtus Domirus, una Fides,
unum 6apti{tna ; unus Dtus, & Paur omr;ium ( 111 Eph. 17.
1. & 6. ) • QEdla freffa verità difendooo tutri i P .idd
Greci, e Latini ·contra i Trinicnj , come è un Epifanio
( pr4. 17. ) Num Dcorum mu!titudintm put11i tru11t , 'lui
:.m: cultum Trinitati ~ff~111nt? Proficto non fic ••••. •
Unam Ddtatem novit Ecd~fia , unus tfl Deus , Veri!atù
Pata , Pattr pcrfedus in j16fla!ltia ; Fi lius ptrfdfus lr.
Jubfi<1r. t;a ; Spfritut S a11Cfu.l· ill Ji1hflantia , una Dtitas ,
u11us Pdndpatus. Dello fieffo fenr imeoco fu Giovanni M.1ff-.ni.io (in Co11Jeff. Fi.Jd ): Ji,fl Deus Pater, Deus Filius,
Dws Spiritus Sam.!Ju.r, 11011 tru, ftd u11us Deur, u11a Juhfl•l'1tia, una dominatio. Cos) abbiamo da S. Agofiino ( Ser11J<)11e V I. dr: tempore ) la medefì ma dottrina : Maledi{f us ,
<jrti ùi.iivifam Ddtattm Ptttris, Fili/ , & Spiritus Sam.'U
r.oll confi"tctur; Maledi8us, qui propria nomina Pi:rfonarum
1

tres Deos .••. c01ifìwur . ~dhi vedcl è .0.ata ancora.
ddì-
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definita nel concilio Niceno I. ÙJ sym6olo Crdo ili 1mum
D:um; Tolecaao II. S.uiét t Trénitar wiu r , & verus tfl
Dtur; Laceunenfe IV'. Firmiur crtlimur, & fildittr COIZfitem:tr , 9u:>i u11ur falu1 tfl Dlus , vtru s , ~urnus , &
immtnfur.
.
Alla Dottrina puriffima della Divina Scrittura , e de'Padri, e de' Concilj lì accom2lg.1a anche Ja ragione , come
pnc' anzi fi è f.mo verlère con un~ dimoflrazione , e confèrmeremo con queft' altra , con che facéiamo I' argomento così • Se fì ùdfero più Dei , o quelli farebbono dilfo1·eoci nella fpecie , o nel numero • Non nella fpecie , perchè ripugn.i darli due Dii differ~nti per cagion di quale he
imperfezione ; coaciossiachè tutti i popoli di fan a me ote
fotto quefro nome di Dio intendono un Ente , in cui nè
fi trova , nè immaginue lì può crov adì imperfe ?ione alcuna; altrimenti per qu.!fh imp~rfezione meddìma efclufo verrebbe dal novero degli D~i . O farebbono differenti
nel numero, ed in tale ipotefi uno avrebbe qu 1lche perfo •
zione che l' alrro non ~vdfo ; e per tale ragione I' uno ,
e l'altro farebbono imperfocci , sì che ndfuno d' entrambi
meriterebbe il nome di Dio : concio lft:ichè quefto Dio effer dee .fimp!iciur infinétus , & o•mium p:tfidionum cumulru .
Si rinforzi viep?i~ 1' argomento , e fi permetta a' Mani·
chei darfì due principj , del bene 1' uno , del male l'altro ,
ed io tale ipotefi mi lì conceda ripigliar cos l : O qudli
due principj farebbono eguali , o ioe.guali • Se eguali , impoffibi le farebbe l' efiftenza di. quelli due principj da Manichei fognlti . Imp::-rciocch~ il principio fommamenre buono coa cucce Je fue fori.e incli,nerebbe al bene : laddove il
principio fommamente malo con tutte le fue forze tenderebbe al malè; e cosl con forze egu·lli conrrafterebbe ognu·
no per difendere il proprio dritto , e l' uno vincere non
fì Jafcerebbe d,111' altto ; onde nel · Mondo non accaderebbe
n~ bene, nè male , e le cofo tutte ftarebbono fempre in
equilibrio, e in uno fiato fonza merito , e demerito • Se
pero
\
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però ineguali fuffero , ed il principio dd beoe più forte ,
non accaJerebbe nel Mondo fe non bene , e per lo contrario (e quello del m:.le prevaleffe , non fuccedèrebbe quaggiù, che male ; non potendo niuno di quelii due principj
cedere il fuo drjrro , perchè idencitìcato colla propria erfcoza sl , che l' uno, e J' altro nel!' cff~re fuo fpe::itìco determinano que' d'f predic;:d , 6o11d. , e nequizia • E ficcarne
la bontà. efcludet: elfeozialmeme la malizia , così quefia del
pari eff';nzialmente caccia Ja bontà, ed in confeguenza entnmbi quelli due pnnc1pj tendercbbooo alla ·reciprora c\ifiruzi one di fe meddi1Di ; laonde niuno di effi meritereb·

be il nome di Dio (94) •
I cla(H) Ma lasciamo stare i Ma~
nichci nel I' amiche tenebre , abbastanz.a confutui, e facciamci in.
comro da buoni atleti a' 1r.oder.
ni increduli , "tra quali uno do.:'
piir nocivi , e de;' più rinomati
per acurezza d'ingegno , cd arte
di dire, egli è il Jloutfcau Gene.
vrino. Dopo aver qucui nel suo
Emilio dimostr:aa con moira chia·
reu;i , e pel tenomeno dcl moto,
e per I' aminirab1le disposit?onc
dcli' Univeuo I' esistenza di Dio,
ec~o come seguita: Iu ere.io aaufl·
'}Ue, che il Jl.1ondo è go~ern1ltO ad
una 110/of/tà potente , e s.Tggia : io
lo 11e.io , o pilluosto lo unto : e
1uesto è cil> , che a me importa
sapert • M.z poi questo mcdesino
~1ofldo ' egli tWf/o , o creato ?
Y' è un prÌflcipio unico delle cou!
Ye nt: son due , o pitl , e '1'"'' è
la lor na111ra 1 lo non ne so n:.l~
la , e che m' importa il saperlo I
Oh bene!
Oh ratio lwm.1ntt merrtis ~uam
cMa supcr&is I

Come mai un Filosofo , che si
van1a da se tanto verace , dice
di 11011 sapere , u il Mondo eterno
sia, o pu1e C1e.~10 ! Non ci vuole
mol:o a d:mostrar\! la ripagnanza
delle sue proposizioni , e b con.
traddii:ionc di tali pensieri • Se
il Mondo fofiè iucreato , come i
Fenomeni , che sono nel Monclo,
spcz.i:ilmcnte il moco , e l'ordine
<li mostrano Id dio ? siccome per
suo sentimento in facti lu appaleuno apertamente , non po:cn.JQ
clTi d'alt ronde dcriurc , se no l
da lui . Dunque dopo si ap:rca
m:inifc:stazicne non 51 p .10 dubi.
tar più della creai1one ùel Mondo. Risponderà forse il !louff~au.
che c:i sol dubit3 dcll.l cre:iiione
della materia , cioè , se: qucsc:1
stata 5Ìa ~cmpre da se act:tla , e
che 010 poi siasi di e{fa servito,
come di principio paffiro per I.i
forma11one dd Mondo cou aver.
ne disposte in ordine m r:iviglio.
so le parti , ed impn:ifov1 lJUd
moto , eh' or:i nel Mondo vr.i; ~
N n
g .t·
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I clamori p~rò più forti Cono dell' Aurore d.I fiflem4
della N a.tura contro la provvidenza d' un Dio . 1 mali ,
che fon nel Mondo , decidono a giudizio di lui contra la
boot.i , e fapieoza di chi lo regge, onde o ne fmencifcono
J'efìftenza , o ce ne rapprefeman~ 1' idea b più orrenda •
f\.f.l ballano br~vi argomenti a rincuzz.are il novello oppo.
fìtore. I. Tutta fa nJrura ci dimoftr.1 unti? io infinico perfèrtiffimo . Dunque tucro ciò, ch'egli f 1 ,j.'~ bene, e quai:..
to p.!rmette , ci lo permi:tre fe!IZ 1 punto derogare alle fuc
adorabili perfèzioni , Quello è un argomenco riconofcicto •
invincibile dal liayle ftcffo gran fautore del Manichei(mo .
JI. N1uno meno dd Mir 1blud muover dovrebbe querela
intorno a' mali di quello Mondo ; giacch~ fecondo il fuo
tillema il mal morale, che C: il malfimo di cum i mali ,
11011 v' ~ , mentre quello nafce dal!.1 Jibertd. dell' arbitri o ,
Gi cui egli vuok , che 1' uomo fia totalmente fpogliato ,
Jn quanto a' mali fifici , ei meddìmo ci confetfa , che
gitta11:lo un occhfo imp:1rd11lt jo:Jr.i. il genere umano , vi .fi
t>"ova maggiore il numero de' 6mi , c'u .i:' ma1i . Ei foggiugoe , che la na:ura per u11 gran num:ro di' /uJi figliuoli
no11 fu matrigna: Cht fa 11oi flf!Jimo giufli nelle noflri rac:"or;i ·' conc!fteremmo ' clie la famma de' r.ofiri piaceri faptra

tpdgiamo , come si e1prdfe nella
lettera sua a Monsignor de Bcauinont pag. 1 t. Se cosi è, una
1natcria increata sarebbe un clfcrc
da se , dunque sarebbe un clfc:re
uccdforio? Sartbl>e indipendente
da chiccl1ellia , dunque non potrebbe eCfcr soggetto alle: libere
ati.ini , imr>rellio111 , e mod1tica.
~ioni d'altro Principio 1 Or b ·uc,
iipiglilmo , se le modificazioni ,
di~!1osi1.1oni , e movimtnri della
matt'ria vengon da Dio, giacchè
per c:ffo ancon con tal mcuo si
p1uva la d1 J..u1 e~hteuza; dutl<}ll~
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la m:iteria non è da se. Dunque
dopr> ral dim0Strnz11111e non può
dubic.irsi. della crcJ1.1one della materia 1 CJn chiudi.imo pcrtanm co' •
P.1dri , e co' veri F1loso6 , che
nè eterno è il Mondo , come gli
~coici volc:.1110, e tra modarni fa narici I' Aut<>r delle lc:ctert: Pc:rsi.111c: , nè è la m;ircri11 increata ,
pcrchè si darcbl>c.111 d11t Dei, due:
prrncipi eterni , e ciò si oppone
non solo alli: 1na1Jimc fonddnH:ntali della Hd1giont! , ma ;1111:b;
alle nozio111 delta !'iÙ ~ana .FhJ•

6oJia •
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fUtlla dt' noflri travagli . Ma , fì rilp0nde, fe vi fembra
quello Mondo sì bdJo , · e sl buono , quando non altro rimirate in elfo, fe noo fe quegli ftupfdi marroncini, o moJecule materiali , che fecondo l' alca voftra Filofofia da fe
medefìme e fono, e lo compongono ; e perchè poi ad un
tratto diverrà a~li ~ occhi voftri d' orrendi mali ricolmo , ~ualora fi ÌÌ.giona d' un :Provvedicore fovraoo , che
lo formò col fuo mirabil magifiero , e lo governa? Se
voi efalcace tanto il poti::re, la foavicl, e la dolcezza della natura, perchè ne befiemmiate poi , come tiranno , iogiufio, ed imbelle, l' .1urore? III. Non v' ha perfoo:i. così
infenfaca , che non vegga , e non riconofca i mali morali, e fifici , i quali fono nel Mondo • Softeniamo però ,
che pe1· trar quinci argomento contra Ja provvidenza uniarmonia di quefia
verfale , dovrefte comprendere tutta
Mole nelJa fua ampiezza, e durazio11e; e dimofirarci, che
dalla permiffion de' mali panicola11 non ne derivi la maggiore perfeziog del cucco . Finchè dunque di ciò non ci
potete afficurare , vane fono le cenfure , fofiftici gli argo#
r.1enti vofiri • Dt' mali morali ( confeffa lo fieffo R\lu[frau ) , altrove ctrcar 1i011 .fi può la fargmte , d1e r.ell' uomo li6lrO . De' mali fifici poi molti Jòno r.oflro lavoro ,
molti qléndo effetti della pertur6azione dtd' ordin:: m)rale
· fatta da/I· uomo , n.olti .fin•!mente confeguenzt della natura
mei~fima ,it//~ cofi • Tucri però i mali morali, e fitìci dii
fupremo Moderatore, pediante h divina fua fapienz.a, e il
fuo polere , il tal guifa fi riordinano , che il magg:ol· bene del tutto ne rifulta mirabil mence. Nè torni iu campo
il Signor Mirabaud ad obbiettarci le fue concr.tdd izioni •
Voi ( dice egli ) ii~fegnote : clu un Dio onnipotente non.
può impedire iL malt: , du~ gli dirpiace . Fallirà , follia ,
che verfa tt ribocco. Noi infegniamo, che Dio è uno ,
onnipocente; ID.L infegniamo altresì, eh' è del pari fapien.
te, e buono.
Quefti attributi operano di concerto • Ei può affolutalllCllt~ impedire iJ male , condoffiachè turco puote : ma
N 11 !l
ec;ii

r
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egli lo promccte , perchè turco cono(cendo , e potendo ,
dJlla per miffione del difordine particola i e il maffimo benè
ne trae , e l' ordine univcrÌ.di: • Vc:mà dunque inc1>ncu{fa
ella è , che fi vuole fin cantata dii coro delle Sioi J.
le , (95) Efl u11u r Deur , Jolur, r.on f)rt;i.r , & itmoctr.s •
Un folo Dio evvi, uon g.:neraro, nè nato , grande , onuipotence, fen.n t~rmine, mifura. , od racolo • E pe:~
(H) La prima femmina , che
pronuncib vatiC111j, cd oracoli in
Ddfo , s'appellò Sibilla : ebbe
ptr padre G10 ve , al riferire di
Pau»ani:i , e per madre Lamia ,
figlia di Nctunno. Vilfe molto ,
e gran tempo av:intì la fondu.ic,n
di Troja
Da cil~ tutte I' altre
donne , che si dimngucvauo per
lo stcCfo talento , cd i:ntusiasmo,
furono nel paganesimci dcnomitl&tc Sibille. Varrone, ciwo d.i
La1unz10 , vuol derivato ti nome
d1 Sibilla da due term1n1 Eolici ,
o Dorici . Egli li crede: ,Juouimi
ddla voce theo/>r,le, consig io l)i.
vino : •'tf per
010 , e .&>J,
per ,s..,,.~ , consiglio . Queora ecimolc:g1a è conf~rm:ita <fa più S1:rit·
tori Greci . Diod.>ro lib. !V. ,
che: la spiega per E1itusi lSte , dice , che 11 tcrmrnc S1b1llir:.a1e
significa la ste(fa cosa , c~c esw
posstl111a dallo spirito Divino .
Non ncg:isi • the s•c:oo 6t.Ue varie , e più le Sibille , e il negarlo sarebbe un rovcsci;ire ruttc le
tescimunianz.e d:-ff an:ichita. Platone p..rlando d' una sorta di furor~, d1 cui sono alcune persone
po!l.:dmc , che le pone in forato
di annunzi.ire l' ancnire, fa mèn·
zionc d1 l'itìa , delle S.1cerdocc:11: d1 Dvconc , e w 1ua Sib,Ua •

9,,,,

0

Diodoro dì Sicili1 dìce , chr 01.
fne, Figli.i di Tiresia , non è sta-

ta me.10 dotta ri1 suo Padre nel.
I' arte della D1viniz.ione , e che
dopo dferc: 5cata crasportata in
Dc:lfo , ella scrilfe un numero
grande d' Oracoli . Strabonc lih.
XI V. ranunenta la Sibilla Eri:
crea , e: altra nominata Atene ,
che secondo lui viveva al tempo
d' Aleffandro . Pausania ancora
parla a lungo de!~la Sibilla ErofiJa, Vir~1l10 , ccl Ovidio dclii
S1oilla di Cusna. D1 que~to aYveruuro50 dono, o privilegio di
v3rj varie cagioni si recano . I
P:atonici I' atmltUiscono alt' unio.
ne intima , che la Creatura , giun·
u a ul\ certo grado di perfouonl:',
potè 01vrrc colla Divinità ; altri
a' npori , e a le csalnioni negli
Antri, •t: delle Caverne , eh' c:llè
abiuvano. Alcuni ali' umor malinconico , o a q'.lalchc mal<ima
sit~olare . S. Girolamo fu d' ar.
.-viso , che tal dono forse ~ uato
una ricomp:nsa della loro casùtà :
St:obenc ve llC fu un3 ce)~brc •
che si vantò d'aver 3vut11 un
gran uovcro
amami , &cuu t~·
sc:rc stata m~rrtata :
M!//( m1hi lefii , co11nubia
1111/ /.i ju(re .
Al prop;;i$ito 1c.m: Otl)r;ito T;>ur·

d'.

ncly,
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se Orfeo , come fcrÌ\'e Giu(lino Mirtire , coofeffoco avca
'eifervi trecento fecrnnca O!i , conofciuca uni tal verici ,
pentico di fua fciocchezza, ace iocchè il fuo fieliuolo in fimile errore non cadeffe , così da feono , e paternamente
I' avvertl :
Qui regit imperio ttrrar, hunc rtfpict .folum:

Unus

tfl,

p( jt tifrfims,_

omnfo condi.fic

unus:

Q!·:ifi

\

ncly
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Siiy/l.irnm Of.1(11/a profanti

f1<isst : Tomo f· Ì( Incarnntiont
vali D1vi.1ì Condus. +· pag. X/ I f.
H,1n perciò cicduto bc1lc San
Girohmo , .cJ altri PJdri dc:lla
C~ma

di ncgnrt lo sp1ri10 profttico delle Sibille , e cli dire ,
che a foru di profferire vatirinj
alla vcnrnr~ , hJnno potuto :1lc11na volt 1 d:ir nel scr,110 d' oucne.
re qualche favorc:volc cnmrnro .
li mirabiie è, che •• ko110 racco!.
'
te le lor prcd111c111 dopo I' :ivvc.
nimcnto, e si 1011 pllStc in Hrsi,
bcncbè non vi >ia la menoma
afpJrCnza , eh' dlè abbia:lO YatiClnUo gi:i•nmai in quena poetica
manicn . Non di meno si 1rovb
una raccolu delle lor profezie
nel tempo di Tarquinio il Super·
to, di cui una vc:cch:i donna ·~li
fc dono, e che fur drtti libri Sibillini , da lui posti ndla parte
sotterranea dd Tc:mp10 di Giunone in Campido·~hc. • In quanto
• agli altri versi S1b11lìni , ridetti
in ono libri , che 11cno vi,ibil'
lllente un: opera dcl 11. S ~colo di
GcsLI Cristo , lo dicono gli Enciclopc:diati , e che 'luc na nove I.
la collc:i1onc 1ia un frutto dcl pio
inganno di qualche Crimano Pia.
tonico , più di :odo , che di talento ripieno , lo ctcd1mo elfi ,

.

ri1~ut:indo

, che siano stari com•
posti forse con inttndimcnto di
prestar quesc' armi alla Ucligione
Cristiana . e per mt tterc quelli ,
che la difendcv;rno , in isuco di
combattere il pag1ncsimo col
più di vantaggio , e coli' :irmi
loro utclTc : come se la veritì
avdfe bisogno di menzogne per
trionfar elci! errore • Son mir~!)lli
le c!escriz1oni , che fa \'irgliu dd
furore della ~i!>Jlla Pitia , onde
<lcpo a' c:tfcr1i f~rmata alcun tcm.
po !:.:! mpod.: , veniu trasport.1:a a dar e i suoi oracoli ( ntl
lih. Y I. .ie:i' Ene:Je vmo H· )
ptr tm:re di ~Judla ddl.; Sibilla
Cumana ( nel lib. ili. dell' Entt·
d.: , verso "rH· )
..•. Suhiw non vultus , noti
color /llJUS,
/\ 011 co1:Tpr. mnnure comi ,
scJ. pdl'-'' arzh,l;sm,
P.1 r.1f!t fud cori11 tumerit ,
m.1jor'}11t vi!eri:
Ntc mort.1ft sorlflns , 11Jft1td
eSl Numi.'lt , q.11111.lo
J.vn propzort Dei.
Qnesto basti avere acc\!003to dcl.
le Sibille in graii:i <lei!' en1, 1to
Lcggitore . Si legga le S:hyllu
Gw: Alberto Fabmio l31bl, C.,.r,
Tomo 1.

N n
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Qu:dì avdfe voluto dirgli: Pon mente, Mufeo, Figliuolo
n.io , ( tal era il foo nome ) non t' ingannare in una
credenza di tanca imporranza. Q1egli , cht" creò il Cielo,
e la Terra, è un folo. Chi li confèl-va , e repge in buon
orèine colf iufìnito fapere d ~lh fua Di ...·inJ provvidrnza ,
è unico , e da lui foJo tutte dipéndono le varie vicende
degl' lmperj e del Mondn:
Ut tot 1 triFcor 9uo11:{am cednirt S~y/I_, •
Non aJrr:imenti pen~ò un Pitagora , corf.e fcriffe San Cipriano , ( contra ] ulian. ) , Dtus ur.us t.rt , non ut 11om1ulii fajp:'cantur extra n:undum , {e.i in fa ipfo efl totur
in toto, omnes circu111q:i119ue co1!fi.ier1111s grmrationes. Fondamento è quefio della nofira Catcclic:t Religione , fiabilito, e avvalorato dalla Divina Scriccura, in cui leggiamo:
In principio ereadt Deu.r ctelum, & ttrram .... Dixhque Deus
fiat lux, & faéta tfl lux .... Dixit qu(lq11e Dtur: fiat firmamentum , & ficit finnamtntum ; e turre l' alrre generazioni
formò dtlle · creature aoc.he viJilsime , foJo , beato in fe
fie(fo , e non prodotto da alrra cagione' pri~1ii:ra, e qual
è , qual farà , tal fempre fu , come lo ftdfo Dio p! r bocca dd fr...o Profeta Jfaia ii è protefiato : Ego ipft fum :
anu mt non rfl Jormatus Dtus , {;,· pofl mt n<m erit. (!fai.
cap. XLIII. 1 er. X. ) Io fono il folo, e vero principio ,
e centro , da cui derivate fono Je creature tutte , qu.e
fant , 9u.e fuerant , qute Pofl i·entura fl9uentur : Quefto
Dio , a cui
Er111i da1•anti in lu11go ordin dijpojU,
Futura, e ali' occhio fao prtftnte (chiera,
I fecoli, t fp112iai 11 a lor prr tntro,
E a lui fervia leternità di etntro,
dice : quel tempo , che è gi.l paff:1 to ( fono rnill' anni ,
come jeri agli occhi miei ) , queJJo, che t prcfente , e
J' avvenire ancora , non ha alrro centro foor di me . lo
ho dal ouUa tratt~ tutte .Je cot'e; ho d:iro Jorn vita , mo·
ro, ed omame_pto; io fono fiato Ja c::iufa. di tutro il creato. Verità , c.fie conobbe, e confefsò fìno A~aifagora , · d~
·
~io
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Dio p:idando , qui 01111Zia exornavit , & omnium caufa ex..
stitit . Nè in più pura, e poetica maniera pote:i fpiegarG
a noi il celebre Monfignor Vida Vefcovo d' Alba ( Jih.lfi", ·

Ch··ijHa1os ) :
U tqut Pi1ter Dtus , ~qut etiam Dws una Prolts ,
At gtmùzos tu proinic Dtos fug~ crtltrt porro ;

Numm idem .fi11.ul nmtohus, Dtus ur.us uterqut tfl,
quo hur fa amho j u11gu11tur, Amortm
( N.im<1ut JJ, utroqut imdt con 'pirans mutuus 12rdor )
Om11ipow1s .r9ue N umtr.qut , Deum'lu~ 1-0Camus,
Afflanttm maria , oc 1t1ras , CtrUque profunda ;
Afjlatu, quo rnnéta vige11t, 9uo cur.{fa moitntur 1
T resque u1;um tJÌe Dtuin', ttr N umm dicimus zmum •
11 grande , onnipotente lddio però non folo è il Creacor~
dell' Univerfo tutto , ma è ancora il fuo confervatore , di
modo che , quando per impoffibile il Cuo univerfale con•
torfo per qualche momento fomadfe , il tutto ne' primieri
abi{fì d~ I fuo nulln tornerebbe , come (criffe Gregorio il
Santo ( lih . .XVL. Mora/. c. 28.) fopra quelle parole di
Giob. Ipfa Jolu1 : ( loggiugneodo ) Cunéìa quippt: ex nihilo
faè1a ·Junt , 1111:fum1uc ad nihilum tenderent, n~(t ta a1Jc1or
omnium regiminis manu ntinm:t • E Sanco Anielmo , uniforme a queiìo fentimento, confermò lo fidfo: Sicut nihil
Jal.ffum tft , n!Ji pc:r crtatricc1n Ejjtnti11m, ita nih.:l vigtf,
nifi ptr fln'atrican tjus Potmtiom.
E per vero dire celta cofa ella è , che ogni creatura
può in due maniere .a\'Cl' la fua confervazicne: \'aie a dire
o indiretta, quando da e{fa fi allon~anaffe ogni caufa , interna , od dlerna , che corruzione cagionar le poreffe ;
o diretta , quando l' effi:tto talmente dipendeff-c: d~db. fui
~agione , che confer\·ar non fi può tènza di effoi. Benchè
le creature tutte non fi confervino da Dio nel prirr.o modo ; perch~ molte di effe non foggiacciono a corruzione ,
tome. fono gli .Angc:li , 1' anime ragicnevoli , ed i corpi
cckfi1 , che meri fon inconutcibili ; niuna creatura pe1Ò
trovatì, che diremmente da Dio , e dal fuo- contim.o inN n 4
flu[o

Qf1in ttiam
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fluifo nella fua con~rvazione non dipenda • E perchè ? appumo perchè ogni effmo IJ fua cagion ~iconofce , fecondo
qce{ riguJrdo, che è fua C·IUfa , C fuo principio: cioè , fe
farà ella folamence caufa in fieri , l' df::cco dipenderà da
cffa un ica men ce iii jitri , ma fe farà caufà d' uo effetro
permanente , e durevole , elfo dipendei à d,1Jla fua caufa
nr.11' effer foo di nermanenza , e duraiiol'le.
Da ciò (ì dedu'ce , che la cre.1zione, e'i; I.i conlèrvazione
una mcdefi!l'.ia azione continuata fono , fijà le qu:.ili fin'gere
non fi può , che unl difiinzione folamente mecafifìca : altrimenre non pocrebbe Iddio annichillre, o fia ridurre al
fuo nulla , donde fu erma , la crearu ra con fofpenderle
il (uo concorfo , q!tando quefto ncceffario non fuffe alla
fua conftrvazione • Coocioflìach~ , crtac.1 una volta , durerebbe per fempre fenz' alcra dipendenza . La qu'.ll cofa t
un errore folenne , che porterebb~ a credere chi non t di
fana mente , effer la creatura ecerna ; fe non per parlar
colk Sc.uole a parte 11/ltt, perchè creJt~ , almeno a part~
pofi, al fùo Creatore fomiglr;iute; e ciò per l\uell.l ragione
fte(fa , che e!feodo propriecà d' ogni ente confervan fe
meddìmo, vorrebbe tcernamente dur:.1r.:.
Dirò m-=gro , e dirò cosl . La ere:nura , o fi conferva
cla Dio , o àa fe fieifa , o dal niente , o d.il formico
concorfo c!egli :icomi • i\on può dirfi , che !ì confervi da
fè fiel!a, perchè a fe fte{fa l' efìllenz,i dar non può ; dun<Jlle oepp11re a fe mede!ima è potlìbile , che comribuifca
fa confrrvazione • lmperciocchè il c('lllfel\'are fe fteffa farebbe uoa cofa meddìma , che darfì in ogni· momento l'eiìfienza, o decermiaarla in ceni fpazj di cempo, che efige un pacere di conferire a fc: 1' efifiere: poter ( io dico ) , che la creacura non ha' , ne' pu ò vantare affatto ,
Non può dirfì, che fi confervi dal nulla~ perchè non avendo il 01cnce qualità akuna, nè forza di poter dare ad al·
tri ciò , che non ha 1 e' fari:bbc un p~nC1r da fiolco • fi.
nalmence nè anche dir fi può, che fì confervi dal forcuito
ccncorfo degli atomi per la medefima ragione ; avvegna.
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gnachè n~ il nulla , nè il fortuito accozzarnenro degli atomi dar poffono l' efifienza , di cui fi parla , e confeguentementc neppure la confervazione • Dunque bifogoa conchiudere, che lddio è queJlo folo , che avendo tratte dal
nulla tutte le creature , tutte le conferva , e in piedi le
mantiene.
Fra bli altri 1trrori de' Filofofi , e Poeti gentili , in!lructi nell' umana, (e falfa fapienza, e privi della vera, e divina , uno fu qurfto , ed il più groffolaoo di tutti , che
non conofccndo le caufe, donde provenivano ·gli eff~tti, e
chi li ordinava , falfamente attribuirono tutte le vicende
profpere , ed infelici del Mondo, e degl' Imperj alla Fortuna, la qual non è, {e non una cofa :mmagiuarhi, fenza
e<ferc , e foftanza , · da loro c1eduta una caufa , ed una
Dea particolare d'ogni evento, di cui dicevano: Tt fad- ,
mus Forttmam Dtam, CKloque locamus • Quefio falfo, immagiaario, e voto nome di Fortuna , che da tempi d; Omero, e fecondo altri da Omero fieffo ebbe principio, entrò
in tanta .efttmazione preffo la genti lit d. , che i Poeti favoleggiando ardirono dire , che per coftei tolto a Giove di
mano lo fcettro , ne fu egli cacciaco dal Cielo, e eh' effa
volgeva a fua pofi::i foffopra l' univerfo, quafi che il tutto
a cafo fuccede<fe , e non per determinato volere , e cenno
di Dio : com' appunco di<fe Anaffagora, Empedvcle , e
Democrito, clzt il modo a cajo pane •
Q!iindi Virgilio b chiamò oonipocente , Cicerone padrona dcli~ cofe uman~, ed efterne, Sallufiio Reioa fublime,
Giovenale tìgoora ddl' univerfo , Orazio nell' Inno alla Fortuna la vuole precorra dalla necefficà , dura fua foriera:
Tt famper antdt f1va 0 necelfit11s . (96)
Ma i ~r1fiiani , che non coofeffano altro 1 che un foio
Dio
(96) Di questa ncccllit~ d~lla
Fortuna d1Clè Lahrriu:
Ncas .<itas , cujus curs11s avcrJi i111;:c1um

Voluuunt multi tffugut, pauci potuerunt .
An~he D;ime nell' lnfcrno al c:in~
to 7. scri!lè di lei,
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Dio c\·eatore del cielo , e della terra , f1rrt1amente credo•
no , che la divina provvidenza è quella· , che governa , e
muovt! totce le fupericri , ed inferiori cofe , fenza di cui
non fi fcuoce pur una foglia d' albero, e eh' effa fa iJ piccolo
Neus sità la fil esut vdou .
Questa velocità , e prc:sto ngircvol moto della forrun:i viene
acconciamente rappresentato ndl:i
•fera , o globo , sovra il quale
ella è fotta posare da Mcnodoto
nel discorso esortatorio alle arri ,
di cuì fa la parafrasi Galeno :
laddove Mercurio figurante il di.
ecorso, e la ragione sta sopra un
cullo, o dado , per dinotarc la
111a fermezza oppost:i ali' instabilirà di quella. Ma lo mlfo Dante dice di Dio :
Colui , lo cui saver 1u110 trascende,
Fece li cieli , e tliè lor chi
conduce,
Sì che ogni parte 11d ogni parte splende.
Dis1ribuendo 11gualmellle /11
luce,
Similmente agli splendor mondani
OrdtnÒ generai Ministro , e

Duce.
Nel Paradiso esprelfe il gran Poeta , Filosofo, e Teologo , la mc·
dcsima cosa della provvidenza
colla bella similitudine delle can.
ne degli organi , nelle quali I'
aria entra , e n' esce il suono ,
ma con maniera diversa dalla no.
errale fa suonar gli organi , che
la gran musica mondana compongona ; poich~ , ladtlovc ia qucni

nostri artificiafi il fiato ~ dato di
sotto , a' naturali è dato di IO•
pra .
~
Questi Organi del mondo Cl•
sl vanno,
Come tu wdi amai di graJo
in i:tttdo ,
Che di Sll prendon , e di sot10 fanno. ( Partt;J. Il. )
M..'I rimiriamo la verità in un più
lucido aspetto . Chi può crc:dcr
mai , che nella formazione di ranti viventi le membra in sì bdl'
ordine disposte , cosi sapic:mc•
mente di5tribuice ,., non solo ali'
elcgan:z.a , ma ali' usa d'organi
fornice , e di tante potente , e
facoltà inmucrc , dall' incc:no, ed
crranrc moto della namra , e dal
concorso dalla materia , siansi uni.
te in quella specie , e cresciute ?
Quis artitretur (dice 11 Con censo.
nio lib. 1. Diss. 1. Cap. 1. Tom.
I. Je Exist. unius Dei ) forwnam,
&asumque h1utis animantibus iflJidisse suspiciendum illud in eJ~can
dis f 1r1 ibus ingu1ium , i11 foi·enàis
amorem , in coi:dendis niJis arum,
in defmdmdis arn.a , bella , strtl11:1emata , 9uihus lzoswn aut ag·
greiliunlur , hUt fugant , aut Jcclin ant? In mc:nce di chi può cader
mai , che la nrutcura dcl Mondo
sia beneficio , cd opera della Fortuna , come la concorde discordi11
degli elc:mcnci , e I' alrcrno corso
dc' Pianeti dall' orco all' occasi.I ,
sa1l,
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colo grande , ed il grande piccolo, che toglie dalla polvere il mifero , e dal lezzo e da cenci il povero, e eh, egli
rrasferifce i Regni, e muta gflmperj di gente in gente, e tutto
governa coll' infinita fua virtù , come tcriffe S. Agoftino :
Crtatoris omnipotmtis omnij>Ottlltia efl caufa Ju~fijlendi omnis
crtatur~: que iofrtus ]i ceffartt , fimul ct;J]artt fptcies , &
11at11ra conddera,.
Rendiamo più fenfibile una così foda verità con una fimilimdine rropp.o pratica, che fi legge preffo l'autore dd
libro de Mur1do, attribuito falfamente ad Ariftoule. Dopo
avere egli efpreffo Dio provvidenre , facendolo effere nel
mondo, come il nocchier nella nave, come la legge nella
Città, come il capitano nel campo , non ifdegna d' ufarne
una più baffa, ma calzante comparazione in uno di quei ,
che i Greci chiamano vwpoa-nrxa"rttç , e noi diciamo giuo~
catori di fantoccio i • Or qu::di effi col tirare un femplice
filo, che non fi vede , fanno tucti que' varj movimenti ,
che vogliono, qu:indo in un membro, quando in un altro,
e quando in. tutti infteme con cerca aggiuftaca avvenenza ,
tale J' effer di vino per dir cos~ ifTlprimendo va nelle cofe
inferiori varj mori in maniera femplice , e mirabile sl, che
tutti da quell' invifibil filo della fua provvidenza dip~ndo·
no,
sarà effetto dcl destino , o dcli' sl ccccl!cntc magistero , e fauurat
accidente . La atcllà mole della Seri\ e Minuzio . Tralascio i quatcrra , bclleua , proporzione , a- &i n iracoli dtl mare , si bello a
giatciz.a , equilibrata .,cJ mezzo, vedersi , pcl flulfo , e ritluffo co•t.abi lc , cd intrepida • l'ampia si stupendo, sl utile al commcrp1anura degli aperti campi , l' cio , co&Ì fecondo d' o~ni aobole,
alte cime dc' monti , l'irriguo unto obbedic:ntc a' limiti prcfiacors~ dc~li ampj fiumi , e 1u- si. Taccio la gloria dc' Cieli, la
scclb , 1 ornamento esteriore di varietà delle stagioni , e la nrut·
tanti fiori , cd alberi , I' intcrio- tura , e l'eccellenza dc:ll' uomo in
re ricchciza, e dovizia dc' metal- quanto al cotpo, e più in qu.1nto
li in vcm:ì predicano una qual- ali• anima , che è un picco! mon.
che somma sJpienza creatrice : do . Quis ab aliq110 Divino orifice
concioflìachè di sommo sapere: fa 111.c omnia consuufla mm judiw ~
d' uopo a discernere i prodigi di .
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110, fenza di cui tofto vien meno il lor movimento , I' a...
zione , e comparfa. O pure (pieghiamoci con un' afrra piani fomiglianza io diverfo afpeuo deJJa gii adombrata nella
Par. II. del primo tomo ( pag. 253.) Vedefie voi m1ai ~.:
balkrioo di corda nel!' efercizio de' (~oi giuochi impieeaco.
Quefti or {ì pone ricco in piè folla. fune , e rapido vola,
ora fede fopra di etfa, or p~nde da queJJa, or vi fì ravvolge d'intorno. M.1 fingere per poco, che d;t fe la cOl'da 1ì romp.1 , o che da altri fi recida , tcio il giuocoliert
piomb:ire ftr.imazzoae a terra con pericolo deJJa vira • Non
altramenti , fe m' è Jeciro parJar cos) parmi , che fiia l'
uomo nella mano di Dio, ed è cerro , che da quefia mano
crc.itrice, e confervarrice riconofce la fua fuffifienza, il vivere, il fentire, il vegetare, il ragionare , e il fare in
quefio mondo fra le creacure iJ perfonaggio di gran veduta, o di piccola , qual è , Fdofofìcamence Platone chiamò
lddio ai.ima del mondo , e Seneca mmtt dt!L' UtJiverfo •
lmpei·ciocchè, creato già dal fuo amore infinito una volta
il mondo, qual anima in effo fpira continuamente , e lo
vivifica an~he morcificadolo, e qual mente eterna incirco·
fcrina a!J.1 fo1 confervazione ogni momeoco intende, e veglia. E perchè come prima caufa diede al tutto e(ìfieoza,
cosl (i compiace conferv.1rJo fino a' tempi prefiniri de' fuoi
imperfcrurabili , eterni decreti , e delle fue saggie deliber.tzioni • Aureo fcntimeoro è quefto di S ,1 0 Bernardo , il
qu.d-= comemando il S 1Jmo : Qui h116itat , cos} fcriffe :
Qui delit, ut rjfts, yui 1111te non futr.:u , adjtcit etiam ,
utdr: fd,frjltrt.r , 'l"i jam 1101z c·ras ; ntc mti111s li61:r11liur
li•:,;, 'JUam illuJ mir116iliter tfl operatus . Appunto come
la radice dell' alb.:ro col fuo veeecame fugo ttamanda ne'
tronchi, ne' rami, nelle foglie Ja virrù di crefcere, e con·
forvar(ì verde , e fecondo, e quando qudla manca , 1' al.
bero inaridifce, e vien meno: coiil ogni cofa creata riceve
la fua confervazione da Dio , e fe queib mai fi fofpendc,
tolbrnence Jafcia di efìfiere •
Nè punto regge già Ja falfa opinione de' filofofi d' Egit-

to ,
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[O, che al nucricivo umore della terr.i. a mi buìrooo fioltJ.•
mente 1' origine delle cofe terrdhi; e molto meno il fifte,
n.a de' recenti Sinefì , e Sianefi , e di non pochi Pedìani
preffo Bayle ( fa Diét fo:1. art. f apo•2 ), feguitati d.1110 Spinoza nell'Etica foa ( apu.i Wolphium ill 'l'htof. nat. prup.
671.), i quali afferifoono, che la .iivinitl tt.:i}nutatt1 .fiaili u01.Jo , (91) in cui il tutto pri.i fvmcntu.Joft
t ri-

fi

jc4[-

•
il vago amore
Nacque repenu , d' auree 1enne aJorno
/I llT6" . in guisa di spirar: ..
u rnrl-o .
Egli wloce alla materia in·
forme
Si mnu , e girtr , e largo il
t olo stt;zJe,
E il nostro germe cri« , che
allora aperse
Cli occhi del( aureo Sole a/.
l alma luce.
Non era11 nati i Dei cd.:sti ,
prima
Che amor mischiasse i corpi.
Onde poi suru
11 Ciel , la terra , e I' oaan
profondo,
,
E de' possenti Dei /.1 s1ir;e
eterna :
Talché possiam va11ta1ci es.
ser noi r.11ti
Prima degli alti Dei, ed e;.
ser noto
A llllli , che 1:oi si;zm p10J;zi velo ;
gen1e antica
Q1wndu la notte l' ali fosche
.P amor , cl:e luniverso oraprc11Jo
na , e gov,·rna.
.Sovra 1/ profo11J.o sen ddl' Oh quanti crr~ri ;.nticl1i ne' no~
ampio abisso ,
velli affastellati! P.irmi, che n:icP.morì l' uovo non prol.otto, q~ero d~lla torta intcrpret~ li:i11e
o ntzto
d1 Mosc , q<H111do dcscn!lè I.i
Da semenr,,a , Or àa 91us10 Crea111me del .Mondo , di~c:ndo :

(97) Parmi tolta <!uma poctic:i
invuuionc in p;iuc 1h Ari$tofane , che la pr cse da Orfeo , figlìo d1 Eagro , e di Calliope ,
pcrchè pon l' uuvo , principio
della genc:m:ione: Sopra ci~ ( ion
p~role di Firmo , che Plut:uco
introduce a p:ulare ) io canterò
agli uomini saggi li sncro discorso d' 01jeo, Ml qual.: egli 11011 solo fa ! uovo più 11111ico Jella galliaa, 11ta a /rii asscg:.11 il p itl a11tico n,isci111ento . ArJStofane !J-r1sl
ne forma I' invenzione: con d11e,
che la notte I' ave!fc: cav:ito fuo.
ri , e che d:i quello ne msceliè
amore , ìl qu~le mollè d:i prnna
l:i materi& dc:ll' universo . Ecco ,
come: c:gii introduce a f .. rlarc gli
uccelli . ( in Av1/t. p11g. 5i ~, Edu. G.:nev. )
Pria r.on v' tra /,1, terra , e
f t111a , e i[ \'11SIO
Cido , mn /4 ma:e11t1 , è il
1111110 spa~i:>
SriegaM 1l 1cntiroso , orli-

f,1
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jèaidandofi, inli ~(ce fuori a far moflra di Je ml mo1Jdo: fon.
dati malamence fu qudle parole dell' Apofiolo ( .Aéfor.
XVJI.z':s ) 11J D.:o vhimur , 11101.:emur , & Jumus : quafi
che mli' 1mmeofo Dio ogni cofa lì conteoeif~, o come parte nel fuo tutto , o come modificaz·one nella fofianza , fecondo il fifterna d l citato BeneJecco Spinoza, <JUi ajp:étahilan rerum u-:iit~{itatl'ln ex imm ~1zJ.i cogitat:'o11t , at1pe cxte'!Jiont velati duv6ur attri6utis confuztam Deum we docet;
fenza rifleccere , che effen:io Dio un ente' fempliciffimo ,
fegregaco d.i ogni acraccamenco dt maceria , ~ impoffibile ,
che da e!fo ufo1r poifa fuori per via di eif~oziale eman1zione Ja fuddrna maceria; e quaG che Je paaole de)J' Apotiolo non pocdforo incerpret•nfi n\!l fuo giufto fcnfo, come
fi debbono, e acutamente olft!rva Groz.io: cioè ex Deo iivimus, moLemur, & fumus, fe..:ondochè fpieg.1 lo fidf0 Apofiolo ( ad Rvm. 11. 36. ) il foo concetto : Ex ipfa, &
ptr ip(um, & in ipfa ju1Jt omnia . Vokndo dire, che Dio
è il creatore dell' univerfo, eh' egli lo con ferva~ e lo muove, e lo governa , giulh le leggi della fua divina bontà, e inefLbile providenz:i: Ja qual boncà di Dio è appellata dJ BJezio ( li6. III. dt confol. Phi!. pro.fa Xll )
(favum, & guhtrnaculum, quo mun.iana machina ffahilis ,
at<Jut ir.corrupta .fuvatur. Sane' Agofiino vieppiù rende lucida la fpieg.1zion ddl'Apofiolo ( li6. Fidt J:, & Sy1r.6olo
cap. II. ) dicendo di Dio , qui pr.rflat ff~;1s Jòrm.11n , ipfi p1·.:rflat ttiam paflè formar i: Q.umziam dl i/lo, 5' in i/lo
( noci(ì b ~ae) tjl omnium .fp.cio(tjjim:z fp~cits incommuta6ilis:
& id.!o ipfi unus efl, qui cui!i6et rti 1101J (olum , ut pule/ira
jit, jd ttiam ut pule/ira effe pojfit , •ttrihuit • ·

.

PRO•

/o spirito del Signore cova11a la pra I' uovo , al quale sommini.
sup<rficze dcl/' acque, come mostra stra moto , chr per lo c.:ilore si
il tcm.) f.brco , che dà un' idea spande, e 1i comunica •
di ciò , che falli dall' uccello 10-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

PA~ TE

rv.

A RGoMEN

To

xvn.

srs

PROPOSIZIONE SECONDA.

A quefte premefft! di fede per giufb illazione fi dc!duce , che ogni catcolico dcboa perfuaderfi , che dalk mani della Divina provvid.!nz:i dipc:ndono cucci gli uomini , e le varie• vicende degl' Impcrj , e del mondo , e
non già dalla fortuna, dal ddl:ino, o faro; ed in ciò confifie la principal •glor;a del fupremo Faccore , voglio dire
nella porefià di dare , o togliere, d' ingrandire , o diminuire, di manrènere , o rovefciare le Mon,1rchie , e gl'
Jmperj , cl' innalzare , o abbaffare i potenci • Lo dichiarò
egli di propria bocc:t (ne'Prnverbj V III.) Pa me Reges regnallt; ptr me Principes impmznt . Per bocc:i di Daniele
d1ffe al Re di .li1bilonia Nabuccodonoforre: Deus c.eli Regnum , & fortitu:Jimrn, & illperium , & gloriam dedit tibi
( D1111. 11. 3°'· ) Di poi allo fidfo Re minacciò la depofiz.ion dal Regno con una vergognofa metamorfofì , cambiandolo di Re m befiia , defiin.uo a pafcerfì di fieno un
una cogli animali bruci: Cum hefiiir, Jeri(que erit habitatio
tua: fanum , ut hos comties, & rore cr.tli irfu'idtris : Septtm quoqui ttmpara 111ut11fu11tur fuptr te, dowc /dar, quod
dvminttur Excrl(us fuplr rtgnum liominum , & cuicumqut:
iolutrit , dtt illu.i ( Dn11ill, IV. 2::. ) Veggiamn alcres) nelle f.1gre pagine Saulle deporlo dal Regoo d' lfraele
per ordine dello fidfo 010 ; Pro eo quoJ. abjeci.fli flr111011em
Dominl , nhjtdt te !Jeur:, ne Jis Rex: ed in fua vece chiama:o dalle mandrc il P1Jftorello Davidde al governo del
Pcpolo di Dio fu unto da Samude Re : Tulit t:rgo Samu ·l cornu o/ii , & u:ah , eum in 1mdio fra&rum faorum •
( f. N.·g. XV. Z.3· & ihid. XVI. l3· )
C!1i h,t badaco più alla fpeculaciva , che alla pratica Filofoha dc' G~ntil i ; chi ha sfiorate foperfìcialmente alcune
frntl!nze de' loro Filofofì , le quali fembrano ortodoffe , ha
creduto col Fr.1ncd~ Frert!t , eh.: ttmi conobbero l'uniti ,
l' immenfìtà, l' ecernit<\ , 1' immutabilità, la pnfcienza , ' la.

D

bon-
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bontà, 1a provvidenza di Dio • Frattanto il Bayle s' impegoò a provare, che tutti furono Atei , L' nno ,: e 1' altro ci prcfenrarono i mi:rnumenti originali. Qul parlano da
Crillìani , e Jà da empj • Dunque non lì può dire , fe non
che brancolarono fra le tenebre diecro un fioco , e debil
lume. Nella Sea.1 Jnoic.i vi fu troppo bujo • NeJl' Italica
Pit;1gora, fuo fondatore , mere: i \'iaggi , d.1 lui facci ,
fiefe alquanto più i lumi dcli.i ragione : pensò di Dio io
queHa maniera , che riferifce Laccanzio' ( d~ falj. Rdig.
ii6. I. c. 5. ) , definendolo Ull' anima fparfa Ìll tuttt le parti dtl Mondo , d.i cui traggono la vita tutti gli animali ,
c:h.: naflono • San Giuftino Marcire gli accribuifce quefta
dottrina: Ullo è Dio, 1101i fuori Ji qutflo Monlo , come
a/culli fofpatano, ma tutto hz fl , I! clte fo tutto il circo!o
<?[Ferva tutt'e le gtnerazi"o!li: Eg!i t' il temptr,unc1zt() di tutte lt cofl, facitore di!//' op~re ftu , principio d' og:;.i C<?fa ,
jo/o lume dtl (;e/o , e Padre di tutti, mmu., td allimaziont di tutto, e di tutti i circoli mozio. u • Secondo Lacraozio Picagora pare un Orcodoffo ; alrri il reputano tinto di
pretto Panreifmo (9S) p~r altre fue do•criue di1fonami. Platone,
576

(9S) La disciplina del Panui- ai scorge in ~ueste parole: T~::
Jmo è quella , che insegna cCfer munii compages Div11:itas, quipp!
Dio tutta l'università delle cc.se: ipsa t1t111Jrtt in Divitzitau compredìscipiina ant'ichitlìr.ia, 9u11m ia'1% he.,dit ur. Orfeo in,egnò : Omnes
inde a priscis éut'fim umporiéus T<S 1n magf!o D~i co:icl11S1, corpo•puà nM paucos G•1.cos invaluis- re i•ctm . Senofane capo ddla
se no7qul/i arbitrttfltur . l primi Setta Elear1ca , e il suo seguace
vcsr:g; di questa dottrina vc:ra- Parmenide , a' quali piac11uc dire
mente si s:11oprono pre{fo i' anti- flnum , & omnia, pare , che non
ca Teologia degli Egizj . Imper- al>bìrn distinta la n'ltura dall' au·
ciocchè in que' libri , che sotto tor della n.uura . Zenone, e tutti
il nome di Ermete Trismegisto gli Stoici , che sptto il sol noo~g1 in giro vanno , non v' ha me della N.uura hanno compreso
quasi pagina alcuna , in cui non Dio , e il M1rncio , pensarono ea41 l::gg~, che Dio Ì! il 11uto . A "' sere con vincoli si strctci con·
chm11lìmc note in quel hbro , il giunta a 010 la nutcria , che ne
<JU,tlc ha per cicolo 1tpos >..~7•s, ciò formarono una quitsi, e perfetta

,.,.
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rone, appellato divino Aucor dell.i S=cta Acc~d~mic:t, chiamò il Caos una m:ueria eterna, e difordinara, ridotta poi
in ordine dalla Potenza Divin.1 • Il perchè pre!fo alcuni
PlasomnZJ . Per tacete di Plinio ;
e Yarronc , e d' :ilt1i . And:indo
la bisoJna CO}Ì , tanto divolgato
prclfo gli antichi dicesi il PJnteismo, che lo Spinoza tanti m:ic.
stri quasi ebbe , i quali &i pro.
pose ad imitare , qu:rnti anticamcntc furono i rilosofi . Si vcggano le instituzioni Filosofiche ,
così nitide , clcglnti, metodiche,
c sugose che nulla più, clcl ctlcbrc Signor D. Salv:.itorc Rug~icro
pcl Seminario di N~poli ( .Merafhysic1. P111". I II. C.1p. Il.) dove è; confotato il P.intdsmo , t:e
il nostro kggit?re desidera maggior lume, cd erudizione . Colla
$tessa dotta scorr:i eh' io vi spieghi anche qul il vocabolo del
folittismo , di cui ho già a!trO\'C
parfato , non vi sarà d1sag_ttrade"folc . Il dclinire però , la prima
origine dcl Poliuismo non è sì
agc\·ol cosa . Alcuni sono d' av'Viso, dalla prctt:i ambiguità dcl.
le parole c:flè:r questo daivato ;
imperciocchì.: non potendo l' acutciza del\' umana mente , abbabagliata dalla luce delle infinite
pcrtczioni di Dio , conmnpbrlc
quasi in uno sguardo, comincia.?
rono gli uon1111i a distinguerle ,
c sceverarle I' une dal!' altre. Quindi abuccò foori tanta copia di
minori Dci, l]Uanto numero dclle stc!tc Divine pcrfcLioni si affacciava ali' nmana mente. Data·
li prin1:ipj nata prima l' ldolarrfa

gittò poi più alte radid mafiime
per la licen-za dr:' Poeti, che coa
finte favole: ne aumentarono b
superstitione. Ma ad altri pare ,
che I' origine della moltitudine
degli Dei (110~910TY,Toc) sia da ripe.
tersi , dacchè gli antichi opina11do , Dio ciforc uno spirito per
tutta la natura delle cose sparso,
e diffuso , uimarono doversi venerare tutte, e ciascuna delle di
lui parti, come: ume membra d'
un &olo Dio . D:i ciò qucll' insana turba degli De~ traile il suo
cominciamento; e addivenne, che
!Il varie parei dt:I mondo , e le
cose natur:ili , in aspetto divino
rappresentate , dc' nomi di tanti
Dc:i, e Dee s' abbellirono. Scbbene <ìuesta sentcn:c.a abbia non
pochi uomini di graa nome autori, e specialmente il Cudwort
( S)'St. !mdl. C.!p. I V. j. X V I II.
e XXXII. ) , ad altri però pare
non in tutto satisfa~cente, come
al Molfcmio, che per le sue ra.
gioni non isrima aderire ad e!fa.
E' però da avverursi , clfere stata opinione degli Stoici ; e Balbo prelfo Cicerone , uno di quel
gregge , ( lib. li. de Nar. Deor.
cap. 2.f· ) così confelfa: Ex physica ratio11e magnam f{uxissc Dcorum nzulriwdinenz, qui i11du1i spe-

cie humana fahulas Poeris suppe-.
ditaverunt, h~mi11wn auiem vuarr.
superstitiorte omni ref(fsert1nt.

Oo

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

578
IDEA DEIJLA VEitA POLITICA
Platone fteffo paffa per Pantcifta, e il ,Bayle impiega tutte le forze del fuo fa pere per provare , che fuppofe Dio
corporeo. Alcuni Padri antichi dd Criftianefìm:> ne fecero
la loro delizia, perchè non trovarono miglior filofofia gentilefca di quefia per ifpiegare la dottrina rivelata. Almeno è cerco , che la Trinità cH Platone non è quella de'
CriHiani. Arifiotile, detto per anconom.ifià il Filofofo fecondo i più dotti Critici fu Ateo • I Peripatetici infinite
quimoni fanno fu ila materia prima . Gli A verroifri dicono,
effere falam pctmtiam, aétum purum, Dtum , da cui na..
f cono per neceffità. di natura tutte le forme corporee . Quale ftupore aduoque, che quelli , i quali fecero profondo fiudio fopra i libri dello Stagirita, Geni caduti nell' Ateifmo,
come il Vanini , il Cremonini , Giordano Bruno, e parec·
chi altri , i quali per confeffione di Buddeo ( de Spino:.
a1Ztt Spinoz. ) le fondamenta gettaro10 del nuovo Pa1zteifm3? Il Dio degli Stoici è un fo:>co puriffimo, che anim&
il mondo: ogni cofa è foggecca al fato , cioè all' ordine
dell' univerfo eremo, necelfar10, ed immutabile. La li/,ertJ,
dicevan efsi , ~ una chim~ra , ci crcdimno Ji/;eri , perch~
11oii co110/èiamo i motiui, e le circofta11zc , clz~ ci determinano aJ agirt in wza certa ma11iua . L' anime umaoe in
quefi:o fifrema fono particelle deJJ' anima del mondo , cioè
del fuoco , il quale effendo più p:.iro nelle fielle ; e!f.! ripucarontì la fede ddl' anime, don de fcendono in terra , t'd
a cui tornano dopo J..i. feptlrazione del corpo a riunirtì .
Totum hoc ( dice Seneca Epift. 92. ) quo conthiemur, quod·
que unum tfl, tfl Dtus , cujus & facii Jumus , & membra.
Conchiudiamo dunque, che quelli , e cucti gli altri Filofofi
Gentili , furono balbuzienti , c. fparfero poche verità fra
tanti errori , le quali , benchè fèrriroro tl confermare la
dottcini rivelata , non poteccero co;i tutto ciò illuminare il
moado , nè dar foda idea di fifiemi , n~ Morali , nè Po·
litici , o F ilofofici .
Si vuole alcresl , che i Gt'ntili febbene opinaffero efière
ca~ione delle d1 verfe vicende degl' Imperj , e del Mondo ,
la
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]J Fortuna, il Defiino, o Faro , fono però quelli nomi
non intendeitero parlare , fe noo d'una vircl fecreta , invilibile , ed onnipoff~t!te, che tutto penetra , prevede , ordin1, e reg)Ja feco.1do i fuoi imp~rlèr.irabili alci difegni •
Porrei qJi porvi dinanzi agli occhi molri paffi di Plut"rco,
di Dionigi <l' Alicarnaffo , di Tico Livio , di TJcito , e
d'altri, eh:: fov •ate confondono lJ forcuoa , il d.:ftino 1 e
il fato, d.1n<l:> a cu:ti tre certe qu1lità, che il lume natu•
raie e' infegna lni!re a Dio folo riferbate, qual è 1' acume
del conofomeuto fuv, che f.:rutina i cuori , penetra ogni
mifcondiglio qi qu~lli , e va ricercando le vifo::re , le midolle , e l' offa •
Ma vaglia per cutti un Agofiino , che fcrivendo ddl.1
fai fa Reltgione de' G~ntili , dice effere fiati quetH perfua<i,
che Giove fotto il nome di diverfe Deità il tutto temped,
e gov<1rni, ed ufurpando le loro parole così li conv1n~~ •
Jpfc in .lEtlure ./it ]11ppiter, Giove fia nell'Etere, nel Cielo
Giunone , neJ mare Nettuno, nc:J1• abiifo del mJre Salacia,
( fua moglie, o fia Anfitrite ) in Terra Pitone, nelle parti inferiori della terra Proferpioa, ne' luoghi domefiici Vefia, ndle Fornaci Vulcano, nelle Cofiellazioni il 'Sole, la
Luna, le Stelle, negli Augurj A polline , nelle mercat.inzie .Mercurio, ne' principj il primo principio , e nel cermint: il Terminatore, SJturno ne' cempi , Marre, e Bellona nelle gul!rre , Libero nelle vigne , perchè oon è foggetto a legge, Cerere ne' frumenti , Diana nelle fdve ,
.Minerva n:-gl' ingegni • ( Aug. d.: Ciuit. Dei lih. IV. t.
l I· ) (99). Uno però credevano fotto ranci simboli Dio.
An·
(1

(99) Lo ste(l'o Tullio ( lib.
li I. dc Nar. Dcor. Cap. XV I.)
introducendo Corta a cunfut:ire la
d1spnta d1 Balbo, deride la srolta filosofia degli Stoici : Cum
enim ( dice ) fmges Cerumi , &
'llinum Liierum d1Cmt11s; gmuc nos

quidem sermoms 111imur 11sit1tt
.scd uqucm tam amenwn esse
puurs , qui il/ud , quo vcscatur ,
Dcum credat me ? Di poi soggiugne : Si Luna D(a m , ergo
et.am Lucifer , ce1u1.que crra11res
ni.ir.er::m Deorum obtincbum ; igi0 o i.
wr
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Anche a fuo modo il citato Seneca ( Lib. IV. dt !Jmif•.
Cap. 7. 8. ) si fa ad interrogarli, dimoftnndo, che Giove, };1 Natura, la Fortuna, il Dettino, o Fato , altro non
fono , fe non diverfì nomi di Dio • Quid tfl aliu.l lldtura,
9uam Deus, & Diuiua r11tio toti mun.lo, & p11rtibus tjus
i11flrtt1 ~ J ouem illum, & optimum, & maximum ritt dice.r,
& tona11ttm , & fatorem , fi hunc naturam ·vocas , jatum , &

fortunam ; Om•1ia tjusdtm Dei nomina Ju11t , vari~ mmtis
Juie Potefiaus • E però San Gregorio di 'Naziaozo ( orat.
ili Apalog. ) conchiude: Om!lia fadt Dius , atque immutat,
& veluti per circulum univerfam /lurJc mun fum , ita 1i1t atr
tx aere , aqua ex a9ua, ttrra ex terra, ignis ex igm: producatur • ( Manj. Bl1bliotlz. Traét. 85. dt Providentia DiJcurj. 3. )
Non men aureo fu il fentimento di Prudenzio in Apotlieofi, io cui cosl leggesi , cont. Unionit. v. 186.
Et quis itz Idulio rrcub1111s inter facra mille,
R ii iculofaue Dtos im~rar.s , fale , cefpiu, thure ,
Non putat e.fii: Deum {ummum , & (uptr omnia falum ~
Quam ., i.~ Saturnis , Junonihus , & Cytlir:r~is,
Portmtifque alii.r fumantes conjt:cret aras ;
Attamen in e.d o quoties Jufptxit, iti wzo
Conflituit
jus omm Dto, cui jtrviat ingens
•
Virtutum ratio, varih inflru~'ta mùzijlris. (ro;,)
.
Che
tur etittm inemtnus ... Quod si
nuhes rctuleris in Deos , referendi.
urte erunt umpesunes . Ergo iméru , nim;i, procdu , t urhines ,
Dii pu111ndi • Già da più tempo
aYanri il Mofiemio i prodi difcn.

ditlìmi :irgomenti rovesciarono, es.
scudo il Politeismo da ciò derivato, quod Ens infiniutm neqwe unius

uominis al!:hitu concludi , nequt
sul> una eaJm:que imagine posSt:t apu descrihi.
sori dcl Cristianesimo, e matii(I oo) Eccone per maggior chi:tmc Eusebio le esposte sentenze rczza la traduzione fedele.
dc' Gentili , ( Pr1.para1. Et•angel.
Chi mai sei.endo entro prof4•
l1h. II. & II I. ) come vani sforno umpio
zi dcli' Idolatria , onde il culto
dcgh Dei 11ostencv:tsi , con soli~

Tr11 mille ucrificj ,
J.),i

t

Jalsi

Con
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Che r~.Je fuffe l'opinione di molti Savj della Gentilitl,
j quali fotto il nome di Deità non intendevano efprimere,
che un Colo Dio , lo provò il tefio dianzi addotto di S•
Agohino, e lo conferma quefi' altro ( Epi.ft. XXVI. alias
X Llll. ) , a cui uno de' principali Corifei , idolatra di
Medora , cosl fcriffe : Equidem unum efl't Deum, fine illit io,
Jille prole, natra'.e' ceu Patrem magnum , atque magn!ficum
quis tam demms, tam m!11te cnptus, mgt:t effe cert!Jfunum ?
Hujus nos virtuteJ pir. mundar.um opus di/fufas multis vocnhulis ini·ocamus, quoniam nomm ejus cw1éti proprium videlicet ignoramus . E quantunque più Dei riconofceffero I
Gentili , che così fpogliarono del proprio caraccere dell'
unir.\ (p.o~wtew~) la Divinid, d· accordo però erano perfuafi,
c!fere tutti gli altri Minifiri del fommo Giove, e da :Iui ,
come da capo, dipendenti : Etfo.m nu11c Pagani non ft plum Dcos flqui, fid (uh uno Deo ma~no pluru Minijlros
venerari Jatcntur ( Horoj. !iifl. lih. VI. C. 1. ) Cosl parlano un Porfirio, Macrobio, Apulejo , e tutti i Platonici,
fuori d'un Bayle co' fLoi feguaci impegnato a. mettere in
voga gli errori dell'Idolatria per propagare il fuo Attifmo.
Fu cerrameote uno ftolto penfamenco degli Ebrei , lo
fpacciare, che Iddio fin dalla eternità eravagliato a veffe in
fabbricare quella baffo mondiale macchina , ora alzando ,
or diroccando palagj , muraglie, fortezze, e dil.uando confini, finchè compiuto avefft! l'opera difegnnta, come prefentemente fi vede • Indi che paffaco fuffe a muover guerra.

•

al

Con snli, con cupugli., e con
1r.cenSL
Onornnd~, un supremo, e !o/o ldd10
Sovra le C(ife tulle esser non
pensa?
.Alle Giunoni , e Yeneri , e
Saturni,
E a cJU•tnti mostri ti vuol ,

l ·

· "" jumami.

Cons11cri pur : eh' ~gni qual.
volta il guardo \
Al Cielo a/\Ò , fermar tutte
il domino
In un sol Dio dovme ; i di
cui cenni
Seguè dell/e pote!l7,e ordine im•
nunso
D.i varj contiato altri Mi•
nisrri.

oo

~
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al ?efce , chiamato Leviat:in, e qu~llo uccifo , efferfì fin:>
a giorni noftri tratcenuto a men fa co' fuoi Sttnti in Cielo;
fenz1 penfare ad altro, o fr ad alcro aveff<.! volto il penfaro , fpcade!fl! il giorno tre ore Ja manina al paffegeio,
tre ore a frudi.1re, e J~gg~re l·bri , tre ore a mangiare ,
ed altre tre a ripofare in dolce fonno , come ne fa il ridicolo raccomo Sifio Senenfe trano dal ·Talmud , e che
una volta l'anno , ed in Settembre fede!fe· pro Tribw:alì
per dare udienza a' Peccarori : che Mosè-i di foppiatto ea ..
trato in Cielo veduto 1' aveff~ occupato a fvolgel'e 1' Ebraica Bibbia per emendate i difetti dt!' punti in e!fa fcoociarr.eme collocati . Stoltezz t maggiore fu quella già accc::n.Ji::ita di fopra di M:ircione , che fi finfe un Dio ftupido ,
infenfato , che paffeggiando fu pe' cardini dd Cielo, di fe
beato , e contento, niuna cur1 , o penfiero fì prendeffe di
tutto ciò , che falli in quefio baffo Mondo (101). Oh frenefie ! oh delìrj di menti umane!
Qu.~ gms tam flo/i.ia tfl animi! , tam /Jarbara linguis?
'
Che fognò errori così grnffol.ini , per dileggiare la Criftiana

"\

{ r o t} Coloro TCr:unentc : che pri;s drgli Dei, qu11 niliil hMtius,
negarono , govrrnJsi il .mondo nihil omnil:us fonis .ffluentius c<>d.il Divino c~msig!io • $ODO ben gi1a1i possit. Bca1am 1wum vitttM
}•ochi , e 5Ì polfono annoverare in animi scC11Tlltt1C, & in omnium
fra la stolta schiera dc,,li Atei • vttcauonc mune1um ponchant. Quin.
lmrcrcioccH Democrito~, cd Epi- di conchlJdcuno : Si in m11nJo
curo , che co' loro aromi molTi:ro Dcus 111,s1 a/iq11is , qui rcga1, qui
g11t1ra ~Ila Dnmirà, per declinar guèe1nu, qui r11rsus astrorum, mu1' odio alrru1 , e l' in,·idia , co. tationes umrorum, rerum vieissimc è d'avviso Posidonio prc{fo 1//lli1us, ordine.cgue conurvet, urCietronc ( l:é. l. de Narura Dco. ras , & 111a1uz co1:wnplat1s, homi·
1ma cap. XLVI. ) :ivcndo am. 11um com111od1z, 11itttsque 1ueatur :
mdli gli Dci, <JUclli però vaneg. "" i/le est implicarus molmis ne•
~iando dil!èro , starsi colle mani gotiis, & opuosis • ~od ~ppumo
:.Ila cintola ~enza prendersi alcun delira VdlcJO prcllo Cicerone
pensiero , o dare provvidenza al. dandb gli macoli degli Epicurei
tuna, qucsra credendo vita pro. ( nel luogo cimo cnp.
io. )

1,.
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fiiana Religione, la quale infegna , che Dio provi.Jentia
faa res a ft procreatas guhtrnat , come fommo bene , eh'
egli è , come e<fere fdpieotiffimo, perfettiffimo, incircoferitto , che è dappcnurto colla fua immenfità , ut otiofas, &
nihil agtns ej}t 11equtat. Agit 11utem intel!igmtia, 11c voluntatt, qui duo Jur.t providtnti~ fo11ttS, e che dalla provvi~
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da fua mano dipendono le diverfe vicende degl' Imperj ;
e dcl Mondo.
Quefia fu la ragione , onde l' Imperadore Perrinace figurò il Mondo in alro 1 e le mani dell'eterna Provvidenz.i di Dio dirimpetto al mede!imo ndl' atto di difporrc , e
regolar tutto , per dare ad intendel'e , eh' egli è colui , che
il tutto regge, e eoverna; onde al vern Dio bene adattar
ii può , q~anto Orazio Uh. III. Ode 4. cantò :
@i terr11m intrtem , qui mare temperat,

Ventofum, & urhcs, rrgnaque triflia,
Diuòf<Jue, mortalifque tµrhas
Imperio rtgit u11us iequo •
Il buon Trajano ancora, per quanto ne fcrive Guglie!~
mo Coul ne' difcorfi ddla Religione Greca , e Latina, -:1
immaginò la Provvidenza con uno (cettro in mano , e tutto il Mondo al di fotto de' piedi , volendo con quefto simbolo efprimere, che le vicende varie di quaggiù dipendono
dall' affoluto fuo libero volere , come leggiamo nella Piftola di S. Paolo ( 11d Epluf. V. I r. ) Operatur om12ia facundum confilium voluntatis fu.:e • Vale a dire , non per
neceffità, come fa 51eJle fue operazioni a:{ intr4 , ed immanenti , proprie della Divina. effenz:i. , cioè nella eterna
generazione dcl Verbo, nella fpirazione dello Spirito Santo,
e ne!l' amore di fe ftelfo · ma nelle operazioni 41 extra
i~ riguar~o alle fue Creature , e ad ogni avvenimento , e
vicenda d1 queft:o Mondo talmente, e sl liberamente vuole, che potrebbe non volerlo • Imperciocchè, ,quando lddio
operaffe ad extra per neceCsità , non 1ì potrebbe efterior•
mente, dirò 'osi, glorifiçarc la faa provvidenza, fapien0 o ~
ia

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

J D E A D :l L L A V E tt A P O L l T l C À
·v1 ( o~), mifericordia; ed inutili farebl.>ono le nofire pre,.
ghiere, \'ani i ringraziamenti , fuperflue le :i~orazioni : fen..
.1
., .=>ar

timenti tutti <:omrarj alfa fede C:molica , e beftemmie e[e..
'c1ande.
Di quefia vedrà autentica refiirr:onianza ne rende

j} Re..
gno degli Afsiri • in cui fìgnoregei:iv~ Nino , paffato in
.5ardaoapalo ; queJlo de' Caldei , governato _da Affoero , ca.
èuto fotto il dominio di Dalda!fJre ; quello de' Perii , -cui
~

'

,fo..

.

~

'
d.1! àtsidtrio della gl11ria !
Può temer egli d'esser mai ai·vi/i.
però immutabile, chccchè dica il 10 agli occhi dc' suoi simili ? H4
già cit~to Gallo Persa, cui pare, f orse bisogno della stÙ11c1 , degli
che un Dio immutabile repugni omaggi , e dd/' 11m111irn{ionc degli
in questa !cric di cose , pe1 chè uomi11i l ( Par.II. cap. J· pttg.6;.)
con un guardo sempliciliimo , e No , si risponde, di nulli\ ha n'
stabile della sua mente conosce uopo il nostro grand'IJdio • Non
cte1 nalmeme , <JUlntO si cangia , desio di cstcrn<t gloria7 non am<-r
e n ascorre . Eg lj con un attd dc' nostri umagfi lo \'~llica , il
immurabile dcl suo volere ca- punge , o il muo1c. Egli'è in
gil•na le mutai.ioni, e le vicende .tesso e per se stcffo , beato , e
tlttte , che nelle create cose ac. glorioso. Mille , e mille mondi
c:idono . Non si muta il consi- crc.iti nulla gli aggiungono dì
glio , se mutansi l' opere. Egli è pregio : :iltrcttanto annichiliti.
'$unpre il medesimo , ancurchè nulla gli tolgr:ino . Abbi3no l' es,
6-0fl Jst;:ndo al vortice continuo ~ere , o no , le creature , egli è
.dcl mon~o , lo raggiri ; nè •p· sempre <?utllo, che è . la bontl
pusso lm per allro n.ut4menlo ,..i sua sola :idunquc , che' nlle ce~e
li11, ,.( ii. ~ vicenàa 4iom~r4lfltnto ci Tulle comunic3re , queSt:\ sola
ti/Cimo ( Epiu. S. lacoéi cap. 1.) l' indu/Tci ~1 crear la terr'a , e il
.Ma 1' oprositore uova un altro Cielo , e quanto vi ha· in e!Ii •
genere d' implicanza , e cosi se- Dice S. Tommaso : ( ~. 1. q:usr.
gu~ ; Si dice , che qumo Dio creò I 31. art. I. ad I. ) Dt11s sua11t
'il Cirlo , e la tcr ra , e wui gli glVirinm non 9u11ri1 propter u, ul
~suri, che in essi vi SOTIO in w- propur nos . Ei tal gloria d:i noi
tluta della sua propria gloria. lrla richiede, e n' ì: geloso, non per
,un Mol/{zrca s1.;puiore a 1u11i gli alcun suo nnta&gio , ma pd
e.ssai, che r:on h11 ni: cgtutli , 11è lo , cd unico i1ostro béne , come
rivali rulla Tlttl/lra , che noh può sommo bene , e •'diffosivo , c;.h'.
?sur~ 1ar(go1u1so..ad 4/cuna àdlt egli è,. • , ·. · •
IJlle cre11wre , pul> mai f;li essete
(102.) Sebbene Iddio non operi

11nim11to

4à ex1ra nece/Tariamcme , egli è

'°'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

in

l-

ui

IV. ARGOM:E"NT-0 XVII.
51!5
fovrafiò Ciro, rrap:ilfato in D:uio; I' a!rro degli Scir.i con·
quifi ato da Aleffondro, crollato io Aorigono • Cosl i Fa·
raoni , gli Acabbi , i Caligoli , i Neroni , e cento altri ,
che dominarono \'afiiffimi Regni , tutti egualmente a fimiJi rivoluzioni foggiacquero. Onde S.!rfe confefsò , che la.
<è::lsfazione dell' Iff1pero ·de' Medi a' Perfiani , e lo fiabilimento de' Pedì , •le conquifte di Ciro , dl Cambife , e di
Dario , opera è ft ..ra della Divina Provvidenza . Anzi tut~
to è opera, e pi:rmifsioo di lui,
Cht conturba 1 td 11i:queta gli Elementi,
Che rjiij,one mirabilmente le varie vicende degl' Impe1j , e
del Monélo, dinanzi a cui non vafo nafconderfì, fuggire ,
nè far difefo;
· Clz~ ha .fotto i piedi il Fato, e la N aturd ,
l
Miniflri umiU, e il moto, e chi il mifara. (Il Ta.flo)
Epperò dirò a tutti , che è una follit.t il creàere, che quan..
<o :iccttdc quaggiù , di profpe10 , od avverfo , fia effetto
ddia cieca Fortuna, del Deftino, e del Fato (103), o del
Cafo.
•
Ne..._
PARTE

"'

.

(rn3) li Fato anche ad 'alcuni
,degli Sroici rane ripugnanmalla
D1\inà provvi..tenza. ruronvi alcuni in ~uclla 'cna, t quali suo.
!la va la &rdlà cns:i . il vocabolo
Fa10, e Proi•i.·idw\a: e insei:nan1do , "he al Faro c:ra Itldio stello
eoageuo , r:irvero non ammtttere
a le una pron1d1 r.za. che raie ve~am~nte si dovdlc appellare, diro d1 -..:ero nome , e sostanza •
.,No1um est ( dice I' ernd1to e da
mc. sopraccitato ~·Salvato/e Ung.
geno nelle sue blosofìC'hc Insrim~ioni ) 'Not/Jm tJl Epìcuuos ira in
$_10.icos jflcari solitos, 111 a1111m fa.
-11d1ça111 S1oicorz,m providtntiam appellartn 1. Undt quid(m <olli81 po1~Sl 1 tam f uisse 911011.mdam S1oi-

co111m smuntiam, ut fatum tx prn:
viJen1ia co11uqui opi11ar<TilUT. Quo!
Li[szus dcmonstrart studet ( Phy
s!olog. Stoìcor. Dissert. XI.XIJ. )
Coloro , che a marcia forza , ed
ingiuria vegliano torre a Dio l'
amministrazione , e cura ddlc
crsc create , sono piuttosto anno.
vcrati fra i più moderni Deisti ,
che fra gli amichi Filosofi . S~
sogliono ncminar Deisti guesu
( per valc!rrni de'ttrmini Filosofici}
qui 1.rernum, ac s11pumum ens ' 't•
11eran111r, nu;ue huic rerum zmivtr•
sirntcm originem suam accepcam re·
ft!!re doctnl. À_l Deum mundi CU•
ra1ione des1i11iunt, atqut il!um 1uc
s1bi fingere ul!am moles1111m , 1uc
• lllzlfl qutrer~ dzflilam • lta enim
,
4

'""
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• • • • . Nemo ttmtfltrit crtd.it ,
Fortuitovt gtri mun:111na negotéa c.1fu •
Omnia lrge meant , tpam rerum Colliitor i/lit
Sa11xit a6 .eterno.

Non altra fu la ragione, ~ome riflette Grozio fopra qul'I·
le parole del libro di Giofuè ( c. 4. ) ut' dijéant omnes ter·
rarum populi , onde piacque al fommo Iddio, che la gran.
dezz.a, la maraviglia , ed il terrore de'. prodigj , che e'
operò nell'Egitto , nel mare roffo , nel deferto , e nelle
conquifte di Palefiina, fi promulga1fcro per tutta la terra,
fe non perchè vi va , e durevole fe ne conferv:l1fe la me·
moria a tutte l'età , a rutti i tempi per comune ammae1lramento. Quefio fu il motivo, pet· cui e' volle , che la
fpada di Goliat fofpela futfe in nito , e collocata nel fagro
Tempio dopo la vittoria di David , affi11chè ognuno per.
fuafo fuife d' tma tal verità. cattolica: cioè , che dalle ma·
ni della fua Divina Provvidenza pendono le varie vicende
del Mondo, che con inalterabile giuftizia governa , tem·
pera, cocregge, e muta , fenza cambiar fe fieifo ; dona ,
toglie, e ridona i beni, gli onori mondani , e gl' irnperj
ora ad una Nazione , Gence , e famiglia , ed ora ad u9'
~Jcra, per far conofcere e!fere lui l' univerfal padrone del
Mondo tutto. Imparino dunque tucce le creature ad obbe·
dirlo , amarlo , adoral"lo, ringraziandolo , quando 1' infini·
ta fu:i. bontà , o verfa a larga mano nel feno loro le grazie, i fàvod, i benefìzj, o li fofpende , o li rirrae ; ed
fofieme a temerlo, quando infolemi voleifero penfare al·
trarnemi, e attribuire alla fortuna, al cldtino, nl fàro, ed
al cafo, quanto accade in quello baffo Mondo di faufto ,
od
urroiihus solvi, atfUt in lihuttttent vorrebbono scuotersi i libertini ;
-.ù1dicari sibi pt.rsl.!4dent, velati in- che tutta conturba nel vivere cm•
digflati in suis cervicìbus umpiur- pio la lor quiete ; m~ noJl pos•
num Dominum , 9uem dies , 110- sono.
'1aque ,rimam: . Qllc$tO timore
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od infaufio, fenza riforire a lui , e riconofceroe tutti gli
avvenimenti , e le vic.!nde dalla fua fob. imperfcrutab:Ic
provvidenza .

[.

..

O creature fi:iocclie
Q_u11nta ignoranza è 9uella , che v'offende!
Dante•

1•

e'

le

.'
il

o

"'
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Ali' unico, t Jolo Dio, Crttttore , e cor.flrvatore ddl' Univerjo, che per Dogma di Fede fi è dilm:i dimoftrato d4
noi ~fiflmte da fa , deefì dalle Jue creature ptr titolo di
giuftizia uii culto intemo di puro amort, e di tota! prt:faenza ; ed ejlmzo di facrificj, di preghiere , e ringra·
ziamenti . Propofiziom prima . De~fi fo{teme un culto , o
tri6uto Sacro-politico di fi.8liale <?Otquio, e di ohht:iimza
ai Sommo Pontefice, come Juo Vicario in Terra , e Ca po vifibile della Chiefa militante , al quale commej]ò fu
it Governo Monarchico fopra tutte l' anime de' Fedeli.

D

EI Dogma ~i Fede già fiabilito dell' efiftenza d' un

Dio, Creatore, e C01;fervacore dell' univerfo , dalla.
di cui Provvidenza ammirabile cucce pendono"le varie vicende degl' Irnperj, e del Mondo / tamochè le future cofe ,
anche contingenti, da lui pure, come d' Caufa prima, e
libera derivano , e ni~nte ripugna alla Jibenl dell' uomo
la fua eterna prefcienza de' fururi ez.iandio contingenti ; ella.
è confeeuenz.1 l' adorarlo in ifpirico di verità, e 11 credere
lo Stato Monarchico della Chicfa C:molica , opera dello
fieffo Dio, e fua difpofìz.ione , contro di cui non prevarranno le pone dell' Ioferno giammai ' e perciò doverfì a
Dio un culto interno, ed efterno , e al fuo Vicario uoa
prefhziooe Sacro-politica di rifpetto, e d' obbedienza • La
vana difficoltà inforca incorno "1lla ripugnanza della prefcienza divina alla libenà umana tanto commoffe il gran
Tullio, che per falvare il libero arbitrio dell'uomo negò ,
Sdre Deum , qui:{ cafa, & fortuito Juturum .ftt , dicendo :
Si enim fcit , certt. eueniet: fin certe euenit : nulla fortuna.

cfl: Efl autem fortu11a ; Rerum igitur fortuitarum lluila

rfl
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tfl pr.efinsio ( l 04) . Tractanro quel Con fole Romano sì dot~
to , mentre volle far liberi gli uomini , li fece facrileghi ,
al dire del grande Agofiino ( Dt Cfritatt L'ti li6.V.Cap.
IX. ) Ma ei non porea giuoger più oltre col debile lume
della ragione , e della Filofofìa pagana • Non evvi perciò
al Mondo :me più malagevole, nè più neceffaria , quanto
l'arte di ben penÌare ; e pure non v' ha arte più rrafcurata d:1gli uomini , che quefia , perchè non fì volgono a Dio
ad implorarlì i fnoi lumi , e non vanno a' buoni fonti , e
limpidi del vero da lui rivelato • Ella forma l'uomo veramente uomo , e lo difiingue da' bruti , imperocchè quefti
nell'operare feguono , ma non intendono , la loro guida ,
che è la natura. Laddove l'uomo , perchè ragionevole ,
co' fuoi dritti penlìeri della fte{fa natura rendefì padrone •
Al che riflettendo il dotco Cardinal Pallavicina ben diffe ,
che intanto la Divina Provvidenza non fornì l' uomo di
cer(re+) Della qu1mone tutto il
nodo qui consiste : che le cose ,
le quali lddio ha prevedute fu.
ture, quelle neceffauamentc debbono avvenire : nt Dei scimtia
/a//i dic11111r. Ma ciò , che necefiàriamente è per accadere, non
può cfii:re comiageme, e libero;
dunque I' umana libertà non può
lìtare, posta la divina prescienza
de' contingenti . Il nodo pc:rò
tosto si scioglie cosl, distingL1endo due sorci di ncctlTìt.l , l' una
:10tecedente, e l'altra conscguente , delle quali la prìma verace~
mcnte comporre non si può col I'
umana libertà . La seconda poi
Jlitnte nuoce ad clra , td osta .
Nam prima anucedit liberum caus.
s1- co11sili11m , a11tevertit liberam ipsius determi11a1io11em , & natur11/i

n.11. Àltwi 11uo li/mdm causu,
determi11a1ionem ad agmdum colluquitur , qua sane posita , lictt
non possit non agere , cum agit ,
libere 111mm agit . Le cose adunque , che Iddio ha prevedute fu.
ture , neceffariamente sono ocr
accadere di neceffit~ conseguente;
imperciocchè Dio ha.., antisaputo
dover efière , che i contingenti
effetti dalla c:iusa liber:11nente
determinantesi derivalfero . La
prtscienia dunque di Dio nmn•
forza , o necc:fiìtà reca ali' umana
mente , ed arbitrio. Cosi appunto conferma Boezio: ( Prosa 1 V.
/ 1b. IV. ) Nam sicut scientÌtt p11.smtium nihil his , qu1. fiunt ; it1t
pr1.scim1ia futurorum 11ihil his ,
qu1. venwra sunt 1 ntcessitatis itn-

portal ~

necessitate ad ununi. eam àetm11i..,
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cerri ajuti natur:ili , alla vita fp~m1mi , come fece verfo
gli animali , poichè nella fola facoltà penf.rnce l' ha di tutto il bifogoevole provveduto. Inulleétur cogitabur:lur rft
prlncipium omnis honi. Ella è cofa perciò indegna dell' uomo per {eoc;mento di Seneca il dire : io n.)n penfava :
turpe tjl dicere, 1.v11 puta6am • Coocioffiachè il vi vere di
tucci gli uomini clfer non dee alcrimenri' , che il penfar
dritto , per non averli a pemir poi cieli' C'pera . Laonde
beli' aree farebbe , e buon confìglio il f ot·ln:ue, dirò così ,
un fecreto ricerco del cuore, ragunarvi ft·nato, difcucere i
pareri, prendere fode rifoluzioni , e dare ordini dalla prndenzs dettati. Bramare dunque, Signori miei , apprendere
una fcienza sl nobile, sl utile, e necelfJlia ? Vi aggradi
avere in poche parole turti i fuoi nforifmi , con d1tìi112ione affennata., ed efecuzione felice in tutte le vofi1e uz.;o.
ni fenza la minima crafgreffione deJla f1nt:t Legge Criltia·
11a, penfate effere foprn di noi un folo Dio Cr.:acore , e
confervator dell' Uoiverfo, e così penfaudo ben conofcerete
doverli all' infinita fua Maefi:ì umilmente pre!iare un culto
interno di puro , fervido amore , e di coca] prefaenz.a , ed
efterno di facrifìcj, preghiere, e ringrazi.i.menci , ed in1ìeme un culto, o tributo Sacro politico di rifpetco , e d'
obbedienza al Sommo Pontefice , come fuo Vicario in terra , e capo vifibile della Chiefa milicante , a cui fu comme!fo il governo .Mooarchico fopra f anime dc' Fedeli •
PROPOSIZIONE PitJM.\.

P

Er ragionare con buon cricerio , certa cofa è doverli

ammettere tutto ciò, che •conduce alla cognizione del
vero Dio, e delle fue infinite perfez.ioni , concioffìachè qtlefia. cognizione ci porta liber::imc. nre a tributargli un interno
culto d' amore , e d' adorazione , che t il cuJco , di cui vi
pado. E con ragione , av vegnnch~ conofciuca quefh veritl , che efifie da fe un Dio fominamente perfetto , di
cui niuuo maggiore, o miglior concepire non lì può , incom-
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comprenfibile , che il tutto comprern!e, invifìbile, che il
rocco penetra , e vede, indivifibile, che il rutto onifce, increato , che a tutto di l' efih~ , inaccefsibil.:! , a cui ogoi
cofa è prcfente, immobile, che tutto agita , immutJbili: ,
che tutto cangia , cmnifcio , che tutto fa , oooipotent~ ,
che tutto Ofera, e cui nulla refifte ; ombreggiato a noi in
canti arcani di natura , figurato in ranci modi di provvi.
denza, e magnificato in ranti mifterj di gl'azia , che nelle Scritture Same< con infinità d' oracoli 1i manifefta , in
tanta Divinit.\ di Sacramenti {ì ammira , e p~r fanticà di
decreti fi adora , gi.\ l' u:?mo entra nell'obbligazione d' amarlo, e d'adorarlo a titolo di giu{fo:ia per 1·ifpétcO del merito di fua ineffabile Maefii , e per tanti bcnefiçj , che
con larga mano la fua divina Provvidenza gli ha difpenfati. Jn verità fciocchezza di un cieco mifcredente fareb·
be il Jufingadi , che dato r.bbia lddio ali' uomo un intelletto capace di cosiafcere , e di riflettere , un cuore inchinevole all\amore , e fenfibile a' beneficj , e che egli poi
non abbia vo1uto ad un tempo, che quefi' uomo medefimo
ufo face1Te di quefie facole~ per conofcedo, ed amarlo con
amore apprezzativo, e di preferenz1 fopra ogn' altra cr~a
tun , e che non voglia efiger altro da lui , fe non eh'
tgli conofceife gli oggetti, efieriori deHa natura (i o 5) che

çol-

(rcis) E' giunto tant' oltre t•
acc~camcnto d' :ilcuni spiriti d'
ogg1 giorno , anche n:ni in seno
della Religione Ctisti:ina , che
tutta l' enerr,ia d' operare attribuiscono alla natura , e Re spo.r
gliano I' eterno $UO motore. Deridono i Teologi nostri dicendo,
eh' effi ncfl' astrarre dalla natura
la sua forz.a encrgic:i , di questa
formarono un efiere incomprens1b1lc , che personcggiarono , e
chi~marono fo:itor dcÌI' univ crso,
dc:s1g11ant!o sotto nome di Dio

colui • del quale non poterono
mai formare distinta idea . Decbmano , che a questo Dio noi
diamo degli :ittributi , e qualità,
le qu:ili :ìltro non sono , che pu·
re neg:iiioni , come è il di.rl"
ir.finito , immutnbile , immateriale •
e che in combinando queste va.
ghe voci , e negative modifica:zioni, abbiam pensato di formuc
un vero Dio , mentre fatto non
:ibbiamo , che una chimera • Se
non che ( dice tra gli altri suoi
'1clir j il Mirabaud seconile p11r1.
th11p.
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colpifcono i fenfì , o alcune verità tratte dalle fcicnze na.
turali ; e che collocaffe tutti i fuoi a/f..:eti in quelle f:-nfìbili cofe, fenza '9olgere più alcun penfiero, o.:1 amore all'
Autor della n:uui-a, e d~ll' Univerfo • 1n oltre., eh' egli
avetre fentimeoti interni di gratitudine a' ber.efizJ , che riceve, ed avendo fr1~anto ricevuco cucco da Dio , non gli
fulfe punco gr:ito , e riconofcence • Che 1' uomo rifpeui
fopra
cht1p.II I.) conoscmdo i Teologi la S'Ue bestemmie pi1'1 drre , scher.
neccssit,ì di renicr vici!lo agli uo. neuclo come stupido, od imbel:e
mini cotesto Dio Mttafisico , l.J I' onnipotcncc , e I' eterno , p~r.
rfrl'stirono 11ncora ti.i yualitJ tl'IJtt· ché s:>ffre , che 1111 morra/( • dice
l'Je , un:ra accorgersi , che vmit'lt· egli , quale son 10 , os1 auacc,ire
no con ciò a formare di questo i suoi drit1i , i suoi titoli , la sua
Dio un complesso di contradli~io sussa esisre11'{n . M.1 nr,n v' è
ni . E no11 vedono essi ( così il cosa piìt facile che smentire il
nostro Filosofo ) che un Dio im. falsu Filosofo Già :icccrinam mo,
materiali , e privo d' orgt111i cor· che 11 idea di Dio d111Ù5l in tutti
porti , non può opcr.tre , nè pen- gli uomini è una , e mede~ima ,
sare , come f.i un Essere nuuria. che Jo rapprescnr;,1 per quello ,
le, che la sua organi{\a{io11e pttr· CM è Ja u stuso , e Ja cui Jofl
tico/Jre rende cap.ice delle qu.i/u.è, fa tu tutte le cou. Non è d•inque
de' st1:timenti , de' voleri , e ddle come sogna il Filosofo motlerno,
-virui, che fo lui vq:giamo . A!.l l' enugi.z «ell11 n.11urtl , I.i quale
la neussità. , di approssimar D io astraua , e penoneggiata , si3si
trl!e sue creature, ha f•Ìlto sì elle eretta dagli uomini in nozione
no,1 si è halato a cousu pa'pa· di 010 • La natura , e I' cncrg;a
fili ccntra:fii~ioni. Come si può di dfa ( per cui intende l' oppo:-.ostenerc ( segue egli ) , che un sitore la nuteri:i , e il m:ito ) ,
puro Spirito sia motore dd rr.on.!o opre son cli ~ucll' dfcre :>ovrJno,
materiale ; che un essere immenso che solo esiste dJ se , senza di
possa riempicre lo sp.1-;,io sen\.t cui cileno clfer non pollòno , nè
escludere I.i mnur.'l ; che u11 esse1e conc~·p~rsi . Era lddio prima dcl
immutabile sia cagione delle muta. mondo tutto, vib1b1le , ed rnvi'{,iom continue , du sono nel lllO!l· slbile: da lui tutto dipendi: nell'
Jo : clze un essere on1;ipountc non elli:re , e nel conservarsi . Dun·
possa impedire il male , che gli quc la prima opposizione è di.
dispiace : che la sorgente , ed ori· l~guata. In quanto :rgli amibmi
gine dell'ordine sia jòr:rato a ptr- divini vcggiamo la scconcl.i emmemre il disordine 1 Sono prmt pietà dcl sofista. Questi attributi,
co111r11JJizioni , che si distruggano altri per 1nodo d1 affirma1.io11e ,
a vice11d11 . Porta l'impeto delle alrri di ncg.izione si esprimono •

Di- ·
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fopra fa rerrn i m:iegiori , che fono per autoril:Ì ragguard~voli, e prefii loro obbedienza , ed omaggio , fo:come:tendofì alle leggi da eilì prefcritte , non v h:i chi non l'
accordi , e non J' 3pprovi. Che poi la cre:uura non debb1
adempiere \'erfo il Creatore alcuno di quefii cio~·cri , chi
porr~ rr.ai dirlo~ Chi potrà fofienere , cl1e Iddio abbia dato all' uomo la facolcd. di conofcere , e che e' fratt.1nco effer non \'oglia conofciuto da lui ? la facoltà d' amare, e
che non voglia poi effer amato ? Ja facoltd. d' e!fere riconofcente, e che non efìga quindi da Jui fentim::mi di riconofcenza alcuna ? Se egli ciò non a veffe voluto , allontanato,
PARTE

IV.

AitGOMENTO

XVIII.
1

Dici11mo, che Dio è intelligente,
s~piente , santo , onnipotente ,
beaco , e diciamo a lrres1 , ch'egli
~ incorporeo , immutabile , incomprensibile , immenso , infinito, e che non ripugu:i • che un
puro spirito mu<>v:r il mondo
materiale, vedindo, che l' anima
muove la nostra macchina cor~
porca, e vi agisce in ogni pu_re,
sebbene abbia h sua sede nel
cervello secondo I' opinione comune. Ma che l Forsr con t:ili
r'preffioni non diciamo nulla l
Con tali qualità neg:uive fJrmia.
mo per avventura unl chimcn ?
Così eglino pretendono i liber:i·
ni. Ma per 101•> ~Jrà pvr la ml·
teria una chimera , un ircoceao,
non avendo qncsca nc:lb lor sen·
tenz.a nè principio , nè fine , es.
sendo ella increata , e gli etc.menti, che la compongono , indivisibili : tutte q1ulira nc:gacivc,
le quali secondo il lor criterio
combinate non · v:1gliono a formare altro , che ~na chimera .
Noi però parlando di Dio diciamo , che le formolc nrg:1tivc ,

di cui ci scrviaruo, anzi che segni di semplice privazione, sono
segni di per!er.ione eccellente , e
scevra d' ogni hmirazio11c: , o
mancamento . Non quiJem per
S'lfY."" , ilert per priv.rnnncm , se.I.
pu suprtzf,ttionem .' ( Marius ViElorinus lib. I V. alvers;is Arium ).
Cosi lo appella Sant' Agostino
Dio buonò , ma srnza qualità ,
grande , ma seni:i estensione ,
C:e.:.~orc senza indi~enz:i , sempiterno senza tempo : sine qu.z!i1are foRum , sine quar.ti1ar: magnu•n , !ine indiguuia C1tn1or:m ,
sÌlle situ pr~u'num , sinc .imhic;,t.
om11ia coniinentcm , sine loc<> uhi·
que 101um , sine tcmpore um/'Ìte1·mm1 , sine ul!a. sui mutatione mir
1trbilia fncienrcm , 1:il:ilque patien.iem . ( August. lih. V I. dc Trinit.
c. 1. n. 2.. ) • Quindi , quando
;idoriamo la sua grandezza , bcllc:z.za , giustizia , clemenza , fortezza , dobuiam eminenremente
concepirlo più grande , più bello , più giusto , più clemente •
pit1 forte, ali' infinito e5tendendo
il culto.

Pp
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fgombCO a\•rebbe dal nnflr 0 fpiritO 30COC3 <jU3lun.
que , anchè minimo penlÌèl'O d~lla Divinità. Ma l'evidente
elperièoZa ci fa fouire cucco il contr.1rio.
11 dirè , chè Tddio non fì curi d' effere riconolciuco, amato , e lervico d.ill' uomo , quefio è un p~radoCfo il più af594
naCO I

e

furdo per lo fpirito umano . E' ben vero, al dir di Tullio , che mmo tegrotus 9ui.i'fuam Jom11i.:zuù tam i11fandum ,
9uoi r:on 11Uq11is dicat Philofop 11u 1 ( in Fr11emt1:t. ) e nel
ii6. Iil. dl Orat. dello fie!fo: Opprtjfi fa111ur opinionU•us ,
11011

modo i,u/gi , verum ttiam ltominum ltvitc:r eru.fitorum •

Per lo contrario il dire , che O o lì compiaccia , e voglia
e!fere conofciuro , amato , ferviro , ed onoraco dalle tue
creature rag·one~oli, quello è ciò, che la retta ragione ci
dima; è fenrimenco più intimo a' nofiri cuori, che la natum ture.i c' inlpira . Non neghiamo , che Dio non vuol
elfore conofciuto, quak non è in ft: fie!fo veramente, rna per
quel, eh' egli è. Non vuole , che diafi la grandezza del
fuo c:ffi:re ad altri , che noo tìa Dio ; non vuol\! , aoz.i '
fdegna d, e!fere amato, ed onorato per culto •indegno di fe
medefimo , nt! foffre , che fi fa.:cia cola , la qual vada a
ferire la fo1 M1dll, I.i giuflt zia , Il faocic.ì. dell' e!fer foo
fopremo . Così non vuole: , nè può volere ogni fona di
Rdigione in quanto a fr, e in ql:aotn a noi , non dfendo
Egli .ind iffaente a qualunque cu ico ; perch~ incorno a fe
vuole il culto più puro, e da lui rrefcricto , e incorno a
noi il pi.J uri!~, e veface {:condo la lu.1 volontà ; poich~
alcrimenci farebbe un difirarre dal Pofiro fpirito b \'era
idea di Dio, e di quel , eh' egli è . Io f.tcci , fe vole(fe
effere conolciuco per quel , che non è , vorrebb.: r errore .
St: poi voldfe , che alk foe cr~•~turc fi amibuiffe la Divi1ùl, voriebbe la fua degradazione; fe Cli piace!fe e!fere
01101',HO COO UO culto indecenre 1 crad1rebbe ciÒ, che è ÌO•
der,no della fua Maefi:ì fuprerna. In fine, (e voleffe cofa,
e he anrfo!f.: di1em1mence a ferire uno de' fuoi divini attribue i , farebbe contrario a fe meddìmo . Or fe niente di
tutto ciò può cade1·e nella vololl tà di Dfo , imperciocchè

quan·
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per impa1fìbile alcuna di quefte cofe voldfo, ce(frrebb! d' effer Dio; dunque alcro non gI: aggr':.lda , e al ..
ero non t•uo!.! , {e non che il conofoimemo de11' effer fu')
infi11ico, e I Uil amore apprezzativo , puro , f~rvidn , di
prc:fc:renza verfo fe lh·(fo : Cht"cchè fi dice!fo co' fuoi Cu·cafmi delirando 1' infelice dr: Vo tairc (106) in quel!' efecranda poetica ltttera directa ad Urania , che divulgo{fi

•
quindo

tra-

•

(106) Ecco intorno al culto di
Dio i solcm1i errori del S1g. dc
Volcairc , che li copre colle larve òdla buona fole , e dcl c3n.
dore dcli' anim:i, ddla modestia,
e dell' altre virrù , le q11lli non
po(fono trovarsi cercamcncc in
uno 'pirito d' ogm religione :
Vivi ( dicc:i a chicchelTia ) ,
Vivi trtlnfuilla111e111t ,
E in placido coscume.
La buona J"e:ie , eJ 1/ '" ndor•
Jeil' alm.1 ,
Ess" no11 po:mo in oJio tt/
Sommo Nr:mll •
Crdi , che il lrI1m1lmanno ,
ti il Chinese ,
Se è moJtStO , C COTUU ,
Ali:: Divir.iuì Sttr.Ì pi.} gr4tO
D' u.1 P1tte sediamo.
Tuc!i , e vomi vaQi ,
So •O inccgniti a D io . Dtl
1:0HTO COlt

•

Egli acu1111 ogr.i culto,
E per niu11 culto g.'i si accuscc onore .
Dtve amar la "ltirtuu , o:litfr
sol deve
L' opeu ingiuste ; i puri voti
accoglie ,

Ma nun cur.z mirare,
Qual siasi il sacrificio, e qual

r tiltare •

Contra il maledico , muuendi

Th1rno!eontis alumnu~ , Jtttis esr
1ttu/isse di::la puttiit. ur~·a11.f.z l.z.
1Tin1. .

Del resto, consulr:iti i lu.

mi. ddla ragione , chi non ve:ie
ctli:r d.:>vuto a Dio , come a Signor Sovrano di tutre le co•e ,
un culro legittimo • e nvu gia
spurio, un culro da lui pre~crit
tv , e non ali' uomo arbitrario ?
Dio è il fondamenco , e I" obbietto della religione , e J ltro
non è la religione , fuorch;; un
Cl•mmcrcio reciprJco frJ D ir) , e
I' uc:n::i. commercio , col quale
Dio ·si manif.:>::i agli uomini , e
con cni gli uomini g!ori!fra110
Dio , che· si è loro 111 rni tès:Jco
in unte varie, e sì mirabili m;i.
mere , e col lume nJrnralc , e
co la rivel.lliooe sopunn:icur3lc •
Quindi la religione è stata sem•
p .: nccell"...ria, ed esistente. per.
chi.: ella nasce clall' istdfa idea di
Dio , e de" suoi divini attributi •
dal!" intimo sentimento dcli' anima , dal dettame , e dalla voce
dell3 coscienza , dal grido , e
dal!' inclinazione della natura , cd
è fondata sopra I' elfcnz.i delle
co'c, sopra le relazioni , e proporzioni effcnz.iali , cd esrrinseche , che era Dio , e l' uomo si
trovano, in c1uanco Dio è Cre.itore , e 1' uomo sua creatura 1
P P 2.
Crea.
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tradotra in cofcano idioma fotco il di Ju i nome , folo fa.
rnofo per r ernpietl, e peJ fiele della fotira.
Quello inrerno culto ~ troppo conifpondente agli alti
configli di Dio, e alla defiinazione dell'uomo , e con entrambi ha intima conneffione • Corrifpondenre nlJ' alcezza
del Di vir.o confìglio, perchè tra Dio, e l'uomo, evvi la.
più firetta rdazione, d[ndo(ì Egli ali' uomo manifefiato ,
e avenIDE

Creatore , che si è palesato all'
uomo , che gli ha daco la facoltà di conoscei lo , e che per un
dono sì grande gli ha imposto
un tributo d'omaggio , e di rispetto verso il suo bcncfartorc .
Ellèndo poi l' uomo composto d'
un' anima , e d' un corpo , che
ha ricevuci da Dio, quella sccO'.t
ragione, che ~li detta elTerci un
Dio, che come autor del suo es.
sere egli .:ice :1dor:1re , gli dctca
alm:sì , eh' egli dee a lui consecrare le due sostanze , onde è
composto. Qaincli il culto imer.
110 , ed esterno, che costituiscono dfenzialmer.te, é formano le
due parti elfcnziali della Religio.
ne . Ll &ola Rehgion Cristiana ,
di cui Cristo riparatore degli uo.
mini è centro, cd oggetto , cominc1:i 1n Adamo • Da Ncè dopo il diluvio al nuovo mondo
trasfondesi . Si conferma per no.
velie promellè ad Abramo ; si
correda d' un culto figurativo per
Mo~è ; pallà dal Tabernaaolo al
Tempio di Salomone: si m:rntiene nella divi5ione delle Tribù ;
si conserva in mezzo al.la schiaviuì tra genti Idolatre , e finalJnente dopo varj , e lunghi giri
di tortuose vie una sempre , e
in>ariata si i:ongiungc al suo ça ..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

po, che è Cristo istcffo, innanzi
a quattro mail' anni promelfo , o
per tutto questo spazio costante.
mente aspc:trato , indi a norma delle predizioni de' .Profeti
nella pienezza de· tempi venuto.
L' Idolatria dorninance , e la Sll•
perstiiionc disputa :i questa divina Religione a palmo , a pal•
mo il terreno • Tutta !:i po renza
dc:' Cciari , tUttn il sa per dc' Fi~
101ofì , I' inccrelI'c., dc' Minisui ,
la liccnia , e lo cupidigie tutte
dc' popoli armJtc si \'Ìdero contr:i il Van~elo. Pcl corso di ben
tre secoli tutto lImpero Romano
fu il remo della batta glia . Il
primo ad inebbriare dcl Cristiano
sangue la spada fu Nerone , a
cui nove altri lmpcr :idori succedono ddla stelfa crude! natura •
D1 qucs~i l' ultimo Diocleziano
con tal lurore infierisce , che già
si crede avere spento, e canccll:tto chi mondo il nome Cristiano , onde per tal impresa s' inJ1altano lapide non men superbe
di quelle erette per avere soggiogati i Parti , i Daei , e gli At·
meni . Ma folle inganno ! la su11crstizionc appunta in ul confimo fu vinta, e vincitrice rima·
se la Religione tra le persecuz:io.
ni più fiere , 50Stcn uta non dal!'
armi
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e avendolo creato capace di quefta fublime cognizione col
Ju:ne, che come Autor della Natura ha benigoameme in
elfo trasfufo, onde de1Te fobico il li~ro fuo coufenfo a quefie cbi.1r:flìme infallibili verità; cicè , che debbonlì amare
i benefam.ri, cnorare i Parenti : i quali obblighi indifpenfabilmente moira più clebbonfi adempiere verfo Dio , univerfale Benefatrore, e Padre in forz.1 dell'unione Ipofiatica colla noftra natura • Corrifponde allo fiato dell' uomo ,
e fua <lefiinazione relativamente a' quacrro gradi di perfezione, de' quali cofi.i, voglio dire di ente, di viveare, di
animale , e di razionale. Quindi è , lihe pe1· anivare al
frgno di quello interno culto d' amore a Dio dovuto , bafiercbbe la fola razionalir<i dell'uomo , la quale al fuo ultimo fine lo dirige , che è la perfetta beatitudine , efiefa
di a dal fepolcrn . E qudìo fine non è, nè efl'er può nlcro , fe non il conofcirnenro , 1' amore , e la fruizione dello
fte!fo Dio. Nè vi ha dubbio; imperciocchè, fe n niun altro
fine dcfiinaco fu{fe 1' uomo, che ad efìfiere folamente , il
grado , e 111 ragicne di vivente fa,rebbe ad effo inutile •
Se a vi vere folo creato fi vole{fe, fupe1 flua farebbe la facoltà .Q' intendere , e di volere ; infine fe architetcaco fo{fe
unicamente :ille funzioni animalefche , a che frrvirebbe la
i112ionali cà? Dunque bi fogna conchiudere , che la pura razionalità rlirige l'uomo al defiinaco fuo fine, cioè alla cogni:irmi , ma dal sanguc-. di tanti
i\1:miri : si stese fin 13 , dove
giunte non cr:ino l'Aquile L:1tinc:,
nè trovò altri confini , che quei
della Terra. E pure per fa lih~r·
tà di rc:usare noi nostro sc:colo
son~ usciti in ca~po spiriti più
cmpJ , alzando tubunolc sopra il
cicato tutto , e l'increato, in cui
chiamano ali' alto esame: della lor
ragione Rtligionc , culto, e leggi , costumi , e dritto , Cc:urc: ,
e Oio , onde si vtggon tr<1tti in

iscena alla r:nfusa Mos~ , e Numa, Vestali, e Monache, S:icer.
doti , e Dc:rvis, Sc:rragli, e Chic·
se, AlcCJfano , e Vangelo, storia,
e f:n·ola , rllmanz.i , e novelle •
Si son poste sotto de' pi~Ji 1tc:hg1olìC , e: Dio , e vant:insi col
loro Eroe Lucrezio :
Quare religio pedihus suhja14
vicissùn
Oh1cricur , nos &quat 'Yilloria

"lo.
p p 1
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goizione ed all'amore di Dio, che è J' ultimo gndo delle
Jue quattro perfezioni , che al fuo Creatore lo fcorgono.
Tanto vol.e efprimere iJ Di\.'in Redemore neJ fuo Vangdo eco quelle enfaciche parole ( in S. Luca 1,. "\9· )
l{!.TUm i mi n,itttre in terr11m , & quid t o:o, uifi ut accmd.:itur? E \olle dire : Io venni dal Cic::lo in terra a portar fuoco , e fuoco di Spirito Santo: e che altro voglio ,
fe non che r.e' voftri cuori fi accenda ? Ed in vero 1J foJo fuoco è iJ fimbolo più adatto ad ifpi1::gare la natura di
quefio fanro amore , che Iddio dalle fue ragionevòl i creature pretende . Concioffiachè il fuoco qual Re , dirò cosl,
degli dementi tutti , come fe fì ricon,.,lèdfe d' originr. ceJtfiiale, a cune l' altre cofe di quello baffo Mondo vuole
, fcpraftare , e porcariì per fempre ardere all'alca fua sfera:
e fe non arde , fi fp<::gne , [degnando quafi d' effere qul
folla terra cziolo. Non' alrra, nè d1vei-fa qualitl dee ave ...
re Copra ogoi afferro poffibile J' amor di Dio . Come il
fLcco non fofamenre arde, ma purifica , e ditlrugge, quanto trova di cppofio , ,cosl I' àmor dovuto a 'Dio dee conft.:mare tUtti gli afKtti coutrarj, che fono di mondo, e di
carne, frnza fafciar nel nofiro cuore cofa , che fapp!a di
teneno , di \'ano, e d' iriucile ; onde J' at!ima fia tutta di
Dio , e per Din , e ad aJcro non afpiri , che aJ fuo centro , qual egli è •
Nè mal m' anifo , avvegnach~ lo fieffo Dio ne diede
un' efFfdfa fibu1 a , aJ :orrhè ordir.Ò agli Ebrei per legge
filfa , e perpe1ua da cfferv:ufi in turre le generazioni , che
gli fì dferiffe il graffo, o lii rdo degli animali defiinari a
lui rer vittime: Omnis al.·pr Dnmit:i trit jure ptrpttuo in
gr!1erat;°oni/;us , & cundis habitar:u/is utjl1is ( Ledt. IJI.
16. 17. ) La raeione è quefi::i, fecondo che fcrive Radulfo ciraco dalla Glcffa orriinaria, cioè , che f.gnificando il
graffo, o lardo raffetto del cuore ( A.1eps afitélus nojltr
· rfi ..) , volle d:irci a corr.pri:nder~ , ehe 11 culco in terno d'
'un ·amor ·puro, fervido , e di preferenza voleva da noi ,
· ed cragli Copra ogni" altra cofa a cuor~ ·' ed in . pregia,
t
Ana-
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Analizzi:imo un poco il noftro cuore: fcrive AriflotiJe, che
qudìo eft primum organum fenti(ll:ii; ond:! Ja prima azione
deefì da dfo , e per dfo rendc:dì fenfìbile . Tanro \.·uol
dire amare ldJio con tutto il cuore, con tutta J' anima, e
con cucce le forz.e , cio~ coll' incellecco feoza alc:un errore ,
coa rmca l'anima, cio~ coli.i volonci ubbidieore fcnza contraddl:tione ; e con tutta fa mente' cioè colla memoria fen- .
za la n:enoma dimcncicnoza ; 'verità , che non ha s1 ben
conofcicta , nè efprdfa la Gentilica, avendo la Divina fapil'nz.a fornito l' uomo cli quelle ere nobiliffime porenze a
differenn de' bruci. i\nche perciò Attnagora fpedico Ambafèiatore a Marco Aurtlio in quella magnifica Apologia.
intitolJtl Legazione a fa vor cle' Cri fii ani elpofe la Crifiiam Teologia in confrònco delle contraddizioni de' Filofofi
Gentili, dimcflr:rndo con fingolar criterio, per quanto Junfhiffimo anzi• infinito .tratto luperava tutte le irrperfezioni
p3gane ( 107) incorno al vero cuJco. Più agevolmente quinci può chicchelfia lo fcopo delle premure capire di Crifto
Signor no1h'b, il quale con triplicate dcmande non 1ifini\':l
( 11'17) Atcnagora fu Filoso.
fo Arc:mc:se , indi CnHiano Aro·
logista, nella Storia conrc:mpora.
nea oscuro , ma nel mtduarc
tuni' i generi di Filo$ofìc , o di
Rd1g1om , e scipra ogn' alrra la
Crimana kggc , e <ijociplina ,
molto profondo , e d11:irillìo10 al
dir d' Agatopisto Cro111a1iano . In
qucll' Or•zionc dc:lla legazione a
favor dc:' Cristiani per l'antica b;I·
lczza dd d1rc , e per 1:1 gravità
dcl discorso è molro lodato fin
da' nimtci isrdTi dc' padri, come
fra gli altri dal Budco (· Isagogi
lib. III. cap. 6.) e dal Drucker,
(lib. c. VI.) Egli difende i C1i.
~tiani dalle accuse di Areiamo •
di ll'IC:' nre infami per 'ami

ama.

ne , che nomina une Ti(SUe , e
di amori incestuosi, che inrirola
conc11foi dipoJ(l. Alb prima calunnia egli nsponde con una lepida immagine di Diagora Ateo,
che ncg:indo ogni dcita , uadin
gli Arcani Orfici, cd Elcusini, e
mettendo fuoco nelle scheggio
della srarua d' Ercole: , cuocca le
sue rapo: . E poi con una molto
grave esposizione della Cristi3na
Teologi! in confronro delle conrradd1z1oni de' Filosofi Gentili ,
di moma con singolare criterio ,
come , sebbene alcuni tra questi
insegnato :ivc!Tcro l'unità di Dio
fo ceni lor sensi , la Cristiana
F1losolìa per infinito tratto supe-

r:iva

tlltt(

le imperfezioni l'aga- 1
p p +
ne.
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:\a d'interrogare il Principe degli Apofiol1 Pietro , fe lo
:ima!fe: Pttrt, amas me, Pttrc 1 11mas me , Pr:tre , am:u
mc? Nè mai s'acquietò, fìr.chè non tbbe la di lui riìpofta:
T11 jcù, Domine, quia amo Ti. Laonde in ricompenfa ottenne qcel gran Privilegio di dfc:re dichi.uato !labile fondamtnco della fua Chiefa milicaoce : Et tgo d:i:o ti/Ji: Tu
ts Petrus, & Juptr /zane petram tedifi.:ahò Eccltji:un mtam:
volendo con ciò dimc-ftrare , che il folo culco interno di
ar.:iore forvido, e di preferenza è quello ; che fopra ngn'
altro pago Jo rende, e fatisfacto • A tal propofìto fcrive
ad ognuno Riccardo di San Viccore ( dt: gradi/Jus Caritatis p. I. ) Sohe tributum amoris , & Domti10 llOL'trÌs fatisfaélum. Da' fedeli adoratori vuole Iddio il culco i12 /pi. ritu, & i-tritate: T ahs qu.crit, 9ui adurent tum • Senza
quefio culto non foJo le piccole cofo , ma le grandi , anzi
l e rnnflime a nulla vagliano. Per le contrario le cofe pie.
cole al fuo divino cnfpetto grandi comparifcono, anzi maf1ìme , quanrunqoe un bicchiere fu!fe d' acqua fredda , data
per lui . H tee efi virtus , in qua nec mùii1111111l opus ,.ejpui;
tur, fine 9ua nec maximum acctptatur , conchiude Riccardo. Epperò qual maraviglia , fe J' altiffimo Iddio non de·
gr.ò d'un propizio fguardo i facrificj di Caino, ma graàì
molto quelli d' Abek; avvegnachè quefii, e non quelli accompagnaci furono daH' affmo del cuore : puro corde o.ffrl
Abe600

ID E .o\ DELLA

. ne. Noi separiamo ( egli dice )
ldJio dal/.z materia per intervalli
xrandissuni, e lui. ripi:tiamo increa.
10, e umo, e d11{}:z sola menu <O·
noscwto , e <p:esra materia cruta,
e souoposza a corruzione . lnn/J·
mmrl-ili argomer11i di ado1are 11n
Dio prendtmno dal ceno ordine ,
dalla perpetua armonia, dalla gra,,.
Je{\tt , dal colore , dalla figura ,
Jttlla dacrizìor.e del mondo . Uno
è ~umo lddio: i/ che imcsaQ an.
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cl:e alcurlf Poeti , e Filosofi , ma
l'flriamente tr.z loro , perciocchè
non UflTIO adJowinati dal nudesimo I dJ:o. Noi a/la ra:;.iocina\ionc
11-ggiungiamo la ftt!.e, l>11Je si sale
a w1ùà molto maggiori. In vano
dunque il Bruckc:r lo pone fia i
primi incroduttori dc:I malnato
Ecletticirnio ndla Chic:sa , e lo
taccia di Platonismo , e di l'oli'..

teismo il Darbcir:iccio (Prefau
Pufcndorf. )

.i

IV. AR GOMEN -ro XVIII.
6or
Abele ; laddovt? Caino 11011 ra'tt dir;ifit fecondo la frafc
PAR TE

della Divina Scrittura , perchè riferbando per fe la parte
più nobile del cuore , cffrl a Dio le primizie più vili#
quafichè egli di quefie fi :ippagaife , e non gil del cuore;
ddl' offerente •
Olcreche qualora un po' di rifleffione fi faceife al modo9
che enne Idd10 nelfa creazione dd primo uomo , agevolmente fi verrebbe a conofcere l' obbiigazione indifpenfabile
di quefia neceff:i:;ia legge • Lo fappiamo abbafianza , che
ogn' altra creatura chiamata fu , e tr~ma dal nulla con un:i
foJa parob J/iat della divina fua mente : Fiat fllX, & facla efl lu X; Fiat firmammtum ' & faéfum tfl . Ma per
creare l' anima , dice il f.tgro tefio , che infpinrvit ili fttciem ejus ( cioè dell'uomo ) Jpiraculum vitll!, o come leg..
g efi in un' a}tra vedìone, l1alitum de corde,
•
Come fa i nduflre Artefi.ce, che d'oro
Verga congegna i1l .~ferico 1nodello,
M emre in rm cerchio epiloga un tiforo,
E in forma il fa di preziofa anello ;
J nca.ftra i11 lui ptr crtJccrgli d.coro
Gtmma, che il rmde iago, e il fa più /,e/lo,
E d' immortalit.2 6ra11;ofo , e i,•ago,
V' imprime del (uo flemma .1lfm /'immago .
Con sl acconcia fimilicudine il celebre Filofofo , e Poeta
Campailla ·della Ciccl di Modica di quella Diocefi di Siracufa nel fuo Adamo fi efprime. ( canto I. J1all. 4~. dtlJ• edizione di Roma •). Fo1 mara dunque che fu la ftacua di
faago colorito dell' uomo , eh~ non nacque, e di parti elemenrad, con varia , e sl ammirabile ftruHura organizzata , fe le para dinanzi il !,;reatore , e raccolto , dirò co5i,
dal più profondo dell' immenfo fuo cuore il fiato più fer..
vido, e vivo gli~lo infpira in fol 'oleo , e lo rende ani·
ma vivente : & faétus rfl homo i1l 11ni'mam r;ivmtem.
E Dio gt' ù!fonde intimamente Ullita
Mente immortal, fpiracolo di vita.
Mwte immortaL , che è del/" eterno 1.1ero,

DcJ
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Del primo lume imm"tine refi~Dà •
.'
Rimembra, intende, e vuol, fpirto finçtro,
Di lui, clu l trhz~, d uri , flmhi.w:a e}p1 t.fi~
Fe Dio , le i11n11te idu nel Juo pm{icro
Di fo, de' Juoi attrihuti , e di Je jltjlà ,
E le notizil prime ha ùifufa tt partt,
.A capir, quanto fa natura , e.i arte~
(Poco dopo lo jltjfo Camp.1illa. )
All' afpt'tto di quefta graod' opera, e della (ua creazione che
dirà l'uomo, eftatico di fiuporl! ? Forfe ciò , che di!f~ro
gli antichi Filofofì con Platone, e con gli Accaderr.ici : ef.
fer r Anima dell'uomo una parte della Divinic.i; , e non
fol un'opera di e!fa? non tantum opus Dd , (d pars , o
con Orazio nel /i/Jro ll. Satira 1 J. v. 76. una particella
d'aura Divina : Atque ajfigit h11mo Divintt p11rticulam aur.t>?
Dirà forfe cogli Scoici , eh' ella !ìa una fcintilla di Juc6'
divina caduta in terra? o con Seneca, ed Euripide , che
fia un Dio, çui ferva di tempio iJ corpo umano : Dtutn
ùz humano corpou hoJP!tantem ;i Io fo bene, lhe quefii FiJofofi han molco errato (108) e non ignoro pure, che alcuni in vedere u(cire 1' anima deJl' uomo , come alito , o
fpiracoJo di Dio , di!fao effere anch' dfa un Dio da Dio
con quei , che fi leggono preffo il Grifofiomo : Quidam
f 02

tX

'
( xn8) Nel considerare gli er·
rori degli antichi Filosu6 , e in
confronrarli con quelli de' modcr,
11i Marcrialisù, come sono il To.
lando ( lttt. III. sur /( mouvcmen1 ) e il Gildon ( Orades de
/,1 RtJJson pag x8'.) parmi, che,
se i primi presero granchi a secco, questi ultimi pigliano balrne.
Iddio ( dicon elfi ) per vostra
:ifi~rzione ha comunicate alla ma.
tcria la figura , la divisibilità , e
altre qualità sl fatte: e pure egli
• i:on è lìccondo -voi divisibile, nè
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figur~to

. Dunque :inche da una
intelligente. <JUJI è
la materia, poteva uscire un' ani.
ma dotata di cognizione, di vo·Jerc , e libertà . Ms subito apP,arc l'incongruenza dcli' obbicz~one a chi riflette , che la cognizione. il volere, la libertà so.
no perfezioni semplici , e che h
divisibilità , e la figura involvono difttto , come pure ncll' altre
qualit~ de' corpi ciò , che han
dli di buono, misto ì: d' imp<"rfczioJJC, e incompatibile colla per·
fcaio ..
S(J$t~nza jlOO

'
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(X verbufo itifpiravit, nuram 11cdpimtts dixerunt tX tj/tntitt
JJd rjit animas. Cosi ancora tra' Criftiani vaneggiando pensò Vfocenzo Vittore in Africa confuraco d.l Sant' Agoftino.

Ma feoza trattenerci più in qutfte · opinioni alla nofira
Santa Fc:de Orrodo{fa contrarie , cerca cofà ~ , che 1' anima è quel!' an~orofo foffio infpi rato da Dio in faccia altt
uomo , ed éffcndo, come fodìo del cuor di Dio ,
obbligato

·e

'

ft'IÌC1nc maggiore cbc è la semplicita . Du11<1uc la cagione proJucicricc dc:ll' :mima dc:c avt'r le
prime: la cagion producitricc dcl.
la materia non può , nè dc:c a vt'r
formalmcnre le 'ccondc . La ca.
gionc producitrice dcli' anima dcc
aver le prime, sl pcrcl1è dovcn'è:!o cffa cagione infinirnmc:ntc esser pcrfc:tta, mancar non può d'
in te lligen za , di volere, di libertà, che sono ;ttrfciioni srn:plici:
5i perchè dovendo la c:igionc pro.
ducitricc contrncre la ragi<inc: adeg~ta dcl suo cffcuo ; in un
effcre stupido , e inette , qual è
la materia , I' adeguata ragione
non v' ha di un cllcre intelligente , attivo, e libero , ma solo in
un clfere libero , a1tivo , intelligente si trova. Dunque non dalla
sostanz3 della materia 11uò uscire
I' anima , ma prodursi solamente
da Dio , il quale perciò dcc essere di qucuc pcrkzioni dotato.
La cagione poi proùucitricc della
materia dee contenere bcnsl 'la
ragione adeguata dcli' cllcre , e
déll' esistere di <JllClla , e questa
ragione si ritrova in Dio , i.I
quale virmalmentc contiene cd
cminentl!mente nella sua dfenia,
quanto v' ha di buono nella roatcrfa , e colla 'Ila polfanza tutto

produce . La radice dc:llc imper•
tè:iinni • e hm1ta1ioni , che sono
aclla materia, come anche di \)Ue!Jc dello spinto ella è I' iinpe!rfctta ·natura dcli' eflère delle cose
crc:m:, e queste imperfezioni dcl.
la materia non esigono ragione
adeguata nella cautia produttrice.
nè aver poifono luogo in Dio in·
finitamrnte perfc:no , da cui nort
per u11:1na1ione ( qui sta tutto L•
errore dc' Panmsti ) , ma per
crcaiione la materia, e le materiali cose tutte derivano ( Tedi
S. Tommaso /. /Mrte , Q111.st. '4-·
ott. 1. ) Molto più mir:ibile , cd
ìncnmpnns1bile è il frnomeno
dcli' unione dell'anima col corpo.
lt!odus , quo corpo1i111s ad/11.ret
spirirus , omnino mirus est , nec
compuhmài ab homine poust , &
hoc ipse hbmo est . ( Aug1<st. d•
civit. Dei lib. XXI. cap.J.o.) La
stra vagante Teoria delle cause
occas1onal4 dd P. Malc:br:inche Ìll
rip,uardo ali' origine , e natura
dtll' idee dcli' anima, che le VC'·
de in Dio , non si può sostenere, pc:rchè, sc:bbcne questo i'il°"
sofo si~ staro dì grande in~egno!
è certo però , eh' ('gli co' suoi
voli troppo alti ha votuto spiritualizzare il genere ùmano :i scgr.o di farlo 1mpan.ire, e di map.

pargli
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gato a rimandarlo allo fieffo Creatore accefo d' amor fer•
vido , e di preferenza , confecrandogli a guifa d' odorofo
incenfo, che al!o fcri \'ere di Plinio producdì nell'Arabia
felice n::' più cocenti ardori ddla fiate • gli affetti più vivi di un cuore divampante, che fi lanci a lui .
E pure il c1·ederefie ?'L'uomo obbligato a rendere qu:fio culto interno d'amor fc:rvido al fuò Creatore non ft
vergogna imitare que' viandanti, che languidi , ed adì dal
Sole cocente, fe per buona loro ventura• in qualche fonce
d' acque limpide, e frefche s' ìnconrrano , folleciti vi accorrono, ed a piene fauci fi diffecano ; ma appena caccia·
to dalle vene il calore , che li accendea , e .i:ifiorare le
forze,
604

pargli dal cuore il senso comune,
:;e fuffè: polTibi le . Il sistema dell'
:irmonia prestabilita dcl rinomato
Lcibnizio è contrario alla libertà
umana . L' Jltro sistema dcli' influs.
so fisico , quantunque sia breve
:i dirsi 1 non è perh sl agevole
ad intendersi, non avendo spiegato ancora in qual m.rniera dar
si poflà ciuesro fisico infiu(fo tra
due sostanze diffimili, an:ii tanto
diverse. Conchiudiamo dunque ,
che questo incomprensibile t'C:no.
meno natur:ilmc:nre ci porta, come a sob cagione , valevole: ad
jspiegarlo , aÙ:i libera potc:nullima volonrà dd Creatore , da 'cui
due sì diflìm1li , diverse , indipendenti sosranze uni~ si poteva.
no sì 5trettamente, e soggutar5i
a cosi ammirabile dipendenza ,
come co' più eleganti versi spiega il dotto Card111~I di Polignac
nel li bm IX. dc:l suo Antilucrc.
;i.io.
. • •. Unde est igitur, quod
mutuo u se
Comm~yeam, cer1iu;.11e in cor.
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pore motihus ortis
Notitus menti adveniat , tam
certa cupido :
.Atque tx notiliti , certaque
cupidine mentis
Q111dam enas~ 'zntur motus, &
corpore gliscant ?
N11ttuas nJco duplicts qu1. ft·
buia ndlit l
Qu1JquiJ cTlim nu1it p•~us ;
aJ utramque ntetSU est
P ertint.zt : sic ~'ÌI ta manus •
sic /ora jugalcs ,
"l'incula sic u/mo vium , sic
stamir.a pa.?nos •
Àt viric/um , si corpus uit,
qiu' prenduc nunum ;

Et si ù.corporeum • qui' prcn•
dere membra valehit ?
E -go infiniti conjunxit sola
110/untas .
( Vers. 1007. )
Questa d' anima , e di corpo
mirabile unione basta a riscaotcre da noi tutte le più vive adoraz1on1 vuso aucll' infinita bontà,
sapmn:i , e v~lontà , di cui sia·

mo f,mura.

"
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forze, tofiamence gli voJeon le fpalle , e quanco pili di
rifioro, e vigore ne 1110 ricevuco, con paffi tan~o più gagliardi , e prdìi da ( ffo fì allontanano • Oh qu:ioci tr:i
Principi , Baroni , e Minifiri , dopo efferfì diffttati nella
fooce pet'enne d'acqua viva, e faliente a vira elernl, che
è Dio , nr:n fol.iment:! non gli corrilpcnàooo , rendendo
amor per amore : ma di più volgc-nJogli ìngratameoce le
fpalle, fi dilungar.o d.\ lui , in gu:fa che e' può rinnovare
quefte amaritfime~ ljUerel.! a buoi;a eq~ic.l , ob!hioni datus
jum tamqunm mortuus a corde!
Oh fronor.:enz.a cl' ogni rimprovvero degna, fconofcenza,_
che alloncana cotanto , e per infinito fpazio l' uomo dal
rendere a Dio ciò, che è di Dio : fconofcenza , repli- .
co, contral'ia ad ogni kgge d' amicizia, di gratitudine ,
e di religione !
• D:i qud1o diritto, e fondaco raziocinio ben ad evidenza.
fi deduce ( e lo conofcono anche gl' ingc>gni più incolti )
che non r~gge affmo b. falfa opinione di cerci poco religiofi fpiriti , 11 i CJU.ili vogliono , non effere ]' interno amor
di Dio di precetto , ma folameoce cli con figlio , fr nza riflettere nlla Domin:\ àell' Angelico MJcfiro ( pri, z, Qu.efl.
100. artic. zo. a.{ facudum ) che infegna chi 1ramenre ,
come juh pr1wp:o CaritJtis co11tìnetur , ut diligatur Dtus
tx toto •code. Cosl umi i candiùitfìmi Padri. Coi non fa
la propofizione condannata da Ale{fandco VI I. come er.!tic2 ? Homo nullo umr:am vite fu.e tempore tlJWUI' elicere
a{lum fiJti, ,fpel, &.,caritatis ex d pr~c-ptorum Divinon11n aJ eas virtutes pertinentium . E quell' altra profcritta
da Aleffandro VI II. Srdficit , ut at"'tur moralis tw:l.it ùz
finem ultimum hzterpretathe .: ldnc homo non ttnetur am:zre
neque in prùicipio, nr·qut decurfu vite faie mortalis: propofizione cotanto remeraria , che prima d' Aleffandro VUI.
con pal'cicolar decreto fu riprovata dalla dotta , e f.tnta
Facolcà Muffipontana : E con tutta ragio11e. Impt>rciocchè,
quando fi credeffe, che l'amor di Dio fuffi folamente di
con figlio , e 0011 già di p1·ecttto , fi ve rrebe a cancellare

dal
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dal cuore di tutti gli uomioi ogni le3ge, ~io: naturale ,
per cui rende la Creatura a:f am.ire i! IÙo Creatore , come
{uo principio, centro, e fine , frnz.' altro ftimolo , giufia
la conclufione del citato Aog~lico Dottore ( ;'hidem art. 3.
t1d primum ) dove così argomenta : Dicr!d:im , q:;.o:J il/4
prcec(pta, Jcilic:tt diliges Domiiwm Dr!um tu:1m , & proxi.
mum tuum &i:. fant prima, & com1JlUllia .!egis 11atuu, '/UJ:
Jant p::r fa nat11 ratio11i hum11n.c i:rl p:r nat11r.:vn , ve/ per
fidtm, & om:zia pr.ectpta Decalog/ n:l illn. duJ npruntur ,
ftcut conclefiones a.i principia com1Hu11ia • Si cancelkrebbc
la legge fcritta d.:tl dito di Dio , e dJt;t a. Mosè per in.
tim:uJa al fuo Popolo, il di cui primo inciifp::nfabile pre.
ceno è J' am.ire Iddio, che è quel folo effere , e qud b.!'ne fermo, e fiabile, in cui può trovare la fua vera beititudine l'uomo: lll rr.bur a Deo f11/t:J t.vn mag11u111 bJ,
num tfl natura rationalis, ut nullum fìt bJ11um, quo b~at(f.
jit, nijì Deus : per parl:tt col gran Doccore Agofì:ino ( dt
tzat. /Jolli c.ip. VII. ) Nel qual precetc:> fb principalrn;!,1te
la legge, e i Profeti . Si annullerebbe in ~ne la legge
evangdica • Imperocchè interrogato Crifio , eh~ debba farfj p.:r acquifiare la •vira erernl , rifpofe fr 1ncarnence al
dottor Farifeo , che tentwafo, DWgu Do.11i11um D~um tuu'n
tx toto cordt tuo, & in tota anima tu1 , & lii tota mmt(
tua. Quefio è il maffimo , e primo comand.iment(). Mnlto più empio è il feotirnenco di coloro , che vollero effère
un cal precetto, non di rigore , ma di clem::nza piuccofto
in maniera , che non amJndo I' uomq il foo Creatore , il
fuo Dio, con tutto 1' alfctro interno del fuo cuore, degno
non farebbe di verun gaftigo, Ecco l' uomo poflo in ifra·
to d'amarlo, e difamarlo, Beftemmie , che tutte vanno a
ferir~ il fupremo dominio della' Divina Mac:llà infìnica, e la
fua giuftizia di.ftributiva, dichia1andolo accettarore di perfone in dilhibuire il premio, e la pena ; onde per ovviare
a tutti gli affurdi , e fallaci argomenti , che offendono la
purità deUa Fede, conviene conchiudere con Arnoldo Carno·
· tenfe Abate di Villanova (in traélatu dc /Japtifmo Cliri.fti fu~
fine
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fine): luflum tfl, Domine , ut tt dil:gamus , '/!':a & ipfa
1101 diligfr, & i11iquum o:mzùn rfl, ut tr: Ìll oli.7uo diltdi
t11i offi:ndant. Vat hoc m.inJatum L gun compldlitur , &
Proplutas , & ùz hoc verbo omnium fadpturarum volumùz.i
coar{fantur . Hoc natura, hoc ratio , hoc verbi tui c/amat
audur:'tas : lzcc ex ore tuo auli11imu1 ; /tic invenit c01ifurMtio11em 01r.11is religio • Primum efl hoc mandatum , & ulti·
mum ••.• lil /z Jc marz.{ato mditttur chrifli.ma rtl igio , &
ini,enitt ex hac jcriptura Ollmium tlol1rfoarum regular 1manaJJe, & liiiz.- nefr:i , & h:ic rtu~rti f!Uidtuil Eccl~fiaflica
cantinrt d~1 Cipli11a , & hz omdbus irritum tj}è, & Jriuolum,
quiJqui,{ dilei.'tio nO/l con.firmat.
Quefia , cred' io , effere 1' unica ragione, per cui iJ pre•
cetco dell'amor di Dio (i chiami malTìrno, e priiDo. Hoc
tft. maximum , & prlmum m.indatum , come d1ffi poc' anzi
col Santo Evangdifìa M:meo ( XX II. 28. ) , sl perchè
giulb il fc:-ncimenco di S. Anfelmo , qula anu omnia dett•
mus i!lud quafi u11i.:u1tz piuaris fundùmmtum in intimo cord~ •
collocart, co1i'tra l'opinione erronc>a d' O:hamo 11. Sent.
Dift. 30. , che afferit:a , potere Iddio difpenfare a tutti i
precetti del Decalogo , fond,uo fopra quel tefio di S:m Luca I. No1z uit imPoJli6i/~ apud Deum omne verhum. Laonde è comandamento indirpenfabile per tucti : sl perchè :
quando Dio non ave{fe fopra gli uomini , che un potere
folamente limitato , o fo{fe padrone dèl corpo, e· non dello fpirito , o a veffe fulle creature un dominio tempora le ,
anche circofcritto in, guifa , che Signore ne fu{fe in un
tempo unicamente' e non in un :tlcro, o fignoria ne aver~
fe cafuale , e forcuira , in tal cafo avrel:.booo gli uomini
r.1gion d' a mallo per folo c9nfìglio, e nori già per precet•
to. Ma effendo il foo dominio univerfale , t:terno, effenaiale, primitivo, ed affoluro , può obbligare le fue creature , come le ha pur obbligate , ad amarlo fotto precetto
rigcrnfo di colpa mort~Je : Qui non diligit , mtm~t fo morte: ( Joan. III. ) e fecondo 1' Apoftolo (ad Corint. XVI.
~ 2. ) Qui tJO/l amat Domipum l ifum ehrifl11m anfl!hema
0

Jit.

lq
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Jn quanto dunque aU 1 obbietto della noftra fecte, e del no-.

firo amore confifte la religione Criftiana in due cofe: 1.
in cred:!re, ed amare un Dio in ere pedone realmente di·
fiince fra loro , un effere fupremo, infinirameoce perfetto ,
eterno, onnipotente, fonte d1 ogni bene , Creator dell' univerfo, che tutto fapiencemente difpone, e governa . ~. In
credere , che oltre la Jem~e naturale , ctle Dio ha fcolpita.
nel cuor di tutti gli uomini , e per cui effi hanno le nozioni generali del culto, che gli è dovuti) , 9uoJ ipfa /m..
titulim"s 1Jofir.e fit fi11is , nos co12diJi:rit , 12ohis pmt'i.{i!at ,
bona omnia tum animi, tum corporis n'Jhis contu!o?rit; e pet·
cui conofciuto il bene, che ci convien fare , e il male ,
che bifogna sfuggire, egli pur ha voluto manife(brci molte altre verità inacce{ftbili alle noftt·e deboli cognizioni , e
defcriverci in maniera più limpida , e pr~cifa, il culco, e
i doveri, che dobbiamo prefiargli, ed adèmpiere per dfa
ofHa viva , e piacente al fuo cofpetto , e merit:u·ci 1'
eterna beatitudine , avendoci illuminaci col mezzo prima
de' fuoi Patriarchi , e Profeti ( l 09) e ultimamente per
quello
(r~9) Malgrado gli sfor2i , e
le maldicenze degl'increduli , 1.1
nostra Religione i; tanto soda ,
che tutto concorre a dimustr:irne
la verità . ·Le profc2ic , i miracoli , . i m;1nirj , ii suo stabilimento , h sua pcrpctuit.l , l' e::cd lenza della Domina, la santità
dcl suo Autore, e di tutti i suoi
veri disctpoli , I' autenricità , la
veracità , e divinità de' libri dcl
'Vecchio , e nuovo Testamento ,
sono altrettante prove invincibilmente demonstrative. La profc·
:aia , e la predizione delle coso
future, ( per non diffonderci nel
resto ) è un argomento infallibile della Divinità , e verità dc Ila
Religione , che può addurla in
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suo favore : poichè non è prova
punto ·equivoca di ellère clh un'
opera di Dio : non v' c:!fc:ndo :if.
tri, che lai , il c;uale fender pos·
sa co' s11oi sguudi la notte dc'
secoli più remoti per iicorgcrd
le cose :ll'vcnire , impcncu:bili
alle um:inc menti : pcrchè togli
solo è il padrone supremo di
tutti i tempi , e <.li tutti gli av·
vc:nimcnci : che vede ogni cosa
presente nella sua etornità. L' in.
credulo Rollè:au dilegia tra gli
altri i Profeti e le profezie, perchè non sono secondo il suo p:i·
lato , e lo disgustano . Uno, dice
egli , veti.e con istupore Gmmiit
c.iricitrsi a un IMsto , e d' un col·

.lare 1 e farsi l~g.,,re con f Ufii

;

O·

se.i,

IV. ARGOMENTO XVIII.
lfOJ
qt1ello ài Gesù Criflo , e de' fuoi Apoftoli fid,uitfimi , t:
,·eract.
Ma fingafi per poco , che l'uomo deffe qudìo culto in.
terno d'amore a Dio , non :wrebb~ già a tutti i fuoi doveci fatisf.mo abbafianza , dappoich~ è o!>!.J!igato intìem e
:iccoppiare un cul.to efterno, fa ero , di vino , di facrifìcj ,
di preghiere, e di ringraziamenti per confeffare , e proPARTE

fdf.trsca , che s' trccorpi1r con un' trtlulur.1 ; Is.ri.i Cfflnrni11trr per l.1 pi•t\·
~a p11Mlic,1 .1jf:1110 ignudo ; E\e·
chic/lo gitrcuc pa crccmw. e w•11iquauro giorni sul manco Imo , e
a!ui tjflttrtr111a .ml dritto, 111a•1gi 1,.e 1111 /il•ro di perga111.:111t , copri1'
il suo pane di j~ccia 11111n11a , e
poi di hoviniz.; Eliseo fnr divorare
dagli Orsi quaranta [.1nciulli ,
perdi~ l' avn·ano chiamato Calvo,
1m tal gawgJ ~· egli llltli propor·
\ÌOn<110 col/' offes11 ? D.rl/' altra
p11rte quanu· osc:;ri1.ì , quami unsi
occulti, qu.znte figure, 11u111te :r.etJ/ore, q11.1nu allegorie 11el!o sule
d/ Profeii ! Cosi llpponendo I'
empio vuole intoibidarc i fonti
più limpidi di noma santa Rcli.
gionc . Ma Hc:lla Chì.:sa considerati sempre si sono gli scritti dc:'
Profeti d' aucoriia irrc:f1i-1gabilc ,
e canta, che l'Apostolo S. Pietro
non ha temuto d'anteporre le pa·
role dc' Profoci alla tcstimoni~nza
d1 gli occhi proprj. Noi atbu:m9
( cosi nella si;conda sua piuola )
gli oracoli de' Profeti , /,1 cerl(\\it
di:' quali ( ancora più ferma , a'
911ali voi giu.iiciosamc111e 1H•cu l'
oc.:l1io, com: aJ. 11111z ftaccol 1 , che
'fo uu luogo 'aligì11oso riJplenJe .
La •ragione si è , che la cngnizionc · dcli' avYCnirc :ir1mci~nc

unicamente a Dio, ccl è i1npossibilc , eh' c1T.1 5mnga a;:;fi 11omi!
ni per altra via , che per i.~pira
zione divina ; però le plrnlc de'
Profeti parole 50no tli Dio medesimo. Quindi Gcsu Crmo nel
Vangelo , gli A poswli n -Ile lor'.
lerce re , i P~dn. ndlc Apologie
eia ctli fatte 111 J1fi;sa del Cn:mani;si1110 fanno vccicre , che le
predizioni de' s~cri Profcri sono
srJte vcrilìcare dall'avvenimento.·
Turcc: le obbieziuni :hlnrttjuc, che
5i fanno temerariamente alle pcrson~, parole , e :llloni dc' Prcfc:ri , vanno in fumo , e per se
m:è::simc si di!cguJno . Ecco.1c
le risposte . Eò~11do ~:a1i i Profeti 1so1r:iti da Dio , e molli e
predir. l' avvenire , b:n potuto
predirlo, e I' h:inno predetto cftè:tti va mente colle loro p:irole non
m~no, chi; colle azioni. Geremia
si canea d' un basco , e d' uq
collare , di catene , e di funi ;
per figurare lo stato, in cui mol.
re 1uz.ioni erano in sul punto di
precipitare . Osea per ordine del
Signore si accoppi:i con una pro.
stiruta per comrallègn:irc I' intèdc:lt:ì di Samaria, c10è la prorntuz.ionc di questa agi' idoli . La
nudicà d'Isaia, che consisccv a i11
h::rsi di dolfo c::iel sacco, che ~·
Q o
por-
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fdfargli l' a{foluto dominio eh' egli hl fopra la Cr~atura, e

l' effc:oziale dipendenza di que!h dal Crc:atore . Ll ragione è quefb , perch~ il culto ~tlerno . è .dimo~raci vo. dd.
l' intc:'rll0 I e i fatfifÌCJ} le preghiere ' J (ll'gf:JZl3ffientl (o_
no qu.:' fegni d' umilt~, che muovono Dio ad amar Je fue
creature, tùbordinare al Divino impero , ed c::ccicano J• alm.: a r iconofcerJo , ed a foggma1 fì a lui • Per Jìg11a humi-

lit:zportava, e in camminare a piede
scalzo , era acconcia a rappresc:n.
ure senz3 offesa d' oncscà lo scato , in cui erano pre!fo a ridursi
gli Egizi , e gli Etiopi da Sen.
nachmbbo . Non v' è difficold
alcun:i intor.io al libro , che Ezechiello ha ordine di divorare •
Tu eco a1•vennc in visione, e ciò,
che vi ha d1 reale , è IJ notiiù,
che il Profec;i ric.:vc d.:' decreti
segnaci dalla divin3 giustizia , e
eh' egli dee pubblicare. L' a!l~dio
po1 di Gerosolim3 disegnaco sopr3 Wl m:.ttone dallo src.:lfo Prot~ta; il suo sonno continuato per
un t3l numero di giorni, sovr'un
fianco , e poi su d' un altro ; il
p;ine , onde egli ha da nutrirsi ,
cotro socco li: cen~ri di feccia
bo,ina , tutto ciò è misterioso ,
e il Sig11orc non gliene ha celato
il miscero , principalmente di
questa sorta di p:u1c , che serviv a a din<itare I' estrema miseria,
a cui quegli abitatori d1 Gerusalemme nd tempo dcli' alrc:dio si
sarc:bbono ridurti • Molto più è
ltlngi dal vero, che l' 1nsulco fattu ad Ehseo cosi lieve sia , come: pare al primo aspetto . Si
esamini I' occasione , la qualità
dc 11' insulto , la persona , che lo
riceve , quelle, che il fanno , e
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le circostante dcl tempo, e age.
vole co>a 5arà il persuadersi della sua enormità . Ali' insulto potea arer dJta occa~ione o il por.
tare , che: faceva Eliseo il man.
tt'llo d' Elia ( le mOè: voci. che
in lingua Ebre.i , e Caldaica signific.ino una uwt cttlv.1 , hanno
il valor d' esprimere anche un
vestiinento frusco ) , o l' ctlèrsi
Elisco, per nun1fescarc il suo cordo~lio d' avm: perduto il siio
MJcscro Elia , fatti radere i capelli secondo il costume dc' suoi
tcmp1, o finalmente I' elrcr e alvo
Eliseo in veric:ì . Ora in tum: e
tre qucsce su?posil.ioni craM i
fonc1ulli di Bctcl aflài colpevoli •
O u consideri I' ingiuria per se
stdf.i , era una delle piì1 gr3Vi ,
perchè: al vocabolo di calvo quat·
tro idee si :ipplicavano le più
dis::>nore\oli, t. l'idea di schiavo,
o di prigionic:ro , cui recidevasi
la chioma , elfc:ndo i capelli sim·
bolo di libertà . i,. l' idea di
pez.zcncc , e miserabile , che raie
ch1amavasi il mendico , che s'
andava accattando la carità da'
ricchi , alla maniera di que' d~
M1cone al dir di Plinio • 3. 1
idea d' uomo vizioso , dedico a'
piaceri infami. '4· 1' jdea di paz·
io, secondo il proverbio • <?ra
.
uu-
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lit.ztis, qu.e corporalita exhi/wnus, exdtatur

11J9~·cf:.ir

6u

nojb·

11d ju/Jjicimdum fa JJeo. (Ditrus Tl1om11s II. ll. qu.rfl. 48.
art . !2. ) Quindi è , che non per altro mori ~·o il Grln
Dio non :unmifc Mois~, e Gio{uè, foorcl:è a piedi fr.1Jzi,
alla fua adorabile preleoz.a , fe non per inft·gnJre ad dfo
loro , ed a noi :i_ r1fpetme' con quello efierno cuJro la fu.i

infinita Maefià •
N~
1iunite le idee pJrmi , cbe non
ii polfa immaginare :iffronco maggiore nella ptrsona d' un Proftta
pieno di i.do pel culro dcl Signore • In qu:llltO allt persone
rnsultanti non è cosa crrra , che
fullèro fanciulli incapaci ,di disccrn11ncnio , pcrchè nella lingua
t'.bra1ca si chia1nano f.inciulli Ltomini conj~1g;iri , o in età d' esserlo, u giovanetti di dicd ~ino
a quindici anni. Non si può dubiwc , che i giovani di Bete!
non si sian monì ad insultarlo
per isrigazione de' loro pJrcnti ,
u :il1a1cno pcrchè furono male
c:duc.ui. Oltrechè aggrava vie più
h colpa de' giovam di Hctc:I la
circoscJni.a dd tempo , in cui la
commisero , cic~ 11 rapimento cl'
Elia , clic elisco ~uo diaccpolo
pia:igc:\'a . li fallo dullflUC loro
c:ra enorme , e il gnitigo ufcrito
ne:' sacri libri • non è gn\ cccdlìvo . 'Non è I' ingiuria fotta alla
persona, che è punita, m;i quc~- .
Ja, che ~i fa al sacre> Mini~tcro,
e a Dio medesimo . Laonde non
~ Eliseo , che gastiga : è Dio ,
che sopra gli ;ib1mori di Bctd
adopera un moderato rigore , e
molto infuiurc a' loro demeriti .
Or qual uomo :irdirà darne la
iaccia , o mala TOCc :illo stc{fo

Dio 1 sapendo , che la legge di
Mosè, eh' e/Ti aveano :ibbandon:tra , per darsi al culto dc' falsi
Dti , folminava la morte contra
.gl' Idolatri : e Betcl era il centro
ddl' ldvlatria introdotta fra gl'
Jsracliri . Dcdici alla supcrstilione, come cr.mo , non è maraviglia , che insulra'ffi:ro perciì1 il
Profeta, scgn~ndo i figli la ribl!I.
Jione cle' loro padri dal vero culto di Dio. Tutti gli ;ibimori di
quelh Città idolau a merita' afill
la morte , e il pittnsl') Dio si
coment:? di punire akuni dc' giJ,·ani , bfci~ndo in ,·ica gli altri.
Un ca!c , e sì mite g~stigo era
nccdfario per allìcurarc il culti>
dd Signore in quegli Imditi •
lh' eran rimJoti fedeli • fotorno
allo ~til de' Prl.lfc:u voglio accord3r" , che alcune volte s' incontrano sensi oscuri , od occulti ,
fi,;urc, n1ttafore , allci:;oric : m.i
non sc:mpre .. Ora si vede che
usano uno stile semplice, <.d ora
sublime , secondo le marc:ri.: • che
scrivono , e lo spirito di Dio ,
che li facca parlare • M.t da ci&
chi può dedurre , che tutte le '
loro profc::iic sono false e incomprensibili ? oh bella conseP.ucnza !
oh dritto raziocinio' Sarà 'torse lo
uilc .figurato, ed allegor.co , <:h.:
Q q i
u;ò
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Nè qualcuno, che ha letto i dialoghi di Luciano Samofateno , ci ripeta ciò , che rifpof~ Demonacte accufato cf
empietà per non avere o.ffèno alla Dea Minen·a alcun facrificio , ancorch~ fuperfiiziofo , e vano , frufandoli con quel
precefro : nequc cnim illam oblatis a mc facri/iciis indigm
putah1m ; perchè abbaftaoza la voce del14 Natura i:1fegna.
ad ogni uomo , cffer dovuto al fupremo Nume quefio culto di
usò anche Gesù Cristo , ingannevole, e contrario allo spirito di
Dio ? Non e forse egli il padrone di far annunziare gli a v venimcnti futuri in qual maniera , C·
stile più gli piace , da' Profeti ,
che sono i suoi organi 1 Eh ci
vuo I altro, che un Dialogo sullo
stile di Luciano , sparso di sarcasmi, e di dubbiezze più , che
Pirronicbc ! Ci vuole qualche cosa
di piìt , che trar fuori i prestigi
de' Ma...,hi di Faraone , e dire :
io nor. ..,ho udite Prof('{ie: per atterrar gli oracoli dc:' Profeti , e
provar, che 11 Demonio può imi.
tar l' t>pcrc di Dio. Le nclfe im.
pudcntì calunnie, e intemperanti
critiche fanno i fanatici moderni
agli uomi?i . apostolici , e .a' pJ.
dri dc' pnm1 secoli . Definiscono
)e loro candide dottrine , come
fatuità Alclf.rndr:ne , Orientali :
C abalistiche ; raccontano , come
crescendo il' numero , e la luce
della Cristi3na Società , soprJ vvc.
' nero qnesti chiari uomini , che
eruditi già nella Filosofia di que'
tempi , e sperimentata la vanit~
dc· sistemi diversi , esaminarono
l. Crisrian<\ sapienza, e s1 ripara.
rono in ellii , quasi in un porto
sicuro dopo tanti naufragi ; ma
pure ora nelle dichiarazioni di~

cono costoro, or nelle difc,e dcli'
E v:rngelica vcrid, incominciarono
i primi Padri a chiamar la domi.
n:mte filosofia in soccorso. PJrvc
loro di trovare nelle sentenze de'
Filosofi il Cristiantsimo . Al fine
conchit•dono , che la lor Filosofia
fu un vero Platonismo , o un
Eclttticismo , la lor Logica ben
poca , Li Critica aflài m cno , la
Fisica nienre , la Morale un rigorismo, che ha 6ell' alfurdo, la
Teologia un mescolamento di luce , e cli tenebre , e di moire con.
tr:iricd . Così garrisce G. Dalleo
d( usu Ptttrum. G. F. Buddco /.
sagoge lib.ll. G. Cleric. Epp. Crit.,
a' Ecc!es. , & in hisr. d11or1:m
priorum uculorum . G. B:irbeyr:ic
fNJ. aJ Pujfmd. , e de la morale
du Pues. J. Brucker de Phi/.
Vet. Clzrirt. , cd altri molti . Ma
dove credere voi , che vadano :i
fcure tante: crRsure, e calunnie ?
.Non 601 contra i l 1adrj, e i Pro·
{ooti sono scagliare: , ma direttamente concra la divina Provvidenia, il di cui ordine non imcn·
dono. Io però dirò loro col Cardinale di Polignac:

lii.e i11 menre Dei, si tp1ondd1tt
carcere rup10
A19uc urinam ) mpiuru ;
proh ! qram tibi i11st11 refCll•
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to di facrificj , di preghiere, e riograziameoci , in eui la.
religione confifte • Appena fcintilla il lume ddla ragione
nella creacura , h qu:il più non p:irgoleggia , che tcfio
{ente nel fuo cuore infiilfaco quefto nacural <leccarne , e co·
nofc.e11do eiTervi una prima caufa, che il tutto ha prodotto , un primo movente , che tlletO muove , un primo Reggitore, che curr~ governa , e regge , viene naturalmente
inchina ca e (pinta a rifpectarlo, ed adorarlo.
Fin dagli fteffi gentili fu quefia vericà conofciuta , i
,quali per protdhre ogn' ateo di religione verfo le loro ,
bencbè bugiarde , Divinità, edificarono tempj , iofiituirono
facrificj , preghiere , e ringraziamenti • Ben è vero che come molti profani Sacerdoti , dedicati a molti Dei , diverfì nomi pre (ero , nominandofi altri Fl11mù1cs , altd
Diales, altri Martiales , Quirù1all!s, altri Salii , eh' eraqo
,i Sacerdoti di Mane; aJcri Potitii , e Pinarii i Sacerdoti
d'Ercole, e Galli i Sacerdoti di CibeJe , ed altri : cosl
errarono in diverfe maniere, e nell'oggetto, e nel rito sl
vario del Cijlto ; ma qualunque fL{fe , mofirarnno la lor
.religione , benchè fuperfiiziofa • Gli Svevi al riferire di
Tacito (dt more Gmt.) per onorare r Idolo loro, nel luogo,
dove il credevano abitare , entravano con fune legaci , in
fegno della loro Coggezione, e dipendenza . In fomma il
conlenfo univcrfale di tuni i Popoli , di tutte le genti , e
la ragione ci mofira , che , pofia I' efìfi:enz.a di Dio , do·
verofa cofa è onorarlo, e riconofcerlo cogli omaggi anche
efierni per fovrano aucore, e padrone del noftro effere ,
"
e di
pente
Cunéla 11idtrentur , qu1. n«nl
malt cognira d.:mnas .
No1111e vi:ies incompositas aliqu.in.lo figuT11s
Dtpi11gi pliintt in rabula, nec
forma , nec ortio est ,
Nte sibi respondem partes, U•
mere omnis in arcum •

Linea ctm1ari , seriem nec ha.
bere putatur ;
Levis at in medio suurìt cum
forte cylin:irus ,
Tunc wsam in facicm confu.._
sos artt colorcs
Colligit, & -vultus reddunt va·
ga monst1a. decoros •

.Anti-lucret. lib. IX. -v. 7h. &e:

Qq 3
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e di q:.ianto abbiamo • Olferviarno gl ' Inni , e Je Odi , ~
1 tuc:i i poetici facri comp?11imenti di:!' Greci , e de' Latini,
/
che ci rimangono con1peiftt in onor dep,li D. i, e non po·
tremo negare , eh' elilno rutti argomenti delP efierno lor
culco ancora , comechè d.1 molte fozzure conramin:uo •
Qci11di è, che: Mitilenio Picagomo, uno de'S:l\'j della Gre·
eia • Jafc1ò ferino , Numtn diuitJum 4.~tt om11ù1 11t1ìtr11n·
dum , ( Ex Chry(olog. Myfiag. /;/,. JIJ : C11p. 25. ) , e
Valerio Mafsin:o fcriffe ( de R e/;gì'on. fop. Rom. ) che
quel Popolo , quantunque add1.:cco fu{fe •tl culto de' faUì.
Numi, pure ftimava doverfi ad ogn' alcra cofa ddl' J mpero
preferire Ja gioi ia , e l' onor dtdla Religione: Omnia pofl
Rt'Hgfo1wn ponenfa fimptr noftra Civit.u duxlt , etiam in
qui6us Su mm~ M ajeflatis • decus co11fpici i·o/uit . Qua pro.
pter non du6itaueru11t Saèris Imperia fi'rvir~ , ita fa rnwn
humanarum ha6it1mz r<'gin;m exijli11111!1tia, .ft Dh1i11,e potm~
, 'e bene, & conjia!lfer fuijft11t Jamu.'ata • Opinione fu que·
fta taaco coftante preff'> tucte le Genti, che lo fieITo Epi·
curo, il di cui nome nel corfo òi diciotto Secoli per fa
foa empietà s' ode con orrore, ed infamia , non folo pref·
fo i Padri Clemente: Aldfandrino , Laccanzio , Ambrogio,
ma preffo gli fiefsi Gemili, come Plutarco, Sello Emprico, Cicerone, che ne hanno ferino malifsim:imenre, come
d'un mofiro deJ!a narnr:i, e dcl1a Religione fovverritore ,
qcancuoque negato anffe J.t Pro\•videnza di Dio , che dipinfe a fuo capricio per fcimunico , oziofo , che nuJJa bJ·
da aJJe cofe umane, nulla comanda , , nulla vieta , niente
promecre di bene , e nitrite minaccia di male , mc ha/Jere
ipjun 9uid negotii , r.ec exhilme alteri ; pure Epicuro fteff'o
1100 negò l' adorazione efteriore , le obblazioni ,
e t facrifìcj, a' quali egli in perfona pe'r morivi forfo d' apparenre
rifpecto afsifieva , confeffando giufio il culro, e dovuto al
, fupremo Nume per la di lui fo111m1 eccellenza , come fcriffe Cicerone , ( 1ib. I. de Natura Dror. ) Haoct uemratio·
nem jufl11m qui.iquid excellit. Voi per altro mi direte ; E
che giova ammettere tal i obblazioni , facrificj , e ringra-

l

zia-
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zi:imenti vtrfo un Nume, che alle umane coft! non bada ~
Sì, miei Signori, non ciova; ma almeno ferve a con vincervi, che non potete negare ciò, che i più empj accorda no. Del refio io fono d' avvifo , che non giova a giufiiricare la corrotta rr.orale d'Epicuro (110) nè quanto ho
qul accennato di lui , nè fa difcfa , che ne fece il .Hayle,
di e(fo fcrivendo t Epicuro, clu mgav11 la proi viduza , t'
immortalitl ddl' a1~i11:11 , è ui;o dttli antichi Filojofi 1 che
vifst piiÌ tflmp!ar1nente d.·gli altri • Vado ci' accordo con
tanti impugnacori fuoi , e fopra umi col Parchero 1 e col
Cardinal di Polignac nel fuo Anti· Lucrezio , che han ben
faputo roelit're la mafchera di virtù alla di lui voluttà ,
e J' han <limoftr:lto l'uomo il più empio , e viziofo , che
fiato fta al Mondo.
Se pe1ò i Gencili andarono fmaniti fra tanti errori , ne
,furon cagione que' Popoli, che nella divifìone delle Genti
s' allontao:uono da quella fchiatta fedele , eletra, in cui la
rivelazione divina, e },1 tradizione ft confervavano illibate.
Alterarono .U vero culto anche efieriore di Dio , perchè
Jafciato all' arbitrio del cripriccio urr:ano prefe mille firane
fembianze : divenne il giuoco de))' intereflè , e della Politica· , e degene1ò in una facrilega Idolatria ; onde e la retea ragione fu offe fa, ed ingiuriata Ja verace , e fola Divi( no) Già nnt3i 3ltrove , che la loro fdicità . Elfere gli uomi.
veramente Epicuro insegnò ruue
le cose elfcre corpo , o veno ; il
mondo e Ocr !mo <hll,1 forrnita
combinazione degli atomi, e farsi
di questo modo ancora I' anime
11osue , le <JUali sciogliendosi in
corpo, si sciolgono con loro: çs·
servi bene gl" lddii , ma dfcre
o corpi , o quasi corpi pellucidi,
e pcdbbili, sedersi incru, e tranquilh negli spa1j , che sono tr:i i
mondi, per paura delle ruine , e
non prcodcui alcun pensiero del.
le umane 1:ose, che ~urbercbbo.oo

ni quaggiù senza timore , e speranza ns:rttci nel breve corso dcl.
'3 vira , nella di cui tranquillità,
e toluuà debbone porre l'ultimi>
fine , e la somma folirnà . Dun•
quc , soggiungo , non g11)vcnbbe
jn tale acaro alcun culto verso
Dio degli uomini nè interiore nè
esteriore. Dunque con queste fa).
se domine gran via aperse Epicuro all' ACCJsmo , e forse anche •
egli interiormente fa Ateo, qnale
il rcput:ino pure il Buddeo , il
Bruckcro , ed altri.

Q. q 4
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\•rnlta, n~:enclo cliviuizz::?te le più vili cre:nure , e contaminnci i rici , eh' effei- dovevano contraffc.-gni d'un' nnima
1nt:occnte, e ài\·ora. ,Afa i fodeli Crifiian1, che conofcono
e ccnfe(fano il \'i:ro Dio, e profeflàno la Religione Cattolica, fauno il modo di venerarlo fecondo i riti, e le ce..
1 in onie Jafciate da Dio :illa fùa Chiefa ,
e non ignorano
la maniera di adempiere gli obblighi di 'jUefto culto efieri110, che venerarori del fu premo Signore. gli appai.: fa. NiMl Ju11t aliu.1 ChrijHani , 11({t , 11111gifb o . Clll"i.flo , fammi
~ep)s , t1c Princi'pis vmtratoru , come Arnobio ( contra
G.ntilr: s 1.:6. I. ) fcri ve ;iJ nollro propofìro .
Spiega qiiefia obbligazione lo fidTo Pu/fendorfio ( de ojficiis l1om. & civ. li6. r. Cap. 4. pag. 75. Edit. Amjfelod. 17:;5 ) , dove kggeG: Dt·o efl exhilmuius cultus, &
/.·0110,., non in particulari dumta >.at, fid etiam fo publico ,
{,· tot;us mundi co1~fpa'fo • . . . Cultus pu61ice ex lii6itur,
i:on Jolum zeli 1l~jlri fin:orcm demmjfr,-zt, /e.i a!iis e.ft 9uoque
cxm1plo, adJucit9ue a.i idem d4idaandum . T:into più , che
per cenere in buon ordine l' uman genere neq~(faria è una
qualche Religione , anche fecondo d fencimcnto de' N:ituralifii , e degl' increèuli più fieri. L:i. ragione è appunto ,
pcrch~ e{fendo 1a Società un ccrpo unico , che h:! le cofe ,
e le necefSit·ì corr.uni , come raie è obbligata a rendere ;t
Dio il foo culto, ed afferire in comune le foe preghiere,
i fuoi ringr<'lziamenti a quel Signore, che adora. (111)
So troppo bene , che diftinguo110 i Teologi in Dio due
forti di gloria, e1f(!nziale l'una, accic!enrale l'altra. So pa'
rimen•
( r 11) Avendo noi ricevuto da mcnr:i:e , cd :icccndere vie più
gli affmi dcli' animo, da cui de~
riv:ino. Sopra tali fondamenti sta·
ùoverlo onorare: con un culto in. l.iiliscono ì <lettori Cattolici n:iterno principalmente , e col!' e- rccrc il culto CHtriore d~I dritto
• hc 1no , cr me aurore del nostro di natura, cd è un errore qucll<t
~flèr e , cd :nere . L' esperienza dell' A utor de' costumi , il cp1al
inoltre ci fa c011oscere valc:re que. prctcn<le , che se -viwsu in urra
~ti esterni :mi , td ornagsi a {o .. un 11omo -solo , 1m1110 costui 71on
Dio non solo lo spirito , ma il
corro ancora, la ragione ci clecra

~af(b'!
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rimence , che tenuti • non fiamo a glori fìcare il Signore ,
recando a Jui quc:Jla gloria , che t ffenziafo fi noma , ma
bensì quella, che accidem:ile ~ppellaG; avvegnachè la gloria dfenzi:ile fo effeuo a Dio dal foJo Dio deriva, confìfiendo quefta nel fecondo imendimenco deJI' Ecerno Padre,
che contemplando le medeGmo genera il Verbo , ma nol
cre.1 , e nel I' amare infioiro, onde il P:idre, e il Figliuolo
fpirano lo Spirito Sahco • Jddio loJamence, che- cono!Ce , e
può conofcere gU eremi fuoi pregj , ama , e può amare
fe fieffo, e di qudìa gloria eifere , come è, fome, e fcaturiPARTE
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sarebbe 1td, alcun wlto esteriore , coli' obblazione di se medesima
non essmdo questo fstimito, percht onore degno di lui . Confc:ffi3mo
ahé1a rdt1\1011e n Dio, rr.,r sl re1:e dunque, che Dio volle, che quc]Jtr unire i membri Jt//,1 SQ,;<''ll , sro esccmo culto ancorl avdfe
merce fa pufl·/ic,z pn1jeS!iOT1( ti r;:ia relazione a lui , non perchè egli
;ola , e mede simn Re l1gionc . Che bi~ogno n' abbia , ma bensì per
jJ pubblico culfo sia vincolo di v:mtaggio nostro , e per eccitar
Società , noi noi neghiamo : d1c tnagg1ormt:nte con tffo gli affetti
ul vincolo poi> sia 11 fine princi- divou dcli' animo al corpo unito,
pale , per cui la ragione narur:lc e da lui dipendente in que~to.
:ili' esrtrno culto c1 porta, ì: fal- 1m1to , e per contestare la nostra
so falsissimo; e perciò tàlsìrà, cd Ìmera dipendenza dal supremo
errore è ancora , clic ncll' ir.oresi Etlcre , nostro facitore. Le quali
d• un uomo sol SUfra la terra ugioni milir::mo :im:he , cd ob9uts1i a niun culto esteriore si hlighcrebbono ciucll' uomo , che
sentiflè porrato • Fn :imico, <JU2n.' futlè S( lo viatorc , cd abitatore
to 11 mondo, I' uso dc' sacritìcj ; cftlla terra. Exuuntur, ( scrive
ma se tfii aver potcv:ino la •ri- I' Angelico Dottore San Tommaso
mota loro 6orgcntc nell:i, ragienc, JJJ. contra Gmtiles cap. I 19. )
avcv:mo pc1ò l:i determinazione, rtiam nò hominibus çu1.dam scnsie I' impulso dalla rivelazione di hi/ia opcrn , non quil:us Dcum cx.
chi voleva , che gli uomini con citcnt , ud çwéus se ipsos provoquel le vitrime , cd oflènc nop cmt in dii•ina ; ècl il nostro Dio
tanto pensallcro. a prcsraroJ i o- accert:t l' alfctro della mcnri:, ed
maggi , quanto si conferi~allcro anche il riverente moto dd corpo
nella frde , e nella spernnza d' non per se, ma perchè lo faccia.
una vitrim::i infinitamente pcrfct- mo pu ben nostro , e per noi ,
'ta , l:i qual sola pel suo rnlinito onde per CJU<.'sre opere sensibili :i
valore porev.:i , e doveva c:flerc Dio si dirigga la. nostra intcn..i
accerta ali' Altillimo , e rendergli zione.
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tungrne a fe ben degna • Non cosl in quanto alla gloria
accidentale, perchè conlìfiendo e1fa ne' vircuolì cofiumi , e
nelle fante op:-razicni , preghiere , off.:rte , e ne' puri (a.
critìcj, e ringraziamenti, ordinati ali' efoltamenco divino,
1
può 1 uomo glorificare Iddio col mezzo di que{h gloria
accidentale per :tlcro alla fua intìoica Maefià dovuta a titolo di giuftizia: J urt , ac merito D.us glor!Jic1111du1 : ipfi
mim tf.u, ut <fuis t'h•at , ut juj!t ihat , ut lmzt vii:at,
al dire di Pietro Blef.:nfe •
,
Mafsime fon quelìe trorpo (ode, e confor"mi alle 1·eg~
Je della nofirJ Catrolica Religione • Corrobora il mio dire
il fentimento di M. Armand de Ja Chapelk Paftore della
Chiefa WaJlonne cle I' Haye fuJfa necefs1tà del culto pubblico . Pro iflius cultus i11Jlitutione datum a Dco ipfa pr.ecrptum efl , nllo9uente co1Jcient,ia pe; vown rationir , que
cfl faamtt i ox • Pr.1:crpwm t ctus , ut mundus efl ••. r
Scripto quidem datum tunc r:o1z efi , Jattor ; at propterea
non m/rur conjlat verittlf ejus duo6us pr.1:fertim mdiis o.
mr.i txaptior:e, om11iqut calillatiom: majoribus1 c01~ft11Ju lltm·
pe omnium populorum; nullus emin exfiitit, qui Dcum 11gno·
Jetns, cultum publicum pariter non ngnoscat , qu.-e font con.
finfio non atiude ortum habert potui; Juum , quam a CiJmmuni lege ptr primum liominem (uis omnibus pofltris comme1:data . Dtinde conflat tx ptrfifta hujus legis harmor.i4
L·um immutatili natura rerum.
Si confolci r ifioria di Mosè , che chiaramente ci amm:iefira , dier Ja Religione nata al Mpodo· col Mondo ifieffo , e allora gtà tanto propagata , e da propag:idì poi io
tutti i tempi , e per tutte le generazioni , fenza interruzione alcuna • E' fenteoza gravifsima d'antichi , e re~
centi Scrictori , che ebbero i piò infìgni Filofofi Trifmegifio, Talete, Pitago1·a, Platone • Arifiotile contezza de'
Sacri tibri, che cufiodivanft in mano degli Ebrei, e quinci ne acrinfero efsi la loro fapienza ( Jufii11. Mart. Pa-

r...·11. ad Grtecos , Clem. Alex.

i.

& 5. Strom. Eefc6. Pr.t-

par..
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p4r. Ev1111g. /i/,, IX. C11p. 3. l~ph. I. Contr. Apio11.
Euet. D~moufl. Evang. prop. 4. , N at11/, Alex. tom. 2. ,
Hift. de JV. Muu. tetat. C. 7.arl. i., RicharJfo!zus ,lm/dr.{iu1 apu.I St11cld<.ouje Ù Se1~f. lit. de /' Ecriture tom. 2.
Cl1ap. i3., td altri molti. ) Che fe pure opinar fi voglia
con altri , e affc:rmare non aver potuto i Filofofi, almeno
i più amichi legl!ere le diyine Scritture, a-adotte la prima
volta nella Greca fav t ll,\ 1orro Tolomeo Fil.tddfo al riferire d'Agofi1no (de Chitatt Dei li6. Vlll. c11p.11.) cioè
dopo l'Olimpiade CXXXlJ, deefi però afferire con cenez·
za , che i Filo(ofi fuddetti effer potevano informati delle,
domine principali, che correvano trn gli Ebrei , o coltt
effere effi meddìrni iti con lunghi viaggi a rintracciarle •
come fi fa aver fatto Pitagora , e Platone in Egitto , o
coll'averle gJi Ebrei facce tralpir::ire a' Padì Gentili nelle
varie occafioni, eh' ebbero di paft·uvi • Mercè dunque di
quefti ajuti , e de Ila relit,;;ione, che quantunque fu perftiziofa fucchiarono i Gemili col latte, e delle notizie, che intorno alle Divinità , e al fuo culto , trar poterono dagli
Ebrei, quale cofa più facile J"Ìufcir poteva a' Fi!ofofi, che
il dimoftra1·e coi lumi de!la ragione almen l'ombra della
verità di quefii dettati t:imo a ki conformi, ed infegnare
nell'Accademia , e ne' Ponici quelle fublimi teorie? Per
quefto rifle!fo già accennamrr.o i priocip j univerfali , eh'
ebbero della Divinità, e della Religione i Greci , nazione
antichiffin:a , fra quali abbiamo un Erodoto, che fcrivendo
della tradizione de' f~JOi, delle leggi , e de' coftumi loro ,
confefsò avere tutti i Popoli de' fuoi rempi profeffata Ja
religione ; onde fra effi fi videro nella Grecia i tempj , i
riti, le fefte facre , le preghiere e libazioni , gl' inni, i
voti , e i facrifìcj , Così i~ftituiri confermiamo effere finti
i popoli dell' antico Lazio , preffo de' quali J' ufanza fo coftante di offervare varj riti , e varie cel'ittionie, dirnofirative d' ur. culto efterno verfo le falfe loro Deità, che adora~~no , tanto che feveramente in tutti i luoghi del Do.
mm10 Greco, e Latino fi puniv:ino i trafgrefiod, e coloro,
che
PARTE
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che· davano di mif~rederiza fofpecto. In foti caduto in que..lh fofpicione Socrate fu CC'ndannato a bedì h mortifera
tazza di .cicuta. Da Cleonte acculato Anaffagora, qual di.
fprégiatorc de' Numi, fu coftretco a pagare la prima \'Olta
cinquanta talenti , ed a foffrir poi l' efil10 dalla propriét
Pacria. Lo fietfo accadde a Protagora , il quale avendo dato alla luce un fuo libro , in cui dubiccrr mofirava dell'
efifienza di Dio , e del fuo culto , fu anche vergognofamente efiliato dagli Aceniefi , ed il fuo libro dannato alle
fiamme. Intorno a' riti de' Romani , e la loro otfervanza.
.fono ranci gli Scrittori, che ne parlnno , ma bnfta veder
Cicerone, che fu dd Collègio degli Auguri , e tanto ne
ftudiò, e ne fcritfe, in conferma della neceffid. di rendere
n Dio anche un culto efteriore ( 1 i z). Lo ftdfo Lucrezio
di coloro, che dicevano non effervi, Dei , e che i mortali
dileggiavano, perchè facean facrificj , ecco come parla; ,

Ex
(111) Un moderno naturalista
l' J\uwr dt:' costumi , più empio
dt:' Gc:ncili Greci , e Romani ,
è:iice , che i lu.mi della ragione
u ulb dettino di preciso intorno
alla IU3nicra di OnOr:tr o;o esteriormente : conoice però la ncccllìcà di render a Dio 11n culto
esteriore , ma soggiunge , che
l)Uesta nulla prova in fo'l"orc di
questo , o di quel colto parricolarè : giacchè a Dio forse: non è
punto più disaggradc:~ole la diversità degli otuaggi , che gli si
rendC1no nelle d1i1crenti rcli••10ni
di quel , che gli sia , cbi:'°' nell~
Romana Chiesi alcuni Rdigiosi
recitino il mdttunno a mena
' notte , alrri sul mattino , e che
gli uni lo canunr,, altri lo legga11.0: Fa grazia , ·è Ycro , alla Rehg1on di Cristo d1 ,non perdonare

•
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:id un Cristiano
fmi Turco ;
ma ciò non nasce , perchè ei creda mah•:ig10 , e alla ragion contrario il Maomettismo, o la Cristiana Rdigione migliore , ma
bensì pcrchè: gli sembra , che in
tal p:illàggio ttfc:r solo potrebbcvi
dcl fanatismo , il qu:il inquieterebbe le coscienze per materie ,
dice egli , che non interellàno la
glori:i d\ Dio. Gi:icchi: la differenza, che pallà tr:i il culto , che
in <JUcste due Rc:I igioni :i Dio si
pre:.ra , non è , secondo cotesto
VottOr di nuo\'a morale, articolo
mag!~io1e di quella, che pall~ tra
il recitar il mattutino di mezza
notte , e il recitarlo al l' aurora •
M:i cl11 pensa, 'e scriva cosi , }13
egli , non dico relig1une , ma r11·
Zlocinio , e i;c11so Nmuno ?
,

IV. ARGOMENTO-XVIII.
Extoms ii.lem patria, longrqui Ju;,a:i
Conf~/ht tx homitwm, f cedati crimine tu1pi,
Om::il:us .f:r:imds affeL'ii dmi<pu. vfrunt:
Et quocumque tamm mifcri ve·11ere, parcntant •
Et nigras ma{ta11t ptcu.iu , & mar.i/;us Divis
PARTE
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lnferias mittw;t, m:t!totp~ io re6us acerl:·s

Acriu s alvtrtunt ai:imos 11:1 rtligfonem. (116. III. L'.4 r .)
Se dunque ogni Nazione , e fra rurce rn:re Jc NJzioni
anche i più liberfini , e malvagi uomini idofatrì perfoafì
furono, e fono , doverli aeli Dei qudto elìerno culco ;
maggiormente convinti elfer ne debbono i Crifiiani , i qu:i...
li Ja vera Religione profeflano : n:aggiormeme loro conviene prefiare al verace Dio vivente un cLilro c:fterno, (acro divino , latreutic.:o, di preghiere, facrificj , e ringraziamenti fecondo la rit elazione , e lo fpiriro della Chiefa
C;moJica, fenza veruna rnelcolanza di fuperfiizione, a differenza del vano culro elìerno de' Gentili , e Maomettani •
Per mezzo del vero culto fcende dal Cielo la copia delle
grazie, fa d~vizia d'ogni bene fcpra le creature • E un'
empia befiemmia il dire, che Iddio indifferente fia a qualunque culto; che nulla curi l' efterne divozioai, come an·
che temerari::mente fcriffe M. Touifaint, 11 di cui velenofo libro fo condannato alle fiamme dal Magifirato di P~ri
gi , di cui egli era rr.embro, ma putrido , e d~gno d' cffere recifo da quel nobiliffimo corpo ddla Crifii::niftìm;i
Facolcà . .A vvrgnachè fotto apparenza di ver! tà pretendeva
introdurre un errore contra la Religione Criftiana , che
chiamò rigorifa10 per pene in libercà gli Eterodoffì , e
ammettere per buona ogni Religione, l!d ogni culto an che
fuperfiiziofo , e vano di rqualfìvoglia Sc:ttario , Ateilh,
Deilta , Epicureo , Stoico, Platonico, Calvinifh , Luterano,
incredulo , e libertino • RefH per canto fcolpira alramenre;
e fiffa nel cuore quefia maffima, che è il compendio degli obblighi della vera Religione , cioè di prefiare a Dio
un culto interno d' amor puro, forvido, e dì preferenza ,
ed un culto ancora eftcrno facrn, di vino di facrificj , pre~
ghieFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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ghiere, e ringraziamenti, protefiando cosl l' a{foluto effenziale dominio d.l Creatore fopr.1 le cre:tture, e J' e{frnzi1le dipendenza de::Jle fteffe creature d.11 Creatore , imperocchè chi fece l' interno dell'uomo 1 non fece egli pure t'
efierno?
PROPOSIZIONE SECONDA.

C

Ome la Cattolica no{èra Religione appunto prefcrive ,
che fi creda in un Dio folo , C.:rea~ore, e Con{ervatore dell' Univerfo , a cui tributar deefi un culto interno
d'amore, qual dimofì:rammo, di pura, e viva tempera , ed
efterno di preghiere, di cerimonie, di facrifìcj , e rendimenti di grazie : così comanda a tutti i feddi di prefiar
anche un culto, o tributo faero politico di figliale rifpetco,
ed ubbidienza al Sommo Pontefice , come fuo Vicario , e
Capo vifibile delJ~ Chiefa Militante , al quale daro fu il
governo monarchico fopra l' anime , che fono dentro lii
1teffa Chiefa. Il dominio, il rifpettll , e l' o5bedienza termini fono fr.1 loro correJJtivi per mo:lo, che dove vi ha
titolo di dom:nio, ivi forza ~ , che corrifpond.1 la dipen·
denza , 1' offequiofa foggeLione , ed onoranza . Quefto è
quel dovere cotanto inculcato dal!' Apofi:olo a' Romani
. ( Cap. 13. ) Rdlite trgo om11i6us de6ù.i ; cui tri6utum 1
tri/,utam ••. cui timorem, timort:n; c14i honorem, honorem:
tanro pi.ì che , conforme fcrivono i Filofofi , J' onore non
è , che un ellrinfèco cormatr~gno di llim:i , che 1ì ha dell'
altrui ecceJJenza ; e quello i-agionevolmente tributare deefì
aJ Sommo Pomefice , come a Vicario di Criflo , e capo
ddla Chiefa • Gid. è fiata con1~annara Ja falfJ opinione di
Edmondo Rkherio , il quale per vilipendere la Porefià Pontificia fcriffe , e(fore il Papa folamente Capo fimbolico ,
' cioè figurativo, minifieriale, accidenrario, e non di n~cef
iìt2 , e d' effenza , etfendo fiato il di lui libro ceofurato , e
profcricco dal Concilio Senonen(e nell' anno delJ' Era Crifiinna 16 I~. , come contenente propofizioni , eipofìzioni ,

ed
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ed 11Ilegazio.1 i (alfe , erronte, fcand:tlofe , e come fuonano,
• erericalt : J,1 quak cenfur;i confermò il Concilio Aquenlè
nello ft~fs' anno •
Spief!hiamo dunque le vele colla buon' aura del Signorr,
per varcare, dirò così , un pelago burafcofo • Al primo
a(petto in vederlo di fini pi::no, .e di fcoglj , e da contrai j "·enti agitato , chè min::icciano naufragio ,
Sento di trnpp'> adir 11".fi:cr p.wra,
m' arretro , mi fermo pavido, e fofpcfo, p1rendomi , che
tanti pericoli mi con figl ino a non cimentarmi . M 1 fìccome 1ro!c: hJa già. valic.1ce qudl' onJe, così fembrami, che
mi confortino, e dicano: · di che li teme , ferii. endo nel
regno della R1·i:gione, dell~ veric.\, e dd!J ragione ? An·
che noi incomramri10 fini , froglj , e mMofì, ma sfuggendoli, giunti fiamo fìcu:.:i al lido. Su via , facevi animo ,
e· vdeggiace franc.1mente.
Ma pna, eh' io m' innoltri nel dire , convien dividere
il culto , di cui ragiono, in civile-politico , ed in facropolicico • Oelt1 prim.1 maniera fu quello , che prdlò Giuditta al gran Capitano Oloferne : Et a.lor.iuit eum prDftcrntns fa fup;1• ttm1m ( f uJith. CPp. X. !,), ) ; quèJIO
dc:' fervi d' Affuero verfo Amanoo, alla di cui prefcnza effi piegavano in atto di ven~razione le ginocchia : Cundi
fini Rrgi.r, qui iri Jorihus Palatii i·erfa6antur , fleélc-6a11t
genua , (J a:loraba11t Ama11. ( Efih. Cap. II I. !!. ) Ddla
lèconda fotta è 1' al•ro , che li t~ibuta :id una perfon.1 fagra , o per eccellenr.a della foa dignità , o per rifpetco
del fuo prototiFo , che rapprefenra , come appunto è il
Sommo Pontefice, rapprefentanre di Gesù Crifio , di cui
fofiiene le veci , qual capo .viGbile della Chiefa rr.ilitante ;
concioffiach~ il merito , ed il grado hanno forza maravi·
gliofa per far{ì rifpeccare, ed ubbidire . ,
E vaglia il vero, chi può mai dubitare , che la Pontificia dignità tragg.1 la fua origine dal dritco naturale , pc1·
cui , fecondo che frrive il Filofofo ( Politic. ) gli uomini
tutti nafcono inclinati a' Sacrifi.cj , i quali celebrar non fì

pofto-
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poffono da aicri , che da Pontefici ~ La fidfa Gentilità
appoggiata alla bafe di quefio giure di Nacura , h1 cono:
fciura J' eminenza del Sacerdozio Copra cucci i morcali , come rifèrifce Plllcarco, e Policrace , e qual mod.::llo d:<ll'
anim~ nel corpo unnno, J• han venerato , perfua(ì che ficcome quefia Copra ructo il corpo h:i il d?minio , e il principaro , e tiene a fe foggeui cucci i fuoi membri , cosl i
Pontefici , e he Jo fidfc Plucarco chiama Prdecci del culto
Divino, a tutto il corpo delJa comunitl • fovrJfiano • Li
onde Cefare Augufio , comechè Imperadore d'un !\fondo
incero , per non df'ere foggecco al Slcçrdozio , volle etfere
eletto Pontefice delle Vefhli , per unir.:! alla Regia auto·
ricà, che fiimava manchevole, la Ponceficia più fuprema ,
e Divina • Quindi dopo Cefare Augufio tucci i Romani
Imperadori o venivano eletri Pontefici , o volevano effere
di quefto gloriofo nome fregiaci • ( 1 13) Cosl praticaronrt
un Cofiancino, un Valentiniano, Valente, Graziano Augufto, i quaJì poi confocrati alla Crifiiana Rdigione , tcbbene rinunziato aveffero al!.? funzioni del Pon!.'ificato ,, vollero
0

(n ;) Olferva Plutarco nelle sue
quistioni Roruane , che i primi
Re di Roma avc,·ano jn se uniu:
le due Potestà, Regale, e Sacer.
dotale . Ma oh quali , e <Jnanti
perniciosi clt~tti in poco tempo
produflè: sl fotta unione! Euormc
ingiustizia , st~mper:ita superbia ,
a segno raie, cllc: tutto s1 turbi>,
e si sconvolse lo stato , com.: è
teitimonia l:i scoria , fin che il
Reame si trasformi> in Democrazia : cosa stupenda in NJzione si
colra. Giunsero a tale prcsunz10.
ne , e follia , che Volllcro porsi
ancor viventi nel novero degli
Dii . Ognuno però bc11 vedi: ,
&e tali Dii eran c<?paci di negu
cosa alcu~a ~i piacere :igli umani
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lcro 3ppetid , ma non perci1• fo.
ronu pìu gloriosi , e felici . Sento intanto alcuni , che! di.ano ;
se vi sono SJcerdoti Principi nel
Cristìancsimò , pcrcl1è non anche
pollòn clfc:rvi Principi Snccrdoa?
Ecco q~3[ è la risposta • Dal
Cristianesimo non è vicr::o. che
3nchc Principi Sovrani divcnsano
S.lcerdoti , purchè siano cll1 da
~io chiamati, detti , e costituiti
secondo le lcg:,:i dc:l Sacerdozio
CrmiJno. OllèrvJsi però , che
Dio nella legge scritta dispose
bensì soventi l'Olte, che i Saccrdori fu(fcro Principi elci Popolo ,
ma non dispose m~i , che i l'ri~·
cipi dcl Porolo fullcro Sacerdoti.
11 di vario è b~n notabile . Il
Prin-

IV. ARGOMENTO XVIII.
6'l5
Jero non di meno efière fempre onoraci cogli elogj , e tiro/i di quefia facra fublime dignità ; fin tanm che, come
fcrive Zofìmo , Gr.iz;ano Imperatore vietò con pubblico
Editto d' effere appellato col nome di Pontefice , e da indi ìn poi cefsò negl' Imperadori la facerdotale dignità , e
nomenchrura •
Dd rifpetto, e venerazione dovuta al Sommo Pontefice
alla pnfierirà memot·abili efempj fafciarono , non folamence
i Principi Crifii\l.ni, ma anche i Pagani. Piacciavi fcorrere la Scoria profana , e troverete un Aleffandro Magno.
terrore del Mondo, che incontratofì col Sommo S1cerdote
della Chiefa Ebraica , veftito pontificalmente, l'adorò con
Hlupor fommo di tucti i fuoi grandi , che l' aflìftevauo •
Un Luirprando, Re de' Longobardi , che giunto a SpoletoJ
con animo rifoluto di ..uccidere Gregorio II. in ve<lere la
fua gravi~à, e mneftà, depofii gli abiti reali , e Il Corona con :mi più riverl!nti , cd umili fi pro!hò a' fuoi
piedi. Un Vicicge Re de' Goti , nome di mo!ho ferociffimo , ed o~iofo , per quanto fcrive Caffiodoro ( Jih. X.
V llriar. Epifl. Ep. s 4. ) ben conobbe , Sacerdotibus ttiam ignotis liollorem dthtri. Un Imperatore Giuliano , nemico giumo del Crifiianefimo , che in fentire , come la
PAitTE

fua
Princip3to di natura sua e 1mpe.
rioso , ma non cosl il Sacerdozio, pii1 mite per se stclfn , alieno dallo spiritQ di cor.1uimre ,
raffrenato dalle stelfi: leggi Ecclcsiastiche, ristretto, debu!e , e
piì1 acconcio a ricevere , che a
portare spavento • Così dispooe
l' i.ncreata Sapienza di queWuumo
Dio si :tmante , e si provvido ,
che venne a fondar la sua Chic.
sa. Qual politico Filosofo ardirà
cricicarnc il saggio , cd utile sìscema l Il corpo della Chics;i Ebrca, che fu preparazione , e fì,

gura dcl corpo della Chiesa Criniana , ebbe suborJjnatc 1' une
Tribù :ili' a lrre , nelle Tribù sog•
gcue le famiglie , e subordinate
nelle famiglie le pc:rsonc . Al
s~cro Ministero prescelta la sola
Tribù di Levi, e però in questa
più espreffa la subordinazione •
Alla testa il Pontefice , o sia SU·
premo Sacerdote , nu' cui sacri
ornamenti erano scritti i nomi
delle dodici Tribù , e scritta ptt·
re dottriaa , e vuità , iscrizioni
di preminenze, e doveri,

Rr
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fua falfa Religione non avrebbe potuto a lungo durare, fe
non faceva onorare il SJcerdozio ne' fuoi tempj, fcriffe :id~
Arfacio Poncefice di Galizia , che niuno de' S1cerdoci andaff.! ad incontrare i fuoi Prefidemi , e Governatori , fe
non {e, quando aodaffero ne' delubri de' loro Dei , e dentro i loro cancelli , dandoae fa ragione : N am fimul ut
Pr.rfes ingrditur limtn Dtlu6ri privati pi:r:fanam induit , /i·
<pi.fon Saclrdos , ut no.fii , iis, 9ul intus fa11t , pr.eefl ,
prop:uea quod Divina ltx ijlud pojlulat •. ( Sozomenus li/,.
]I.

c.

J 5·

)

Quafia pe1· altro giu(fa. onorevole opinione dell' alta dign 1c:ì Pontificale induffe 1' Imperadore Valentiniano a fcri·
vere al Clero, ed a' Vefcovi di .Milano , che liberamente
eJegcffero al Vefcovato chi fofle loro piaciuto, e che egli
affoggettatofì a lui l'avrebbe in onqre , in pregio, e. rivereoza renuro ( Hifi. tripart. li/,. '?• v. 5.) . Un Teodof10
taoto rifpectò Ambrogio , che non volle mai federe fra i
cancelli del Presbiterio , quamuuque da Nettario Patrilrca.
invitato ne fuffe • Dalla fie{fa buona opinione• ebbe origine
e; ·P,JJ force rìprenfione fatta da Onorio, figliuolo di Teo.
do lo, ad Arcadio fuo fratello , per avere acconfentito
:i:.' ~:ilio di San Giovanni Grifofiomo dalla fua Sede •
( A.m~l. B11ron. tom. V. anno 4c.17. ) Non inferiore rivere11z1 moftrò Attila , gran fla3e1Jo di Dio , inverfo di Leo·
11e Poorefice fino ad umiliarfi a' fuoi piedi ( P11ul. Diac.
dt Gejlis Roman. li6. I 5. ) • Son noti i documenti d' o!fe·
quio ufaco da!J' Imperatore Giufiino ,il minore a Giovanni
Poocefìce in Coftanrioopoli , dove il ricevette co' maggiori
concraffogni di profonda umiliazione • Leggiamo pure del
Re Boleslao ( preffo M~rrino Cromero hifi. Polit. l. 3. ) ,
che folno era feve1·ameme gadìgare le mancanze dì rifpet•
to, dovuta al Sacerdozio , e aJ Pontificato , e che federe '
mai 11011 volle in pr-efeoza del Vefcovo.
P iù maravigl1ofa è Ja pietà delJ' Imperadore Cofiantino
il Grande , che non contento d' aver dato a Crifio tutto fe ftelfo 1 facendo/i Cattolico , e dato tanto al Papa ,
·
volle
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volle di più in venerazione di quello ritiral'fì da Roma in
• Bifanz.io con l'edificante prntefta, che fervire dovrebbe d'
e(empio a tutti i Principi Criftiani : Ubi Rel/giotlis capu~
a6 Imperatore C~lr:.flì co11flitutum tfl, juflum nun ej]i! , ut
Jmpmitor ternr.us ha.beat Pri11c1jutum ( Gratbn. Dijcvrf.
69. Can. Co1ifta1;t,). Quindi è, che crefceodo la fiima de'
Principi Cattolici• verfo il Supremo Capo di tutca la Chiefa , e verfo l'alta dignità del Sacerdozio, ne derivarono le
donazioni inevor.abili, i privilegj , le immunità, ed efenzioni , eh' effi ne concedettero in forza delle loro kggi i11
diverfi tempi pubblicate, Prammatiche, Sanzioni, che vollern con tanu gelolìa da loro Va{faJli cufiodice.
Mi b:ifti accennar finalmente dì Reccaredo ( 1 r 4) de' Re
Goti di Spagna l' infigne divoziéne verfo 1a Santa Sedia
Apofiolica, e u·alafoill,ndo di rammental·e un Cindafvindo •
un Vifebuco, un Sifenando, Cemila , ed alrri p~r fama di
religione celebratiffimi , che pacerono forfe avere renduto
tributario ad erra., e cenfuale quel Regno , mi contenterò
riferire quel•, che offerviamo nelle leggi di Spagna: Sa4
cerdotes , prout eorum dignitas , & ordo p?fli1lat , honore
magno ajjì.:ere atqu~ olfervantia colere debmt laici , t 11m
')U01ziam inter populum, & Deum mtdiatores Junt, tum quia.
dum ;//um honorem laici trihuunt, 1.onorant Eccle.fiam, c.u;ut
(n+) Recc:iredo primo dc' Re
Goti di Spagna per opera di San
Leandro Vescovo di Si figlia, ab.
bracciata la C:molica fede, abju.
rò l' Arianesimo , e lo fece: con~
dannare in tutto il suo Regno
nel Concilio III. di Toledo celèbrato l'anno di Cristo DLXXXIX.
secondo l' era volgare . Ddl' esimia di lui divozionc abbiamo illustri documenti nelle pistole di
San Gregorio Magno , e in quel.
la spcciilmeme , che a lui indi~iiiù , d~llil quale sappialllo , ,hc

..

quel pio Principe dopo Ja sua
conversione destinò Le~ati ali~
Scclc Apostolica con ricchi doni
<la offc:rire a San Pietro ( D.
Gregor. lib. IX. Epis. l u. juxt4
nov. ord. ) Ne fa pur ampia testimonianza la lettera dillo stelfo
Rcccarcdo scritta a San Grcgori<>
I. data in luce da Stefano Baluzio lib. f· Misctll1tne11rum , dove
dopo clfersi scusato di non aver.
gli prima mandati i suoi Legati,
gli significa avergli destinati al.
çuni Abati con donativi.
"

R ~ •
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ju; ju'lt Miniftri, & fiittn Domini noflri lejù ChriJU, wz..
d~ Chriftiani nu11cupantur ( P4r, 1. tir. 6. lih. Il. ) . PerJo che m~ricamente la Chiefa decorò que' Mon1rchi col nome gloriofo di Cattolici , e per la frdfa ragione di Crifii.m11firni quelli di Francia •
Argomenci di fatto fon quefri eh: dimoftrano evidentemente , quanto i pii , e non fciocchi , Monarchi fono flati
penecrati da quefta incontr:tftnbiJe veritd. , Ja qual detca ,
dovedì rifpettare il Sacerdozio, e il capo., e cenrro di effo , voglio dire il Sommo Ponrelice , a cui ~ lbro da Crifto dato il Governo Monarchico fopra l' anime di tutti i
fedeli contra l'empia. opinione di Giovanni Hus , il quale
a1fed, che la dignità Papale uendeva da Cefare : opinione profcricta dal Concilio di Coftanz,1 fotto J' anno 14 t 4,
in quefii termini concepita: PapJlis, dignitas a Cefare ino/evit, & Pap~ pzrfi{#Q , & inftitutio a Ctr(4ris pote11tia
cma11avit •
So, che non pochi in fentfr p1·onunciare Monarchia Pa·
pale , mi fanno un vifo arcigno , quafich~ l<Sr veni(fe del
cencio , o portalfe il vocabolo terrore , e fpwento , quando
non figoifìca altro quefh voce, fe n:m che P.::t~r Patrurn,
come Stefano Arcivefcovo di Cartagine chiamò Dam1fo ;
o P:iftore dell' ovile di Crifio , come fcri!re Ambrogio a.
Siriaco Pontefice ; ovvero cuftode della vigna di Dio , com~ fu detto nel Concilio di Calcedonia a Leone Papa , e
hnalmente Padre , e Dottore dd Crifiianefìmo , come 1'
2pp~lla il Concilio Fiorentino (S~(s. u/J:ima). A mio avvifo
forfè adombrano coftoro , e fdegnano il \rocabolo del Go·
verno Monarchico nella Chi.:fa per ifiabilire fo effa il
folo governo Arifiocracico • cottiune al Papa , ed a Vefco·
vi, quafìchè il Papa fenza di effi uienre poffa d1fporre nel·
la. gu1fa iftelfa delle: Repubbliche , Veneta , Genovefe, e '
Lucchefe , ove il governo ri lìede negli ottimati ; che è fa
domina di Gerardo ( /i/,. de Conftj. Chat. t. 2. pag. 416.
Edit, Iv:i.ntnJ. an. 1661, di Ma1'c' Antonio de Dominis, e

di Vigorio , che lo vuole ~onarchico temperato in cal mo-

do
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òo d' Ariftocrazia , ( r i5) che foervi, e diminuifci la plePARTE

n:iria autorità l'ap.1Je , fenz.a riflettere , che tra le vane
forme del governo la più nobile , la più perfecca , è lis
Monarchica , come fcrive Ifocrare a l\icocJe. Vengono cnsl a formare per corpo della Chiefa un rnofrro di tanti
capi , un idra mifìica , o quella belva dell' Apo~Ji{fe di
fetre tefte, e fetre corone , fopra di cui fiavafi a federe
Bahylen mttg11a, fondati fu quel ridicolo principio : Quod

pottft Papa per Jotum orhem, poffu11t Epijcopi in faa JJicec~fi : aç,ordando anche ad effi la facoltà delle difpenfe di
qualfìvoglia qualità , e di potere alu·esl por mano fopra le
rifer-

(x I r) Forma dunque Monarchica dcl Governo Papale ? E
perchè nò , se un solo è~ ccrta!nentc il capo visibile della Chie.
u , un solo il Sommo Ponrefìcc,
e Pastore , un solp , che sopra
tutti i fedeli, i sopra tutti i V esco vi eziandio tiene H primato ,
nè primato solamente di ordine,
e di onore , ma di potestà anco.
ra , e di giurisdi:i:ione : Posittt
divina imtitutiont sacri. Princip111us, divtrsis in ordinum graàibuJ
Jiffus; , iam suapu natura Jluit ,
lit gtmiTla Eccltsi• guhu11anda.
Pontifici Epiuopisqut potmas legisl11tiva , & juJiciaria colltztlf
perindt futrit, a6squt q1.•a Mo11ar·
&hica , & Hierarchica gulurnandi
ratio nt~ esse, nec inulligi poust.
Cosl scn~e de f!ccltsi1. J?.OUstate
/l'Ionarchica , 6' Hicrarchica "il
dotto Geremia a Bcnnmis ncll'
opera sua ben celebre stampata
1' anno 17'1. Se la civile potestà
•ccondo Tucidide ( lib. V. cap.
ia. ) , dove chiama la Città

dalle leggi , da' giudicj , e Magi.:
atrati , da cui non va lnngi mol.
10

Aristotile ( Polit. lib. -i. clfp.

14. ) , molto più d" uopo è rico.

noacere , e conft:fiare per divina
insticuz.ione ottimamente queste
tre cose stabilite nella Chiesa
Cristiana , la potestà , dico ,
eletti va , legislativa , e giudiciaria • Si namque hominum ùutitutione id civilis R,spuhlica consequitur , ut Magistratiéus, legibus,
lfC judiciis CORSUI, quis • obstCrO,,
id totum Ecclesi1. a Clzristo Domino fuisse co//,ttum ambigat , aut
inficittri. 11udeat ? Sì , Monarchie&
immutabilmente del Governo Ec~
clt9iastico è la forma : lo dice
lo stello Gcrson<.- , non troppo
favorevole alla Papale Plcn1po.
tcnza ; lo conferma la srclfa sa~
era facoltà Parigina , che 0011
dubita di chiamare la Chic6a Mo.
uarchia di jus Divino : Eccltsite
d1 1urt divino Monarchia tst •
V cggasi Natale Alcflàndro: ( S1. ..
culo I. Disser. -4· §. +· ) Nè al·
Jwtol'ov;v A11-ro/1 XOY , 1041 Avro.,.c>J, , uo ci significano le tante figure
,:vien dctctitta da uc 1:011 , cioè Jhangclichc, che ci rapprcacntano

•
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1·iferbe fatte dal Papa , come dritto degli fieffi Vefcovi ;
che egli poi di tempo in ~empo fi:iCì ufur.pato , ipfis ta. ,
centihus, & non reclamaJJtrbus 06 revertHt111m. Ma con qual
coerenza coloro, che così declamano, vogliono conceduro,
o ridonato ad ogni Ve(covo nelle particolari Diocefi , ciò,
eh' effi contrafiaoo al Capo de' Vefcovi ? Se convenga poi
il crede1·e le difpenfe, e riferbe Papali, come abufi dettati
la Chiesa , qu:il ovile , qual
gregge, qual esercito , quale regno , tempio , casa , corpo : figurt , in cui tutto riducesi ad
un capo. Monarca per tanto è il
Papa al certo , se Monarchia è
la Chiesa. Egli però non va di
tal nome superbo. Lungi lo vuol
da se , e vuole molto più )ontano il fasto prt>prio dc' Principi
delle genti, dicendo con S. Matteo ( c. 2.o. ,,. 1 3. ) Scitis , quia

dritto, ma custodi , interpreti , e
dispensatori Donde deduce ls
sacra Facoltà di Parigi, e Natale
Alc{fandro la lor opinione nel
luogo sopra citato d'un bel tem.
peramento di Monarchia , e Ari..
stocrazia , che riducendo tutci i
membri e malli me i Principalio
della Chiesa ad un capo solo potemiffimo stabilisca in cflò il
principio, e )J centro dell' Universale unità : ma' ( soggitmgasi)
Principts Centium dominantur tO· che 'alva la di lui maggioranza,
rum ••. Non ira trit inur 11os . cd il primato , afficuri h buona
Veneriamo adunque grandilfima , armonia di tutto il corpo Ecclce suprema la pomtà data dall' siastico . ( Conchiudasi dunque )
Uomo-Dio al Capo de'Vesco•i , Rtgionis Ecclesiastici formam 1.
e diciamo pur grande , bcnchè Christo Domi110 institutam Monar•
subordinata , la potestà del mc- chicam , & Hitrarcl:icam fui~u ,
desimo Uomo.Dio data a ciascun neumzm9ue cenuqucr.ter ahsque
Vemno parricolare per virtù dcl powrau legislativa , & jadiciarii:
Sacramento dell' Ordine ; gran. inugu pt sse cotnisuu, fundam:.1·
cliflìma poi la potestà dcl con- ti 11du1i loco sratucrt notis sacrurn
•cnso universale de' Vesco vi , o tu. Equidem Rega/cm proprie di11ano ellì adunati in Concilio , <> flam potmawn nb Ecc!esia ahlt•
ai:ino nelle lor Chiese dispersi . gt.·111m fuisse a Clmsto Domino
Purchi: tal consenso :iia v.eramcn- fateri. non ahnuo . Pofllijicalem
te liquido , cd accertato , la sua tllmtn eidtm collatam ejus genuis
potestà è tale , che sta quasi in esse contendo , m cum pous1a1~
bilancio colla l'apale , e se ne iudiciaria & legislativa , 9111. Rt.Jisputa ,tUttavia fra Cattolici. , .e gum tst propria , fuisst certi con•
i Papi m:!Tì si son dichiarati, non juTJé1am. Seguendo il c;itato Ge~
iiià arbitri dispotici dcl Canonic;~ rcroìa /1 .8,nnmis .
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ti dal!' intereffe, o dal d1fpotifmo ; fe fìa poflìbile mai penfare del Papa , Capo della Chief.t CatroJica , Vicario di
Crifto , Beaciffimo , Sanciffimo , che invafato da fpirico d'
avarizia , e d'ambizione lì fuffe moffo a /pogliare i Vefcovi del loro dritto per invefiirne fe medefìmo , lo fafcio
decidere a chi ha un po' di feono, e di religione • Qual
uomo , fe non h:r perdur:1 la ragione affatto , potrà credere , che la fonte ifidfa d'ogni potefià abbia voJuro rnen..
dicarne pane da. tanti rnfceJJi ? Sappiamo pure, che a lui
Crifi:o ne comunicò la pienezza nella perfona di Pietro ,
quando gli dilfe: Tu er Petrus, & (uper ha12c petram ~di
ficn6o E'ccl~fiam meam • Ti6i d1160 cla1:eJ Regni C~forum .
Non volle Crifio Jafciat· :11 Terra , che un folo fuo Vicario , un folo Pietro • A ce ( lo dichiarò ) darò ]e chiavi del Cielo per aprir~ , e chil!dere ogni cofa a tuo fenno:
Ti6i, Ti/Ji : a te largirò la potefià. di reggere le mie pecorelle , la mia Cl11efa • A te , a te , che fei mio Vicario , e mio rappi;efemante fpecialmente. Cosl ripeteva Sifto V. nel P'·incipio del fuo Pontificato a' Cardinali , e
fpitgava loro i profondi divini giudizj.
La maefira della vita , l' Ilìoria Ecclefìafiica di tmti i
tempi ci-. rnofira, ed infegna, che appare iene un tal dritto
al Primato del Papa , eièrcicaco da lui fempre pacificamente in ogni parcc del Mondo Copra tutti i Vefcovi, come leggiamo d1 Gregorio Magno , che ufo ne fece fopra
i Vefoovi di Sicili.i ( li6. Il. Iu:i. 10. ep. 4 ) fopra i
Vdcovi d'Africa, ( Fp. 12. ) , fopra i Vefcovi di Frnn·
eia ( lih. VII. !ud. !2. Epif. II~. ) , fopra i Prelati di
Dalmazia ( li6. V. Epif. 76. ) fu quelli di Spagna ( ii!J.
II. Ep. [,O. ) , e fopra i Vefcovi Greci ( lib. V. Ep. 7.)
ove ciichiarafi col Vefcovo' di Epiro in quefii termini :
fi cwzéta privileg/a Andru Epifcopi conjirmafse , ']Ute PrtedecejJorts ( Romani Pontifìces ) Pr~dcctfioribus ( Epirl
Epifcopis ) con·ulerunt • Leggiamo fimilmenre, che Corne·
lio Papa dimofirò la fieffa aucorità nel Concilio Romano ,
celebuco l'anno !254• ove c:ondannò l' erefia de' Novatori;
F. r 4
che
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che Srefono fuo fucccffore riprovò il Concilio di C:utagine
tenuro!ì J' anno !2:,8. contro S. Cipriano ; che! Vitcore J,,
fcornunicò tutti i Yefcov~ d' AGa , che non vollero fotco.
mettedì al decrero da Jui fatto fopra la celebrazione del1a Pafqua • Tralafcio di porvi in veduta più chiara lJ fieffo giur;fdiz;one ufata dal dianzi mentovato l'apa Stefano ,
il quak dalla comunione deJJa Chiefa rintoffe Eleno , Vefcovo Treccnfe. Taccio un Darnafo , che Comunicò , e
cacciò dalla Sc:de di Milano lAriano AufP.nzio ; un Innocenzo I. , che cancellò dal numero de' Vefcov1 Urfacio ,
intrufo nella Sede Cofiautinopolitana a fronte del Grifofiomo; un Agapito , che depofe dalla fua Cattedra Antimo, e tanti , e tanti altri P.1pi nella continua lor ferie ,
che fofteanero illefa la propria pocdlà reggitrice univerrale mai fempre , come doveano ; alr.rimenci 12012 poftet efte
colligatio ad unum. Dio non pennetta , che i Sacrofanti
Vefcovi di !teano fpirito d' ambizione , e da falfe domine
preoccupati perdeffero poi il rifpetto , c. l' obbedienza al
Papa loro fupremo C:ipo , abufandofi di quefta immaginaria facoltà indipendente. Sentano piuttofio S. Cil'iJio ( li/,.
Thefa11r. ) 11t mcm6ra mantamus in capite nojlro, Apoflolico Throno Rom111:orum Pontijicum ; confu!tino S. Tommafo
d'Aquino ( 4. Smt. Dijlin. ~o. ar. 4. 9. 3• hz corp. 2. !2. '/84, art. 9. ad 3. ) , che iofegna ( 116) faptr pattflatem rtg~t1·

(II') Elfcnclo la Chic:sa Cat.
tolica unita tutta in un corpo ,
se conservar deesi questa unità ,
fa dj mestieri , che vi sia qualche potc~tà reggitrice generale
per tutta la Chitsa sopra la poust:ì Episcopale , dalla quale è:
retta ciascuna Chiesa particolare ;
e questa è la potestà Pontificia ,
onde qui hanc poustaum negaflt,
;chismntici dicu111ur , quasi diviso.
tts Eccl<sinstic1. Uni1a11s • E' lo
ttdlo ~~n Tomma~o, che puli\,

insegnando da gran Maestro del.
le séuolcf-, che Paia hahet pleni1111Jin<m Pon1ificnlis Potmatir •
qliasi R<x i11 Re:no, sed Episcopi
assumuntur in rarum solliciudinis,
};i1asi J111Jicu sù:gulis ciiùtttibus
pnpositi. Sicchè, come i Giudici
delle Città dipendono in un regno dalla suprema aurorità del
Re, così i Vescovi nelle diverse
Chiese sono al Papa soggetti , e
da lui dirwdcmi • E con ragione, pcctJiè <i Picuo Crìsco d1lfc:
$ga
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tiz:am; qu~ conjc{tat 6onum fplcialc , oportet tftc potefl4•
ttm n•gitir.:am uniz:e1falem r~fpe{fu /Joni communis.
Di.1110 credito al celebre Charlier , e Giovanni di Gerfone nella Diocefi di Reims Cancelliere della Chiefa , e
dell' Univerfìtà di Parigi quanto dotto , altrettanto fanto ,
jJ quale a' Vefcovi del fuo tempo , a' nofiri , e a quelli
di cucce J' ecà fortfre fcriff'e sl bene , affinchè non deviaffero dal diritto fent:ero della vel"icà , in que~e parole: Nu/.
lam aliam politiam inflituit Cliri.flus immuta6ilittr Monarcliicam, & quodammodo Rrgaltm , nifi. Eccl~fiam : & opp~fitum ftntientes dc: Eccl~Jia , quo:i jcilicet Jas tft , tj]é
plures Papas : aut qùod quilihet Epifcopu1 in /1111 Diaceft
tfl Papa , uel Paftor fapremur , ieqaalis Papet Roma110 ,
trrant in fide, & imitate Ecclt!fi.e contra articulum illum :
& U11111n f.i.nt!fnm Ecc/~fiam ; & fi pertùtaces ma11ea11t, ju.
tlicandi fant lier~tici , .ficut Ma~filius de Padua , & 9uldam aliorum • ( In li6ello de Aufil'ibilitate Pap.:e ah Eccl~Jia Co'!fiderat.,. VIII. ) Quefia fo la Conclutìone Secon.
da del CardÌ'nale Aliacenfe ( Tracf. de Orig. Ecclef. Potejf.)

Ego auttm rogavi pro tt ,

ut non
1.eficiat jiJa tua, & tu 11/iquanJo
tor.versus con/irma fratres ruos , e
volle , che da lui fulièro confermati ; poichè: non elfo , ma eia.

acun di loro potrebbe vacillare ,
come t3nti vacillarono ( S. Luca
u. p .. ) . Quindi non dipmcn:.
nomi mai dall'aurea dottrina dcli'
Angelico Maestro , dico , che uf.i-

diranno alcuni ) , e questi titoli
vagliono a dare solamc.ntc al Papa la superiorità su ci3scun V escovo in p3rticolare, non già so•
pra tutti i Vescovi in generale •
Ma qui sta il punto della quistio.
ne che pende indecisa, sulla qua.
le non v' incresra sentire , com~
parlava verso il principio dcl secolo VI. il Santo Padre Fulgenzio ( iib. 1. àe verit. Pfl.dm. &
grati~ cap. ;. ) Egli non dubitò
di dire, che niuno è nella Chic.
sa maggiorç1del Papa, e nel secolo niuno più alto dell' Imperadore . Qua11wm, pmintt ad hujus

cumque sunt multtt regimina , orJinara in unum, oporut esse aliqu:id
univasalt regimen s11p1a partirnl.z.
ria regimina , quia in omnibus vir1u1ibus , & anibus , ( 1u dicitur I.
.Et/zie. ) , est ardo secund11111 ordi1wn finium . Bo1111m auum commu- Hculi in Ecclesia nemo Ponriffre
nt 'ivinius est, q11am bo11um spe- potìor, in uculo christiano lmpt•
T!ilttc c1uc:$tC ragioni, ( mi rlltore ntmo "lsior invmi1ur •

,;,1,.
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ttjl. ) Ideo Domù1us pr,evidtns flhifma , & diffemionmr ,
cort11Ht Petro , & fuccejjol'ibus fuis auétoritattm difpontnli
Minijlros Eccltfi.e , & dttt:rminttn.ii torum jurijiidiomm ,
dians: Paf:t oLes mear · Sis Paflor , & Pr:elatus gmmz..
l is , ad quem putinet l'egimetJ rtalt ovium , & oti/is. Rifl etca(ì per poco a queIJe parole : detmnin1mdi torum ,
( ntwpt Epij~·oporum ) jurifdidionem , e 'per dritta confeguenza lì dedur!';} , che dal Sommo Ponrdìce difcende ne'
Vefcovi, e diram2fi come dJl fonre a' ri'loli, ogni giurif..
dizione da e(ercitarft nelle particolari Dioceft . Io non nego, che Crifio egualmente a Pietro , che agli altri Apo1fo1i , confed la facoltà dell' ordine, la quale e da Pietro,
e dagli Apofioli è tramandata ne' lol'o fucceffori, cioè nel
Papa, e ne' Vefcovi • Una tal facolcii. appunto è l' efercizio di predicare il Vangelo in tutçp iJ mondo , fondar
Chie(e , ordinare Sacerdoti , amminifirare j Sagramenti , e·
i Sacrnmenrali , infirufre i popoli ; ma non già confed ,
come a Pietro , egualmc:nre agli Apofioli il pl'imato di
Giurifdiziooe, Onde poi derivar poteffe dagli 1Apofio1i ne'
Vefcovi ; imperciocchè quella fu una prerogativa , riferbata al folo Pietro , ed a' Sommi Pontefici, fooi fucceffori,
froza paffar più oltre: Verirà, che rifolra chilramente dalle parole iih:ffc di Crifio , il quale nell' arco di conferirgli tal poteftà cosl gli diffe : Tu es Pttrus, & juper ha11,;
petram 1rd!fic1160 Eccl~/tam mt4m. Ti6i da/Jo C/ai,es Regni
Ca/orum: dove que' pronomi: tu es, ti~i da6o , io fenfo
giufto grammaticale \•anno a determinare fa perlona , e
direcri fono all' individuo , a cui CriÙo ragiona , do~ a
Pierl'O , o fia Simone Bar- jona con efcJufìone di tutti gli
alrri A pofioJi ; Ja onde non fuor di propofico :i' Ve(covi
s' afperra ripetere quelle parole di Terenzio dette al Seoaro , o per di1· me&Jio a Cefare : Ti6i fammum judicium
Dii de.im:, no6is 06/é'Juii gloria re/iéta efi. Vc:ricl ~ queiìa confermata pure dal Clero di Francia neJJa generale
adunanza tenuta nell'anno 179 r. in cui parfandofi delJ' autorità Poocific1a cosi iì fi:1biJl : C11put tfl ( 'ioè il Som-

mo
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mo Pontifice ) Caput tfl Eccitfì1t, centrum unitatls, ohti11ms illt in nos primatum 11ueforit11tis , & jurisdidionis Ji·
hi a Chriflo Jefu in plr{ona Sa11éti Pttri collatum • Q_ui
a/J lzac veritate di_De11tirtt , fchijìnaticus , imo & httmicus ~[!'et: Notinfi quefie enfamiche parole: auéioritatis, &
jurifdiéfionis .
Tale fu la credenza di S. Atanafio , gran difenfore
della Fede Nicena . Oppreffo egli dall' Ariana prepatenz:i
ricorfo al Pcucefiçe Felice , cosi fcri vendogli : Dio coJUtu~
i;oi, t i i oflri faccefjori , nella forttzza della fommit~ , 6
v' impofa I~ curt di tuttt Chiefe, '!!finch~ a noi dar poj/iatt foccorfo ( tpifl· ad Felictm ) • Non altrimenti fi efprcf...
fe il Santo Velèovo d' Aleffandria, che fuori d'ogni contro·
vedìa era primate de' Vtfcovi deJl' Oriente, uniformando{ì
agli antichi decreti getJeralrnente ricevuti dal Concilio di
~ardica·, i quali fiabilivano , che qualora alcun Vefcovo
ctedevafi foperchiato da un altro Velcovo ricorretfe al
Papa , come C\!pO di tutto l'ordine Vefcovile. ( V . il
Fltury D!(cOJJr. 4. far l' Hifl. ) Sono in ciò concordi i
conci! j di Lione , di Firenze , nella di cui definizione è
dichiarata non fola la podefià Papale di pafcere , e governare la Chiefa UniverfaJe, ma anche la fuprema nmpia
autorità fopra tutti i Vefcovi ; nè occorre , che io mi
fienda a rammentarvi i concilj di Cofianza , di Eafilea ,
ed anche il Tridentino ( j1jJ: 14. de pan. cop. 7. ) ,
:i.vendo il primo nt:Jla condanna della propafizione di Wiclefo definito, quale verità di fede , neceffaria a confeguire l' eterna falvezza ; il primato della Ch1efa Romana. Lo
propofizioni fimilmente a tal primazia comrarie efpofte dal
famofo Ricbier ne' libri della potefià Ecclefiaftica , e politica fono frate condannac~ da' dùe concilj Gallicani di
Sens 1 e d' Aix , non fola , come falfe..1 erronee, e fcandaloCe , ma fcifmntiche anche , ed eretiche ; tantochè fu
l' autore ifietfo cofir<mo a pubblicarne la ritrattazione ,
fcritta di fua propria mano, come riferifce il Tournely (dt:
PARTE
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S:ipete anche di più, eh~ Jo fre!fo Fozio , nemico giu.J"aco deJl:t poreftà P.1paJe , incrufo nella Sede di Cofianri-.
nopoli, e depofio da Ve{èovi Provinciali • ricorfe conrra
il foo competitore Igoaz.io al Papa Niccolò I. , e ad Adriano II. per dfore nella foa Cattedra rim,!fo , riconofo~ndo pur egli nd Papa la fuprema pocc:ftà fopra tutti i
Ve(covi . Cosl fcrive il dottiffìmo FJeury net citato libro
(Hifi. png.V., e png. IX) Ma, ficcome poi ardì negare
quella poteftà , a cui a vea f.tno rie or ro ,4 vedendo faJJiti
i (uoi malvagi difegni , cosi fu condannato, depofio , anatemarizzato da J Concilio V Il I. , a da tutti i Greci con
ljlltlla terribile fcntenza , che anche a giorni noftri fa or·
rore a chi la legge , o J' intende , del feguente tenore •
P/1otio Curia/(, & ini-a{ori a11a1hcma • Photio ficulari forezifi 1111athema . Photfo Neoplzito '• & tyrnnno 11nathtm11 •
Photio Mcri:ho , & Parricid.e a11athema. Fa6ricatori mtnT
daciorum a11athema . Inuentori perverjorum dvg1uatum an11the.
ma . Photio /IOIJO maximo Cynico anathema. • Novo Diofco·
ro anathema. Novo Tud.e anathemii. Omni6us<fa9uenti6us ,
& Ju.utori6us ejus anathemtt. Eulampio d Pofito , & jchijinatkn 1111atlwna.
Quindi è troppo facile capire il pe1·ver{o fine , per cui
tutti i capi delle Sette lì fono fiudiati forbare I' unione almeno io apparenza col Pap.1 , come praticarono gli Aria.
ni con Papa Liberio II. , conforme narra il citato FJeury
( li/,. XIII. Hijl. 11. 19. ) , Pelagio, e i Pelagiaoi co11
Papa Zolimo ( li/,. XXIII. n. 42. ) Nefiorio , e i Ne·
ftoriani con Papa Cclefiioo I. ( li/,. X XV. n. 7. t 28. )
Euciche, e gli Eucichiani con Papa Leone I. , Simplicio ,
e VigiJio ( li6. XXVII. tz. !.20. & li6. XXIX. n. 55• ,
& li6. XXXII. n. 57. ) Sergio , e i Monoteliti co11
Papa Onorio ( lié_. XXXVII. 1t. 43. ) Leone Ifaurico , •
e gl' Jconoclafti coi Papi Gregorio li. e IU. Niuno di
tutti quefri negò , e pofe fo dubbio , che neJ Papa rifiede
J;i foprema poceft~ fopra tutte Je Chiefe, e fopra rutti i
1

,Ve·
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Ve(covi, e i fedeli (I 17) • Almeno credcttern, che tor~
na{fo bro bene riconoCccre in lui tale maggioranza per
non cader~ focco i fol mini ·del Vaticano , e per ifpacciare
con libercl i canti errori , e 1' empie loro propofizioni ,
co11 cui hanno infetta , e guafia la maggior parce dd mondo • Laonde M!l.tntone , era gli alcri Procefraoci il p11ì
d1fcreco , ammeccev:i. il primaco Pontificio per confervare
nella nazione l'unità ddfa dottrina , e fofieneva doverfi é\
lui ubbidienza· eziandio e foggezione d' iqcelletco , colla
condizione però , che non full'~ oimico ed oppre(fore della
fana domin.i : condiz.ion~ , çhe ingenera grande fofpetto é$
tutti i buoni , e rp~cialmente al dorcifsimo Boffuec , il qua.
le ( lih. V. Hifi. de v4ri4tio1z~ 1z, ~4· ) cosi rifponde •
Se lecito ju[lè il dire, che dii' Papi i oppr~Oà la jina dottniza, t a <JUi!fto tito/(j• fi volej]è negqre 11.f ej[o /aro t• ub1'i.tienza dovuta , ri'ca.lrem.:J toflo ne' pericoli iflt}ji , che ci
fludiamQ di sfuggire , e /' autoritl Ecclefiaflica divtrrebhc
il ludibrio dc:' nemici 1 e it giuoco di c/1iun9Me i,·o!~c farle

,n

• çontr11.,,-l1 ,

..

Sicco·
(117) San Cirillo Alefl'Jndrino m.tntret imperftc1.1 usguc ai con•
nel capo IX di Osca olfcrva , summationem s~culi , nec suorunL
chiamarsi i Vescovi , r"or:.s, "'' g.iu:leret inugrit.ire membrorum, &
'oi-s ~.,, """"' rrp1c;~1-.or:rc 1 tl}o11rr pr~urti'n m!mbri prù;cipalis . ?-l'è
"P."< 10H l1xr114~1, P1Mides papula· s"lo a' Vescovi , rn1 anche :i.•
rum, O' iR sublim: dignita1um gr.i. Principi non dubita San Torr11m·
du col/ocatos ; ma non p~rciò pos- so d' intim1rc b stelfa legge d'
&ono contender col capo d' egu;i. obbedic:ni.a , e d' otrc:rvanza , che:
gliaun, e negargli 1' obbcdic:nza. non poffono ignorare d" e!lè:rc sta.
Quando il P.1pa è lcgittimamen- ta da Cristo N. S. loro prescritca
te eletto, convie1i riconoscerlo (Dc rcgim. J>rincip. ltb. I. cap.14.)
per supremo capo , eq obbedir- Summa Sacerdoti, dilfe, successo1i
gli, e venerarlo; imperciocch~ al Pctri , Chripi Vicario , Romano
dir dello scelfo di Gcrsonc ( in Po11riftci , '011111e~ Reges, Populoslibello cir. dc A11fuibilì1a1e P11p1, ab quc Christianos oportet esse subJi.
Ecclesia consid.z.o. Auferiiìlis non tos, sìcut ìpsi Domino Jesu Chri~st usque a.J. cons"mmationem s1.cu- sto . La qual dignità , e potest;\
li ViNrìus sponsus Ecclesi1. . • • • sempre sostennero i Sommi Pon•
.De111r cipposuum ; tunc EccleJiti ~efìci , e fra gli altri Libcrfo con.
tr~
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SicFome adunque è :micolo di fede l' unid della Chiefa
Cattolica , così anche di fede è il primato del Pap1 fripra
tutte le Chiefe, e su tucti i Vefcovi , onde h:tnno e quelle, e quelli firetco obbligl) d' obbedie.iza , e d' offequio ,
come nella cenfora contra Lutero fin dall'anno 154~. denunziò la facra Facoltà Parigina; e come il Vefcovo di
Tornay, uno d-:1 primi lumi , e principale ornamento di
quella Affemblea pronunciò in nomr. di mcci i Fnncefi ad
:ilta voce; effer di jure divino queft' obbf.go · d' ubbidienz.l.
al Papa, e di jure divino anche il fuo primato: ( Epifl.
Gillmti de Cfzoyj]èul ad Sttayut ) • Il celebre .Boffuec ,
difenfore foppofto della fuddetca dichi,uazione ( lih. III.
Dife'!f". Dedarat, c. 12. ) fcrive eifere dovute a' fuccetfori di Pietro quella offequiofa obbidie11z1 , che da' Concilj ,
e da' Padri fi riconobbe fempre mai• legicci ma : Petri fuccefJo1·i6us delnri ohcdientiam eam , quam Concilia , {J Patre:.·
fimper agnouerwzt. Verità raffermata dalla formola di fede
òell' anno 5 r 9. dettata dal Papa Ormifda• a.' Ve[covi dell1
Oriente in occafione di fcifma , per e!fere ticevuri nella
comunione Apofiolica : la qual formola , generalmènte accolta da' Vefoovi , cosl Orient.ili , come Occidentali , fu
rinnovata, fotto i Papi Agapito I. l'anno 53 5. , e Niccolò
tra Costanzo, S. Felice III. contra Zenone , S. Gelasio contra
Odoacre • e Anastasio { Episto/4
13. ad Dardttn. Episcopos) S.Simmaco conrra Jo steITò Re in Synodo Romana an. fl'>l. , S. Giovaani I. contra Teodorico R.e de'
Goti , San Agapito , e Virgilio
contra GinGti01ani , S. Gregorio
Magno ( lib. 2.. Epis.
lib. V.
Ep. 2. f. ) contra Mt·•rizio Imperadore, S. Martino I. contra Eraelio, e Costante ( in. Sy11odo Ro.
mana ) S. Sergio I. , e Giovanni
VII. contra GiuHiniani il più
gionnc • Comnciuo çosura F.i..

,1.

r
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lippico , San Gregorio lI. contra
Leone Isaurico , San Niccolò J.
contra Michele Imper:idore, Giovanni VUI. ( Epis. 19~. ) con:ra
Michele ,BulgJro, e per non :innoverarli tutti , bast:i sentire il
Pap:i Innocenzo IJI. ( Serm. !. d1
sua conucratione ) che dice : in-

11.r Deum, & homirum Deus con·
stitutus , citra Deum , sed ultra
hominem, minor Deo , ud majot '
homme , qui de omnibus ;udica1 ,
& a mmùze judicatur. Il che s'in·
tende in ciò che concerne 111

spirituale, non già il temporale•
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co16 J. che e!etco fu nell' anno S=8· , e principalmente
fotro Adriano II. , creato l' anno 8 67. , per la 1iunione
de' GreC: co' L:itini , confermotra dal generale concilio Cofianrinopolir:rno l' anno 869. , dal di cui reoore appare la
promdfa , da' Vefcovi fatta , di efeguire in rutto i dettami dellcl Santa Sede Apofiolica , e di predicare , e promulgare tutti i décreti di eff;i : S ·quentes in omni6us Sedem
!A.pqfidic:am , & predicar.tu omnia , qu:e ah ipfa d.creta Junt.
Volete maggiori confo!'me? Il Concilio Efeiìoo col P.1triarc1 Cirillo ( Epifl. V III. dirttca al IJap.1 Cele'tino
J. ) efpreffarnente inculca , doverlì tutti gli affari riferire
al Papa, come capo della Chietà militante. Avito Vefcovo di Vienna cita più leggi Sinodali, notorie , intorno a.
quefto dovere; Scitis Synod.alium ltgum ef]t 1 ut in rebuJ ,
qu.e ad· E,cle.fi.e flatum ptrtinertrzt , ./i quid dubitationis fu •ric exortum , a:l Romanum Ecclesi:e maximum Sacerdotem , qua/i 'ad caput noflru•n membra ft'/uenti.z r CCU't'•
ramus :' e gH ottacioque Velc:wi di Fr:incia nel 1icorfo ,
• che fecero ad Innocenzo X. focco I' anno 165,t., alle leggi Sinodali aggiunfero la cofiumanza con quelle folenne
parole : coflume falmne della Clzie(a ~ di portare alla Stie
Apt1fiolica le cauft m11geiori ( Ep. 190. ad ltwocentium) .
Sono argomenti tutti , che con vincono ad evidenza , e
dimoftrano fuori di dubbio il Governo Monarchico , indeficiente del Papa , e l' ampia fua fuprema pocefià fopra
tutti i Vefcov i , e le, Chiefe tutte , ed i fedeli , conforn:i
da Gesù Crifio , come a) fuo Vicario, e quaggiù , e luogotenente nella Chiefa U nivcrfale , efcludendo quel governo folamente Arifiocratico ., che alcuni vollero introdurre
per fom·artì della giudfdiz.ione Papale (118).
~·
Veg-

(u8) Il Celebr:itiffimo MonsÌ·
gnor Vida. Vescovo d'Alba nc:l
Piemonte , scrivendo nel suo Jn.
no elcg;u1ti!lìmo i.il onor di San

Pietro , e della Cattedra Apostolic a , cosi parla d'una tanto su~
blime Potcsci, a Dio al proffima.
'!cl Pap;i !

Ut
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Veggano intanto i feguaci di Fiacco Illirico , e molti
altri de' Luterani , fe più fuffifiere po{fano le opinioni le>.
ro , che ammettono nella Chiefa il governo Ariflocracico,
e Arifiocracico fecolare, comi! pensò anche Giovanni Brcn•
zio , il quale affed , eifere i Principi fecolari , Rettori dd·
la Chiefa, ed i Vefcovi elfere quafi fchi.tvi di quefii pri·
mati • Errore di Lutero, Mclantone, e Calvino, feguitato

da
V1 summus , unus etttris dain vivijca in 11nivers11m torput
mortalibus
Pr1.1crihat : il/i n(mO prorsus
omnium
Mutsem , sed omner, spante.
que uni pareant,
Piuate sola addufli, in 1tnimis
insita,
Suapte vi, parenriumque ritilms •

Questa sì alt3 , e piena potestà
fuori di ogni controversia ì.: poi
:inche indeficiente , e perpetua
eino alla cons1:1mazione de' secoli;
e cosi conveniva, che fullè:. Si
tam in lege natur4 , quam in /(ge
Moysi ( scrive lo stdfo Canee!~
Jiere dclh Facoltà Parigina, Giovanni di Gersone co11sid. Jll. )
Stat:.s Sacer.fotalis durdal, wl ili
Prùnogenitis , vd per si:ccessionem
here:litariam filior111n pio Patribus
suis, oponuil multo amplius /(gan
grati1. perft!lissimam haètre in sç.
mc1ipS4 f4cur:ditatem pro sui con·
1in1Jatione l egi1irna • Ad IJUOd inducit Apos10/us ad Romanas IX.
zcx1u11r Propheu E"'t11nçdici lsai1,
( cap. 9. ) Nisi D~,..i.nus cxercituum rcliquisu1 nobis sern~n, quasi
Sodoma fuissemus & 9uasi Gomorra similes essemus. Hoc 11u1em
~emen t)Uid aliud use àcbet, qwrm
;>is intimi: spirilu'llis, 0' ars 211~'!

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

Ecc!esi1. , p(r quam Hùl'lirchicus
ordo potul usque in finem s11~si·
sUrt~ li greco voc3bolo l•p"'f1.'",
Gerarchi.l , non altro significa ,
che Sacro Pri11cipa10 : Vocabolo.,
di cui si valse S. Dionigi l'Arco.
pagit:i per intitolare i suoi libri,
in cui tratta dd s11cro Pri11cip1ff
dtgli A11g(/i , e d./f.t Ch1aa , t
per la nH:dcrim:i ragione chiama
11 V cscovo /Jiaa1clltt, cio~ Prin·
cipe sacro nella sua Diocesi. Vu·
cabolo da SantÌ Padri appropriato
cosi alla celeste , come alla ter·
rena Gerusalemme , cosi alla
Chiesa trionfante, come alla militante per significare l' ordine
maraviglioso , con il quale ambe
le Chiese sono ripartite: , I' uni
immagine dcli' altra • La più
grande estensione adnnquc .,· ~
in quetta Gerarchia colla più
grande: unit4 : due proprict.i Je
più srnpende della Chiesa militante : estenoionc , che pareggia
t1udla dcli' uniYer$O, Sacerdotale,
e in certo modo Regale . o~:
paffi della Scrittura veggiamo ,
che nell' antica legge fu divisa
l' una , e I' altra potestà. in due
pertone , Mos~ , ed Aronne.;. ll!a
pur si fa manifesto dal VatJC1nIO
d' facchielc f quanto vado cspo•
ncn.

xvrn.

IV. ARGOMENTO
6 .p
d.i Enrico VIII. Re d'Inghilterra . Veggar.o i pll'titji.ini
d' Antonio de Dominis, e del Pereira, fe poffa a .. er luogo la domina loro , che infec:na e<fer gli A?oftoli 11 iti
elevaci a pari dignità con Pietro , ed effere ftara da Crifto egualmente appoggiata a Piecro, che agli akl'i Apofro1i la cura univcrlal delhi Ch:efa , fecoodochè Giovanai
Hus , e il •ciratò Calvino , come lì diffe , opir.arono ; e
riconofcano una volra , che il primato di Pietro Copra. gli
Apofioli C: dogrca di f;!de • Lo fiè!fo d~c.1'ì de' Ponrell.:i
focceffori di Pietro , e cie' Vefcovi fucceffori degli ApoftoJi • Quindi a buona ragione è da conchiuder/i col fencime nro d' Ocraro Mikvicano , con cui inc.tlza ci..1lèuno di
qudli avverfarj ( !i6. JI. contra Parmen. cnp. ~. ) ~ come
dilfe allo fteffo; T11 m"gart r.01i puoi, chi! l.l Sedi! in Rom.i
EpiPARTE

..

..

ncndo: il quale Profeta, dopochè dovea effere b Sacerdotale poteal capo XXI. :.6. t/.illc alla vcc- srà congiuma colla Regale: . Ch:
chia Sinagoga 1 Aufer Ci:Jarim , •tal profezia veggiamo cfièrsi a'rol/c Coronam ; predicendo il fu. dcmpiut:t in Cristo N. S., Sacerturo , che d:i ctfa tanto la S:i- dore , e Re , I' inset;nano S. Giccrdotale per C1.!arim, <Juanro IJ rolamo ( in E\ecf1. c. u. ) TcoRegale per CJronarrz dcsignat:i doreto , ( iri c.zp. :. : . ) Alberm
ditinirà s1 sm:bbc \'ÌJ to!ra, sog. Magno , ( i.-: c.ip._ 37. ) • Che
giunge :il <apo Ji· v. :.:.. , per poi si:i succ~duto :t Cristo S:m
d11:1ostr:ire , che l' un:i , e I" ::lt•:i P1erro , e che in lui sia stol:a
digni:;\ nella novella fotura Chic· prdìgur:ita la pcrs:.inl di D.iviùe,
sa dalle Gemi, e d.1' Giudei do- Re insieme , e PJ;torc • l' insc\ 'Cva unirsi in un:i pers.:-11:1 , che gn:i S. Girolamo ( i11 Is::!t cap.

farebbe diyenuta Re: incicme , e
Sacerdote , soggiunge, (replico)
fa<iam eos in gmum uruun . • .
& Rex unus crit omnibus imper.ws, O' non c•Ullt ultrA. dt•A. !Jlll·
/(S, ne< d1vid111111r amplius in duo
regna. li qual vaticinio della tutura unione: della Repubblica , e
della Religione nella Chiesa , e
dcl Supremo c~po da prcp°'si
11cl Romano Pontefice, ~ d.1 ìntendersi , Jldla di cui p~rsoJJl

XIX.) S. Efrem , S. Ireneo ( de
hucs. liò. III . IV. ) , Terculhano
contra .Marciane ( liò. 1 V. c. r6. ).
S:in Cipriano ( liò. I. aJ~·t1sur
Judtos c. 19. ) , S. Ambrogio
( dc Vocat. Cent. liò I I. c. 7. ),
S.Gregorio.'Wazianzcno ( or.1t. d~
pace ) , S. Girolilmo (in Comm.).
S. Agostino ( de Civic. D(i &
contra Fllustum lih. XXll. Crtp.
89. ) S. Cirillo, TcodQrcto , S.
G11uden~io , cd altri.

.

.

ss
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Epiftop:z!e Ju data da principio a Pietro , cht 1;i fa.Ime ,
tp.il c.ipo di tutti gli Ap~/bli, affi11chj plr m~==o di qutfi.z S cdl u;;ic4 tutti fu11it1 mar1tm~f1lro; 1;~ veruno Apojlo.
lo p e:mlltTé J• avtr1Ji la fu:z, e chi.11qu~ n~ al:;a.fié ur1' altr.i , (.;:fin.itico jujìè , e p~cc.itore . Così leggiamo nella
tloria dd!' U oivcdìtà di P.lrigi io occafiooe delJl gran diff:reoza io!orra tra Bonifacio VHI. , ~ Filippo il ijello ,
ia (\Ui que' celebri Dottori fra gli altri anicoli fiabilircno :
Romano Po.1tifid commlj)".l efl jollicitulrJ .011~nium Eal~fia
rum , q:.1i vn.:atus efl a Deo falus Ùl p!mitu:fùtt pot flati;
a.{ ielijìcJtiomm Ecc'~ft~ • • • • Quum jurtf/i{fio illorum
( cioè degl' inf~riod Prelati ) a Petro , & f11cc~{'òril us ,
drfi:m.fat •••. Summus autan Hi(rarduz, Rom1111us Po11tif'c!x, faptrior efl 01111zi6us , ipfl verus Pr.elatus, & Pnflor
efl Domillici Gregi's non folwn, /e.i ,P.ifiarum Pajlor ~x hz.
flitutione Divi11a . • . • Om11is mim cura grrgh tt6 ipfo ·,
vtl ejus au.'hritatr: 4.triua:a ù1 ù!flrioru • Supremus per
fa, ficu~ in Patri.irch.u, Pri111rtu, M.,·trapblitas, & per i/.
los audoritatc a6 ipfo fa111pta ùi Epffc•>pos , • & pu il/or
fim;liter tX auétoritate ifliur rr faos .f11p~riortr du iuat tl I
·& ili ipfos transl.ita , & corzctjlà in Curatos fofcriores &c.
O.wlis cura diffenlitur Ùz omms ex auc..'foritatt fqmmi Hit·
1·arc~.e , cui in pu:fona Pttri DJmin/ci Gri:gis cur4 mand,ztur, & impttatur tidem: Pafle, paf.:e oi·u tntllS • Srabil1t11
adunque il primaro , vanno a dileguarfì tune le querele
incorno alla poceft\ delle difpenfo , e ri(e1·be del Papa tan·
to c.ilunni4tt:, e co~!:mmce d.~· frorepanri (119) • Intorno
f!Jle
(n9) Sanno bene i Papi. d1c
Concili hanno riconO$C1uta iii
Joru libera le potesi~ delle di.
spense , non come b:.ia sfrc:nm1
libertà di dism1ggere, per motivi
leggerilliini. le. cose, che con tanta
nwurità, e sapienza $Ono state sta·
l>iliiè nella Chiesa, ma per gravi{fi.
me cau.c, per pubblica , o priva~
j

utilità, e edificazione. Lo mito
Apostolo ci dichiuò , che 11 lui
pure era d.11.i da IJ10 la potestà
al dijic1J1,ione, ç non a dn1ru-:,1one.
Le ragioni medesime, che s1anno
contr~ JI totale: divieto delle dis~nsc , dcono pur giustificarne
la discreta concellionc, e l' U50
moderato. Co~l è, dice il Ger·
50Jlt:

/
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·:alle "ri(erve vi bJfti fcntire la definizione dd con~ilio Tl"idenrino ( Sej/: 14. de Sacramento Pa11itmti~ cap. V II. dt
cajuum rifm.:11titJ11t ) in cui da tutti qu~' venerandi Padri "
che v'intervennero, così fu ihbilico: Ud.! m:rito PoJ.1t!fias
maximi pro jùprema potefintt fi6i fo Ecd~'fia uniuerfa tr.zdita cauJas ali<Juas crùni11urn graz;ioru faJ pa:u:runt p:::1liari juJicio r~fen:art.
So , che non mancano alcri belli fpirici , c!le ardifcono
ccmbmere con fqhfmi qnefia vericà p~r inrrdurre nella
Chiefo tl i;overno Arifiocracico , appoggiati suil' autorità
di S. Cipnano , il quale nel fuo libro de unitate Ecd~fi.t.·
infegna , che vi h1 tra Pietro , e gli altri Apoftoli una
eguagli1nza perfecca: Hoc era11t utiqu~ & c.er~ri 'Apofioli ,
9uol fuit Petrus, pari co11fmio prditi honoris, & pouftatis.
Ma così dc I gran Poni;;fice Gregorio, benchè confapcvole
de' diriKi dd fuo Pontificaco fi legge , eh:! fcrivendo ali
Eulogio Vefcovo d' Aleffandria, il quile avea i di lui D::crtti chiamaci co1Jamli , Jo avvertl di no11 valerfì alcr4
fiata di quefiQ termine , perchè il comaudare è proprio
• de' Signori , ed il Papa Sienor non era , ma fratello de'
Ve(covi : Mihi loquùur vrflra . Beatitu:fo , dicens : .Jicut
jujjìfii. Quo:l vtrbi.m ju.Jfionis p~to a mw a:ditu remowN ;
9uia J:io, qui fam, qui efiis; loco tnim mihi...fratres eftù 1
m:ricis p.itrts. Non ere!) jujji I Jd qu.e utili.z vifa fa·;c '
ju.ticare curavi. N .-gheremo dunque la maggioranz.i , e il

pnI

de J'OUsr. Eules. bli~a utilità della Criuian:i Chie<Olls. 20. ) L.r difpens.i esige due sa , di cui dee cllère zelante 11
riguardi, l' 11 no al hm divino , e potestit Ecclesiastica , principalal pul blico : I' a/uo al particola~ mente a tal fine stabilita. Guar''antnggio di colui , per cui .si fa dano ancora .~ bene p:micohre
r intcrpreta{ione dtlla ltg{re ' o ltt ddla pcrson~~'I di cuì tratta;i .
dispc1:s11. E perciò riguardano i Una uudre, qual' ì: la Chit~a ,
P~pi aitent.1mentc, che: leso non un Padre, qual è il Papa , pul1 '
sia , punto , n~ poco , il beni; , egli porre in '1011 cale le urg:111('.
e l'onor divmo' e la divina ne. ddl' infimo czi;mdio di:' suoi fi.
ligionc , nè lc:53 pur sia l;i pub. gliuoli ?

sone ( tom.

2.

.

s

s

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

644
IDEA DELLA VERA POLITICA
prim.1to de' Papi , perchè effi talvolra in umili termini
modefiamenre J' efpretf.~ro ? Anche l' Ab:ue di ChiaravalJe
fcrtffè ad Eugenio III. Quid tiéi ditD_:'/it S. Apoflolus ~
Numquil domi11~tiorzem ? St.i ttu:fi ipfa·u : Noll dominan.
tu, ait , Ùz Clero , fil formtt grtgis ; & 1u didum fal.r
J.umilit.ite putu, non r.:erittttt , vox Domini efl ùz Eva12gt·
liu : Reges gmtium dominantur eorum • r • Vos allttm r.ca
.fic. Planum tfl: Apaflolù illter.licit dumi11atus : e io altr4
pane foggiuoge : Sci.u Rom31111m Ecchfiam aliarum effe
m1tmn, non domfoam , & te llO!Z Epif:op:>rum .lomi11u•n,
fid umm ex ipfis. Si condJnna quì dunque l' orgoglio, e
il fafio de' Monarchi dc:lle genci, ma non fì nega al Papa
il primato , perchè Gesù Criflo volle Lt fua Ch1efa • umi~
in canta gloria, e come gil dianzi (j diff~,
Fo1zitzta in cafl1t, eJ umi/ pJpl'rtatc: ;
onde poi p~r fa fua povertà di fpirito , virtù , a fantiù
s' innalza!T.: anche in rerra fopra rutri i Princip:iti . Egli
pur diffe agli Apoftoli fuoi, d.t lui folle\'ati a rant.i alrez;.
Zl di grazia , e di potl!nza , che deftinolli., fondatori del
Monarchico Reeoo della Chièf.t : Qui major eft bi uo6i; , •
fi.it ficut minor , & qui pr.cc~Oor efl , Jii:ut minijfr 4.
tor. ( Luc.e X XII. 26. ) Ounqu.! fi di un capo , che
va innanzi, e precde . Non ifpieg.1 in diverfa maniera i
fuoi fenG. al noftro propofito Sin Girolam:> ( li6. I. in
Jovi11. num. ~6. ) eh.! foron d.1Ce le chi:lvi a tucci gli Apofroli, e in effo loro con(olidat:t del plri h forcezz1 del·
la Chiefa : Om·1ts Apo(l:>/Jr clave; Reg?i C.1'/orum accepffl, & ex .e9uo .fap:r i/los Jortitu.{ùu!n Ecc.'efi.e falidari •
I nemici del Monarcaro PapaJ~ vanno sfuggendo la vedrà., e fì ritirano forro il forte di quefii , ed alrri fimili
te fii , male inrefi , come in quel I' altro di S. Agofiino
( li/,. de Ago1U :€hrifli ) , in Ciji infcgna , che la cura di •
pafoere non gli ngnelli folamenre , ma Je pecore ancora ,
commeffa fu n Mci gli Apoltoli , e non già al foJo Pietro ; c111rz Petro dicitur ( amar mt , pafc~ oves metts ) aJ
'òm12es didtt1r . Cosl in fcQfo loro declamano, che il governo
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verno Papllc Monarchico non Ga , ma Arifiocracico, che
abbiamo tin' ora impugnato • Ecco il grande argomento ,
con cui credono atterrare b .Monarchia di Pietro , volen·
dolo nella pocefià, e eiurifdizione agli altri Apoftoli eguale , e pari confeguemementc il Papa co' Vefcovi , onde
tanto efaggerando <.•anno le Difpenfe Pontificie ( 120), e il
jus delle tùc rifer·ve, e limicazioi:ii •

Ma.
(1 ici) L'utilità , e la ncctttit:t
delle dispense suddtttc convic:ne,
che si ewnini d"' suoi principj ,
e d:i <Juc' car .lini, su cui s' aggi~
1ano. San Bernardo dice ( /if. J•
de conmleratiorze c. 'I·· ) ccnsabilc
è la dispensa , ove la n~cflità
Slringc:: i pur laudevole, quando
l' uuhcà la richiede . L' uulit~ ,
non propri,1 dcl dispensatore ,
ma comune degli alt'ri . Uh ne·
ctssitas urgu , ..txcr:satilis disrm·
• s111io est , t•bi u1ili1as p1M·oc.11 ,
Jisptns11tio l11uJaMis est. U1iliias,
dico , communis, no11 propria, narrz
cum nihil ho1um es1 , no11 pl.111e
Jis;ens111io , se.i cru:Jclis àiss1patio
est • . Sonvi prclfo il Dupino ,
( Trai1e Je t Au101itè Eula. fDln.
1. txtmple 8. pag ;6~. ) e prcsso
il Dinovart, i sentimenti d1 Grc.
gorio Magno , di Martino I. , di
Niccolò I. , d1 Adriano 'U. , di
Giovanni VIII., e di molti altri;
ma niuno pu comune avviso
11picgò d bene il dritto , e lo
spimo delle dispcn$c: , come l'l
$Hnto e aagi:;io Poatc:fìce Sunm:i..
co nella ltttc:r:i ad A Vito ( T. f.
Spicileg. ) : Civ , che si J.1 fuori
della r.::gola C1111011ica, purch~ fac.
ciasi ptr cag1on g111sttt, 11on fran'te
la lntdcsima rtgolir . . . lmpcroc
,M I ublent ali SldlJilÌ dt' Padri

siano da tusrodini con diligente
non di meno ptr qu.1 /.
che 6au si rimette alquttl/IO dcl
rigor della legge : ciò , che la lcg·
ge istessa avrcHc provveduto , se
previsto l' awne : e sovente untt.
cru.icl{à sartbbe l' insistere sulf•
ltgge , quirndo l' ossu~·an~a u r.c
wde prlgiuJh;,iale a Ila Cl1ia.r ,
giacchè le leggi son fatte con ir. •
tcm;iouc , che di giovamtnto siano,
t 11on di dtt11no . Non perchè
adunqae le chiavi del Ciclo ( al
dir dc' Padri ) siano state date
anche generalmente: a tutti gli Apo·
scoli , si dee crfdcre Aristoc:ratico
solo il governo della Chiei;a, con·
cioffiacchè sempre sta inconcutf1.1
il prinmo dcl Sommo Pontefice.
J\nche d.i Giuseppe ( lib. a.iversu~
ÀPJ'Ìan. ) prclfo gli Ebrei, chianunsi i Sacerdoti Etr""T"' 71s."1'"''•
lmruatof(s omr.i:tm,lou,:1.1;11~~,,,,,.,.
I''"'"", ludictS ambiguorum, fi.t1..t>X•
oss~1 r'tfn~a,

.,..,Y

x.:1:r•1•0·"''"", Vinà1ces àanzna-

torum • Nè ripugnan., fra loro i
Padri , che deducono i tre ordini Gc:r:irchicif :Oall' analogia dcll•
antico Tes~memo. Anzi S.Paolu
( c11p. 7. ad He/m.os 1 ) non oscuramente insegua , che dalla vcc·
chia Sinagoga nella nuova Chies:t
Cattolica col Sacerdozio , i: la
l~ggc fu il Regno tra,fcrjto. Dal
S• J
che:

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

646
IDE'A DELLA VERA POLITICA
Ma non s' accorgono, che vanno Jungi dal vero , imttr..
prftaudo i Padri a feufo Joro,r e quali lpi1iri foni, e per.
tir.aci , voglion Je tenebre in faccia della luce del fì:co
rnerirgio contra h loro iocenzione , e cofcienza, fenza riflettere aJlt: trifie confeguenze , che dal negare iJ primato
de 1 Papa nafcere porrebbono in pregiudicio c!ella Chiefa ,
e deJJa fua unità. Con loro buona pace •adunque , e falvo
fempre il rifpetto, ch'io porto al fopere, e autorità d'ogai
fcrictrre , egli è feropre più conformt: allt.t retta ragione ,
che quando i detti Santi Padri intendere fi doveffero giufia il fuono delle parole , d' uopo farebbe confe(fare , o
che fiati fi.ffero contrarj a fe medeiìmi , o difcordi fra
loro . Diffì comrarj a fe fìeffì, perchè in quel luogo, ove
parl:lno di parirà era gli Apcfioli , e San Pietro , ne difendono il p1imato : U1ffi di più ·difcorcli fra loro, perchè altri vorrc::bbono eguaglianza di potdìà tta .Pi~tro , t:
glt Apofioli CLmi ; ad altri Ja maggioranza di quello fopra
di quefii , arrenando cosl la Jor aucori1;i nella più {frana
guifa, che idear fì potdfe giamn,ai • Quinci per non dar
Jucgo a tanti alfurdi , eBli è d' uopo convenire in qut'ft' '
t•nico fenrimenro, e conldfare, che i Padri , i quali \'Ogliono Jà paritl d' onore e poretìà tra Pierro , e gli alrri
A pofioli , neJ modo, che fi crede avtr penfato un Cipri3r.o, ed altri Padri, pJrJ:ffero della paricà deJJa potefià inrrinfeca, ed dfenziale aJJ' Apofiolato , come t'gli è fopraincendere a curri i fedeli , effere lnro Maefiri , annunciare
H Vangelo alJe gemi , fondare Chictfe , amminifirare fa.

grache S. Epifanio ( hiru. i9. )
not il , cll.:rvi tra gli altri questo
divario tra la s:.,1~oga , e la
Lhicsa : quol in i!M. Regnum a
Sa, udorio dis;unflum esser, in ua
wro

urru11u;ue

in

una persona

<-hrtsti Dommi , ncmpe primum ,
a1q11e in Romn.r.o subinde Pon11fice
copulau.:m m. Quoti. non tsl alzu_d,
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"'" Aris1oc1t11irnm , in poswiori.
vero ista fl1011archic11m sir • Laon.
dc , se: v' ha più taluno di div('rse> sentimento , ceda all:i forza
dtl vero finalmente , e sappia ,
C(l..c 11i11ci non umper induoruni
est , & vifhici cedue ra1io11i, plus
prudm1.1. s.1pit , guam ig110111ini1, •

IV. ARGOMENTO XVIII.
647
grameoti, ordinare Sacerdoti , conrecrar Vefcovi , avere i
doni molciplici dello Spirito Saaco : cofè turce t:<fcnziali
:ill' efercizio dell' Apoftofaco medefìmo , e necdlarie alli
fondazione della Chiefa Cattolica , come rpiega il Cardinal
di Peron gran lume della Fr;inci.i ( Re(pon. ad Reg. Ai:.
cli~ .:. 56. ) . Gli alrri Padri però, che il primato fofiengono di Piet10 fopr:t gli altri Apoftoli , e la difpari1à
fra di effi , ragionano de!Ja d1fparicà d'onore , e di poteftà p!!r rifpetco. alla Gerarchia, rJgionevole cofa dfc:ndo ,
che nel governo della Chiefa uno fin vi , che foprafii a
tutci , uno , in cui tutti fi unifcano , e che forza abbia
di tenerli uniti in vinculo pacis & fpiritu rmitatis : cofa ,
che può dirfi dell' Apofioldto il compimento.
Incorno poi a ciò, che fci-iffe Gregorio· Magno ad Eulog:o , Vefcovo di Ate!fandria , al quare vietò, come dianzi acctnnai , d' appelfare j decreti fuoi con;andamenti , fu
quello un atto d' umiltà , e d' obbedienza preftaca al comando , che diede Crifio a fuoi Apofioli nel citato capo
èi S. Luca , affinchè effi non s' invanilfero de JJa dignità. ,
• volendo , che chi ad ~Itri .fopr11fla , .fi faccia 111inor~ , il
primo .fi faccia farro , e il m11ggiore a' Jottopofli uguale ,
non come alt era po.tefià a vendo ( per ufare ll frafe di
Pietro ) Copra i Cleri , nè conforme a' principj del mondo. Gli ftdfì fentimenti d' umiltd. volle 11 Santo Abate di
Chiara valle, Bernardo, infinu:ire ad Eugenio III., quando
gli fcri!f~: Apoflolis foterdic;tur dominatus : & Jcias , te
non efjè Epi/coporum Domir.ut'! , fe.1 u11um ex iP.fis • M•'
cosl fcrivendo incefè. r!provar lo Jpirito orgogliofo di dominare, proprio del paganefimo • Bia!ìmò l' alterezza fa.
fiofa , l' apparifcenza , che nafce clall' ambizione, che fomenta l' orgogli-o , e la fù'perbia 1 ma e' non negò già la
foprainte?dènza , e maggioranza , cji(viene da Dio , e
ehe a Dio conduce, compagna indivifibile della bdb umil·
ù, di cui Gesù Crifio medefimo, Capo della Chiefa Militante , il precetto ne diede , e l' efempio. Altrimenti
tolta via quefia mageio1·auza , propria dt"lla Cìcral·çhia ,
~ s 4
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verrebbe meno non folamenre il primato, l'Epifcop1to anIn quanto ali' aurorir.'i. di S. Girol,1mo , che afihifrc, effe re fiate agli A pcftoli de'J pari conft'gnare le chia\Ì dell.1 Chic:fa, e fopra di quèfli, come fopra falde fonòn:ema ' tlterfi quella ecualmeme edificata ' e confolidara
in G~s'.Ì Crif!o , ipso fummo 1111gulari l11pidl ; rifpondo ,
Lh' egli pu1· ammetce la preferenza di Piec.·o , foggiungendo n~llo fidfo tefio ; tamm foter duodccim unus t!igitur ,
ut, c.1pùe conflituto , fdiifmatis to//,;rttur. occafìo , come
fpieg1 S. Cipriano, ( Epiji. 73. ) Una tfl Ecd~fì4 , &
Jùpr u11um, qui clai es acctpit, Domid voce fundata •
t
All' autorità finalmente di S. AgofHno, il quale infegna ,
che la cura di pafcere non folo gli agnelli , ina le pecore
ancora , è fiata a rutti gli Apofioli comm.:ff.i, fi rifponde
con lo ftdfo Agofiino ( .ferm. 43. ,(1. 13. ) , che moJri
erano gli A poftol.i , e ciò noo oftante ad un foJo è fiato.
derto da Crifio : Pojèi i miei 11g11elli, pajci li! mie pecore,
in numero 6ngo1are ; e non diffe già ; pefcol:zte i oi, nel
numero del più ; il che riferire (i potrebbe <JGli Apoftoli
iuui • Su quefro propofìro il dottiffimo Boffut't ( tom. 5.
fermon. PrrchJ a l'ouverture d<: f qpem6/. l. · ) riflette, dicendo: A Pietro {u odinato iiz pri111.1 d'amar più .ùgli altri Apojlo!i, e poi di pafl.:re , e gouem.:r tutti gli agr.e{-.
li , e le pe,ore tutte, i figli , t! le madri , e i paflori
{fl1Ji , pajlori in 1·igu11rdo de' p·1poli, e pt.:ore fo riguardo
di Pietro • L' iflejiò dir fi dt!t in 91111nto al Rapa Ju~cefjo
n di Pietro 1 e ùz 'JUallfo a' Vefco~i , fuccefjori deeli Apofloli •
I
cc-ra.

1

~ A bucna 1·agione quindi il dottifsimo Giovanni di Gerfonc: nella Confiderazione I. fiabilifce Monarchico lo St:1ro
Papale : Status Papalis conjlitutus efi a Chrijlo jùp~rnatu1·,i/iter, & mediale\ t-am1p111m primatum lia6ens J.1011archic11:11, & Rrga!em in' Eccleji.e Himuchia. Chi urdire avef'Jè d' impugnarlo, fcifmarico , eretico, empio, e facrilego
farebbe. Nella Conliderazione J"il., che molro fa al noJfro prcpaJìro., foggiun/Je ~ . Status. Pc.t·fationis {1piftopafis
,. ·
ha-
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hal:ilt in Apoflolis , & .fucctjforihus efum , vtl extrcitiuin
fa.e potejltttis _(uh P,ipa Petro , & Jucct.florihus ejus , tam9uam juh ha6enu , vtl !itthcntihus plmitudimm fvntaltin Epifcopalis auéloritati.r. Und~, .& 'luoa.i talia 111i11ores Prtefttti, jèilicct curati Jubjimt Epifaopis , a qébus ufus fu~
poteflatis , qua1zdoque Limitatur, i·cl arcetur : Et .fic a Pa·
pa fieri p~[i~ circa Prielatos majores ex certis, & rationa6ili6uJ cau/]ìs non tfl ambigen:i::m. Ceffino dunque cii fare
Je loro vane op.pofizioui , ed acerbe querele gli aderenti
di(cepoli del Dupino , del Pereira , dcl P.feudooimo F'ebror.i0, ed alci-i , L,·8um omnium hojfts , & i/f.€nis. /ibtrtatis amantes: aozi quefi' ultimo gi:i ravveduto affretti Je fue
fa vie 1itrattazioni da tutto il Mondo Cattolico anefe. Veggano bene , che la Chicfa non fu coftituica · da Crifto Al'iftocratica , come dim,ofirammo , nè Dem()crarica , come
alrri r'erendono , ma Monarchica ; perchè fe fu1Te pur
Democratica , dove il Gregge fareb~e , tutti eifendo H1ftari ~ dove i fuddiri , effendo tutti Prelati ? dove i figliuol! d' obbcdiellza , effendo tutti Padri con aucoricà di comando ? Numgui<l omnu Apojloli , numljuid om11ts Doftores ? ( I. ad Cor. XJI. 29. ) (121j.
· Ciò appunto è qHello , che caratterizza a pennello i
primato di Pretro; conciofsiachè non è , come penfano al-

cu' (tu) So , che i Protestanti tlounJi , & 4dmonmdi. Ma i
dicono, che Cristo nostro Signore Protestanti neppur sono tra low
non ha fimo in alcun ."'lodo nel concordi nella. stelfa ipoteci d•
mondo il Dominatore , ma il eguaglianza , e molto meno in
Dottore , e che per conseguenza auing~r.Ja rtttione, <JU4 P1i11cipihus
neppur ha pensato mai di fondar dem111n ius in sacra , ips.1mque
nella sua Chiesa l' Imparo: Clfii- ugendi socie1a1tm pourras suprmut
stum neutiquam in mundo Domi- competat, cr .ne si vede in Pfaf.
natortm egìsu , sed Doéloran , .fio , Strys hio, Lunchero, Myleideoque ne911e cogitasse de impuio ro , Stefano , Ec:soldo , Mevio ,
in Ecclesùi conssirumdo cum pote- Estorio , Tcxtoro , Kromnjero ,
S/llte ftrendi ltgts , cogenàiqui:-.fiBoemcro , Carpzovio , Zu~glero ,
de/es , sed mag1surium dum1axa1 Ger3rcio, Voezio, Bruncmanno.
4i 'o f Misse iRs1itu1um 'um ojicio cd :iltri ; l' incocrc11za cl~' t]uali-

crolla
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cuoi , folamente pdmaco di onore , e di ordine , ma di
.una particolare , perfonale , giurifdizione , conferita a Ju 1
da Crifto • La onde a buona ragione condannata fu quella
propofizione , che afferiva : omnimod11m te9ualit11tem inter
Sadlum Pttrurn, & S. P11ulum fine fu6ordir.adQ11e, & fab.
jeéfione S~ndi Pauli ad Divum Petrum Ìll poteflate fupre·
ma, & regimti1t tmiverfalis Ei:clefi.~: Propoiìzionne dichia·
rata aiiche falfa d;tlla Chiefa GaJJicana , come fi kgge
preffo il Bellarmino ( de vi , & 1·11tior.e primatus ( e, 3.
n. 2 . ) Or fe quefia fubordinazinne, e dipendenza offervar
doveano gli Apofioli dal primato di Pietro , come .i Ve-

fcocrolla da se stclTa senza confo. conie il senso animale elTer dee
iarla. E' ben conoellà neccffaria- sog~ctto alla ragion e , così la
rnenrc la Socict.ì civile colla Re- terr<'na' potestà ali' ecclesiastico
ligione • La politica tiorestil de' rri:g1mcnto (Ivo Carnoudsis Epis.'
Principi Sovrani riguardo al fine
p. ttJ llenricum Rt!!em .Anglil).
della tempora! fclicttà delle ~o E Ugone di San Vittore più
cictà civili , al qn aie e(fa è indi.
apertamente il vero ci conferml:
rizzata, è suprema nel tuo gene.
Quanto auum vita spirùualis J:.
re , e non ha nel genere isrcUò gnior tSt , 4u11111 urrcn11 , & Sfi·
:iltra potestà sopra di se • Non ritus , qwtm corpus , 111n10 spm·
segue con tutto ciò da qu~sro 1 tua/is potutas urrmam , sta Sl•
eh' ella non sia tubordinata nelle cularem poustaum lionore , cc Jj.
~pirituali cose 3d altra Potestà
gnitate prutdit : nam spiri1111:!i1
Suprema di diverso genere , e poustas , urrenam pous1aun:, &
Monarchica. Sant" Isidoro Pdu- ins1i111ere habet , ut sù , & juJisrota , discepolo di S. Giovanni
care , si bona non fuerit . ( Ug~
GrisoStomg 1 insegna questa docVi!l. /ib.i. de S.uram. FìJ. Cl1rtst.
rrina si chiara , .dicendo : Dal
par.
2.. (('p. +· ) li celebre MonSacerdozio , e dall'Impero , nasce 6ignor liul!Ùet nella difeaa dcl
1' amministr:izione dcl le cose ;
Clero Gallicano fallamentc :tttriimperocchè , quantunque gran buitagli dispregia con poca raùiliè:renza v' abbia tra queste due giuoc questa idea delle due [IO·
potesrà , mentre c..;•cll:a è come
tesrà , e que'9co paragone d.cti:
l' anima , questa , com<; il corpo, :inima , e dtl corpo , con cm u
ii I"' "1"-P ols +i.x.~ ,,,. , I{ 11 ""'t•" ' spiega la dipendenza dcll' u?a
riguardano nulla èi meno un me- dall'altra porcst~ . Non osa chu.
desimo fine ( liii. 3. Epis. 149. ) mi: falsa questa similitudine ,
Quindi sulla scorra dc'Padr1 Ivo- pcrchè è ama prima data dal
ne dc' Chartrcs atf~rm;i , che sic~ Nazianzcno; m11 dice, che è ver:
.
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(covi da' fuoi luc~tffcri , -Scmmi footdìci , in qual • modo
mai fi pocrebbero gli 1lt:{fi Vefcovi fomarfene ? Non fi:i.
adunque mai poffibrle , che akuno de' facri Prchti entri nel vano capriccio di gareggiare "in giurifdiziooe col
Papa ; avvegnachC: (cncirebbe d<illa Santa Sede pion:b:irfi addo<fo quel fulmine , che un rc:rnpo fcagliò .Bonifacio focce<fore éi Zofin.o fopra i Vefcovi Orientali, a'qua-

di
lui
~lla

ttr
lb•

ia·

ge

Ji così fmffe : }'Il cujus ( Sanéli l'etri ) contumtliam 9ui.fqui.r i11furgit ,. hahitator Ctrlejlium r.on pottrit tfe Rrg110r1Jm : tihi , inquit Chrijbs, dalo cltnts Regni c~/orum ,
in quo 1,ul/us .frnt gr11tia ] anitoris intrabit. Ntmo unquarn
Apo.ftolico t·uù11rd , dc cu111s juJicio non licet rttr11éiari •
manus ohi.itu audaétcr hit ulit : mmo in !wc rche/lis txfli-

,,."

ar
e·

O•

tit #

• solamè'ntc in qualche parte: Q111.

•

non pù't certamente a meno di

comparatio11(S C/Jm certa tlfnti,m non immagìnarsi anche un pro.
rlltiont VQ/tant 1 Si ttd (XlTt'ft1Unl fonÒO baratro , in CUÌ Si cada •
urzeanwr , ad immane prtcipitium Ma chi mai degli scolastici , o
nos devolvu117. ( Tom. I. par. 1. di a Ieri tanti, e insigni Dottori ,
lib. V. cap. 31· ) Ma vtggiamo, che prima delle scuole adduffcro
1

quali strane con scgucnze pensi
egli , che da efia 6Ì deducano :
Pergunr: 111qui spiritus , si necesse
sit , carntm lJUOIJU( a:figit ad inuritum. Quid tum posua ? Ergo
Ecclesiastica pous1as a:iigtr( ad
inuritum poust cii·iltm poustaum,
tluer11(rt poust scilicer , ur civilis
poustas tolla tur e mcdiv, upeli""''•
compu1usc1tt. ( Bossuei loco citato)

Con buona pace di unto Valentu omo che vi dirò ? Vi dirò ,
che combatte non la nom:.• più
tana sc:ntcnza, ma orribili mostri
della aua immaginaz.ìonc prcvcout a , i quali non ricevono d'
altronde l' c:ffc:rc , che da' 6UOÌ
detti • Se egli finge coal t~t:ino
ni1ocinìo negli 6colastici , che
dell'addotto paragone 1i vagliano,

quel patagone , per dichiar:nci l'
ordine, che hanno tra loro le due
potestà, fece l'immaginato abuso
di :lfpropriarlo tanto malamente
al parlare per trarne cesl torte
conseguenze:? Chi diffe mai , o
potè dire , giusta i principi della
nostra fede , che l' :mima può
distruggere il corpo, il quale ella
dcc con1crvarc per natural prc.
cetto ? Ni11no certamente, nin110.
L'anima dunque non può uccidere:
il corpo , 11è la potestà spirituale;
può distr•:~gere la temporale :
ma conac l' anima può regolar il
senso traviato, e sedotto, 13Scian.
do intatto il corpo , cosi l:l PO:
te5tà Papale , ed Ecclcsiasrica
opera in bc:nc: della iccolarc:

"
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tit, 11ifi qui de fa vo/uit jud/cari. Ma 11.lagio,

Che vedrai, a qua1z!i dl viene Sall Biqgio
9
ripi[!liano i dif.:nfori del governo Arifiocrac1co, il quale pretendono fiabiJ1r~ nella Chie(a , allegando 11 autorità. gil
accennaca di S. Gregorio Magno ( tom. ~. li/,. VIII.· Epifl. 3'). pag. 919. ) in ciò , che fcriffe ad Eulogio Ve.
fcovo di Aldfandria , ed a Giovanni Vèfcòvo d1 Siracufa
, in Sicilia ; foggiungendo Je forti efpreffioni di S, Bernardo, dirette? faorameore al l·ontefice Eugenie IU. ( Diz.rur
13m1ard. tom. I. p. 4'25. ) ; di San Cipriano Vefrovo di
Canagine ( Epijl. a.1 Quhzturn Epi/è.ipum Maurit1111i.e ) ,
e finalmente del fopracrnato Santo Agollino . Io però \!Orrei , che fì mmeffo ciafcuno in uno fiato d' indifferenza
fenza alcuna prevenzione favorevole ad una pane , o pregiudiciale all' alcra, e al primato Pontificio. Sarebbe obbligato allora a confeffare , che i mentovaci Padri parlato •
lianno della porefià dell' ordine , e non già di quella di
giurifdizione ; e quando fofienere fi voleffc: , che abbian
anche di quefh favellato, non mi fi negherà , che intender fempre fi dee deila porefld. éi giurifdizione , data a' '
PreJ iti inferiori , dipendente fempre dal Papa ; comunicata loro per privilegio , onde provveder poffano così più
'age\ olmeore aJJe necefsicà fpirituali de, fedeli alla lor cura
commeffi ; come ad alrri Vefcovi , defiinati al govl!rno
deJJe Provincie atfai rimote , donde non è cosl facile l'acceffo aJJa Santa Sede , fi comparte p:ù ampi;l : i quali
privilegj trapaffaci poi in nlrri Prelati /ucceffori , di cui
per lunga, ron interrotta confuétudioe ufarono fino a tempi nofiri, ( Pontifice m11xi1110 no:z COlltr4dicmtt ) nulla oftano , o argomento recano comra1:~0 al Monarcato del Papa • Que!to , e, ~on altro, può etfc:re il giufio fcnfo del
linguaggio de' Padri , (e non vogliamo fopporli contradicenri a re fidfi, e inconfiderati , o Ieggieri ncIJo fcrivere
in mate de di tanro pefo • Se llOll f ujjè 6en vu , pm:l1è
1·1 dù·ei .?
..
ll uoftro raziocinio 1 cred1 io , che lia il più conforme

'
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all:l vet·ic.l. ; conciofsiachè lo ftdfo Gregorio Magno ( /i/,.
Jf/, Reg. Rpif. 75. ) fcrilfe evidentemente : Cun{tos E~
va11gelium Jèimti6us liqur:t, 9uod voce Dominica fando, u
om1zium .Apoftolor:im Principi Pttro totius Ecddi.c cura
cvmmijlà e.ft, ipfi 9uippe dicitur: Tu es Pltrus &c. Di San
Bernardo fapp1amo alrresì , che t! fcri.ffe ad Eugenio Ili.
in quello tenore': T 11 Princeps Epifcoporum , tu lzms A poflo!orum •• •.. Pote/tate Petrus tu es, cui clat'ts traiit~' Clii Ollts ci;elit.e fir1t • Su11t & a/ii qui.fe:n c~li ja11itorts, & grrg:.un Pafloru, fi.i tu t.wto glori~fius, & difJ::rmtius utrum9ue pr.e aliis 11ome:1 hercditafli. H.z6cnt a/ii
ajfig11atos Ji6i greg:s, fi111;uli (inbulos : ii6i univ. ~fi. crditi
jumus , wc molo ouium, fii & paflorum . Tu unus omnium
Pafi'ir. E poco dopo : Alii ( cioè i Vefcovi ) in partem
fallii:itu finis; Tu In p/e11ituiinc potefl.atis vocatus efl, ALioru111 potefl.is certis ardatur limitibus : tua extenditur iti
fp_!òs ( Epifcopo! ) , qui p:Jttjlatem faper a!ios acci!pmmt •
Nella fteffa gu i fa parla S. Cipria no ( d~ un itau Ei:cl~fì.e )
in confermnziooe èel primato Papale : Caput illud u11um
tedificat Eccl~fiam faam , & il!i pafcendas mar.dat Ot'l'S faas.
Non alcr.1memi fcri«~ in pitl luoghi S. Agofrino ; onde
bifogna o intenderli in queffo diritto fenfo , o dire , che
i Padri a Ce fteffi contradilfero : quod mfas efl di~'lu ; e
la propofìzione temeraria farebbe , e Ccandalofa ; imper.
ciocchè cucci convengono in quefia verità , che il Colo
Sommo Pontefice abbia la pieL1ezza della giurifdiz.ione .Monarchica fopra le pecore]Je dell'Ovile di Crifto, e che d.l
dfa poi fccnda, e ~iramifì ne' Vefcovi , chiamati a patte
della fua follecirudine . Nè in quefii feofi fpiegò la mente
fua folamente, come diffi San Gregorio a Maurizio Imperadore ( lib. V. Ep!f· ~o. ) Voce DQminica fanélo omrzium Apoflolorum Principi Petro (.ot/us Ecclt?ji.c cura
comm((sa cft ; m:i anche quell' antico Vefcovo Gallicano ,
che s' intende fotto nome di Eufrbio Emiffeno ( ùz Natali
SS. Petri, & Pauli) che' cosl s' efpreff~: Sam'ìum Petrum
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foggiunfe: Pafcit i'gitur Pttl'us 11gnos , p:.(cit & oves , pa.
fait .filio.r, pajcit & matru, regit & Juh.iitor , & Pr~la
tos: omnium igitur Pafior tjt; 9uia pr.eter agnos 1 & OL>ts
in Ecclefìa nihil efl •
In verità vi fembra forfe credibil cofa , che tanti SS.
Padri , e Dottori , Prindpi , Imperadori , Santi , eguJlmeoce dotti che prudenti, e tutti i f.:deli <::rifiiani fì foff;!ro cosl ingannlti, che non avelfero dubitato di porfì fotto
il giogo del Romano Pontefice, di venerar.lo , qual Vicario di CriQo, e capo vi!ibilc: deJfa Chief.i milirance , e di
adorare , come oracoli , le fue dcci fìon i per tanr i fcacoli ,
e per tante varie generazioni, fe conofciuco non avdfèro ,
che fono i Romani Pontefici nel fupri::mo primato , e nel
governo .Monarchico veri fuccelfori di Pietro ~ Si tolga
dunque dalla mentt- ogni dubbio' ogai fofpecco' re vi ha'
contrario , <: fdppia ognuno , che 11011 famus , ./ìcat 1-lurimi
4du/ter11ntes verbum Dei , fd tx firzarit.;te , .fd .ficut tx
Dio , coram Deo in Chrifio lo9uimur ( p~r pa1·lar colla
frafe dell' Apofio;o (11.1 Cor/nth.). Sì con fìncerità io parlo , e fcrivo, comè conviene , çhe lì plrli al pubblico , •
e al cofp=tto di Dio; noo per vagh~ua d' onore , di ripuraziooe, o di gloria mondana, eh' era l' idolo de' Filofofi georili, tn.i collo fpiriro di Crillo , e fecondo i l1.1ini
più puri della tradizione, e rivelazione •
Non alrre, n; diverfe qobbiam credere, che fhte fìano
le difpo!ìzioni delb Divina pro1vid.!nzl p~l buo1 reggimento d.!lll fu.i Chi:fi ; da?poich! l' increara Sapienza ,
aven:io dinanzi a fe tucto il patT.tto , if prefeilte , e il futuro, beu previd.! , eh.! il governo folo Monarchico era
il più proprio , il più fornigli.Lnte all.l Divinità , e eonfacenre ·a11.1. fui Cltjefa p.!r futfi 1ere, e durare gloriofa • Lo
fie!fa Filone Ebree;' (, per tacere dell' età vecµfte alrre fì,m1li foncenze) ferii[;! ( li6. dr: co11ju{io11e lù1gu./l'Uln ) , multos imp..!rarc ma/un tfl : Ullicur e.fio . I P..tdri, e i Teo-.
logi fono flui del med;!fimo fentfm!nco. Cos! un Girola·
ilP ( Epif. ad Ruµ. ) Unu~ lmp:rator , l u,{l!x u1ws P~o·
vm-
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i.linci.e. lfoma ut co1z.1ita efl , halmt duos Reges non jnt11it. Cosl un Agofiino: ( fann. ~5· dl vtr6. Dom. ) D4
11num, & pJpulus ~fi. Tolli: u11um ; & t11r/J3. efl • Qui.l
_ t1zù11 turba ~fi, ni(t. multituJo confufa? E tiualmeore S. Cipriano (de i.ltJlo!a:ria) con chiude: R.tx un11s tx ai,·ibus, dux
u11us iii grui6us. N6n può andar alrrameoci la bifogn.i .
Avvegnach~ ogn' altra forma di governo , che Monarchica non fuffe , non porrebbe mai dirfì ranro nobile, ed eccellente , come .V Ariflocratica , e Democratica non è , in
una ddle quali governano gli onirnaci, e nell' alrra il popolo • L' egual pctdtì. di{frnzioni cagiona per le fazioni ,
in cui i gè11j fì dividono , aderendo chi all' uno , e chi
all' altro dc' capi , che governano , nella guifa ifte{fa , eh~
allo fcrivere di Plutarco nella vita di Solone fi vide i11
Att'ne , in cui nel tempo del governo Democratico più ,
e pi~ Yedizioni tra q111:"!' cittadini accaddero; onde poi feguì
Ja ruina , e la difirulione del loro Regno .
Or Ce nel governo politico de' Regni il piò nobile , e
il più conf(\ec:nre al comun bene , è il Monarchico, in cui
la foprema potdìà di comandar~ in un fola , cioè nel
Principe , rifiede : così appunto convien peofare intorno al
governo fpiricuale del Regno della Chiefa , di cui la fuprema potefU nel Sommo Pontefice è collocata (1 ~z), tanp

A R TE

tQ

( 111) Per tante prove , e tesrimonianzc graviflìme bisogna
pur , che si confcffi i'i Prim:ao
dcl Papa, e il Ucgno Monarchico
?clla Chics~ anche da' più caldi
1mpugnatort, se clii 1100 vogliono
collocare la felicità della Rcpubblica ncll'inf<:hciLà dcl pruno stato
<lelfa mcdcSÌl!la '[lCf puJar col
dottQ Aucore dcli' opera intitolata : Demonttr.uio Jiirium stiiws
Ecclcsiasrici ciwz urnpora/ia 'tx
p:i11cipi1s juris natufl, potissim11m
ddufla , sen;ca nome dcli' autore,

che per altro si sa cffcre il chiJ.
riflìmo P. G11tt Bc:nediccino ,
stampata in Germania 1· anno
MDCCLVII. ccn liccnz:\ de' Sqpcnori: e in tlue parei dimibuita. Egli si duole de' Pseudo- Polirici ançbc del numero dc' Cactohci, qui haud rara tam improbe
exorbùant'; Ut odio in eccfeSÌ4SIÌCO~
suo etiam ill9s , qui a sacris no•
stris alieni sunt , facile su perent •
( Prlf P.irm Poswioris ) . Egli
compiange nella prefai.ionc della
prima p.trce la tanta cupidigia Gi'
.IJUl~

"

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

6 56
J DE A D EL L A V E R A p O L l T 1 C A
to più , eh' ei folo da Crifco fu cofiituico capo vifìbik
della Cbiefa rnilicante , fenza dipendenza alcuna d.t alcri ,
a fomiglian68. della Sinagoga , figura della no(ha Chiefa ,
la quale reggevafi uoicamence dal Sommo Sacerdote; conciofsiachè come fcrive 1' Apofiolo ( al Cor. X. 1. ) Httc
1111tem omnia in figura co11ti11gdwzt if!is . Così richie:leva
un ben regolato iodifpent1biI ordine , pér confervadì ir.
effa l'unici , la qu;le verrebbe meno , fe fermo non Hleffe
nel Papa il governo Monarchico : eflènde vero , che nel
rnedeiìrno foggecro contra!lano a gara que' due predicaci ,
eccellenza di dignid , cd eguagli.inza di aucorir.ì. , comune
ad alrri • Bifogoa dunque , che quefto capo , cio~ il Papa, goda queH' auroricà , che gli è necefiària per confcr\tar lunità: Oportet igitur hoccl! c.1pur. ca a1n'toritate ftui,
qu.e mcefs#ria efl , ut unitatr.m con.f1J1wt ( Nicol. fo artic,
9. Symilol. c. 2. ) , e l'anonimo autore ddla Diffetrazione
Ifa~

inoov:ire , e il genio riformatore B!!n toglic:odo b rmchera a' ncc!d secolo . Puhlic1. liber1a1is i/li miei dcl Santuuio, e dc:I Trono, da
911ilem vindices videri volun;, m'lue buon Cattolico, da pio, e doniflìmo
ilcirco , u1 ceura sikam, pdum , Rcgol:irc difende i dritti della San.
& sceptrum pucipuo a.foriur:wr tità Pontificia , e q11elli della .\lac·
«Siro, Rdigio.um ill szu an:e, & stà Ccsan:o. Reca i pii1 edificanti
M1jes1aurn in 1Tirono. Ifi~r.irchia sc:ncimemi dc'Rdigiosissimi Pria.
Ec.:!esias1ica ill1s fig11unz:mz c;1 ar. cipi, che ne: rifcri.cono le srorie.
1is Por.1~fici« , & C1.sarearn .!tfJ- Dimosrr:i , che etlcndo la Chicsl
111uchiam ir.ter r.on-emia nur1;er,zn1. inerme , sJrchl><! esposta ad inSd q111tnw1r. lmperato1C111 de su- numerabili pericoli , cd o!fcsc :in·
llimi1au Supremi Impuii al l.fUa· che di coloro , che: per otncio ,
/ita:em orJ1n11m deprim::ru • tafl- e p~r pic:til Cristiana difendere
muJem .wr1oritaum ejus supr.:: 10- la c.lovrchboao . P.:rciò IÙ dall'
zum Regale S1tcudo1iurn crigunr , Altillìmo Iddio munita della granut qual audaci censura suhrraxcre dézta della propria ;iutorit~ per
po1cs1a1i urren1. fo tàn1a , com. sostenersi contr:i J' interne , cJ
JlenUnt idipsum aurihuw auflori· esterne in-.·:isioni, per non render
14te ifl Mera, unoquc , e> eoJcrn precario il suo governo, e sul òi
consilto id agNm, u1 & Ctttltolic1. nome la sua autorità • come fa
s1Jlvalllr cornpago st1ullur.f. , & vlYo>le chi concede I.I primazia •·
n:.h1lominus 101a poustas Impera- e nega la Monarchia P•palc: .
toris ptlldc41 ex arhilrio alioru1n ,
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Jfogogica ftampat.1 in Jiogua Italiana cap. ~. foggiunge eh'
è indubitata cosa , che l' effc:nza del primato confille in
una p1·em:nenza fornita di tanta poteftà , quanta bifoena.
per la confrrvazione dell' unità, carattere princip:ile, che
fpecifìca la Chiefa Cattolica , e la difiingue da tutte le
Chiefo degli Eretici; Exordium ah udtate proficijcitur, &
primatus Petra datur 1 ut .Ei:clefi.i UrJ i monftretur •
}'inalmente chi di mente fana potr:\ negare , che nella.
Chicfa vi fia. ~n cribunal fupremo, in cui fi dovetf:!ro conofcere, efaminare, e ·condurre a termine non folo le quifiioni , che foffero per ioforeere tra fedeli d' ordine info1·iore , ma anche tra V dcov i , folite in ogni tempo a · na·
fcere per tanti divedì , e gravi motivi? Alcramenti , trafportata quà, e lcì. dal vento di varie , eftranee , dottrine
non ferma , nè cofr<\ote manterebbefi la nofira fanta Fede
CattoI:ca ; non tene1·e potrebbonfi lontani i lupi , che inforgono fpeffo ad affa1fre , e ftraziare il gregge di Cdfto :
non fi potrebbono correggere , nè punire i delioquenri ,
nè detergerr. la ruggine ddle diffenzioni , e le macchi e
• d'altri dditti ; Je quali opere , e funzioni non potfono ,
nè debbono ( credo io ) derivare , fe non da un' autoricct
Monarchica, e da un capo vifibile , che vaglia nd cfercitarla fopra cutti i fedeli fenza dipendenza alcuna. : cffen•
do fuori di dubbio, che par in pawn non hahct bnperium.
' In fatti fi pongano due in crono ; ecco vedremo nafcer
tollo pertinaci difcordie , fcifmi , fodizioni , e tumulti • i
quali frdare non fi potrebbero fenz1 rimetterfi in piedi un
foglio folo, e il Monarchico governo. Laddove nella di.
vilìooe , e nello fcifma lecilO farebbe ad ognuno 1' :dlomanarfi dalla verità , feguir il proprio fentimeoto , e cosl
franco il vincolo dell'unità , Jacerare in pezzi l:t candida
facrofanta vefte della C.molica Chiefa.
Grazie però all'infinita Provvidenza del Sommo Iddio,
che avt'ndo promeffo alla foa Chiefa , che le porte dell'
Inferno non vinceranno • mai , ha tenuto lontano dalle
corti de' religiofi Principi il veleno d' ogni moetifera adu-:

· T e

..
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lazione , e col lume fcefo dall' alro fa mente loro fovra.
na. rifchiarando , li ha volentieri , e dolcememe femore
trattenuti ne' confini della lor fuprem.1, libera , e indip;n..
dente pocefià, da Dio ad effi affegnata fopra le fole temporali cofe; fenza che punto s' abufìno , la quiete turbando del Santu1rio , e h potefià Ecclefiafiica , a cui egual ..
mènte, che alla Secolare, prefct:.iffe i lim!ci fopra lo fpi1·icu:ile , e figro , fenzach~ entri neppure quella a pr~nderli
briga ·, od ifpezione mediara , od immedi:ija nel comando
civile , e temporale . Grazie , replico , mai fompre a
Dio, che, quantunque la Potefià de' Re fia la maggiore
fopra la terra, e a tanra. altezza follevata, che ne' Codici
di Giufiiniano fi appellano gl' Imperadori Divi , i loro
comandamenti divini , le lor maefrà , e le lor leggi , fa.
ere, i configli celefri, I.e parole orac;pli , e in fine le ingiurie loro facce facrilegJ , per quella ragione appunto ,.
perchè rapprefentano Dio quaggiù , e le . fue veci foften ..
gono nel governo mondano ; . anzi pe1·chè anche fooi Vicarj fon detti : a:finflar fupremi DomÌIJ..?tus Vicqrii fa.e Potefiatis , come fcrive Ennodio ; effi non di meno con fet·- •
vato hanno mai fempre un giufio rifpecto di figli , una
teligiofa ubbidienza alla cattedra di Pietro, e de' fuoi fucceffori , conrentandofi , e prègiandofi folnmeote d' eifere
protettori , e difenfori del dricro facro politico fpiricuale
al c.1po della Chiefa appanenente. Laddove però trattafi
di guid1re i loro vaffalli , ed i fedeli ali' ultimo fine dell'
ecern1 beatitudme debbe il Sommo Pontefice, ed ogni Sovrano and.ir d' accordo , ed intereffarl'ène per fervire alfa
volontà , e gloria di quel Dio , che l' una , e r altra potefià ftabill nel mondo •
.Abbiamo gli efempj di tal ri 1petto , ed obbedienza fa ..
fciati alla poftericà da tanri Monarchi Crifiiani a confufio, ne eterna de' PJgani ~ che vera religione non profeffa.vano ,
e dè' Protefranri , che febbene la falfa profeffino hanno
però alla vera Chiefa Ìaceraca l<t candida vefte, e sfigurata così la faccia colle più fozze macchie de' Jor fallì dog~
'
mi,
1
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mi, che più non fi ravviia, qual era. Scor!"ece la fiorii
profana, ed Ecclefiafiica , e fenrice un Valentino Imperadore , che ftimolaco da Vefcovi Orienrali intorno aH' ann:>
3é4. a far , che fi ,1·agun:dfe un Conciiio , onde ft nftoraCfe Ja Fede della Confofianzialità , comomuca da Cofi:mzo,
diede loro queJia famiffima, e favia rifpofia ., che riferifce
Sozzomeno ( li6: VI. c. 7. ) cioè , che convell~uole a lui
PARTE

non era, come uno del nnv~ ro de' laid , intrig.i~Ji ilJ fimili
afJari ; che po~vano lilmamente i Sacerloti , ~ Vejcoi;i ,
a' quali Joll que.fit cure 11ppartmgo120 : ivì idunaift , doi•mi'lui: lor toma_Oe in grado . Così 1;ifpofe Marciano Imperadore ( In Orat. ad Conc. Clialcedon. aL't. 4. ) : Noi a co1iJermar la fide, non gi:ì ad t.farcitare potenza alcuna aN>irz ..
mo , full' efimpio dd Religio!Jìmo Prù:cipe Coflantino ,
voluto a ?]ue.fto Sinodo•illterr;enire. Saviffima fu ben anche
la conàotca di Teodofio , iJ giovane , Imperadore , il qu.i·
le in una lettera~ che fcriffe a' Padri . del Sinodo Efelìoo ,
fì protefiò , che avea inviato il Conce C.mdidiano per affiftervi, coll~ condizione, che nelle quifiioni , e contro·
' verlie di fede non ave!fe niente di comune con que· Padri , Jecico non e/Tendo , che chi non fuffe ddl' ordine d,.>
Vefcovi , s' impaccia!fe negli affad , e nelle conCulce E-.;clefiaftiche ; che foJamenre la cura aveffe di tenere coJl•
autoricà fua lo mano tutto ciò , che in quel Concilio fulfl!
per cagionat"e turbolenze .
Bench' io po:éfìì quì molco aggiungere al propofico ,
11on di meno per non trarre più a luogo la mia ioduzio·
ne, ballerammi acce"nnare per tutti 1' lmperadol· B1filio ,
che fcrivendo a' Padri del Sinodo VIII. così s' efpreffe:
Laico cuicumquc ( notifi 1' ~fpre!Jìone cuicumqut , fa quale
comprende anche i Principi , che fono dentro la Chiefa ,
come figli nel tenero grembo della Midre ) nulla ratione
de Ecc!~fiaflids caujjis difputare, aut uuiue1fam Eccl~fìam , •
CEcumtr.icam9ue Synodum o;:pugnare Jas effe dico . H.1:c cnìm
cxcutiendi, & hz utramqut partem agita1Zdi Patri1V'Charm11 ,
Saccrdotum, &. Du,'Jorum efl q/ficium , qui6:1s a Dco /j T e !2
g all-
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g:mli, & JolvmJ.i poteflas tfl conctj{a . N am laicur , tt.ft
omi:i pietatls, & fapienti.~ lau:{e pr~fllt , tam~n laicur eft
& ovis, non Pajfor • PecoreJJa è il J.tico , o capra , an!
corch~ fia giunca a pafcolare folle più alte cime del mon·

Siano Pl"lncipi del fecolo , che non hanno fopra di fe
:lltri che :Dio , nel fenfo , in cui parlano i P idri (i 23) ;
debbono però {empre riconofcere la poreHà fpiricuale , e
t .! .

VC•

( u;) Quando i Santi Padri
alferis:::ono , che i Principi dcl
aecolo non hanno sopra di se
altri I che Dio • il qual polfa coro
reggerli, e giudicare dçlle lora a.
iioni, e che da niqna legge , e
da nelfun uomo poCfono c[erc
raffrenati , dcbbonsi intçndcre in
rigllardo alla forza di potenza
çostringitiva mondana , dal cui
iimore sono esenti ; ma non già
in rigu<1rdo d'ogni potestà anche
spirituale; eUèndo cosa cerrifiima
fin prcllo gli avversarj , che i
Principi Cattolici sono $oggetti
alla potest~ spirituale, se voglion
~lfcre nel nl.Ullcrct dc' Fedeli •
Parlando delle pene materiali , e
corporali , non hanno veramente
i Principi Sovrani sopra di loro
altro , che Dio, il qual polfJ pu.
nirli , m~atre fa çbiesa , e il
Papa non ha da Criuo riccvut:i.
la spada materiale per constringcrh materialmente , In questo
1c:nso spiega Alelfandro cl,' Ales
l' aucorita dc' Padri , i quali alforiscono , che i Regi non hanno
alrro giudice sopra 11 ,lor delitto,
che il so!o Dio : Expone 1g11ur ;
a Dea tanwm est Rex puniendus,
supple materiali p<ena ; & iumm
non h.1be1 homin.:m , qui tjus fafltr.
dij111licec: supp/f ad corpotalçm pp:·
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nam inforenàartt. ( Alensis J. [4r:
QuMt. 39. mem. f· ) Impcrcioc.
chè , siccome la potc&tà tempar:ile ~ stabilita a dirigere il corpo , coal J-. spirituale a dirigere
l:i terrena , AbbfamQ J' autorità
di San. Gc:lasio nella pistola dJ
elfo scritta ad Anastasio lmpcraòore , in cui dice : Du~ cos~
sono, o A.u~111tQ, calk quali prin•
cipalmentt IJUesto mondo si regge,
la sacr,1 autorità pe' Ponufici , e
la R.ega! poust.l, A queste paro- ,
le ne ag~iunge altre dcl suo Mon·
'ignare Ho!ftiet, le quali non so·
no di Gelasio ; sog_~iuogendo CO•
si : un.1 • '
altra principa!~ ,
r una • e l' altra suprema , e ne!
suo officio al/' a/11a non soggma •
( Bollùet rom. 1. par. z. I. f· c.
H· paf{. q&. col. 1. ) . Ma il
Santo Pontefice cosl immediata·
mente srguc a dire : nelle quali
pntmà lallto è più grave il }eso
de' S.:cerJoti , quttntoch' essi do·
w.inno ntl divino eSttme render
lémra al Signore degli stessi Re·
gi : Ecco il tesro genuino : D:io
fUippe sun1 , /111pera1or Auguste ,
qui/ius principaliur mur.dus Mc re·
glrur, aué'loritas saçra Pontific um,
e,;. ugalis pormas • lll qui6us
tanto gravius es1 pondus Sacerdo·
tum , 1uanto etiam frO ipsis ~tg1611s

r

r
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\teoerarla principalmente nel Sommo Pontefice , come capo della Chiefa, non gil minifieriale , ma di vera autorità, e dignità , infìgnito. Qu~ perciò cade a pelo quel ,
d1e fcriffe a' Romani l' Apofiolo Paolo ( X III. 7. ) :
Rtd:liu trgo om11ihus dehita: Cui trib11tum, tributum ; cui
1.t.."i.igal, vei.'iigal; cui honortm , honorem. Quindi è, che
S. Bernardo ( Epi(. t 53. ad Conradum Impm1t. ) ebbe
ragione di fcrivere nel fegueotc tenore , eh' io mi fo pregio di ripetere ~a buon fervo ad ogni Principe Crifiiano :
Lego: Otnllis anima Pottjlatious fahlimiorihus faMita.fit; 9ut1111
fanttntiam cupio vo» cuftodirt in exhihmda rez:erentia Pttri
Vicario , .ficuc ;pfam vobis vultis ah univerfo Imperio • E
Pietro Blefenfe ( Epif. 146. ad Sumtnum Pontificem ) non
mi~or fondamento ebbe di fcrivere ~ Non Rex , non Impe·
rator, non Dut a ju,~p Vefir.e Jurifdidionis eruitur. Crux
f:hrifti •anttetllit Aquilas lmpe,.atl)ris, & g!JJdius Pttri gladium Co11flantini, & Apofloli Petri Sedes priejui.icat (cioè
\'a innanzi nel grudicio ) Impmrtoris potefiati. Intendano
una volta qu.dìa verità. i Proteftanti •
Dovrebbe intanto ogni Cattolico Principe por mente a
quel grave configlio , dato da Oflio Conrurbenfe all' Imperadore Cofiantino ( apu.I Athanef. Ep. ad Solit. Yit,
argtnt. ) , e riputal·e come a fe dette quelle enfatiche parole: Tibi Dtus impuium commifit; nohis , 9uie funt Eccltfie , credidit ; & qutmadmodum qui tantum imptrium malignis oculis carpit, contradicit ordi11atio11i Divine ; ita &
tu cavt, 11e 9ue junt Ecclefi.e , ad tt trahas , & magno
crimini olmox ius fiai' . La ragione fi è da noi più volte
replicata, ed è quefta ; perchè Crifto non commife le fuc
pecore ci rea la falute eterna , a Cefare , ma al foto Pietro , e a' fuoi fuccefiori pl-iocipalmente (124). E' ceno ,
PAitTE

che

I '

Cihus Domino in Divino wldituri lle , e c!c' Principi , debbono quc•
sunt tx11mint rationtm . Or dnq,- sti cficrgli vivendo oifcquiosi e
quc, se i Papi debbono dar con.
io stretto a Pilil dcll' anime dc•

soggetti •

(u.+) Che Cristo N. S. , pri·
Te ;
mi
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c-he la pot~ fià EccleGafiica deril.'.a immediat:imente da Cri..
fio , infiicurore di t:1fa, e la Civile, quamunque fia dalla
di\ ina ordinazione in quanto è dovuca ali' uman genere ,
non è però da Dio immediat.imente ifiicuita , ordinariame.nte parlando. Si legga J.1copo A Imai no , che tratta
bene quella m.Jteria . La pote!l:\ lpirim,1le h:i. la forma
immutabile , perchè ifiituica immediacamem:! da Crifto , e
da
m3 pietra angolare , fond:unen- chè chi:1mato prima degli altri i
ralc della sua Chiesa , abbia sta- seguitarlo , non Giacomo , suo
bilito )a s1:conda pietr:i , e base congiunto , e fin nominato frasi salda nd solo Pietro , e poi tellQ , n~ Giovanni prediletto
aitrc fondamenta dcl grande E- suo discepolp , ma clclfe Pietro
dificio neglt altri A poswli, si fa a prcfcren za di tutti . Non dirò
n.anifesw da' palli sacrosanti dd punto per motivi , che tutt' ora
V angelo . So bene ciò , che seri. rimangrno arcani , come dice lo
ve l'Amore anonimo delle istru- stcffo Anonimo scrittor'C , ma•
zioni intorno alla Santa Sede , per la precedenza in dignità , ed
t1 a dotte dal Franzese , st;imr;;:e autorità, chc•gfi conferi , e per
llClla seconda edizione in Buglio. la primazia lìllata nella Sede di
nt l' anno 176 f· Egli ( iul c.i- Uoma , dove da" Amiochi:i fa
pitolo V III. primo punto u la trasferita . La qual primazia non '
Chiesa sra una pur.i 11'1or.archia ; solo è dichiarata da San Mat•
e della pri:na\Ìa dd P ..zpa ) , con. teo , che nel capo .+. del suo
feifa , e non può negarlo , che Vangelo chiama San Pietro il
.noì andiamo in virrù d' una infi. primo , ma ancora da tutti gli
ni~à da paffi della Scrittura tutti amichi Padri della Chiesa • Eud' accordo in ammettere la pri- sebio , Cirolaino, Ireneo, Cipria·
n1aLÌa della Sede di Roma , sta- nq in varj luoghi ddl' opere Jo.
l11lira nella persona di Pietro , ro , oltre già i dianzi cimi , il
d1c fii ìl primo ad occuparla .
distinguono con particolari titoli
Qndlc replica•c parole , che di capo , ' di prim3te , Prelato ,
gli di(fr.: Gesù Cristo preflv S. Principale , e Principe degli AGionnni ( XXI. 17. ) Pcùe , , postoli • Sirnilmeme S. Agostino
ttm.1r 1.u plus his ? Pasce ovu ( f.pis. t61. ) mbilisce il Prin11wrs, quand'anche non aveflimo cipato della Cattedra Apostolica:
:ihre auttntiche teswnoni:inze , In (•t ( Ecc!esi.i Romana ) -seml•astcrcbbono ad arterrafe la per- per Apostolict Cmhcdr& i•ig11i1 Prin·
' tin:icia degli ereuci , eh' c:bber cipaws . San Fulgenzio ( de inla tunerirà d' impugnar la sua cnrpat. ) Id q111>.I • • • • Roma•
prim:izia . "Non trascelse gi~ Cri- nl. , qu& 11111ndi caput est , unet ,
sto. a tanto grado Andrea , ben.. & dom .Ecc/esia • E Teodoreto

..

.

'
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d:i lui confer ica al Sommo Ponrefice , ed a fuoi coopera·
. tori , e minifiri, e a tutra la Chiefa • Laddove la tem parale, infticuira. dagli uomini , benchè fecondo la retta ragione inferita loro d.i Dio, dagli uomini fiefsi conferita
può variar forma, ed è capace di mutazione • Perlochè fo
quefii gravifsimi mottv1 appoggiati i Padri del Concilio
di Calcedonia (· aét. ·'1· ) definirono: Contra Canones EcPARTE

I

ci~-

( Epis. 11 G. ) : IÌal:et enim Slfn,
Birsima illa Sdes ( Ecclesi.i Ro,
111afia ) , Ecclesiarum , qu& in toto
sunt orbe , Principtttum multis no·
minibus . Per Jlon cr:mcncrci più
tra' Padti , sentite Giustiniano
nella legge iTllu claras , compresa nel Codice de s11m111at Trinita. • 1e, tut?a tratta da una lettera di
Giovanni II. a lui diretta . Ecco,
come riconosce ehiaramente la
. rrim:iiia dilla Romana Sede nelle seguenti 17ilrole : Q11am esse
• 'Vtrt omnium Ecclesiarum caput ,
& Pammz ugu/,. , & PrinciFum
sttztuta declara111. Ciò non osrante l' Anonimo nel capitolo IX.
nega , che dalla primazia dcducasi la Monarchia , e prttcnde ,
che il Romano Pontefice nell'Ordine Gerarchico sia il c:ipo, che
, tiene il primo posto in uno stato puramente Aristocr:1tico , un
capo , ddla rorcnz:i Si cui rutti
i suoi Pratclli cgualmcnre partecipano . Traendo al proposito le
tre testimonianze della S. Sc-;itturJ , dianzi allegate , si sforza
spiegarle a ~uo verso: Tu es I'e1r1ts &c. Tibi dnf.o clnves &c.
Pttre nmas me pl11s liis &c. , in'· tcrprctandole , · come dctre nello>
p1:rsona di Pietro n 11mi i Cf)i.
-cepoli , cd alla Chitsa , Perchè,

òice , che Gesù Cristo avea diretto il parlare a turci , quando
di(lè ; Yos amem quem me tSS~
clicitis , e che per torre la confusione , Ja <JUal sarebbe nata ,
se umi a gara la risposta data
avelli:ro ( oh pr1.cl11mm commmrum ! ) rispose Pietro 50(0 in no.
mc di tutti , cioè della Chiesa ,
per fare una profeflione di fede
universale : Tu es Christus fiiius
Dei 'Vivi . Ma la spiegazione non
è certo 5atisfucente, sebbene ere·
de confermarla con altri argomenti, e coll' autorità di S. Gj,
rolamo , il quale afferisce super
Pttrum fundatur Ecclesia , lictt
id ipsum in a/io loco s11ptr omner
Apostolos fiar , & cunfli. çlaw1
Regni C1.lor11m accipianr , & e:c
o.quo super eos Eccles!1.. fortitudo
solidetur . In verità non si deduce altro da tutto ciò , se non la
partecipazione , eh' ebbero gli altri Apostoli ancora dcll:i potestà
di sciorre, e legare , e . la grazia
d' efii: re a nch' dli colonne , e
fondamenti della Chiesa , affinchè la fortez:z.a di questa sopra
di tutti •si rafiodafie. Nè tal par.
tec1paz1one toglie la pienezza del
la suprema autorità di Pietro •
dal qu:i'lc: Cristo volle i Fratelli
conkcmau : & ru nlilJuando cori·
T t j
1·cr.
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cl~fi.e nihil progmaticum vnltt • La ficff11 lerg~ fu difpofia
J1èlla cofiitozione rli ~·tknziano III. ( in leg. dc Prhilrg.
121. dt jacrofanc?is E~clef.), e nella cofiiruzione di Marciano nell' anno 454. dalla quale in conto akuno lecito
non è diffemire : Omr:es fant pr.igmaticos fan{iionu , 9ue
contra Canonts Ecd~fìajlicos interi tntu gr11ti1 , & 11mhitio11is , elicitie Junt, ro6orc Juo, & firmitatc tvACUatas , cef

fa~

pucipimus •
Conchiudiamo dunque col zelo di Gregorio Nazianzeno
( Ort. 1 5. ad Popu/. ) Quid auttm i-os , Principts , &
Pr.efetii? Ad vos tnim 1;ofira {e convcrtit oratio. E poco
dopo:

'Versus confirma fratres tuos • Ciò con(ormi :il dir di San Cipri:tno:
si scorge più chiaro da quanto mii c!lèndo Pietro il primo , il
soggiunge il citato Santo Dotto• principale Pastore , il capo della
re : Tamm propterea inter duode- Chiesa Cattolica , al quale fu'
cim unus digitur, ut c11pite con- conferito un ~ominio non sopr;i
s1it1110 schismatis 10/kretur occt1- queste , o <]Utile pecore , ma so.
sio , come sopra si dinè
Non pra tutte , conYien riconoscere
meno vacilla nel!' interpretazione nel Papa un govc~no Monarchi- •
degli altri palli , ammettendo la co : e forza è confclfore con S.
primazia , e 1' uguglianza , che Dernardo ( lib. :.. àe consid. 4l
pugnano insieme. Nè vale l' op. Eutenium Pontificem . ) non iesiporci , che anche lo stclfo Pie- gnasu ( Christum Petro ) aliqua
tro riconobbe ne-gli altri Aposro. ( oves ) , ud assignasu omnes •
li questa potestà in una delle .Nihi/ o:cipitur , ubi distinguitcr
sue lettere , dicendo loro : Pt1- nihil. Hipettr dobbiamo con 5311
sc;re gregtm, suptr qu.em constituit Leone , che : Magnum , & mir4•
• -:·:Js Dominus , poicbè sol volle bile huic v1ro ( Petro ) eonsortium
• tsprimcre , che ancb • elii obbli- potentit. Sfl. trihtzit divina :!igna·
gati sono a pascere le grcggie 1io , & si quid cum eo com· particolari a sua imitazione , e m11ne ctteris voluit esse Ponti·
parlò loro in tuono di comaAdo : ficihus , nunguam r.isi per ipsu'!"
Pnscire : Animolli co~ì alla mis- Jer!it , quidquid aliis non neg1mt
51one, e alla cura Pastuule. EP.li ( strm. 3. de assump. sua nd P~n·
è: più che vero , che i Fed~li tifi{mum ) • Finalmente Io Smrson pecorelle di Gesìi9 Cristo ; tor Francese che si crede M. le
che la Chiesa è una sola , in Noble nel capitolo XXJII. e ne'
pitì membri divisa , cd un solo sulfeguenti prende a confutar le
2! Vescovato, dmribuito in mol. proposiiioni dcl Cardinal Bellarti Vcrcovi tra loro ncll;i dottrin:l mino imorno :il!' autorità dcl p.,..
,

l'a'

..
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dopo : A12. 1ru li1'ert loqucnttm ~quo animo ferttis ? Nam
,-i,·os 911oqut iex Cl1rifli imperio meo , ac throllo Juhjtcit •
Imperium 11os quoqut gcrimus , 11ddo etiam prl!Jlantius , &
perftctius ; n{ft vero ttquum t.ffet , (piritum carni J11Jcu fa6mittt:re, & ciele.ftia terrcnis cedue • Ove poi mai cornaffe
ad inforgere contra il P.tpa, e la Chiefa un Machìavello,
un Dupino, un •Febronio , non ancora ravvedut<>, od al·
tri tju.filcm futfuris , i guali ardiffl!ro fpacci.u-e dottrine
contrarie alla Primazia , e Monarchia del Somm6 Pontefice, ripeterò ciò, che fcriffe al Re Corrado San Bernardo
( lih. ~. regim. Principis ) : Si 9uis 11/iuil , 9uam /ocu!ut
/Jm, {uaderc conahitur, is 11011 diligit Regem; ma intende,
e cofpir:t anzi che nò alla ruina fpirituale de' Principi ,
e alla difiruzione de'Regni •come -accadde ad Errico VIII.,
il quale per avere negata l'ubbidienza alla Sede di Hetro,
• e pei- ··efferfi di vifo dall' unione nella Chiefa Cattolica 1 fe·
dotto dal configlio mal fono del Cardinal Tommafo Vo1feco, che fuis bl4nditiis pojfidthat totum, fecondochè fcdve Beyerlingh (V. am6itio), e per fatisfare a, fuoi illeciti
amori , fpo(ando Anna Bolena , figlia d' ignoto padre , e
ripudiando Caterina d'Aragona , mandò alla perdizione fe,
ed il fuo Regno, Criftianiffimo per altro , e bagnato del
fangue di tanti Santi Martiri. Ma ben conobbe poi 1' er •
tore negli ultimi periodi <Mia fua vita , quando indarno
con voce fioca • e lagrimevole efclamò: Amici , tutto 116/Jiamo ptrduto, perdidimus omnia . Cosl però la Dio me1·cè (125) non peofano nell, età nofira i Principi Cattolici,

Pro·

I ,

pa , e de• Concilj , dilc~~iando dcl resto chi pi~ sa ;
( u .f) Or dapertutto rimbom.:
11on meno i Santi Pontefici, ·~hc
il dottiffimo Porporato , e con bano , piÌi che mai le voci d' ac.
· qltesto sarcasmo fra gli altri mostra clamazio'le , e di rispetto , che
il suo talento dicendo del Car- vanno a gara per dimoatrare i
dinale
Principi dominanti vcr'o il Som•
• . • • Quit! non mona/i4. pt· mo glorioso Regnante Pontefice
liora cogis
l'io VI. nel suo paffaggio alla
Ostri 111cr• f amts ! ~a giudid1i yoha di Vimoa • 11 male m3g-

.
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L E T

TE R A

DI SUA ECCELLE1'ZA REVERENDISSIMA MONSIGNOR

D0 GAET .tl\.NO MARIA·
B O N

A N

N

O,

CANONICO CANTORE DELLA. CATTEDRALE.
DI SIRACUSA,

YICARIO, E VISITATORE GENERALE DELLA DIOCESf.
AL REVERENDISSIMO SIGNOR CANONICO

D. .1.\.RCllNGELO ELliNDINJE
ARCIPRETE DI PALAGONIA.

REVERENDISS. SIGN. PADR. COLENDISS.

L

A. nuova Opzra, parto della grtm mente di V. S. Re-.

vere11dUJima , i.fluita tutti a leggerla , e. rileggerla •
Q_uiflo mirahilc effetto ho io provato Ìll guflarla , e ptr /4
mattria tutta efqu{[ita , e pel giuJ.~zio , con cui è fiata
trattata , e per le dotu note , ond è corredata oppartunammtc . Efsa ~ hm degna ,dell' Autore , il quale ha faputo
dare al mo11do politiço la pii) giufia , falla. , d adequattt
idea de' prrprj doveri , e Jarà di pubhlfca utilità . Q_uilzdì
dehbo fapel'/me , come le ne so , iltji.nlto buon grado det jùo .
bel dono , s 2 per Ltt hontd , che mi ha dimoflrata con rimtttermme una pregevo/ijfilha copia , e sl . per la dovizia d~'
,fantimcnti pi~ni di vera Jcimza , che 11i f' rawffa110 , dond~
iran
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gran frutto prtf11gifco a chi fc ne faprJ "JlProfittarl , ed
in/iniu bmdizioni alle fue fant~ letterarie jàticlre • Io plr
la mfo parte le ne rendo difli'nti/Jimc grazie, come farl l'e~
ru:litij/imo Signor Conte Gaa.wi , a cui feci confgllare
! altra copia. E <pl rifpmojà·nmte rivi!rtnlo!a , me /~ of,.
firo ron;o in ?gni occorrcn::l di Juo ftrvig~o , e coflante..
me11tc mi Jofcrwo
•

Di V • .S, Rtverendijfima

Siracufa

.20,

Giugno I 780.

'Rev. Sig. D. Àrettngtlo 11Ltnaini Di·,miss. e Oh/Jlig. mvo Ji eum
Arciprete di
Gaetano M.irfa Bonanno , e
PALAGONIA •
J..andolina.

A
._ I
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A S. ECC. REVEREND. MONSIGNOR

.

D@ G·i\ET .A. NO Mi\RI.tl\
BON ANNO, E LANDOLINA
CASONICO CANTORE DELLA CATTEDRALE DI
SIRACUSA IN MCILIA ,
YICARIÒ I E vrsIT ATORE GENERALE DELLA DIOCESI

CAPITOLO
D

"

E

L

D O

T

T

O

R

D@ SECOlV'DO SINESIQ
'

ABATE DI S. TOMMASO DI PIGNA,
TORINESE.

f1

'CE,

Monfignor Bon:rnno mio gentile,
\)) Volger cortefe un guardo a quefte carte
Per bontà vofira non avrete a vile,
Voi troverete certo a pane, a parte
D1 quel fono faper tocche le mete ,
A cui volgerle ognor lo ftudio, e l'arte ;
Se io v' ami , fe io vi fiimi , voi il fapete,
Se di fottile ingegno , e univerfale,
E tanto dotto , e canto ~mano fiete ,
Sallo ognuno , e il fapea quel generale
Jnqui!ìto1· del Regno, quel gran Te!ta,
Già. vofho , e poi Paftor di Monreale.
Ei non facea a• bacelli buona fefia,
Ma al f:iggio , al pio ; e al Re viede in lift~

D' Inquificore , e pronta era ,,la ve.fia ,
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Perch~

il Lettor conofca , quali fieno
I tralci d' alcra vice, e quai di quella•
Figurata nel Santo Nazzareno ,

Con cui le fielfo, e i fuoi Fedeli appella •

t
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AD EXCELLENT. ET REVEREND. PRJESULE,'rI

CAJETi\NUM l\1.A. RIAl\1
BONANNUM, ET LANDOLINAM,
CANONICUM CANTOREM CATHEDRALIS ECCLESIA:.
SYRA<.;USARUir1,

VlCARlUM, ET VISiTATOREM GENERALEM DI<RCESIS

CARMEN IDEM
LATINE

REDDITUM A

JOSEP
HO S·C.e4 VONETTO
•

•

s

y

R
A C U- S A N o '
,

IN EPISCOPALI CLERICORUM SEMINARIO IIUMA.-

NIO°R.UM LITTERARUM PROFESSORE.

I tua fort bonitas oculos ad vertere amicos,
Qu~fo , Bonanne huic humanifsin:;e Pr:rfuJ opella: ,
IU1us invenies duéhs ex ordine metas
Jam tecigiffe fophos, puris e fontibus hlufi<r,
Quò mens ufque fuic multos conferre Jabores ,
Efi tibi notus :imor, 11ofiro qui peél:ore inh:uet:
Si acre cibi ingenium eft , arrefque excurrit in omnes ,
Si tam comis ades cui vis, ft doétus abunde,
Jgnotum nulli dr, & nowrac optimus ille
Defunélus primi Cenforis munere Tefia ,
Ipfe tibi l'afior, Mon1·egal<:nfis & indè.
N cfcius infanos feftiva fronte bacellos
Excipere , ac gnaros, verl.f & pi:catis amantes ,
· ~ Jucli~is ut fidei claro fèrib:iris i:i albo,
R.etulit in tabulas nomen ; chl.tmys inde paratl ;
V V z
Si

S
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Si nec tam fubito mpilfent fiamin:i vic:e
Immìres Parere ( Heu Parcarum nefcia tleéli
Numina ! ) r.ulla viro fimilem cui proculic ~cas.
Probra nec expaveo , Jaudem nec mercor ab illis,
~os Polycia facro de tramite falfa rcpellit,
Vifcera queis nigrum corrodir rabida virus •
Non phalerara Joquor, vicium fucove , nec oftro,
Oblinirur ; bello h1c con.·os , anguefque Jacdfo .
Proditur h1c verum nullo fub tegmine , àd imi
Tradere quod malint nunc rdigionis Ofores ,
Cujus in auxilium clypeo pugnacu1· , & h.t!b •
Hafce plagas mundi cetigilfe reo1· Cacod:rmon,
~i firepit horreodum , & rabiem defpumat in illud J
Non fic macurns fegetes, & dulc~'l poma
Srernit humi ventis furens , & turbine nimbus, ,
Uc furie algenti Boreas bacchatus ab arél:o.
H:rc te fcripta velim nafo fufpendere adunco,
Carpere qui exoptas facro meliora vireto
Gramina , & urcicz nequaquam femen acut:r.
Splendida nobiJitas, quam longo a fanguine ducis,
Dos laudanda minus, qu:e te col1ucet in uno,
Quamvis Heroum cibi fit longifsirnus ordo •
Qui tua corda fapor Sophi~ tam fortiter ambir,
Dicier adfi:riél:o nequic, aut fermane foJuto :
Hanc ego fufpicio , acque oculos fiupor urget inerces.
Indigec baud nofier veraci interprete codc:x ;
Jam quoque fama voJans, fidifs1ma , nuncia veri ,
111ius in vuJgus latirancem prodit amorem ,
Qui bene Trinacrire imperium pro Rege cenebat,
Cum te in fupremi devexic éulmen honoris,
Paftor cui fummus Pafiores deftinat apcos,
Virtutum appeJlans te pr:rfidium • & decus omne;
Afflacumque tuum divina peétus ab aura,
Qure fibi confingic, pnricerque adneélit Aronnes,
Reddic & nppotìras operi florente fub revo.
At mea ne cunéti~ çelelkenc ce carmin'I. in oris ,
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Te pudet, & juvat abjeél:o prrerendere velo;
Jnnuis innuml!ras · alias recicefcere laudes •
f{afce ootas ( qu:rris) cupid~i quum mente re'lolvas,
Cur pl.\Ce:lt rerum cunétarum reddere càufas ?
Fidi Interpretis di a-qua fufpendere lance
Cunél:a ( inquam ) , errori & varias disrumpere larvas •
Simiolos video lymphatos tollere crifias ,
~i baud tenues vendunt tricas, fed fefquipeda!es,
Legibus, & divhs vinucibus adverfantes,
Numinis omne opus arrodunt qui dentt: procaci,
Quodque vicrum piél:urn eft , audent jaéhre pyropuw ;
Nre perfonatas igitur fecernere formas
Debueram a veris, oigrumque notare venenum ,
Turpiter unde madent calamus , pnrco;:dia , labrum ;
J. . eél:or uti nofcat vitii're germina vitis,
Atque alios nofca t fincera e vite racemos,
Cujus imago vera eft Nazara:us Jefus, ( 1)
Quo fe , & Chrilticolas eone inno nomine figna t •

••'

•
( Ibidem )
Sponstt
sequebatur Nar,ar• ab Sde
profe8a
·
( & lib. 11. ) • • • • Hos
Na\ara tulit , iulil i/los
ardua Sembros •

( t) N .t\aflUS . Juxra Prosodit.
regulam , quam Hieronymus Viia À/bt. Episcopus securus est :
( Christ. ltb. 1 //. pog. 7 5. )
Unica: Pr(lgtnies urbe edita:
Na\afl.4

•

-~

•

...
•y

V

AR~

3
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i\.RCHANGELO THOl\1l1E
JBLil.ND IN! O
E

T

SECUNDO SINESIO
•
VIRIS l'RlECLARISSl.MIS

SALVATO~ R O G ERI U S

S.

('

I cenforium munus, quod in Jibrnrum EX.007!1 i~terdum
obire foleo , mihi unquam gr.we no.n exfiicit , nunc
profeél:o jucundum fuiffe fènfì . Efi quidem illud molt:flum
ac difficile , immenfum lcgendi r:r:dium vo1..11i~, Religionis
honefratifque juribus con{u!C'rè, <liverfa fcribentium & non •
èadem fenciencium f~pe tuo pugnlntes judicio opinione,;
animo profequi, curn fcripcoribus pl~rumque alcercari, volgi invidiarn quandoque fubire , & cypographorum nunquai:n
non ferre imponunam fefiinamiam. H !t'c fane Jibrorum
cenforem circumfianc iocommoda . At contra res accidie ,
cum h~c alcer:i VER1E POLITfCES Pars , ur publici
juris fieret, mihi perlcftraodi fuit. Res enim 6.111.is, ut a
Tullio verba I. de Fin. 3. mucuari Hcear , ve16is eltttis
gr•:iiter ornateque di{fatas 9uis non l1•gat ? Dignam fane
trnél:acionem 1 vobis fu(cepcam fuiffe mecum ipfe primum
grntulatus fum • Quid enim pr~clalius :iur urilius , in quc
lirrerari fuam colloctnr operam , quam civilis fociewis
commoda in majus · provehere? Han~ aut~m exoprandam
popuJorum feJicirarem ipforum duces ac rellores creane ,
qui fi illud curem quam rnaxilllle , cc ad red~ rationis
normam fu.1s/ exigant leges , refpublica~ firmabunc , earum~

S

r
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cranquiJlitatem fiabilient. Id autem ea argumentorum
varietace, tantifque racionum momencis magifiratuum , fom·
morumque imperantium animis infiillare fiuduifiis , nìhil ut
ardentius ac magnificentius dici poffe rear. Qu3! enim cohortaciones ! qu:r monita & confilia ! quam b.:-n:! p1ovifa
& diligente! explorata principia! quibus falus civium , civicacumque incolumicas comparacur • Eo profec1o fptétac,
doél:os clarofque v iros Jaudibus ac prxmiis dfe afficii:ndos,
improbos caftigandos, ceterrimam adulac<>rum pellem aver;r:uncandam , de magnifico domdlico culm aliquid minuendum ac remittendum, modum aliquem theacrorum frequentill! in;iponendum , commercii rationes omnes procurandas ,
belli fufcipiendi 1uftiffimas cauffas inquil"eodas , rnilitum
commodis magnopere profpiciendum , viétis parcendum ;
eo, inquam, h;rc alieque hujufmodi, qu:r ornata & gravi
oratidne craduntur , omnia percinent , uc reéhm regendi
difciplinaJll fibi ,propofìtam magiftratus incueantUl' • • Ac ilJud quidem ampliffimum , & propofito argumer.to perquam
conveniens .enucle:ue a vobis difputatum mirif.ce mihi piacui , Regnorum nimirum fplendorem , trar.quillicacem , &
Clabilitatem a Dei Opt. Max. obfequio ac veneiatione ,
Chrifiiao:rque Religionis cultu atque obfervantia proficifci ,
iifque veluci fundamentis communiri ac folidari . Supremi
enim moderacoris , inque eum religiofi culcus feotencia fi.
hominum animis in{\deat, tum imperantium tum fubdicorum
mutua officia recte fìrmiterque conGftenc • Qui enitn fupremi Numinis providentia pra:fencem rerum univerficarem &
initio conftitutam tffe , & omni ternpore adminiftrari perfoafum h:ibuc::ric, ipfumque humanis rebus confulere agnoveric, adh::rc non effe poce~acem nifi ab ipfo ~ ejufque voluntate reg01 acque imperil fìabiliri ac regi crediderit ; is
profrél:o inteJJigec, ma:dmum & p1':;fiant11Tìmum in republica j us ita ipfi effe dem~ndatum , uc veluci Dei rninifirum fe gerat , populorumque laluti maximopere profì,iciat. Rurfos quibus in tociec.nem coire vel exprdfa vel
'ncita confuntìone placuir, cum
fibi in animum induxerint I
•
V V 4
fo.1fJUC

I
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foarum a~iooem vindicem Deum advigila1·e , Regnm ma,
jeibrem, tanquam ipiìus Dci imaginem hominum fenfibus
fubjec'tam , faoélam effe , parentum loco Reges habendos effe , eo finceriori fide libi Regibus adh~rendurn
cife deprehendent , quo forcioribus vinculis fe ipfis colJigari ex Chrifiian:r Religionis dogmatis efficiunt. Nimirum hanc infculpfi menci mea: fententiam , neque earn
mihi unquam extorqueri patiar, bonum civem non effe
1
nifi optimum Chrifi1aoum. Quam ob rem façere non potui,
quin vehemencer Jretarer, cum hanc civili' fapientire quafi
officinam a vobis inftruélam contempJari m'hi datum eft •
Verum quas vobis grates rependam, quod honorificam mei
11ominis rneotionem plus vice fimplici injecifiis ~ Equidern
cum ex Jibrorum vefirorum ltélione tum in philofophia
tum in opcimo genere phiJofophi:r lll-'lltum vos proceffiffe
perfpexerim , fummopere verebar , ne Infiicutiones Philo- •
fophicle, quas olim ad ufum hujus Neap~Jicani Seminarii
confcripferam, fe vobis probarenr; & vaJcie pc:nituic , ilJarum exemplar ad Sinetium miiìff~ , quippe qua: ad do·
étorum judicium minime eJaborac:r vefirum merito refor- •
rnidant. Efi igitur quod gaudeam , fi vos habeam :rquiffimos eorum fiudiorum , qu:r rnihi communia vobifcum fune,
~fiimatores & jud1ces. Acque h~ic , ne diutius vos difiineam, manum de tabula. lterum vobis & graculor, & ut
fempicern:E laudi vobis fìt ifie Jiber, exopro • Valete. Da·
bam Neapoli UI. Non. Jun. MDCCLXXXII.

'
I'
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Non potd .fiurirc glammal 9ut/l4 Ch;fl Sodet~ , in cul 2
Frincipi, Mimjfri, Ba.oni, e Mag.'llrati che la governano, non amano , e proteggono le Lettr:rc , e i Letterati.
"
pag. I

"

"

A a

G.o ME N T o

sE

e o N Do.

1 Principi(.> Baroni, Miniflri , e Magifirati 11m11r de Mo.rio
la verid ptl buon Gout 120 dello Stato, e guardar/i dagli Adu/4tori , che ~fiiiata lei tengono dalia Corte , ontlc ail' ort'cchic loro non g:u11ga.
40
ARGOMENTO

TERZO.

E' maj/ima di fana Politica, doi'erc i Principi , Baroni ,
Miniflri , Magijlrati ed oglli Pvteflà alfaticarft a moderare la loro p!Jttnza, e.i autorità. piuttofio, che ad accrtflerla col fajlo tl cojlo del/a Società , c/1e govcrna00 •
75
ARGOMENTO

QPARTO.

F,' 1mlto facile, che le pe~fo11e dtl baffo a.'f alto folleuate

fi dhnt11ticld110 della loP nnfcita ; e divenute Juperlu , d
· irfo/ei;ti dijprezzino poi i membri della cillile Socied ,
quanFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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quamlo, come capi di <JU1jlo cOrpo politico , {apimt;rntrrte
doz;rebb0J1. prof'luoutrt. g:izii:h~ 1w iL puhh/i,G hene dtllo
Stato.
101
A

Q

R G O M E N T O

U I N T

o.

Biafimevole ~ troppo ltt vttnitJ di 9ue' Ptrfor.aggi, Minijlrl,
t Baroni , i 9ua!i gloria fi fanno della loro nohittd. •
9uando poi le proprie azio11i non corrifpondono al grado,
ed ej/ì animati 1101Z fono della bc/ltt 1,·h-tì1 dcll' umiltà ;
e del/' altre , che gloriojì po.D<m rm.Jer/i prtj]ò Dio , e
prejjo gli uomzi1i.
!23 I
A

R G O M E N T O

S E s' 1' o •

..

Si condanna il reo cofiumc di certi nobili Minlflri •· del/1 '
civ;/ Società , che perduti vanno didro •alle Commedie 1
a' Teatri, e .ad altre Jceniclze rapprtfintanzc , quando ptr
ef/ìcio eflér dourel601Zo i primi 11 correggerle ;•fa fta Pof
Jr6ilt, o ad eliminarle ajfàtto dallo Stato, sl ptr t1 in·
degna origine, onl.e dlrÌl;a110, t sl pel grave d1111110, che
recano alla Socictd •
153
ARGOMENTO

0

SETTIMO.

E' maJ/ìma di {ana politica , che /' amore dc' vaffa/li ver.fo
i Ptincipi, Barolli , e Minifiri della Socù:tJ rende fdiCt , t gloriofo il goz.erno dll!o Statb , ed 11/L' incontro
i' amore dd Prindpr: , de' Baroni, t Mhziflri in vtrfo i
fa.i.liti re11le leggiero , t Joavto il giogo della {oggezione, t finirà, a11corc/1J troppo prf.mte ed odiojo. 189
ARGOMENTO

OTTAVO.

A difinganno de' Prindpi, B11ro1;i, Mùzifiri , t Mt1e/lratl~ ·,..
dr:/La ci-llilt SocietJ fi moflra la lor infelice condotta ,
911a1i-
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9u11ntu1u111e flmhri effer~ optrativa , tlla ptrò ~ un ozzo
t•ar.o, non meno tJppofla al ·fù:e, per cuz la Dhir.a Prou!214
1:ilmza i lia prefcelti al goutmo .

e'

A

R G

9

M E N T O

N

O No.

Sono necefiàrit a' Principi, B11roni , e Minijlri le cautele ,
e circ:ofpezioni pt:r rtt;ol.J dtlle umane azioni , ef)tndo
qucflt le p.mi ef)èn:iali , che accompagnano la virtù della
pruJmza , ptr non e1Tare nel .fir.e , p1wdtndo con funeflfJ!imo Jcamhio il male ptr her.e , e per non is6agliare
ml me;;zo, trafcuranio con più no~va difattenzionc le circoflanze.
236
ARGO t MENTO
n

DECIMO.

"

Sopra il dritt<» della 8uerra in gemrale , fo cui .fi dimoflra
dor:e~fi prima efaminare i motivi ragiomuoli, onde pottrla con dtcoro, e riputazione intraprendere , e gl' irra.I;ÙJneuoli, ondt pottrla Jenza colpa , t Jen:a hi.1jimo iifugcire •
ZS!)
A

R G O M E N T O

UN

D E C I M O.

Dimofiraft , clit! la guerra ~ un fl3gello tremendo di Dio ,
con cui gafliga i popoli; e clie niu. 1J da' Jvlinijlri fa Ti!
dte c:o11Jìgliare, r.è .dJ' .Principi intraprenlert; fl non g/11fia, sl Ìll dif~.fa dc1_fu.i.titi, e dello Imp~ro , c:he Ìll o/fifa dt' nemici ptr ricuptrare i dritti 11farpati.
30.>
1

•

ARGOMENTO

DUODECIMO.

,,
Della dolcezza , t m1111/11etudi11e , che u_fart delibo110 i ((In.
quijlatori nd trattare ,· nemici , e i popoli {ogl)iogati in
t:u ua , rifparmùmdo ,"per quanto Ji può, il fargu.! u111a1,o, pi:r 11on macc/iiart la t,loria. della tit.'"oria, 12~ /11 cof.:i.-:i-
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Jcie11za; ~. della cofianta in de~tllart i faper/Ji oflinatt
pro11ocanti, per 11./Jicurart la 9uittt , t trar.quillit.l dello
Stato, che è il fille unico , onde .s' ùzduj)ero gli uomini
ad unirji ùz facittJ.
ARGOMENTO DECIMOTERZO;

Dimojlrafi a' Condottieri d' ~(trcitl , che l' ~fito felia delle
vittorie , e delle conquijt: dipende dopo Dip dalla Javi11
ftcreta condotta del jupremo Capo , che li comanda , il
quale dee fa/o tutto fapere, t: tutto IJt12 dirigere • Prime
Prop~fizione. Clze trattar .Ji de66ono i poveri Sold11ti con
amore, e 6,.·ona difciplina , con premio del vnlore , e
molto più con pronto pagamento dd loro }o/do , non diminuito per coloriti prettfli , onde arimarli ad incontrar
lietamente i pericoli, a com6atttre da prodi iii difija•del- •
la Patria , e a firvire fidtlmtntt il Principe. Secondti
Propofizione.
366
ARGOMENTO DE CI MOQ.U ARTO.

•

Lrt pied de' Principi, e Minijtri della Socied ~ rbnulltrllt4
da Dio , quando promuovono iJ divin culto , proteggono
il decoro della Chiefa , e difendono la calffa dl morti, zelanio per r e{atta eficuzione de' pii Ltgati voluti ., t ptrmej/ì dalle ltfgi facrr. , e reali , contra i mor'?ft tftcutori
deil' ultime volontJ. de'Jedt!i.
40~
ARGOMENTO DECJMOQ.UINTO.

'llna delle fupreme cure de' Principi , Baroni , e Minijlri
dee 1fere appunto il, promuovere m' loro dominj il Commercio per rendere ricco , e florido lo Stato , ed altresl
il rimediare alle frodi, du: lo 11ccompag1111110 , onde noii
.fi CfJrrompa la huo1za fede , e fi confarvi illcjo il drittfJ
della Societl civile.
452
AR-
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'ARGOMENTO

DECIMOiESTO.

Molto conduce alla tranquillit:ì. ddlo Stato , che i Principi,
i Baroni , e Miniflri della Società =elajJéro per l' 1:focu2 io11e della giuJ1izia a tenor delle leggi riparando a' delinquenti, ed altresl, che a mifura della maggiore , o mi..
nore gra11ez::.a dè mdefimi delitti dècrctaj)èro le penè in
modo , che il rigore dèlle /i·ggi jia umperato dalla e/~.
menza ptr• non incrudelire contro i men:bri, nè contro del
corpo politico, e Jocievole.
491
ARG0MENTO DECIMOSETTIMO.

La vtra politica co1!fifle in pr~fe.J]àre 111. Religione Cr i.fti11rztt,

çredendo per Dogma di Fede l' ~fi.ftenza d' wz Jolo Dio
Creaton , e C011.farvatore dtll' Ur.iverfa . Propofizione prima • C01~fifle ne!L' tjjère pe~fu~fi di quefla Cattolica veri-

ta,

che dalle mani della jua ùifmita Provviden:!a. dip:1zdQno le varie vicmde degl' Imp~rJ, e del Mordo , e 11011
giJ. dalla fortuna, dal dcflino, o dal fato. Si:con.f.z Propcjizione •
54J
ARGOMENTO DECIMOTTAVO , ED ULT:iMO.

'.Ali' unico, e fa lo Dio, Creatore , e Co11flrv.ltort: dlii' U.Uverfa, che per Dogma di Fc:de fi è dianzi dim:ifir.zto .I.i
noi ejìflente da fe, deçfi dalle fae creature pu· titolo di
iiuflizia un c'ulto intmzo di p:Jro amore , e di total pr(fcrenia ; cd e.ftemo di facrificj , di preghiere , e ringra::iammti • Propofizio1;e prima • De~fi irifim1e wi culto ,
o trihuto Sacro-politico di figliale oj]rquio , e di o/.bedie1iza al Sommo Pontefice, come fao Vicario iiz T erra ,
t Capo v!fihile della Cltie(a militante, al quale co1111:•~~ò
fu il Gouemo Monarchico Jopra tutte i' anime de' Fe4eli.
'
58 S
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T O M O I. P A R T E J.
ERRORI

CORREZIONI

Dtdicatoria, Lmer:, Argomenti, e Note •

Pag. vr. efecozioni
x1. nomrneoo
xxvi. abbandonare

xxvn. impiecà.
XXV]U.

e dal

xxvm. dimoficazioni
xxvm. augurandovi
xx~. operi
5, Padria
3 r. facendolo

33. di portarfi
37. delitill!

efecuzioni
non meno
ybbond.1re ,
empierà
o d.iJ

dimoftrazioni
augurando
opere

P.1triu
facendoeK
diporrariì

r

ddicite

•

•
T O M O I. P A R T E II.
Pag.

160. I 77•

caro
364. l'Aquefe di Milano
!90. Il dotto AnaJifta
~05.

&c. avvertendoli,
che non ofrante ll'l sbaglio
di quefii numeri di pagina , che frguono , nulli
manca r
cafo
l' Agnefo di Milano
dotto Analizzatore

160. 161.

:o

.(
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II.

P A R T E III.

Argomento vr.
Argomento VI.
Argomento VI.
effefe ( llOtt)
patiorem
mo{ho

Argomento VIT.
Argomc:nto VII.
Argomento VII.
effcre
p<>tiorem
moftro

T O M O

'

Pag. I 9~·
195.
197.
l t3·
i

8 1.

190.

TOMO II. PARTE IV.

l'ag. ~16. llh.8.

101.

/i/,. 8. tom. (2.
interfic iantur
Cozia
ncceffaria
orrore
molto
sl bello
vorrai
uomo
rinomata bilancia
d' ogni materia
alto diluvio

(note)

~!2!2. intesjiciant~r

•

•

.a.54. Cofìa /
!l!)Y• ne1Tari
!2.6 I. errore
a8 8. 'note ) molte
308· di bello
sr8. vorrei
33~. nomo
s83. rimota bilancia
466. d' ogni maniera
530. altro diluvio

Gli altri paehi trrori fi lafciano di notare da noi , jicuri
dtil' 4ccorgimento, e compatimento dei d[fcrao lettore •
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LETTERA
D:l Dottiffimo , e Clliariffimo Signor

n.

a ·10V' ANNI· B·ALDANZA

Primo Officiale. dcll:i Reille. Segrctari3. di"
Palermo •.

•
A L. D O T T O R E.

D ... S EC:O·N:D O
s;~.N· E S- I- O
:d.b6a~t di S Tominttfo di Pigna dimoraru~

'

•

•

'!

in Siracuftt •
Amico Amabiliffimd ••

.,.,~°ii.f~j/ DJio vi di.1 il buon Anno, de b~one ~alcn•

~~·

I

~. J

de: Voi vor1·cftc farmi andare in zurlo, e in
~~
7.'f: gallo ria colle tante lodi , delle quali mi ricol·
l. .~. . ~~ mate. r.a voftril gentiliffima·Lettera degli otto
.1·~'!'.+~'°' del corrente, fcrittami da Scicli, ne è piena
z~ppa. Mi che intendete di far con que(ìo ~· Vorrcfte, che
io me ne· infuperbiffi ~ In buorta fc la sbagliate. Ho tanta
eognii.ionc di mc fielTo, che fenz1 il fa.via infcgnarnénto, cht
......me ne dà ncr primo nrgomcnto della incompai-abile fua ().
, pera il degniffimo, e fantamcntc dotto, Canonico Dot. D.
Arcangelo Tommafo Illattdmi .hrc;prc:rt di Palagonìa , e
{cnia le filofofichc, eru.iitiffime voftrc note all'opera fud..
.
• A
dctt&,
4

j

•
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dett~, io gil fapeva, che ogni \1C'll'IO è tenuro " conojcer
jt j1effo • Siarc dunque ·perfu·ififfimo , c.hc io pil; di ogn'

,

altro mi conofc• , e "mi faccfa da 100 mdc11mo quella
giuftizia , che Voi , da u·oppo nmor feditto , non fa pece,
o per dir meglio , . non :uuarc di firmi : cioè , che io fia
così fcc.,-ero di ralenti , di nozioni fcientifid1e , di fiJo[ofici fift.emi, viluppi, e difrrig1tmcnti, che pu:ico, nè po.
co meri~o di entrar nel novero de' veri Letrer.Hi : m.1 carne enrrarvi , fe mai non ci fono fiato? Q!Jel nefct tt ip.
fi11u, çhc ~ la prima maffima, che aver dee ogni Uo!JlO
di buon fenno, egg1·egiamente amplificata dal BJaodini, e
da Voi mirabilmente iJJuftraca colle vofire note , e rnuo
il mio capitale; poichè fin da giovanetto imparai da Lat·
tanzio, che la .Jgnor~n::a ·Ji Je fia 1.i eagioae , onde tutti
i gran danni, e i gravi .mali derival)o : e fe è vcrgogaz
il non cor.ofccre Jc cofo , che. appJrt -:ngono alla vita u.
mana, é poi cofa moico pili inoncila 1' ignoranz3 (di noi•
medefimi • Vi afficuro , che mi conofco , e conofcendomi,
io fo di certezza fifica , che le Lodi, che ·Voi mi date•
non mi ccn,·engono. Il cafo . s per6, che Sucratc, ful!a
comernplazione del noto . primo precetto , che era fcritto '
io DeJfo nel Tempio di Apolline , cioè quel noJct tt ip·
jum, ( ferma b3fe .del primo A1·gomemo del Blandini )
fìffandovi con iitcenzione la meot1, cominciò fin di allora
a efaminar fe ftc!fo ; e difprczz:mdo la via . tenuta dagli
altri Filofofi , che f marriti fl erJno, e pcrdevanfi tutti a
un modo fuIJ.s fola ricerca delle caufe riguardanti le cofe naturali, alzò il penficco alla intelligenza dell'Animi. J
E meditando meditando, arrivò fina:menre a capire, che
l'Anima fia il Cofiicuenre dclJ' uomo : Via via indi a•
vanz:mdofi nelle meditazioni , giunfe ad efferc dichiarato""
fer fentcnza dallo fieffo Oracolo' Delfico per Principe de'
Filofofi, e Padre della Filofofia • .Anche EracJiro lì van• ·
tò di ctfcr giunco a fapcrc l!ualchc c:ofa , perch~ fi era

appli·

'
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JirJfa·

m
Ma cile perciò? 1o mi CO•

~

arplicato

:n'

no! co , e fenzn :1ser fapurn pro!fa:ir.: de' !umi Jafciacici

la

)•

,.
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J

e

)

'

si

d1 So~racc , e da Er:iclito , e da ahri molci Valentuo•
mini , fono di ogni faco!t.1 fcientifica 1·!1mft::> al buio , al··
tro ci vuole , elle Socrat'!, Ei:.iclito , e l'lat·:mt> a dirot·
:Z'.'re il !Dio intdletco , e a èifn::bbiarlo da q:.dle rcm: ,
denfc , e naturali caligini, dalle qu·!li è rutto circondato,
e p:r le qu'ali inecriffimo lì è 1·enduco all' acquil1o di q.a•
lu-iqti: Al'tC , e s~ienz.i • Ora vedete , le poifJno a m:
c.il?..m: le hli ·, eh: mi dJte ~ Calzano a{faiffimo bene
qu.!llc , cho uell:! vot'tro noce ne date di quan:io i11 qu~n •
do al Illandini. Chi porrebbe immaginare, che in u·1 ~~r·
ciprctc:, di piccola , e Utni!e Luogo ;iella Sicifa , t.inm ,
e sl degno Uomo fi annid.lffe ?·La ib(fa m.ir"vi~li:i fi fo.
cero k pi;l calce , 1 c .rinomm: Accademìe di r:urop.1 ,
• qul11d~ ebb:ro (oc~ò gli occhi l' Ai.amo dc:l Camp'\111:: :
Com' ~ rotiìbile I fclamuono , eh: un U0.no, cti t.1mc
nozioni fornito, '1ì~ naco , cr.:fciuto , e confi.uto fcrnpre
in un aM~olo della Si.:ili.l ? M.t intanto il Carnplille , e
,, il ili ~n:lini t.i fono nati , e crefciuti , e lun fatto coll.l
fp:rienZ.1 cooofccrc, eh: fii più che vero il detto di Au·
fonia :
,, ~ìon ob(larc locum, dum V:1]Ct i!lgcniurn • .
La ldc'a de.Lia Vtrtt Politica dd Bhodioi è dunou: un b:l
lit>ro , aazi è u11 ~ureo libro • E voleff~ il èielo , che
cohro , p:r li quali· è ihto foricco , vi fi!fa!fero gli oc•
chi "p~lfo , e o:: proficcaffero ! Il fenti mento, che ne clan·
po M 1nfignor Gar&.allo Vicario G.:ncrale , il Sig. Conte
D. C::forc <S~ecani Siracufani Pcrfonaggi per varia , o
moltiplice I-~ u !iz.ione alfai ben conofciuti , il cekbr.uiffi·
'
mo P.idre Giuieppancon1'o Guglicri delie Scuole Pie
infigne Profetfore di M1tcmacic:i nelll Regia Univerfi14
di G1caoia ncll u fu1 veramente Latina L"cttcra, e il chi::riffi.
m'>, ~ d0cco Nlpolitano D. Salvadorc: Rol!geri , cd alrri •
A.
...
z

..

~
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\ 1alcncuomin.i bea ~onti a!ia l:tepubblie:i Lctttr2ria, e c0•
~1 siu{ìo ' ecsì ben penfato ' e {avio ' eh: ni~ntc di più
1:e1b a dcfickruc otll' f.u:cre , e al Commcr.~iltore • Io
trovo in ambidue, ol!:·c gli uomini IAtc:r.:ici , e dotti,
~ne.be gl' ucm!oi in tutto Catroli;;i , e di fanto , e cri·
ftiano zelo arden•ìifi::ni in proc.curare fa falut~ cce.ru di
11uelle Anime • in mana delle q•:ali h1 .Iddio :dìdito il
governo rlc' Popoli , e il vJur:t1mio della SC'cicrà. Gra·
.?.ic pero allo fidfo Dio , d1:: rmti gli argomenti , e tue·
te le propofizicni , che h cont:ngono in . orcra co:sl pre·
cevok , e nelk note, non poffono a\·er di mira un So·
Yrano, che in oggi è fa delizia dc' Cuoi vaffalli, e un
Minifiero, che ne :.fficura la felicità • Gi:. vedo, che l'
Ope1·a , e le note fono con gran feono direccc a nazioni
:fhnniere, .e rin;orc ·, e frallc quali regna il difordin.:,
che fi vorrebbe com:gere, cd i~Hcre: E a quctk n:i•
zioni appunro vorrei, che giungcffc 'l' aureo lil:tio del.
B!andini colle:: vofrre anc.he aure~ note , onde fapdfero
C.'.l varne profitto . Il I3Jar.dini p:irr:;i, ciò non ·oftance , un
.poco afpro cfrca al Governo dc Ile Donnr. : Voi nelle
uoce le cractacc con più di .carità. Il Padre D. Bcnedet• '
to Girolamo Fcijoo Abbatc Beneàittino , e Cattedratico
11ella U niverficà , dato aUa luce in quetto Secolo per d{.
flnganoo àcl Pubblico , e che io capitai nel 1740. , pri•
ma che da .Napoli .foffi pa!foto a Rema , fa una bclliffi·
ma diffcrcaz.iose in lode d'lle Donne , polla in fine del
prulìo Tomo: e fc non migliori, e più adatte, le dà
almeno per eguali agli uomini nel valore , nel tenno, e J
· nel regimenco delle Provincie , e R:gni • Mi fonvvcngo
della autorità , che oc rapporta di ~encca , il quale ci·
conobbe , cd efalto nelle Don,n,c le difpòfizioni tutte, e,......
.tutce le facoltà per beJJ governare: ,, Q_uit auum d:ccJ~
11aturam malignè c1<m n1ulieéri6us ingtniis egiOt, li vir•
.tutes illorum in arélum rttra:xijfa? Par il/11, mihi crtde,
vigor, par 11d hontjla fllCUitllt efl • ,,
·Qual•
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Q!.1du:tq11: ri{\;'JiJn: fovra gli altri ar;;im::iti d:l.

J' oper.i del Blao :tiai , cll: mi è venuta di fare neU' at•
ro , che gli andava leggendo , vorrei porvi fotto gli oc•
chi : Cla il tempo d.i farlo C: , che mi manca • Non fi
può a due Padroni in uno fteffo temp1> fervlre : debbo
me tutto al f er"•iz.io dcl Re ; e vonei tutto me ancor
dare agli :imici, almeno per vl.1 di Lette.i-~ , ool po:~
do di Perfon3 : mlncando al primo , farebb: in mc delitto , e delitto " da non perdonarmiti . Per non m.10care
:\l lè.:oa.:io , rubo a me ftelTo qualche or" , ·eh: pur fa·
re: boe necdfarh ol mio ripofo, e f pecialmenrc ndlJ mia
già troppo vecchia età • Contentatevi duoque di quel
tempo , eh~ poffo facritÌcJre al piaceL·e di ièrivervi •
In ngu:udo alle cicaz.ioni , che trovo nell' Opel\1
dcl Blandìni , e nel!.: v,.?ft:re nore , vi dico , che k.>J.:.1e
•io oorf Ifa. portJtO ~ f1r'11e uo ufo immoJerato , t•Jcuvu
il farle nella fog~ht:\ materi1 , fono non folo co:nm-:nèevoliffisoe , ma nec-.:{f.lrie di molto , affinchè 0011 li ap.
pren:b dagli, f voglilti , che tutto poffa effe re uno sforzo
«' di bcll' ingegno per f sr pompa de' proprj talenti • 0'1C
fi tratta di precetti , e precetti riguardanti la Religione.
uopo ~ di fadì fopere , ck: non tìeno di pura vo1k&
in".·cnzione , ma che i.i fante , da cui derivano , fia 1~
fanta Scrirtura, i Profeti , i S,mti E.,angeltfri, gli Apo·
ftoli , e i Santi Padri : e gli efrmpj addotci, cavati dal•
la fte{fa fonte , d~noo forz.1 , e vigore all' :srgomecto ,
e me:rooo nel loro vero lume i Precetti ftc!fi , affochè
ft afcolcino con ra{fegnaz.iooe , e con buooa volomà fi
mettano in pr•mica , e 6 cfoguifcano • Allora no!? è l'
Autor dell' Opera , o delle note, è Iddio , eh': parla al
cuor degli uomini •
•
Lo crcderdìe ? Ho fotto gl' occhi la Letrer1 .A.po·
logctic:a dcl Dwor D. Viacenz.o Ruflo Parcs ccatio 1'
avvo~to Vincc:nio G~\glio • Egli lo pettina. ben h.::11<:,
J.. I
uien•

•
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nittite m:to di quello , che rifpcttiv:nnenre alla materia.;
eh: rratta, facc.i1 il Blandini, e Voi co' Rcggircri, Mi.
11Htri, e Bai-on1g5b. Dio buono! Nc:garfi dal Gaglio fa
c~:cdc:11:::.i alk Tra:iiziooi della Chida abbracciate intorno
agl'Acti dc' Snn:i, e S:inrc Martiri , :?u:orizzate d:il co:ifrn.
fo de' Santi Padri, e degl' .Autoii più accrc:dicati, e fin
cl.agli &rittori pi:ì vicini ai ccmpi delle facre ftorie ,
cl1e ii foo prefi :i na:"Care ? E ·quefio e' alrro , che dar
campo agli Eretici di più , e più lemp\e inveire con·
tra la pia credenza de' Cattolici • Che ci ha che fare 1'
ingegna filofofico colla nuda namizione delle ftorie ?
Quel tanto di filofofi.:i , che egli vorrebbe per ifvilupparfi le vere dalle folte cracliiioni , fapcrc Voi a cho
port:u· potrebbe · l' incauta Gioventù ? V cl dirò : a farla
3 poco a poco io:epidirc nella dP..nzione , anzi nel culto
de Sami : E fe queita tcriàezza Jcgc1'er:iiTe , poi ih mar••
eia fredezu , a fcgno di non farle ~Ycr più p~ vera
quall.itlque faota tradizione , non (i direbbe , che l' impe·
~no clel Gnglio poffa effer directo ad ifvol8ere , e gua•
ft:irc Ja famafìa de' Giovani , e in vece di ridurli ad '
aoalizz:ire quefia , o quella tradizione , pcrfuadcrli caci·
tameore a di"enirc lconcmac:hi? Oh quamo dire bene , a.
m.ira•:iglia, e laviarnence nella Lctrera, che Voi ne fcri·
vece all' Autore dell' Apologia~ quella vofira Leccera
vak un Perù ; è un f cz.zo di zucchero: e facc ben ve..
dcre al G;iglio di pote.dì a lui applicare quell'altro det• ..)
to, che mi ricordo del citato Autonio.
,, Utiliu; dormirt f:iit, ql!llm ptr4trt /amr.rtm ,
H Atqut oleum.
Di gran giudizio , di gran Cenno , e di gran de•""""' ,,
ftrezza bifogna , che fia pro~cduto , chi voglia entrare
~~
nel novero de' buoni critici. De' cri:ir.i <'.attivi cc ·ne fa
• I•
un bel rierano il "Padre onorato Carmc!ito;no Scalzo di
Francia nella dHìercazionc fovra la ln!èriz.ione della San·
·ta
•
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a Faccia di Montreuil • lo ne r:ipportai qnafi tutte lo
parole nellJ difcfa , che per ordine della Accademia de•
gli Er.:ioi , gi4 diedi aUc Stampe nel 1740. quefta mi;r
difefa ebbe per oggetto di vendicare il bu:>n nome del
dcgniffimo Padre Teobaldo Ceva voftro concittadino , at•
taccato ndl3 Scelta di Sonetti da lui data alla luce pe1:1
•Co delle Regie Scuole di Torino, dal Dottore Biagio
Schiavo da Elle difc:epolo del Lazzerini 11c' dia.loghi da.
cffo Eiagio Schiavo ftamp:lti fotto il nomo di Filalete a;
Voi ben noto • ~efi.i cattivi critici fanno veramente Ull
gran male non meno alla Repubblica delle Lettere , che
alla Religione : dal n\}mero di coftoro non efcludo il
Dottor Gaglio , che per acquifi:arfì nome di Letterato 1
ha prcfo di mira la tradizione , o gli Atti , che abbia..,
mo d;lla VcrginSi ~Y1.artire Santa Lucia. E pare chG
• a lui adattJr fi A1:'trebbono i verfi dcl Bellini:
,, Eppur i ver ! guai Je 111 kccornì.a
y Di andare in gloria , e tf tj]èr nominato l
,, Stuz;;ica he..ne a ogncm iii fantasìa.
Se fi aveff'c a dare -retta intorno ai dobbj , che ia•
contra il Dottor G.sglio nelle Tradizioni di cofc più vi•
cioe , quai dubbj non ci ecciterebbe nella fantafia intor~
no alle 'fr3diiioni dc' tempi Antidiluviani da Adamo a
No~ , e dopo il Cataclifmo da Noé a M~? Andato
a trovare .Autori Sincroni di quei tempi. Di Mos~ a il
primo libro , che vide il Mondo : E prim:t di lui tutto
fu tradizione da Padt·o in figlio fcnza interruzione comu•
nicaca • Chi avrà l' ardire di negarle la fedo, che meri•
ta? Oh Dio ! in quali irremeabili laberioti non ci por•
rcbbe la filofofia dcl Dpttor Gaglio , ove applaudir fi
voleffe al fuo P.roblema ; e alla Lettera ., che ne feriva
al C. D. T.? Vero applaufo , e vr.ra lode fi dee all:t
Lettera Apologetica dal Dottor Vincenzo Ruffo Pare~ ,
indiritta allo fteffo prelodaco C. D. 'f. Ed eguale .Ell~

e

1
.

.

,../
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eom•o pur fi dee alta Lettera d.& voi indirizzata al 1• An·
core di cCfa Lctcera Apologetica • Queft.i voflra Berne·
fca Lettera oh quaoto è pieaa di gr.iz1e , e di buon fugo i
In fornma non ci ~ cofa , che mi capici fotto gli
occhi, che io non ci vegga il mio dotcilfìmo Abate Si.
nefio per entro • A vero dire quefto nome di .Sinefio ,
pare che fia un nome proprio dc' veri Letterati • Il Se·
-:olo V. dell' Era Criftiana ne vancò uno di tal nome
;,dfai celebre , rapportato dal dotto Padre, Gio: Lorenzo
13etti nell' Epitome della fu.i Scoria Ecclefiaftica: 11 Si.
n~o di allora , da Gentile facto Cnftiano , fu Vefcovo
di Toknuide: ben è vero, che per docciffimo, eh'! fia
fiato, non lafciò di zoppicare full• rifurrczionc de' cor·
pi, air-neno prima di e!fer Vefcovo; ad::mara avendo in
c!ò la dottrina di Platone, e di Qrigcne: difgrazia che
~.!fai corfe ae' pdrni fecali dell<J Chiel~. •
'
,
Se in qucfìo punto di éredenzt vohnon fofte a lui
contrario , direi che l' Anima di quel Sin~/io 1ìa venuta
ad albergare , dopo il giro di treJici Secoh ,., nel vofiro
corpo ••••• Oh Padron mio ! già fento gridarvi: ìl B.\J. '
danza, che 'onfanna in qu11ch: mofo 1' antico Sint}io
per avere adottata la femenza Plaronica , e Odgeoillica
circa la RcfurrezioRe de' corpi , non fi vergogna ora di
adottar la dottrina Pitta1:oria circa la trafmigrazione dcl·
1' Anima di uno in altro corpo? Tant' ~ : me l' avete
fatta : confeITo b mia colpa : ne ho roCfore, e peoti·
mento. M:i uditene la difcolpa. Io prercndeva di Jo•
darvi : conobbi di non averne le foiz: : mi rifovenni
allora di quel b:ne.ietco Vefcovo Smr:fio, o diìlì a dl
noftri un .l'tccndt Sinefzo , che lo raCfomiglia • Senza
punto badare al colpevole Siftema di Pictagora mi tro•
vo av~re fcritto , cqe l' Anima ' di quel Sindìo fi trovi
, in voi ttu:ifi trasfufa , e mi . figurai di avervi potuto in
qua.lene m~nicra. encomiar col paragone , Se la fcuf4 e!
ml\•
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fn'l"ra : trovatene voi ~ potete uRa '1Digliore , e dato a
vot>tdfo quelle lodi, .che io non fapcei d11vi, faord~
col p.lf:~cnarvi a on a1tro dcgnitfimo uomo , che pona•
::o :.\·cfiè nel proprio foo Nome il proprio voftro Co•
gc10me c.l1huH1imo • Po~etc ben~ ridervi delle Simic bar•
bare, o cod::t:: , bianche, e .ncgne , eh: volcff;io digri•
g:me i denti Cull' Opere vollcc , che ftaao a martello.
Finifco 1'cr iftracchezt.a. Li fettantro Anni, che ho
:;Ù le f palle, oon mi permettono, che io più mi dilun•
ghi • Scrivo a "ficnoo , e la penna noa ha più la veloci·
O. di prima , ma intanto ho cogli anni già tutti adotta•
ti i difetti della vecchiaia: il primo dc' quali è quello
ài. voler fcmprc parlare , di fcmprc voler ciferc iotdi ,
e di faftidirc i di 101'0 Afcoltatori , i quali fiuccati dal·
lo incoerenze de' loro difordinati difcodi , non poffono 1
.. non intonar loro a.Uc" orecchie •
f'itrlat(lsì , clii: Roma11zotto intwdit.
Baciate cori' offcquio la mano al nQfUo vcner~tiffiID<l
Monfignor Vefcovo : raccomandatemeli, e fate d10 mi
" benedica • "
Vi abbra,cio , e rcfto pronto a&l' ordini vofiri prezioiì ~

Palermo 15. Maggio 178s.
Div. Obl. Scrv. e Amico vero
Giovanni Bal~a ~
\
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SUPPLEMENTO
Agli errori, t correzioni del Secondo Tomo
dtll' idta delle vtra i'olzticiJ •

.

ERRORI.

CORREZIONI •

Pag. 43 I. faciac •
facit •
Pag. 633. Chadicr, e Gio. Charlicl·, o fia. Gi"Jvanni.

vanni .
Pag. 671. Viedc in Lifta,
Pag. 676. Tradere • lbid.

Vi diede in Li(ìa.
Trudcrc.

. ve.t-fo il fino appofitas,

APpofitos.

Pag. 679. placui,
pJact}it.
:Pag. 6So. Suarum aél:ta.. ..--Sua1·um aél:ionum. '
nem,
'
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LETTER.t\
SECONDA

\

DEL VALOROSO LETTERATo.

SIGNORE

D. GIOVANNI BALDANZA
•

AI SIGNOR.I

D. ARCANGELO TOMMASO

,B

D I
A.'-N
,

ir
o

• .M

N~

l

Àrciprett di Palasoni•,

-- D~SECONDO SINESIO
~

E

D O· T T O R

I!;

Abate di Si:rr Tomm.ifo tli Pigna &c.

Vfrtuofitfimi, td Eruditittìmi Signori Signori
Piii Collfo ..

1!

f

Cagione de' tempi, cne· fono codi tropp1>
~)'.. cattivi 1 non prima di ieri .. ful mezzo gioi:,.
a<> 'iu11fcr q.;,ll l~ polte rotte de! Regno :. ~

.

A
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non poche furon le Lerrere da buoni, e rcien ziati
A-miei a me d1relle; e fra quette trovai quella ,
che le VV. SS. con daca del 13, dcl cor- \
r enre fi fono degnate- di fcrivermi. A parce delle
L ettere mie parocolari, una molriplicira di confulre, e di rie )t·fi diretti a S. EccelJcnu Signor
Viceré~ iogombr6 a un rempo tlclfo la ravoJa, onde nella Reale Officina io fono folito di fcrivcre.
ll mio genio mi avrebbe Jour le champ indorto a
rifpondere, prima di cucco, alla 190:0 obbliganci{:.
lima Lettera; ma il mio dovere, e l' arrenzione,
che io debbo al ferv1zio del Re, cui fon tenuto di
confacrare i miei giorni, mi prefcrivono, che a
ognalcra cola io prdèrfr lo debba , e che perciò
ripeto fovenri volti" ,. m,. f!-,. (1,.. •
,, liic m1hi mons Helico~ , lziéji~ '1fihiJ.ons Ag'fnippe

,, Hfr profog•.r, }t}la)<Jue- deii r..evuufcere Mu(às 1~
T.tn1' é; La Real St:greceda, per elfe1·e un' Officio~ rurr:i grnve, e feria, é divenuta il mio Par..
naffJ, e fono non piu qual prima le 'Pimplee fo-,
relle, ma le rimofiranze alcrui, e gli altrui ric'.lrfì
~I Go•.rerno J" o~ceao d<!lle continue mie applicazioni: ing:.iifach~ per and.1re diecro alla inclin 1zion ~i a, conviene, che io roJg,i alcuna delle pJche ·ore , che fono foliro di d.ire al mitt ri p )(o ,
per darla, o ai non meritati favori, de' quali gli
.1\mici, fenza che io degno ne fìa, mi ricolmano;
o di app.1gare colla Jerrur.i delle Opere, cbe van- \
no ufcend.) d.t r1rchj, il mio ga:lio, il quale, per
vecchio che io mi tia, non lafcia di ell~re ancot·
fervido, ed 'ecciranre. Vengo or.i, c:)si di frerca,
\
per farlo a pofta corrente,' in rifpondei·e alla predetta umanrlfima loro J.-errera : .E prima di ognaltro , c!acche da per me <non poif? rrovare le voci
,

I

,;,

cor-
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corl'i(pondenti ai favod , cl!e le VV. SS. mi corRparcono , per ringraziarle a dovere , uopo ~ ,
che io. dJ Bruco, fcrivendo a Cicerone, me ne prefti la formola. J.im n• n ago tihi gratias , cui enim
re vi" referre po.f]'um i huic verhis non p.ititur res Jatis.fieri. Dt canea lorn degnazione per me, un uom::> , che fo(fe dalla ambizio~ , e da una vana glo1·ia invafo, ne andrebbe certo in z.urlo, e in gallot·la : ma io conoCco me fi:elfo; e per quante !od i
ft c:>mpiacciono" di d.1re alle deboli mie poefie , in
• gbvent~ mi.i in vado merro fcritte, e con ifpeeillirà alle dt·amnuriche, e alle altre cofe da mc
fcrirce in profa, fono ben perfuafo, che tutte dalla. !Jenignit( fola delle VV. iS. derivino ; poichè
e infelici
Produz.ioni ~v;,l meichine,
r ..
, ,, . '• • . . . . . . . '• . . . • Arabum

•

,, Non portant ' g.r:.rr, neque Ebur indicum.,
,, Nec gratum r1Jolens thus Juperis portant.
L1udi , ed ~1comj grandi, maftìmi, e molto gran'JdTimi {i deono alla bell' opera inrirolata: ld·i!a
della vera PoJiti<:.l del valoroiìlTim') Signor Arei' prece .Blandini, e alle n H>! :::ruditiffime deff in·
· comparibile Signor Abat~ Sinefìo. Non mi reihv1L ·
di quella srand' Oper,1 ad ammirare, che la parte quarta, onde lì chi•JJe il fec.Jnd:> tom'). Di:>
buono! E che non ci ho vc;duco di fquilìto, di elegante, di iftrutrtvo, e di precettivo? Ci aveva.
gia trovato, come fcrifiì uni, e due volte, nell'
Autore, e nel cor:ientarore il Filofofo , il Teolo·
go, il Criniano. dalli quali nel corfo dell' opera,
e nelle noce 'retto maravigliofamente provata colla
revelazione, colla Scricrura S.tnra, co' Santi Padri
I' Efiftenza, la Providenz.a 1 e il Governo fovra Je

c9fe cucce c1·eate di quel Dio , da cui anche a fen~

timca•
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~mento dello ftefi"o

Eutipide ne• fappli'chevoli
n Dipende il tutto i e &i6 che opriamo in terr4
,, Fa.Di 11 fao ~rhitrio ~ e 11 Juo voler m.ii fm1pre •
ma non credea dl averci anche a rrovare il Belli~
gerance, e il \.ommercianre. Quante, .e quali e~
fe belle non lì dicono incorno aU' arre, e ali' uf~
della guerra, e del pubbilco commercio ? Di quai
fanti precerci , e di ·quali criltiane iftru zioni noa
vengono fornici i gran C.ipicani, e Condottieri di
.Eferciti; e gli 'altri lnd!vid ·ii inrefì,, al rraffico, e
al commercio , da cui poi ne i-ifulri la gloria del
Principe, Ja ft!licira de' Popoli, il vantaggio de4
Regni? lddio li benedica. Oh, fe tucri coloro, ai
quali van diretti quefti argomenti, e per li quaJi

f 000 fcritre

l&

prvl'vfi~ivui

dnfli

:t1·enrnenri fretli

dedotte; e le noce, onde foR't> ·egregiamenc.e illu. qua'
ftrare., fapeif'ero, e voletfero farne buon ufo,
;felicid non fi introdurrebbe ne.l la · urn.111a focieca?
Di che i Popoli anebbono piu a lagqarG di quel
depo!ìre fin da primi rempi volonrari.ìineore fatco•
in mano de' Principi, e de' Magiftrari, fe in forza di trrli nrgomenci, e propoliz1oni fugofe, e nerhorure, vede!f'ero afficur.ice le lor folbnze, i loro •
:averi, e .Je loro vire ~ Non pi.il Tefri, direi, noa
piu Codici , non piu Leggi , non piu Digefti. L'
innocente aurea er;f è pur tornara a no1èn giorni:
41ico quel!' aurea era' io cui
e
,, .Sponte Jua jine lege fidem, reétum'{ue .colelunt,
,, Przna , metuf<Jue a6erant, Ile!- vine/a min.rcia coll•
,, Acre liga6antur, nec fapplex tuda timdat

,

,, I ndicir 01·a fui, fe.J erant fine Ju.lice tu ti,
Ma non fono io uoo fcioperaro in arrifchiand0mì
di aggiunger lo<1i a du~ cosi iJluftri, preftanrit1ìmi
~rane' 11ora.uu, <iuai fon9 il iii.nor Arçiprere Bh1t·
·
~1ni,
,(
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41in!, e il ~~Hl' Abate Slnelict, clopo ciò, çhc

Golk fi:ampe ne han detro i più celebri gran Letter.ui nothali, e d'Italia ? Veggan!ì i Sa.ggi, che
ne hanno ftampati gli inimitabili Signori Conte

..

della Torre O. Cefare Gaetani, gloria, ed onore noi\

fol di Siracnf.i. Patria di Lui, ma di tutta la Sicola
Razione : ahri no!hi dotti, e Santi Prelati: Il
Lecteratiffim'J Padt·e Gi.1feçrpe Antonio Guglieri
celle Scuole Pie: il dotciffimo di recente Canonico della C1.5tedrale dì Napoli D. Salva.rare Rug•
gero: e ranci altri valenti uomini di Firenze., di
P1fa , e di Roma , e ti veda allora , fe io , che
fon da poco , e d.t fez:z.o , poftami ili capo la ber•
retta magiltrale ,
,, E lo fpru~,•#• :.. "'"'' .l..Jl' ""'!"" /anta, ·
po!fa 1 enmir nei (~wvero di. tai Perfonaggi per va•
'ria èrudilione , e fcfenz.e conofciuti nelkl Repubblica Lerteraria, onde accrefca, o diminuifca il me ...
rito dell' l)urore, e del Comen taro re quel poco•
,, o qouel mt11"ro che infolicemence io fia per • dirne!
uo11 faprebbe perdonarmelo l' illuminato fecolo •
~

J

in cui liamo, e molco meno coloro , che de' fcadi
miei mefchiniffimi talenti hanno la pieua, e difiinta co~nilione. lo quefi:i cafi il meglio é il tacere,
e l:lfciare a penne più dotte 1' incarico degli elo&it
che alle VV. SS. fì denno • E frattanto ter·
minand.:> di forivere era perché la notte é di molto avanz.ara, e •rrn perchè il Corriere è ful punta
di merrc-rlì in c41nmino , io le fupplico di rimane.re perfi1a1il1ìme, e di quella ammirazione, che da
me efiggono gli aurei pani de' loro feltctfJìmt In•
1 egnt, e di q1Jelle o~bhgazioni, che mi refultana
d .ilk grazie, e finezze imp1rt1~emi; e col de11de-

,,

rio 4i obbi.!d1de L)ieno. cf infin lta oi'enanza mi
.
U.,e

•

(t
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:

1ÌB)grsG ;

Delle VV. SS. Virtuotir. ed Eruditir.

'.Ai ~ignori D. Arcangeio Blandini
.Areiprtce dj Patagonia , e Dorcorc
D. Secondo Sinetìo Abate di San
]'onimafg di Pi,ni.

Bivotitftmo obbiigatilfiMo\1Se1·vitore v,e1·0 ,
•.

e Amico cordiaJtffimo

r.
I

~

Giovanni .Baldanza.
\

.,
EST.ft.ATTO
Bella Continuazione delJe
dÌ Ffren ze a nurn. ~4· addl

(
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NoveJJ~ Letterarie
J

+

d\ Giu,n o J 782,

.

,f

Optr6 J,/ (dn~ni(o Dottori D. Arc4ngtlo Tom••f•
Bli111.li11i, Ardprtt1 di l 111/ago11i1t te. dedic.t• a S.
E. Rtv. J.101!f1g. Domenico Gravina , e Cruyllas, A. hate Commendatario della R. Ahazra de' Santi Apo•
fio/i l:ietro e Paolo d1 Itala, de' Principi di Pal•go11ii1 1é. colle note del Dot. D. Secondo Sinifto Torir.efe , Ab.zt1 di S. Tomm.ijo di Pigna ec. N apoll
1779. a fpeje di Giufeppe Mari.i Porcelli, in I. di
pag. 540. fenza i prolegomeni , che ne occupano
X~~ X V. in ca)ca reale •
Non v' e Opera pii propria d' un Ecclefiaftico, che quella di formare il cuore, e illuminaL·
la mente d1 chi ha parre, o di chi prefìede al governo. Ecco 11 principal motivo, che ha dovut()
mover i' Auror,. n r<>~;. '-l yuc:rto Tu.ttato. I governi .B.1i·onali fof~•j_PPUnto più. che, in ~lrr:i par~ 11e d'• It.J/i,t col'1'unt tn quella,., dov egti. fcrtve ..
Perché la fua dòtcrina, e le fuc maffime faccian<>
f! Uell' etfetco,., cn' ej defidera, egli Je ha arcinre
..,..pe1~ 1ndior parce dalla Divina Scrittura-., e da.'
,
~anti Paciri. Monfignor Boj}ùet è J' unico, che lo
abbi;i in cio preceduco. Lun gi da' fiftemi di Hohhe.r,
dc' tuoi feguac1, egli d1moftra, come la vim)
Jia effenziale .il bene dell' uomo, e come la Politica, e la Religi'Jne vadano intìeme congiunte. L'
erudizione é moltiflìm:i, accrefciura ancora daJJe
cop1ofe note del S1~n ' r A!>ate Sinefro. Lo 1tile é
~puro, pia:i 1, (e~z.1 :tff~rrati ornamenti, e qual fi
'nnviene a chi a,nun z. ia verità fiJofofìche, e crifti.tne. Tra le Lez.l\1ni di virtù, che ci ha lafciace
f l mperacor.- M. Auielio, fi legge quefta veramente nu rea : Sii fem pre p~o ;1to ttd afcoltar quelli, i qua-

'

1

,. .

\

~t'11;:0110 a dare avz•ffi U'·ili al.I.i focietd. ~eft~
ma.fl11na concilia a. quelì:o e.Libro il piu iiace.1:0 favore ••
/;

..' ' .~.

_

•

'

•"

•

Ctt- •

J

•
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. aAPlTOLO DI tETTEll(
...

~

•,I

Del cr:lebre

1 P. GIUSEP,PE A'NTONIO GUGLIERI

'

.

delJe Scuo!e Pie
~ 1rofetrore pubblico dr Macemacica nena R. Uni•
.. •erfìrà di Cacania, e nel Collegio Cutelli,
in data del di l • ... Agofto , i 73s.
?'

~

vatÌ~a

I.a
elegante Appèndice ·Jfto'rica alla Vira di
Monfìgnor Tefta, come il Commcnrai-io della di lui
Vira, li fa 1' elogio da fc, e batta leggerla per
ammkarla Lu netto v1 ui1.v ..i ... 1· 1 r Torno delta
l'olittca Blandiniana colle vq2T'1 dotcHlì1ne· Noce.
Jl giudiz.io, che fin ora ne li:> formaco , fì é, c~c'
'luefro II. Tomo é dt un calibi·o, anche a!f.li fu·perioi-e al primo. Vi fon cofe, che r.:' han. forp1·e ..
(o : d"lttrin" foda, faper profondo, er~i .. ion .. .t'e~~ ....
legrina, fan a l'ilofofia, foda Teologia, fqu itita Giu.rifprudenza, Storia letteraria del noftro fecolo
un c~rro dolce, che alletta, e tal parir<~ d) ftile;
che veramente corrif_?.Onde a quanto vi fc1·itlì n~l- ,
la mia. lettera latina, ivi fbmpaca. N~ di\ erfo è. &
il giudizio di quefti Letterati , che umi mi dìcoaa

cott,,)(

1

ih~ontrindomi • f/J '~e 1'1/J' Opti"• J
I

IL FlNT.;.
I•

(,
I

)
I

'
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