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DELLE
RIFLESSIONI

SOPRA IL

BUON GUSTO
Nelle Scienze enell’Arti,

Ramingo pritanio
D E D 1 C A T O

AL MOLTO REV. padre 

ir. GAETANO MARIA / 
M AL AT E ST A '

DI N A P O L I
I-ettor giubilato , CommifTario Generale-dì

Terra Santa , e Teologo de'l’AujHi- 
ftiffimo Re delle due Sicilie^

CARLO BORBONE .

PARTE PRIMA;

I -N NAPOLI mdcclv,
^p ER C A REO CIRILLO

Co/ per&iejjo de* Superiori . ""



Die 3. mcnfis Julii 1774,

ReinrprìmattirZ

Iifioi»:i0^GrANNl

Carpili

M 0 L T 0 R E V, p A D R E.

Fferire, e conflagrare agl’ 
uomini illuftri le Opere 
de’ Celebratiflimi Autori, 
nell’età nofira che può in 

Verità chiamarfi fècole d’oro, per 
le belle rifiorite fcienze ; è attribu
to doveroiò, e univerfàle di grati
tudine . Imperochè fe negl’antichi 
unni, e fin dagl’Affirii, e dagl’Egiz- 
zìi fòlennemente dedicavanfì a’ Be
nefattori, e Mecenati etimii, Tem
pli, Are, ftatue, e letterarie impre- 
Ìè ; con ragion’uguale , non eifen- 
do (carfi i tempi nofiri di Eroi inti
gni, che anzi ricolmi appieno eden- 
dò di fegnalati perfònaggi , umiliar 
devefì a cofioro , che lo /cibile, e 
le virtù tutte racchiudono, qualche 
argomento Angolare d’eterna me
moria . Ed efTendo così, chi igno
ra in Napoli, che Vofira Paternità 
Molto Reverenda , traile rare per- 
fone., le quali freggiano l’inclita 

a 4 Me-



Metropoli, Sede di fatnofi valen
tuomini , tiene il ricco flabello ; e 
pès ciò un mèrito , per cui obbliga
to vengo a doverofamente diftin- 
guerla ? E’ vero , che da gran tem- 

='• po meditavo di renderle^pubblica 
teflimonianza • ma è vero altresì, 
che giuda o.ccafione affienavo di 
dar nei- fegno , cosi tributarle un’ 
Opera tutta -proporzionata al fuo 
talento ; Il défiderio che nudrivo, 
finalmente ha ottenuto' il bramato 
cflvno; pokhè dovendo confégnà* 
re alle mie Hampe , le RìfltJJwnì 
jopr^ ¡¡'Bum Goffo veTìt Scienze^ 
e iìelle Arti del Cbìariffìmo' 
ratori.aWa P. V. M.ÌL ho flk 
reato bene offerirle , per fodi , e 
ragguardevoli motivi, Ella fin dall’ 
adt.4efcenza , con raro applauso 
de’ fóci , e de’ Maeflri, hell’attcn- 
dei è a rio fltidio dell’arte liberale , 
¡¡fletteva a maraviglrS . Ella da gio
vanetto, nella Religiosi de’Minori 
Gilè? vanti (ove dimora la Sapien- 
za ') con imparar buone PiloRfie, 

la 

la Teologia Scola dica. , Dom mati
ta , e Critica , cacciava in campo 
le più maflìccie riflkflìoni /òpra 
qualunque nutria , con applauiò 
quafi indicibile. . Ella in fomma 
dacché nella Religion fudetta fu 
i intuita Lettor per tre anni , a 
/piegar la dottrina del grande Ari«, 
flotile , e a far minuto vaglio del
ia moderna ancora ; dacché fu col
locata ne’ più cofpicui Conventi, a 
/pianar per due luftr.i la Teologia 
de! ibttilifl’mo Scoto, e quella che 
chiama fi preièntemente Polemica : 
tante, e tali acute riHeffìoni lam
peggiar faceva nella Scola dica ma
teria • tanto , e tal buon gufto pro
duceva ne’Trattati dell’Erudizione, 
che i fludiofi figliuoli , e i Padri , 
che Giubilati Lettori appellano , 
^ordivano comunemente . La Cit
tà di Salerno , colle fchiere degl’uo- 
mini dotti, e Regolari fuoi ; la no- 
Ara Dominante , con i Ceti de’fuoi 
Virtuofi, dell’uno , e l’altro foro^ 
dell’Eccleiiahico cioè , e Secolare, 
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fperimentarono allora ; e fperimen- 
tanoadeffo, quanto io confufamen
te palefe^) àiqemaunii

Ma dica il Mondo fteiTòffè ( oltre 
il meritofpeciale, per cui, al narrar 
de’ fuoi , farebbe capace di gradi 
mille fublimi; come non fanno giu
dicare,iè più decoro è in lei,il non 
aver voluto afcendere alle prime 
dignità , più volte offèrte ; o più 
ffima , fe l’aveffè abbracciate > l’cf- 
fèr fiata con fuffragj univerfali del 
Serafico 1/iitt/ta, eletta Commijfaria- 
di Terra Santa* fin là, dove fi (tende 
la fertiliffima Sicilia noftra;fe l’effer 
fiata tre volte fpedita Viiitator ge
nerale dal Supremo Miniflro dell* 
Ordine, nelle Francefcanc Provin
cie, di Sari, di Terra di Lavoro , 
e di Roma.* hanno avuto altra ori
gine , fuor di quella che elee dal ri
fletter di fua mente , e dal buon gu- 

èeflrezza in maneggiar’ affa
ri lilevanti , fìan politici ,, frano 
economici, fian Sacri,, e tempora
li . Come nò ? Quanti negozi , e 

ih- 

intrìgati ha dovuto Lei (pedire ? 
A quanti tribunali ha dovuto con- 
tintamente affilìere ! Quante fiate 
con i Regj MìniflrM,h^PAvvo
cati primari , con Prefidenti del 
Cónleglio , col DottiJJìmo Marche- 
fi Eraggìarini (in cui le Greche, 
e le Latine Scienze han piantato 
il trono ) e con i Segretari di 
Stato , ha dovuto trattare ! Che 
dico io ? Quante , e quante vol
te fi fon degnate le Sovrane Màe- 
Jtà CARLO BORBONE, e MA 
RIA AMALIA ( due (ingoiati 
gemme della Terra , e del Para-, 
difii ) di darle ingioilo , di aicol- 
tar benignamente , e con piacere, 
le di lei fuppliche , di favorirla 
nelle religìofe domande, e di dì- 
fpenfarle le grazie , che defidera- 
Va ! Tutti quelli onori , come 
quello di effèr con Patente Reafe 
sbollata nel Confefìo de’ Teologi 
dell’ Aagujiifivno Monarca , non 
àverebbe certamente con gloria 
lèmma ottenuti V. P. M. R., fe

a 6 il



il riflettere folle. ardue imprcfe, e 
gufio delle Scienze , e arti 

x^rèWpede , non le aveflèro fetta 
la iliaca dapo-tutto... E la rettii-u-^. 
dine dej Cuore, l’Efeoiprarifà ne 
Cofiumi, la prontezza in fa veri re 
chiunque , il dolce modo in tratta 
le , 1 indole , il genio , l’inapegn0 
d’arricchire, di beneficar d’ingSn' 
diie , i R-eligiofi fratelli, i Conventi*

• la Commiflìone x e i luoghi Santi u- 
Gerufalemme , non naicón dal ri
flettere della vada mente e dai 
buon girilo f in ben difcernere le 
perione , la qualità: , le Opere ? 
ran teitimonio immarcefcibile di- 
ciò che .lignifico fuor di taccia 
gl oi acoh de5 Venerandi France ics* 
ni Padri , Je acclamazioni dell’iuvi- 

,dlO di Napoli , il Regno,
la Nobiltà , gl’uomini Savii , e b 

; ; qu.lU tu£ti ¡n 
vane foggie han dimoflrato il Con
tento epiacere, che godevano, in 
veder le galanterie anima (Tate d’oro, 
e dr Orientali gemme , mandate a i

pae-

c*ve, la i G?-
Tferi \ Æ ^eile 

pon-tihcah £ C?®^òrpigenflie deh’ 
arte fabbricate , e dà pompeggiar 
fnn i;*à _„iU > r, 1

. -'O-H • OvflRA'ìi?! 
cui porta il No-

'OGè,
p / /' 1 ■ t :f.t ■ j—i i.7 C ■ i tÒA ) . ì-e = E* l.J -gii i V

gent)-|e be|p 
arte fabbricate e da pompeggiar 
con ipeciaGà nella fèfla fòlende di 
San CARLO, di cui porta il No- 
g^’r^uiiiiiiino ^onar(?a BOR-

Che ? Forfè per 
natomi- , a mori voler pubblicate 
nvm le ragioni della mia dedica , 
XT° t MU?re d’ Pa^ar fottofìlenzio la 
Nobiltà degl’Antenati fuoi ; voglio 
Tre,’Aa vetufla Profapìa de’A&. 
hiejìi ? Piaccflè a Dio , e potefìi, 
^■nza ufcir groppo dalla meta, de- 

Cronologia, da cui 
. • P. M. R. difcende , e che ul

timamente in Napoli da me fleffb 
Jiel i7r4. fi è data alla luce ! Mil
le trofei, Mille Eroine , e Mille 

, nelle armi , nelle lettere , 
neha Santità fi ravvierebbero, me- 
g-’” d’ ^te‘.'e rifolendere , in limpi- 
ofiimo Cielo. Vaglia però un bo

lo 



lo per tutti gl’immortali Campioni, 
1’ ìlia[irifiìmo or vivente D, Carlo 
Malàtefia ài Spagna ; il quale , ol
tre l’aver fervila con importanti fu- 
dori la Maeftà Cattolica nelia guer
ra pacata colI’Jv£$z7//?rr<2 nel Perù, 
e con. molti viaggi jn diverfi impie
ghi nell’JW/e, dà a conofcere chia
ramente colle virtù che dimoflra di 
perfetto Cavaliere, effère il Cen
tro di tutti i più gloriofi trionfi de’ 
pa flati Adalatejìi. E quello sì , è 
quel Signore , che tiene in Mode
na una delle cinque forelle , fpofa- 
ta con il rinomato Conte di Caffio . 
Quello è quel D.Carlo , che di Giu- 
feppe Mala teda, e di D. Michela 
de Arrojo, e Rada, virtuoiiflìma 
Duina , figlia di D. Andres de 
Arrojo , Governator del Caflro 
della piazza di Vigo in Spagna, 
è germoglio perfettiffìmo. Quello 
è quel Nobile , che effóndo parto 
del mentovato Giufeppe Malatefla , 
ebbe la fortuna di aver per Avolo , 
Domenico Malatejìa , figliuol di,

De-

Defiderio, il quale morì in Spagna 
Pel 1713. in opinione di santità; 
non proferendo altre parole , fe non 
quelle : Snt nomen Domìni benedir 
cium ; nè permettendo , che fe ii 
licordaflè lo fplendore de’ lìioi an
tichi, co i falli ; o i molti diritti, 
che pofledeva in Italia . Quello in 
fine è quel Cavaliere D:Carlo IMa* 
latefia, che è fuo Nipote vero , e 
degno; non Polo, perche le doti di 
V- P. M. R. tiene in se bellamen
te ricopiate , ma perche effóndo 
Lei germe di Fra n cefco Malatejìa^ 
e fratello di D.Domcnico Malatefla, 
figliuol di Deflderio Malatefla pa
rimenti,, ha lo fleflo nobil fangue , 
e lo fleflo vantaggio,, che Ella go
de : Cioè la fleffa gloria di. aver un 
Fio , i! quale vanta un Avolo , ( il 
poc'anzi riferito Desiderio Maiate- 
Jia ^ che in età fenile portatoli in 
KWnfcl i6p8. meritò fpecial (li
ma dal Sommo Pontefice d’allora ; 
onde nel 1662. morendo nella Cit
ta di Roma medefima , fu fe'pellito

nel



titano , con un fuperbo Mali-, 
foleó y a fianco della Cattedra di 
San Pietro. Nonmipigdo la briga 
di ciò confettare ; poiché firn chiari 
i momenti, chiari i due belìi Pa
lazzi in Genova , e la fontuofa Cap
pèlla di San. Carlo Borromeo nella 
Chiefa Parrocchiale di San Vitto
re , che perii (tono ancora , come 
argomenti perenni del di lei Pa
dre y Frfncefio Ma/atefia ; chiara 
l’autentica fcrittura fatta dalla Cor
te A rei vescovile in Genova a’ ^4. 
di Settembre del 1717., e chiarifii- 
ma finalmente la Cronologia , che 
rigiitrata trovai! nella Libreria del 
Duca dì Urbino , e in quella de! 
Re di Francia , autorizzata coir 
ifìrumenti prefèntati e flagellati dal 
Biblioteca rio dello fteiTo Re , e ferie- 
ta da graviffime penne antiche e 
moderne , fpecialmente dal Salmon 
neìj’Opera intitolata : Lo Stato pre- 
fèhte di tutti i paefi , e popoli deh 
Mondo naturale , politico e Mo
rale .

Seb-

Sebben però Inficio di teíTere que* 
ha nobilifllma Cronologia , da cui 
' • P. M. R. ha avuta origine, e la 
quale inannellafi da Defiderio fi. 
glmol di Giovan Batt'ijfa Malate- 

’ z°n Giacomo tìglio di Fionida, 
Marc befe I. di Roncbcfredo * con 5z- 
ppfmcndo Malatejia Guerriero , t hè 
tentò l’acquifio della Città di’ Ce- 
iena,conSìgijmondoIl.figliodi JW- 
d?lfo IH, con Roberto Ufi con Pan- 
dolfo IL con-Roberto IL figliuol di 
^arlo IL primo Conte di Ragliano, 

con tanti altri valorofi uomini, e 
Pfincifi ? difeendènti da Mala
ttia III. da Mala te fi a IL , e da 
Matatéjià F e defico fì litioF del Co'n- 
tc ¿'Murg , e di Gelt ruda So- 
‘tellà di Ot t o-ne ÌLI. Impera dore , fin 
dall’anno 973. Sebbene , fo torno 
adire, lafcio quei!’antichhlìma, e' 
nobil Cronologia,Inficiar non devo la 

Malate Radi PefarOy
B. Parala Ma late fìa , la B.Eli- 

Jabetta Malatejia /e il B. Rober- 
Malatcf a, diitñ fuo¡ fa moflís r-

- mi



Rii Antenati Sarebbe lo flcflbì 
che annebbiar quattro lucenti Soli 
in fitto meriggio dell’Ecclefiàftica 
Gerarchia , il non encomiar con 
una propofizione almeno , la dilo
ro Santità . Erti gli avventuroft 
Di'vi , che nel Martirologio del 
Gran Francesco d*Affiti notati fi leg
gono , e ne’ farti della Romana cre
denza , dopo aver la nobiltà del 
Sangue nafcofla , che per vene rea
li correva ; dopo aver ca [peliate 
le ricchezze tante , che ftrabboc- 
chevoli erano ; dopo aver le pom- 
pofe vefti (tracciate del vano Mon
do , e addoiTate le Serafiche lane, 
impiegarono giorno e notte, nelle 
Orazioni , ne’patimenti , ne’ di
giuni , e nelle abiezioni profon- 
diflìme , l’intera vita . Così in Pe- 
faro pompeggiò^ la B. Mi cheli n a 
Malatefia ; così in Man tua l’an- 
zidetta Paula Malatefia vedova^ 
così in Urbino la B, Elifabettay 
vedova parimenti ; E così nella 
Città di Rimino , di cui Principe 

era 

era, il B. Roberto Malatefia ?:■ il 
quale accoppiò glorioEmcnte an
cora alle accennate virtù , una per
fetta caftità , rari prodigi!, eròi, 
racoli in vita , e nella morte ftu- 
pendiffimi.

. Ma Ila pure nobil materia a ben 
giuQì volumi , li fin qui dividati 
motivi , che ho in dedicarle Fi iu
nior tal fatiga del Celebre , prefi. 
(ò tutte le Univerfità , Ludovico 
Antonio Muratori ; Si ino pure in
finiti i capi del mio oflequio, che 
le tributo con diflàdorni caratteri^ 
non voglio più coll’ofcurità del di
re ottenebrar quei fulgori , che 
fon troppo eminenti , e che po- 
trebbono offendere la fua sfavillan
te modefìia . I raggi delle belle 
doti di V. P. M. R. non (òggiac- 
cìono alla comun (ciaguia di efie- 
te (pezzati dalle caligini nere de’ 
Zoili .5 poiché baila rimirarvi ibi
tanto, per ravvi far fu bitp la vafii- 
tà dell’ acume , il rifletter della 
mente . il buon gufto , che ha 

nelle 



nelle Scienze , e nelle arti , non 
èlié le ehiarimme prerogative, deL 
ie quali è appieno frcggiata , e ciré 
fòlio i motivi giufli della preden
te offerta ; del Libro cioè , che 
porta in fronte il fuo Nóme , che 
farà in eterno di tal guifa :

Qriod net imber edax , airi 
Aq itilo impotens

Pcjfit diri-mere , ani innt^ 
mer abili!

’Annoreim ferie!, &'Jtìpfi tem- 
porum. ( Orat.lib.ì.Od.io. ) 

Riceva adunque con grato ciglio 
l’Opera , che le Confàgro, e gra- 
ziofàmente perdoni f sforniti pe
riodi , la baffezza delio fole , e 
l’ardimento di quello , che ba
ciandole con ofìcquio la Sacra ma« 
no,.. fi dà il vanto -chiamarli ,

’ Di N-apoR

It. . SÌaS '
Umilijì. , e Bevatifèimo’ Servidóre'

Carlo Cirillo.

BIAGIO MAJO£->| 
n E A V I T A B I LE 

AL LETTORE
A prima parte delle RjfleJJLnì 
Jopra il Buon Guß:) nelle Scienze, 
e nelle Arti di Lamindo Vrita- 
nio , che in Venezia nel 172 S. 
flampoflì in 12. quel che di det- 
ta Opera diilcro i lodatiffimi

Autori del Giornale de' Letterati d'Italia tomi 
1. art. 9. £.3. ^4^.283. e feg. nell’Eftratto 
che dieronne : la (lima che ne fecero , e che 
tuttaviame fatino ì Letterati tutti Italiani, 

avidità, con cui fu cercata , il che cagio
no, che in pochi tnefin’aveffe lo Stampato- 
!®, *UUl gl* efemplari fpacciati : talmente 

" ha Ri molato , e per lo fuccofo pelò, di 
cut è fornita , e per l’utile eh’ ha recato per
ciò alla Repubblica Letteraria , che appena, 
giuntami nelle mani, deliberai di farla ri- 
. rapare : confiderando quanto gran benefi. 

zio agli studici portato avrebbe una nilam- 
'• dl -S1 £*e?Ila °Pera , con la giunta , o con- 

nazione di più dì qualche altra , di cuj 
, " poca fperanza mi dierono i fuddetti Au- 
■dunoti ;GÌO-naIe aUa Nel *”^«6
dunque io V1Ve3 cO8 sì bella fperanza , e fer- 

gav4 nel mìo proponimento , penetrai j.
che-



t« -i
;>riie già' v’ era' la feconda parte'; e riufcjtp 

mi felicementè d’aVerla', eccdlati ¿o Let
tore, in un con laprima , ridotta alla fince- 
rità dell’ originale , a vendo anche ottenuto 
¡1 manufcritto dell’.Autore , per cui ho tolte 
Via alcune cofe aggiunte al teño nella prima 
edizione feñza notizia del Pritanio . Spero 
con ciò aver fatto cofa di tuo piacimento ; 
ira dovrai averne foi buon grado all’ Auto
re , che con aver fatto tanta mofira del filò 
fapere , ha dato anche agli Eruditi tanta 
materia di approfittar fi , perchè inquanto a 
me io non fono ñato che un Semplice iftro-' 
mento. in proccurare i tuoi vantaggi : So , 
che fei defiderofo di fapere chi fotto la ma
schera di LanaìndoPritanio vada coverto : ed 
io per Soddisfare il tuo nobile dèfiderio, 
credo di non ingannarmi in dirti che fia il 
Lètteratiflìmo , e non mai a Sufficienza com
mendato Ludovico Antonio Mwat ri , Biblio
tecario del Sereniffimo Duca di Modena . 
Quale ampio elogio potrei, e dovrei qui fa
re aH’immortal nome del Muratori ? ma fa
rebbe opera vana, parlandone si ftrepitofa, 
mente la fama fin nelle più rimòte parti 
d’ Europa . Giudica. intanto tu , o Lettore,, 
quanto e, qual fia il-merito dèi Muratori dal- 
contenuto di quelle rifleffioni ¿cotanto da< 
Affimi Autori del Giornale applaudite, 
come lo fono fiate altresì le molte altre no- 5 
,bihflìme opere di sì celebre Letterato , da-' 
gli Autori ileilì del Giornale do£to
clej, pari e ze'ante appellato . Della Intro
duzióne-del rinomatiffimo lìr-mardo Trevi-' 
fono io non ti io parola alcuna j ma ti balli

Risi cjà

Ciò che di lui brevemente dfiTero i fepra lo
dati Autori del Giornale pagina zS;. e cii 
tu , che le Meditazioni Filojofìche di lui fa- 
fre volumi già imprefiè , lo rendono abba-’1 
ìia"za noto , e famofo dovunque le buoné: 
Lettere li coltivano, avendo eglino feguen- 
emerite fatto alla fieffà introduzione la do-' 

vuta, e meritata giuftizia nel riferirla, per 
dai ti poi anche notizia della cagione dell’ 
nrpf3 P.^biico della prima parte delle 
coS « défia diftefa della fò-
rnm» ' •* c^e clue^e doveano eflère

JvgO e ’ e bafi della Repubblica L*tte- 
arra d Italia dall’Autore fteflo ideata , i cui 

f nnn dfegni fin dal 170?. videro la pubblica 
fe ' "el ®orB3le
dettf cpdsiwa i68, ma perchè

Primi driegrii furono come uno fcher- 
Jnio£eVrntarB £oirè labile quache

unione di letterati in Italia, la quale otti- 
per efie?foa a già ftata dall’Ao»ore labiata, 
a fi. r 1 R >du‘° amare oSnU0° d» penfare 

te Polo, lenza curarli molto della Repub- 
comiitfd’i10 Perda»-ti laprefente edizione 
re • È . * -e fatto anche rifiampa-
' <• m’?11 dlfeSn* Suddetti, perchè Scorger 

grandi e belle idee
p. luminofiliima del Muratori . Con-
“"7“?"“ ? ' «W •» «=bì>, 
siale Jl7° g,od,z'° P°trà parer par-
Autore r™ *ia2,’qPe ’ e inte^to dèli’ )
del dottiffìm 3 rnighore idea fe quellabiffimi

r & Rìencmanna , e Giovanni' 
■ ? » L*wratj .oltramontani rappor- \

tata X /



tata nel Tomo undecima del Giornale all’ art. 
Ì6. ^.4x7. «//*£• e fe grilletti valentuomini 
abbiano o no fabbricato fu la pianta deb Mi»' 
latori. Accetta in fine queite mie fatiche, 
derivate, dall’aflètto , che ho Tempre avuto , 
e che ho verfo il pubblico bene ; non poten
do io e per la mia debolezza , e per le cofe 
del Foro , alle quali mi ritrovo , non faprei 
dirti, fe per mia difgrazia , per mia elezio
ne , o per altre , imbrigato , dilettarti ora 
con cofe mie: e vivi felice»

I PRI-

11

I

1'

PRIMI DISEGN I
DELLA REPUBBLICA LETTERARIA

D’ IT AL Ì4 
esposti al pubblico 

D A
L A M I N D O 
P R I T ANI O.

Melior Fortuna fequetur ,
A* GENEROSI LETTERATI

D* ITALIA
E A M 1 N D O P K l T A N I O.

Ozi parrà forfè buon confidilo 
il preparar con una Satira P at
tenzione vofira a quanto fi dee 
proporre ; ma pur bifogna co- 

fvevl ■ 'pigiar con qualche puntura a 
rinO Aar 5 d°rme’ Perdonerete al defide- 

' di chi cerca il meglio , e 1’ ottimo , 
^tterò a dir male di ciò , che 

m^np.n\e è huono . In Italia non c’ è ora- 
Sn/i ,r t3 ’ c!le non abb>ia un’ Accademia , 

due s anzi tre , e talvolta ancora più
A fe-
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'Della, Repubblica Letterariaa
Murpare la giurifdizione de’giovanetti Sco’a. 

quai' è lodevole ímprefa il gareggiar 
pubblicamente con poemi , e ¡J trattar fila- 
in,.ntC 51ueSÌ1 dudj , che fi convengono alla 

° <h.e Letterati saturi facciano
Per profelfione ]0 ile ilo megere , e vadano 
accattando plaufi con la fola poefia , e con 
qi?«ro yerfetti ,ntonati da Joro all’afcolta- 
voffi J’-nga.ta ’ .,ho 8.ra.n Paura , che non lo 
fcft'r- ^*SV,re '1. Satirico, che non vogliano 

trio fenza ridere gli uomini gravi.
dun °”c lUnque vorrebbe , che coteñe A- 
derlke fOÍÍe-° pi" UtíJí’ e fode’ ernhie- 

rebbe la riputazion degli accademici , e 
^tfogno delle Lettere , che quivi fi trat- 
a,,ero materie più luminofe, e vi fi facef- 

crudti?C°x1a”COr delle Scienze » e dell’Arti 
□ Noi vorremmo pertanto le Acca
no; il L°n sbandite , ma migliorate ; 
tevni- „ meremmo , non fojamente dilet- 
jn .e ^recchie , ma utili ancora agl’ 
taS ? ’ S1 dl chi ParIa> come dichiafcol-
tra* « -3 PomPa della fola poefia non ha al- 
IicrA¿rt“ ’ quella de’fiori , badanti a

* Primi Dìjegni
fecondo il numero grande , o fcarfo degli 
fiudiofi . E’ affai gloriofo cotefio nome d’ Ac
cademia , e con effò intendiamo un’Adunan
za di Letterati, che in certi giorni dell’ an
no con uno , o due ragionamenti fopra 
qualche materia , e con varj Sonetti , .ed 
altri verfi recitati, efercitano.il lor Capere', 
la lor vena Ma sì fatte Accademie fapre- 
ile voi dirmi , a qual fine fieno iftituite , 
qual profittò alle Città , qual miglioramen
to al: lettere appartino? il fine può edere 
fiato nobile ; ma ora in buona cofcientfa 
non può dirli , che il frutto corrifponda 
all’intenzione . Argomenti per lo più affai 
leggieri , perchè quali fempre desinati a 
trattar d«’ grandi affari d’amore. Ve;fi, e 
poi verfi ; e in una parola fidamente certi 
bagattelle canore fono .il mafficcio delle no- 
fìre Accademie . Sicché tutta la fatica degli 
Accademici fi riduce ad andare a caccia di 
un breve applaufo, e ad incantar per un’ era 
le pazienti orecchie degli afcoltanti . Adun
que non farebbe gran temerità il dire , che 
quefle adunanze o altra gloria non poffòno jicre,„y ’ uc «ori , cattanti a
fperare , che quella di recare un tranfitorio de’Lei * V-lÌla ’ Hla non a Pa^«r la fame 
diletto; e quello diletto medefimo , ove gli temn‘ veri ’ e saflìmamente in quelli
Accademici fieno in difgrazia delle Mufe , vi colo d ir non Pon Poet!ci al pari del fe- 
fi cerca bensì non rade volte; ma non vi fi gìiorr^0 paiPat0, Farebbe!! perciò mi- 
truova . Ora mi dica : è <sgli da commen-.° oelìe noffre Accademie , quando in

PArt"0Ì yolfffimo trattar feriamente , e 
plaufi1 u® • ?cienze ’ no" già per medicar 
'gnoran^2^11 ’ 6 per Piacere al v°lgo degl»’ 
CSI ; i?3 per profitto pr°pri° ?e 

tacitairente fi ’ ? queiIe nel vero
- fi raccomandano agl’ ingegni

A a peli-

darli cotanto la ílraordinaria cura <l’irinal* 
zar riguardevoli Imprefe , di prendere nomi 
nuovi , di ftabilir leggi , e far altre fintili cofe 
per dover poi (blamente fpacciare in pubbli' 
co alcuni verfi forfè dilettevoli, certament« 
poco utili al pubblico ? Quello è un voler 

tìfur.

efercitano.il
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felici d’Italia, e da loro cercano, e in lofi 
fperano avanzamento di gloria . Già in al
cune di quefte celebri Adunanze con piaceri 
noi rimiriamo coltivati gli ftudj della Poe
tica , e trattate le regole della Lingua Ita
liana con vantaggio certamente dell’una, e 
dell’altra. Più gloriola fatica hanno impre- 
fo altre Accademie trattando 1’ erudizioni 
Ecclefiaftica , la Filofofia fperimentale , « 
Morale , la Geografica , ed altri importati- 
tiffimi argomenti.

Ma quello lodevole Audio di pochi do
vrebbe o mai abbracciarfi da tutti. , e fve- 
gliarfi una nobiliffima gara fra 1’ Accademia 
Italiane : il cui fine fuffè 1’ accrefcimento del
le Scienze , e dell’ Arti , e la gloria della N'a' 
zione . Polliamo francamente affermare col 
confentimento ancora degli Oltramontani i 
che 1’ Italia fu il Seggio , e il Reame dell« 
lettere , allorché la fortuna della Grecia 
pafsò alla Repubblica Romana . Tornò ella 
fteflà a divenirne la patria, quando la Gre
cia nredefima nel fecolo quindicefimo rima1, 
fe preda alla crudeltà , e all’ ignoranza de' 
Turchi . Allora fu , che dalla noilra Italia di 
nuovo fucciarrono 1’ altre Provincie dell’ Eu
ropa il vero fapor delle Scienze; eli nofif° 
lume dilatatoli oltre a i Monti formò pò-, 
fcia un giorno continuo alle Lettere , eh« 
per più di due fecoli dura , con tanto ere* 
dite degli ultimi tempi , non inferiori putì' 
to , anzi fuperiori in molte cote agli afl‘ 
tichi . Ma nel fecolo antecedente 1’ Italia , 
non so come , lafció rapirfi da altri pope' 
li, non già le Lettere , ma il bel pregio 

del-

Jaii_ "Afilli RepubblicaLetterària* y 
tere • Prern,nenza in alcuna parte delle Let- 
«azinnf tr?fc^ramente permife , che altre 
emnf» ^ortunate , certo non più inge-
K le le andaflèro avant} neJ fentie.ro dcJw 
ad ai?ria-* C^’e^a aveva dinanzi infegnate 
Scien™“'- è «narariglia , che le 

a guifa degl’ Imperi radono girane 
con’ traPiandono per varie Provincie 
ApIU r 113 f°rtuna • Quefta trafmigraziorj 
fé è oota Per mille efempj ; e for-
ritnrnr^10ÌnL avverra ’ che l’Europa tutta 
to m AbUJ° ignoranza , e che nel 
3 , ’ ° a Cina, o altre parti

Alia , o l’America ftefTa fiorifeono per la 
coltura dell’ Arti, e delle Scienze . Ciò che 
Può fembrare alquanto Arano , fi è ¡1 Sape- 

. non guerre civili, non invafioni di 
jwban , non mancanza di Scuole , o d’ In- 
tre tIrannia di Regnami , non al-

. rono cagione , che nel fecolo pre. 
ca Slacefie 1’Italia alquanto dimenti

ta dai fuo valore ncglf fiudj., L, ozi-o fojo 
Per avventura fu quel moftro , che a poco 

P°co avvelenò le menti, e le didelfe dal 
da C|° ° ca®rnitio della virtù, non lafcian- 
Penerar°-a 5U-el nobiIe rofiòre ’ a 9uelIa 
flr; °ba !nvjdia » cJie dovea nafeere ne’ no-'s 
Da<y<?2a®?lOr*. ^ rimirar le proprie cara- 
Pgm vinte in fecondità dalle noftre vi- 

effòÌo;amh "jIIa dimeno rallegrarci con 
n;Xf3 -’(5che da 3®-anni in quà una sì per, 
S b“ “ pa,K
Ingegni ‘p J. fonno J’lim»ero non pochi 

ug >i d 1 taira , e credendo di giorno in
A 3 gior-

fentie.ro
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giorno l’ottimo Gufio, e i’amof della fatici 
in elfi. Ma quello vie più ciefcerà , ove s’ 
impradronifca del noftro cuore un virtuofo 
difio di gloria ; ove ci Ria davanti agli oc
chi il prefitto o della Chiefa , o proprio , o 
de’ pofteri- ; la riputazion dell’ Italia s la beati
tudine di chi fi confagra allo Audio , nort 
jntefa fe non da chi v’è, dentro immerfo , 
la fperanza di crefeere in fortuna, che pre* 
Ao, o tardi, o per una via, o per l’altra » 
fuóle accadere a i veri , e prudenti Letterati, 
e molti altri fomigJianti motivi , ogn’ un 
de’ quali può eflere agli animi noilri balle- 
vole incentivo per le belle imprefe . Ora noi» 
che appunto bramiamo reftituire in Italia 
il loro primo fplendore , anzi illulìrate mag
giormente le lettere , vorremo poter deda
le gl’ingegni tuttavia dormiglieli' , e ac- 
«refeere coraggio , e {limoli a chi già 
glia , e corre ;. e però preghiamo tutti ai 
unir le forze loro in una gloriofiflìma gara » 
col proporre brevemente ciò , che noi an
diamo rivolgendo nella, mente noftra pei 
benefizio comune .

E’detto , che fingolar profitto potrebbe 
trarfi da tante Accademie fparfe per l’Ita
lia , fe quelle tutte fi vclgefTero a trattari® 
Scienze , e 1’ Arti fecondo la polla di ciafeu- 
no . Aggiugniamo , che tutte quelle Accade- 
mie collecate infieme potrebbono coitimi' 
re una fola Accademia e Repubblica Lei' 
teraria , 1’ oggetto di . cui folle perfezionar ¡l 
Arti , e Scienze col mo/lrarne , corregertì1 
gli abnjì , e coll' infognarne 1' ufo vero . 
campo è vadiliìmo , e quali diciamo infini

to ;

»a • rr, Repubblica letteraria »
~’-™a parti gi’ufta il
la’lo n e,'ablilta de’coltoti , potrà fenza 

m nobiI^ frutti , e una copio- 
ve ,, ’ E cIu non vede <luanta gloria
rat S a”a "0ftra ItaIM > fe ^«i f Lette
lo « Sliu°lt d’eifa feriamente s’accordaflè- 
c • rnedefimo difegno di promuovere le 
taluni ’ e m ' ? Ma Perchè f°rfe parrà a 
mar? ’ e dl®cile » ed inutile , ancora il for- 
X f°l CO{P° di tante diverfe Accade- 
tZ perchè alcune dl” quelle ,fenon ridicole , fono certamente debihffime , e 
na non ìfperarne verun vantaggio al pub- 
oiico , e sì eziandio perchè non è dicevole , 
cne tanti, o novizj, o poetaftri, o cervelli 
funi? 6 sfacer,dati , onde ogni Accademia 
iuoie abbondare , entrino in ifchiera , e feg-

? a faraona con uomini veramente feien- 
’»veterani, e famofi. in lettere : noi la- 

EC,and° per ora da parte quella lega di tan- 
n;/fccademIe ».una fola ne proponiamo, e 
P tacile , e più vicina al fegno , e non me. 

e Kioriofa in quella..
ai ebbe quella un’unione , una Repubbli- 

tera»'U:1n di tutti i più riguardevoli Let- 
0 Italia di qualunque condizione , e 

C dl" quaI fi voglia Arte
Tifi,/3 6’• ° Sc,enza ’ cui oggetto' folle la 

^nazione , e 1’ accrefcimento d elTe Arti , 
cienze per benefizio della- Cattolica Re- 

’ per SV’r!'a dell’ Italia , per profitto 
vai? IC° ' -6-Pr‘vat° • La concordia di tanti 

aI'° Urlio fine, è ma* 
fcer»°i» C . Potrebbe mirabilmente accre- 

eiail° del fapere , e deil’Erudizione ,
A 4 e con-
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e condurre alla vera gloria tanti altri in
gegni , o neghittofi , o faticanti bensì , tri 
non déntro i migliori /leccati. Converrebbe 
perciò, che sì fatta lega fiadamente fi ftabi- 
hfle , e formarle con un fantiffìmo , e forte 
nodo di buona volontà, e di ottimo zelo .. 
Si dovrebbono proporre, accettare , e con- 
cordemente'(labilìr Leggi proprie,, e quelle 
effiie ie più vigorofe , prudenti , e fpedi- 
te per mantener 1’ unione, e giugnere al fi
ne propello. Sarebbe neceffàrio accende» 
xe gli animi con illimoli d’ Onore, con una 
¡nobile gara , e col determinare vicende
voli premj di gloria , e di Iole a chi più fe
licemente , e valorofamente aumentado 1’ 
Imperio delle Scienze , e dell* Arti. L’e* 
leggere Protettori , e Miniilrì convellevo»' 
’’ d‘ quella ideale Repubblica , il troncar 
i e il rade all’ ambizione , all’invidia , e fpe- 
talmente alle brighe di coloro , che fenza 
mento vogliono entrare a parte de i titoli , 
ed onori., che debbono effere fojamente ri» 
íerbatj a i degni Cittadini di quella Repub- 

oca 5 il divifar le maniere di comunicare a 
tutto il corpo gli ottimi configli , le deter- 
^HaZI^ar’ V flifegni ^£terarj dei panico- 
r - ’ limili altre cofe giovevoli , e necef- 
fane tanto al profitto delle Lettere, che è 
il fine primario della propofía confiderà» 
zionea, quanto al buongoverno de’ Collegati, 
cfte e il mezzo per ottenere il defiderato 
pronao : farebbero tutte cofe da pefarfi ma
turamente , da flabilirfi lenza faflo , e da 
cuílodirfi p0¡ con fèdeie offèrvanza.

Ora noi recheremo avanti le noilre idee ,
per-

Tielht Repubblica Letteraria . 9
pertinenti a]ia coftituzicne di quella nuova 
Repubblica , alle fue leggi, al fuo governo , 
con intenzion poi di appettare il prudente 
parere di ciafcuno degl’ invitati fopra le co
le proporle, acciocché dalle diverfe mire, 
e fpeculazicni di tutti i particolari più ficu- 
ramente fi tragga un regolato iifiema di 
quel comune , che fi farà per noi lievemen
te abbozzato . E però a voi rivolgo intan
to le. mie vive preghiere , o fortunati in- 
2Jegni d’ Italia , incasinati all’ immortali
tà del nome , e già benemeriti della Patria 
noitra con le voftre famofe Letterarie fati
che . Da voi fperano maggior benefizio le 
Lettere, a voi ilendono, per così dir , la 
mano le Scienze , e 1’ arti , pregandovi che 
concordemente, e rifolutamente intendiate 
a l accrefcere il lume loro , e la lor riputa- 
3 oiic . Gran lode ; gran confolazione è il 
•apere. per fe ffeffo ; ma di gran lunga è mag
gior pregio il convertire iti prò d’ altrui il 
Proprio Papere . Richiede la gratitudine , che 

s’ affaticano per lo profitto , e per la 
din® dell’italica Nazione. Ora quando mai 

potrà più fenfibilmente giovarfi , e appor- 
tarh onore. all’Italia, che in togliendo via 
go abufi delii ftudj , in ampliando i confi- 
r - * tut.ta 1’ Erudizione , in incitando gli 
.^¡operati all’onorato - fudor letterario, in 
1 croprendo miglior fenderò agli ftudiolt tra- 
vi«ti ? più agevole riofeirà quella impTefa al 
concorde sforzo dimoiti, che all’impotente 
ptuova di, pochi . Su dunque , o animi ge- 
peioli, alla efecuzione di quello nobile con- 
-’guo, aljg quale e la gloria vofira, r i-l-cre- 

A $■ dito
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dito dell’Italia, e ¡’emulazione de’ vicini ,’e 

1 eíempio de’noílri maggiori gagliardamen
te v’ invita .. Non trafcurate i] prego-jo d’ef- 
fere autori\ e padri d’un imprefa / che po
trebbe forfè col tempo crefcere "n vigore , 
e comperarvi la benevolenza , e 1’cfièquio 
de fecoll avvenire
Proporzioni intorno alle Leppi , e al Governo1 

della Repubblica Letteraria

F ITALI A N A ..
Ormandofi la Repubblica noflra di tutti

* letterati più degni dell’Italia fparfi fili 
più luoghi , e Provincie , finora ci par conve
nevole , eh? ella non abbia luogo fiflò , nè pro
vincia determinata , acciocché tutù egual
mente la trovino con Ceco, e la riconofca- 
no, e l’amico come fua propria. Lo (labi- 
ir.la m. luogo fi fo, e in una fola provincia 

larebte un donare la maggior parte della 
gloria , ed una certa, preminenza a quel 
luogo precifo; cofa che renderebbe lenti gli 
altri collegati- lontani nel corte delle belle 
opere , dovendo efefeuno defiderarin parti
colare pm gloriola la Patria fua , che quella, 
de compagni , e tutti in univerfals più glo
riola dell’altre la Nazione Italiana . Adunque 
la Repubblica noftra fi vuol per ora cofticui- 
ta per .tutta l’Italia ,, e nonin una determina
ta Citta d’Italia . A cagione tuttavia de? Pro
tettori , de’ quali appreflo parleremo , farà efia 
accidentalmente filfa in qualche luogo, cicè- 
mono a tanto che durerà il tempo della Pro
tezione.

Sarà una Repubblica tale Ariflocratica , 
cioè ,

Leila Repubblica Letteraria . TI 
cioè, regolata con fovranità , e con lieve 
fubordinazione da’ migliori , e più riguarde- 
voli Letterati dell’ Italia . Dal concorde vo- 
^re , e dalla prudenza di elfi penderà lo fta- 
bilimento, 1’accrefcimento, la mutazicn delle 
]eggi » P elezi&ne de’ Protettori, e Miniflri , 
il dare i voti in tutti gli affari e 1’ accet
tar nuovi Collegati.. A quella Ariflocrazia 
non noterà punto la fublimità de! Protetto
re, la cui autorità farà efpofla più avanti .

Quelli Letterati adunque più riguardevo- 
“ ,. in mano de? quali darà la Repubblica , 
faranno tra noi comunemente appellati Ar
eniti . Avranno effi per diftinzione 1’ onore
vole titolo di Cbiariflvni , e quello non farà, 
cja loro comunicato ad altri Italiani profef- 
fori di lettere non Arconti'». Perocché o co- 
"oro faranno uomini veramente celebri , e 
chiarì per lo fapere loro , e faran tolto accet
tati nel numero degli Arconti , o non volendo 
per avventura , benché meritevoli, ccnfede- 
rarfi con gli altri, fi punirà in certa guifa 1’ 
org°glìo loro con lo feemameuto di quello 
l,tolo . Che fe poi non faran degni di entra- 
re nel numero degli Arconti, a che far loro 
parte del privilegio di Cbiarijfrni , riferbato 
oiarnente a, chi fe lo acquilìa con ' ofiinaù 

itudj, erj- Opefe eccellenti ?
Nel numero poteia degli Arconti entrei-art- 

no'folameùte coloro , che avran dato alla iu- 
*C Un.° y ° più libri utili alla Repubblica leu 
e-aria, gloricfi. all’Italia e teftimonj più 
e>l Ingegno , e dei giudizio , che' della fatte 

p ilei loro Autore . Quella vogliamo che (la 
'•a , e quali l'unica racconaandazio-
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na , per entrare nell’ Órdine Arcontrc© , s 

o6 eib.uderei71° q^alnnque preten
dente e Ora da noi cotanto anfiofameme fi efi- 
?f^qUei^-A °nd’z'ons ’ perehè defilando fe
condo 1. librato noftro di ammettere folamen- 
te uomini Caputi , meritevoli a quello gra- 
do di onore, ci pare che non polla darfi più 
fedo argomento del merito , e Papere altrui, 
quantoil rimirar P Opere loro già Rampate,- 
encomiate da’ raggi , ed offequiate dalla fama. 
L .”° gli altri con la foia apparenza del 
inerito ingannarci, feoprendefi poi al gran 
cimento del comporre , e pubblicar Libri ; la 
lor debolezza . In fecondo luogo richieden
do. noi , che ratti i Collegati fervono all’ utili- 
P rde.- Lcttere’ e arrendere più rinomata 
i/ t-a Potrerp° prometterci quello frutto 
da chi puma, ne ha dato un faggio , oalmeno 
prenderemo con 1’ onore del gfadò Arcanti- 
cole fe. pafee 6t!d,e. N„„“Xo g?“. 

tri peranche apportata al Pubblico veruna 
ÌnmnL' ,non che fperare dalla lor
compagnia . &eno eflt , quaR!d eiper fi vogiia.

^and° Jo fie»° fidamente per fe 
.Ìr; ’.-n°" 'lÌICrederanno da no? Punto inferiori 

3 ?cSMzza de’ qaali è appunto 
revS Ìr’, P^^ Wrigicnata ,e non profìt- 
tevoie al profumo . In terzo ]uogo ¡ntendia- 

untare con-la neceffità di quello 
lebbra r poco meritevoli dallo fperar de- 
1 ♦ ed O1?D1'; nella Repubblica noftra ,
chiudendoli con cw la Arsite alle. lor. brache 
per intruderà agguifò di chs ne!], -n ft 
compagnia delle Api.

In fomma avrà da. eflère l’ordine degli
Ar>°

TSella Repubblica Letterària 2 i ?
Arconti folamente compollo d’ uomini dottif- 
fimi, degni, e innamorati sì dell’aumento 
delle Scienze , e delle Arti, sì della riputazìon 
dell’ Italia . Solo talvolta fi efenterà dall* ob
bligazione di aver pubblicati Libri , chi farà 
famofo nella noftra Italia per gli ajuti lette
rari ch’ egli fomminiftra al rimanente degli 
eruditi coi commerzio delle fue pillole , e 
della fua dottrina . Avvenendo ancora , che 
qualche valentuomo abbia compofta , ma 
non ancora data alla luce, qualche eccellente 
òpera, la pubblicazione di cui dovefle in
trodurlo nella noftra lega , ove ciò appari- 
fca per teftimonianza di due noftri confe
derati , intendentifiìmi di quella profeffione , 
farà lecito onorario col grado d’ Arconte 
prima dei tempo richiefto . Ma in quelli due 
cali, facendoli grazia , e non giuftizia a colo
ro , farà neceffario per accettargli il conferì- 
timento di tetti gli altri Arconti Ove fi 
tratterà di giuftizia , cioè d’accettar qualche 
Autore già accreditato per libri ftampafi , 
baieranno due terzi degli Arconti per ap
provare la loro elezione , ficcome diremo a 
fuo luogo .

Per libri utili alle Lettere , e gloriofi all’ I- 
ta ia , l’elezion de’ quali ha da guadagnare a 
ciafeuno il diritto d’entrar nella noftra con
federazione , intendiamo quegli, che fi pof- 
fono comprendere fotto il ^generai nome 'di 
Letteratura , ed Erudizione s o facra , o pro
fana . Qualunque Arte liberale , o Scienza 
trattata con Critica , e ilfuftrata da cogni
zioni erudite , farà da noi apprezzata , per 
i‘° contrario non. faremo contro alcuno , per 

q'aan- 
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quanto s’afpetta ai noilro iftituto , di certi 
Jjbncciuoli di divozione , delle Storie tri
viali di tante. Operette d’Umamlli, o Ret
tone! , e Poeti , della, pura Logica , della pu. 
ra Gmrifprudenza , della pura Teologia 
fhp 3r«r ’ ° Morale ’ di tanti Zibaldoni r 
cnejoghcno comunemente appellarli. Ope- 
is di Schiena , e non parti d’ingegno, e di 
tanti altri volumi che con diverfo nome , e 
fenza verna vantaggio della Repubblica let- 
n Z'a C(T fa .VA.cier.e ° le medefime Storie 

e e qutftmnt , e dottrine ». che prima
, avevamo . Laonde o fi. tratti la Grammatica 

cane ’ ° 13 pcefia ’ ° l’E^quen- 
ra , o la Eilofófia Morale, naturale, e razio
nale o la Matematica infieme con le fue de- 
F oÌX' ’ I’¥ronoroia via Geometria
L-?n * Metanica , e limili o la Teolo
gia Dogmatica , Speculativa ,"e Morale, o la 

m i prudenza , o la Medicina , ola Geogra
fia , o cjuaihvcgha altra parte dell’Erudizio
ne , purché ciò fi faccia con buongufto, e con 
C» mca , ed Erudiziene-, e parchè le Opere' 

’e.nelPo8g£tto propello^rie- 
f u eccellenti., lodevoli , ed utili . ne rice- 
neTSd8 r AU-Ori’ 13 r:comPenfa5 che per ' 
feXÌe J ’ CI°u ?ane&‘rici > « diritto di- 
e " ' r’\%f-Omandafe neiia noftra onerevo. 
k con^dtrfecne . Ne misureremo già i Li- 
-<§ptio , o a palmi . Ad un libricciuolo 
L .o , ma ottima, e di fquifito g.jfto , noj’ con_ 
ce^ymp quell’onore ,, che negheremo ai 
gtofi volumi d’altre, perfora. Uh picciolo 
mrn,ero di componimenti Poetici , ma avrei , 
i- cu ¿ega piezioià, fi farà volentieri accet

tar

Dellik Repubblica Letterarii « x 
tar la compagnia di un Autore, purché fifa 
noto per altra parte il fuo nobile genio afe 
Scienze , ed' all’ Arti , laddove ricuferemo 
collantemente quella d’ infiniti altri Poeti , 
che non s’ alzano fopra. la mediocrità , ben
ché faceffero piti verfi , che non fece Lcpe 
di Vega, e tutto dì uScifiè frefeo , e rigoglio
so da’ torchi il nome, loro» Finalmente alla 
prudenza , e a! giudizio degli Arconti fi ri
mette il diilinguere i Libri veramente elu
diti , ed utili , e per conscguente il determi
nare quali Scrittori fieno , o non fieno degni; 
dell’ aggregazione al Corpo letterario .

Ma concionisele. 1’ adulazione potrebbe 
talora Spingere alcuni ad ofièrire- , e l’ambi
zione alcuni altri a pretendere poco gialla
mente quel grado di onore, che noi fcrupj- 
lofamente bramiamo di conferire al fo o 
merito ; fi è decretato di. non accettar colo
ro , che con preghiere , e. brighe vorranno 
introdurli neiia: noilra lega ; e dovraliì ben 
Pretendere guardia , che l’adulazione non ab
bia; luogo ne’ ncilri- giudizj . A noi. non 
importa , Se il noilro numero è di pochi , 
purché: Ca di buoni . 11 perchè al contrario 
delle altre Accademie non dovrà alcuno 
porgere Supplica per effer pollo nel ruolo 
degli Arconti; ma noi fiudioSamente ctKri- 
remo quell’onore a chi ne farà conosciuto 
merite vole , ed anzi noi pregheremo lui ad 
accrescere la Repubblica noilra <>. L‘obbliga
zione di. raccogliere i voti di tante perfone 
lontane , e divjfe per accettare alcuno , ci 
renderà facile ]o fchermirci dell’importu
nità di qualche pretendente mal provvedu

to 
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to de neceiTarj requifiti per merjtiìt j KQa 
feST“' K'P'“l>«a>e fi vuol et 
SI difficile 11 prevenne al gfado Arcontico, 
fe non perchè quello ha df elTere utfffif^ 

Ve1 meri,° ’ °u di«“M *< ”«». 
jegunio h3 maggiormente da «¡molare

“»■ to alla pubblicazione di ottimi Libri,, e altre-

Æ'&oS *sttsfe fer
caAe &° Arconte * Capo della nollra te
ga s_ «drizzeranno tutti voti , e le oronniì

£ P-» «*

“'“¡¿t ed JX^*vSM
«««.«r qualche nuovo cafflpion " ’ o P“ 
far intendere a tutti qualche vG P
e migliorar le Scienze e 1« 7 a.f! c^atare’ 
Umili importanti affari Vol ~ V111 ’ ° Per a^cr* 
gnerannoPgli a^Tls 
zi principio del fuo governo I‘jì>ovr?’ eS!1 
inviare ad ogni altre? A ° ’ e °3n! anno 
f » tio Arconte una ferventi»eiòrtazione per anin— • . rervetue no acri; ftnd- aìllQ— 0 ed incitar ciafcu- "S hS,.' ’d ,a ““Porre > « « P*Mii 

1’ Trai ;.. d “B'to “gleni, (Vegliando
t i n-em"o’1ï0P°nen'0 l>remì> 
Pr i'Ìe i-’„- P 8M“’ ’»"»» <» rii«- 
& 1 n„Jc latrie loro l’amore della foci*

Éellà Repubblica Letterari d i ìf
letteratura , e di accendere gl’ Ingegni mi
gliori a procacciarli con -qualche degna fa- 
tlca on°revole compagnia de’ Letterati 
Chiarijfifni. proprio uffizio ancora del Primo 
Arconte farà il trattare col Gran Protetto
re de’ mezzi neceflarj per promuovere le 
Lettere , e di tutti gli altri affari , a’ quali 
debba intervenire 1’autorità 5 e il foccorfo 
del Protettor fuddetto .
. A i cinque Configlieri toccherà la cura di 

aiutare , e configliare, o conia voce,o per 
Via di lettere il primo Arconte , proponen
do gii abufi , che dovrebbono toglierli dallo 
ftudio delle Lettere , e medefimamente ciò 
che parrebbe più acconcio all’ aumento d’ ef
fe alla riputazione de’ Letterati Italiani .

1 due Cenfori fono da noi deftinati a di- 
faminare i libri di chi è propolloper edere 
accettato , ove nafea contro verfia del valore 
- aPPr°vazione de’ Cenfori in tal cafo
e, a®tto neceffària . Dovranno elfi con liber
ta Filofofica , e fenza paffione , pronunziare 
il loro giudizio. Accadendo eziandio , che 
nelle gare letterarie talvolta gli Arconti u- 
fciflèro fuori de’ confini della Carità Cri- 
diana , o della civil moderazione , dovranno 
1 Cenfori francamente farneli avvifati , ed en
trar come padrini in mezzo a i duelli trop
po collerici. E’poi neceffàrio , che per quan
to, è poffibile s’inalzino al Grado Cenforio 
coloro , che ftendono la loro Erudizione a 
diffirenti Scienze , ed Arti, acciocché pofTa- 
no giudicare con qualche fondamento qua
lunque materia è loro propofia .

Affiderà il Segretario al primo Arconte 
ìiì-
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in perfotie , si per ifcrivere le lettere , che oc* 
corrono , come per notar gli Atti , che fi fa
ranno. Egli pure fegnerà tutto col (ho no
me in. (ito inferiore a quel del primo Arcon
te . Non potendo quelli per avventura a 
ragione d’infermità , o d'altro impedimen
to fpedir le facende neceffarie della Re
pubblica , il Segretari® ftìpplirà il difetto di 
lui ed allora al nome di Segretario aggiun
gerà quello di Vice primo Arconte...

Potrebbe dividerli, la Repubblica Lette
raria , in cinque Provincie nefluna delle 
quali avelie precedènza, ed ognuna fi accen
dere ad una nobiliffima gara , ftudiandofi di 
iuperare. l’altra , e nelle copie de’ Letterati, e 
nel numero, e buon metallo de’Libri nuovi«-

L’Elezione del primo Arconte potrà ca
dere (opra un Arconte di qualfivoglia Pro
vincia, e vi concorreran due terzi de’voti 
di tutti gli altri Arconti » Ma il Pretettore e- 
letto avrà diritto di proporre dentro il ter
mine. di un anno,, prima- d’ incominciare il 
fuo governo, quattro Arconti da lui creduti 
più abili, e degni di foflener quello grado . Si 
dirà, eletto quello de i quattro nominati , 
che avra piu voti favorevoli . In uguaglati- 
za. Ycti Protettore eletto ’potrà fui 
principio della fua protezione decidere , e 
nominar Piimo Arconte , chi de’ controver- 
M a lui piacerà .. Nel notificare a i Collegati 
1 Elezione , fedelmente fi’ ípecificheranuo" i 
voti d’ogni Provincia-, affinché fi polla oc
correndo chiarir di leggieri le verità , e 
fuffiilenza dell’Elezione . Ottimo configgo 
farà Tempre 1’eleggere per primo Arcónte

non

Della Repubblica Letteraria ì T 9 
non chi è più dotto, o famofodegli altri , 
ma chi è più abile , e pronto per la fua 
Enciclopedia , e per la fua inclinazione , e 
indefeffa cura ad avanzar gl’intereffi della 
Repubblica , e delle Lettere , ed è più vici
no al Protettore , e gode più della fua con
fidenza , e grazia

Ognuna delle cinque Provincie eleggerà 
un de’ cinque Gonfiglieri , e quegli fi dirà 
eletto , che avrà più voti dagli Arconti del
la fua Provincia . In mano del Gonfigliere , 
vicino a depor la fua carica , fi manderai» 
quelli voti , ed egli ne lignificherà 1’ elezio
ne al primo Arconte Non accordando^ 
gli Arconti di una Provincia in eleggere 
dentro lo fpazio dell’ anno, precedente, ps- 
trà il novello primo Arconte nel primo 
giorno nel fuo Governo nominarlo , purché 
nomini uno degli. Arconti della. Provincia, 
difcorde

Solamente i cinque- Gonfiglieri Vecchi 
apparterrà l’eleggere i due Cenfori futuri 
del numero di fei , che faran loro propelli 
dal primo Arconte quattro meli avanti il 
fine del fuo governo . In cafo di difcordia il 
primo Arconte nuovo nominerà , chi a lui 
parrà del numero de’controverfi . Avrà pu- 
re il fóio primo Arconte novello piena fa
coltà dì eleggere e nominare il Segretario 
della Repubblica Arconti di- una Provin
cia fi chiameranno quegli, che. fono nati nel
la ile [fa Provincia . Sarà tuttavia loro per
meilo, quando cosi loro piaccia, di afcrìverfi 
ad un’ altra Provincia per cagione della 
lunga , e filli abitazione in efià 5 e dell’ ani

mo
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mo di abilitarvi. Quello medefimo riguarda 
all’ abitazione fa , che noi vorremo confide- 
rar per Nazionali d’ Italia ancor que’ valen. 
tuomini ftranieri, che avran polla la lor fe
de in Italia con penfiero di continuarci la 
dimora . Fingeremo per lo contrario , che 
feguano ad abitare in Italia i Letterati della 
tioilra Nazione , tuttocchè foggiornino di là 
dall’ Api , e con penderò di non partirne» 
Agli uni , e agli altri dunque lafceremo li
bera l’entrata nella noftra Repubblica , fe 
il loro fapere glien’ avrà aperta la ftrada .

Potrebbe ancora penfarfi , fe foibe bene 1’ 
aS£re2are a quello, oppure ad un.altro Or
dine quegli ftudiofi, che portano un buon 
genio all’ avvanzamento delle Lettere , ma 
jper loro particolari impedimenti, e a cagio
ne Specialmente di qualche lor proiezione , 
non poflòno fè non con poche fatiche con- 
correre al Sublime difegno della Repubbli
ca. Quantunque i libri pubblicati da coiloro 
non avellerò Sufficiente merito , e peto per 
far accettare nell’ordine Arcontico i loro 
Autori , pur non par cofa ragionevole il di- 
fpreggiar la loro compagnia ; anzi farebbe 
e giudizia, e prudenza il conceder loro par
te degù onori, e de’ premj della Repubbli
ca noftra? Ciò maggiormente accenderebbe 

- S A an!mi l°ro a più fegnalate imprefe per 
fibre ancora a grado più alto. Ove dunque 
fi credette ciò ben fatto , potrebbono afcri- 
verfi ancor queftì valentuomini alla noftra 
confederazione, ma in ordine diftèrente a 
quel degli Arconti.

Un alti’ ordine pure potrebbe coftitnirli 
di

T)ell<i Repubblica Letterari al ir 
dì Varie perfone veramente ftudiofe , dotai 
te di felice ingegno , che con qualche pruo- 
va letteraria non pubblicata delle grande 
fperanza di potere, e volere in qualche Ar- 
te , o Scienza un giorno giovare aflaiffimo 
alle Lettere , e di dover pervenire a i primi 
onori della Repubblica . Sembrerebbe quali 
ceno , che l’ammettere nella noftra Repub
blica ancor quefte piante , le quali promet
tono sì bei frutti , dovrebbe accelerarne la 
fecondità , fervendo loro di (limolo sì que
lla fotta di premio , o d’onore , e refem- 
pio luminofo di chi precedette loro ne’ gra
di del fapere , e del credito . Il nome di 
Candidati non difdirebbe a’ Somiglianti In
gegni $ e dal Seminario di efTI facilmente fi 
tfarrebbono col tempo germogli Spiriteli 
Per riparar le perdite deli’ Ordine Arcon- 
tico . Volendoli per tanto formar l’altro Or
dine de’ Candidati , uno degli Arconti d’o- 
gni Provincia , eletto dagli altri della me- 
defima Provincia , potrebbe ellèrne Capo , e 
Direttore , con obbligo d’incitare i Suoi Sub» 
ordinati al faticofo , e gloriofo cammino del
la Virtù , e del vero fapere .

Ma perciocché non è ancor ben difamina- 
tacotella materia , fi rimette il trattarne 
pm efprelTamente , quando fofTe ben fer
mato, e regolato l’Ordine Arcontico, a cui 
per ora fon rivolte le noftre più gravi pre- 
mure . pur q rifiuta, ma non fi ftabilifce 
franche l’aggregazione d’altre Accademie 
c _Ita.ra alfa Repubblica noftra . Egli convien 
jvifare prima con maturo confìgiio i mez- 

21 i e le vie di far divenire utili quefte Adu
nati-
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nanze al noflro diregno,, il che già ccnfeffia- 
ino non parerci nè impoffibile , nè difficile ; 
pofcia fi prenderà il partito , che farà credu
to più convenevole »

bel Soggetti , e fine delia Repubblica 
Letteraria ,

SE la Repubblica noflra non procurale 
più d’ogni altra cofa l’efecuzione del fi

ne , per cui fi vuole iftituire , lo flabilimen- 
to fuo fervirebbe folo ad una dilatile pom
pa . Ella farebbe un albero bensì maeflofo , 
ma fenza frutti , centra la noflra intenzio
ne. Abbiam dunque detto, che ij fine della 
noflra Lega fi è la purgazione , il migliora
mento , e l’accrefcimento delle Scienze , e 
dell’Arti liberali. Per giungere a quello do
vranno tutti i Confederati adoperar ogni 
sforzo , non fidamente col pubblicar Libri 
nuovi , e coll’efempio , ma con «fonazioni 
continue , e nuovi (limoli, incitando fempre 
gl’ ingegni più atti a coltivare , e i Protettori 
più liberali , e meglio inclinati a promove
re le Lettere migliori . Come ciò polla for
nirli , s’andrà da noi paratamente accennan
do.

Prima di qualunque altra Imprefa giudì- 
chi?m neceflàrio , che il primo Arconte da 
eleggerli deputi un Letterato , da lui cre
duto il più abile, e giudiziofo per ciafcuna 
Scienza , ed Arte ; iJ quale abbia cura di 
raccogliere , e fegiftrare modeflamente tut
ti i difetti , abufi , e pregiudizj , che a lui pa
leranno mifchiatì con quella Scienza, o Ar

te » 

bella Repubblica Letterarie^ aj 
te , o con la maniera d’infegnar quella Scieni 
za, o Arte, che farà fiata cominella all’e- 
lame fuo . Dovrà egli appreflo acutamente 
cercare i mezzi per correggere i /addetti 
abuh , e difetti, riprovando con prudente , 
e modella Critica quelli , e moftrando nel 
jnedefimo tempo il buon ufo , e l’Ottimo 
wofto di quella parte di Letteratura . Via 
pm ci protefleremo obbligati alla diligen- 
za, ed acutezza fua , s’egli fuggerirà nuovi 
urin per ampliarla , e perfezionarla , ficco- 

nae ne’ due fecoli proffimi pafiàti han ¿atto 
non pochi feliciffimi Ingegni. Compofle che 
Olierò cotefle Opere , dovrebbono ’pubbli

cati» , potendone venire un fommo vantag
gio a gli altri fludiofi , e cominciarli a/coprir 

a -tingio a fperare quel porto , di cui ora 
andiamo in traccia » E perciocché quello fa
rebbe ¡1 primo sforzo della noflra lega, che 
avrebbe. da fervir di fanale al rimanente de
gl fludiofi d’Italia , e ai fecoli venturi ; ra- 
g’cn vorrebbe , che tutta la Repubblica in 

arie guife fi fludiaflè di farlo riufeir per- 
n'ft° * Perchè ciafeun dovrebbe fommì- 

1 rare ajuti, lumi, ed oiTervazìoni a’ coni- 
Qq*ni deilinati per così lodevole 'imprefa.

-'■re a ciò non q vorranno ftampar Operi 
anto riguardo , la perfezion delle quali 

» tl.rar *^co riputazione di tutta la 
Pu. elica , fenza la correzione , ed appro. 

ter2-10-1.6 !^e * àue Cenfori , anzi f fe fi afcol- 
CQ3 ’ cpr)figiio nofìro ) di tutti gli altri 
fione33^0* ^P111 j'ncendenti di quella profef-

* Sara ez'andio non che lecita, fom- 
gradita la cura di qualunque al

tro
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tro Letterato , il quale oltre alla perfona de» 
ftinata dal primo Arconte imprendere la 
medefima fatica . Verifimilmente la varietà 
degli Scrittori , e de’ penfieri indirizzati al
la meta fiefià , renderebbono più compiu
tamente efeguita la noftra comune inten* 
«ione.

Difpofte in tal maniera lecofe, e prepa
rate le menti di tutti gl’intendenti i agevol
mente fi comincierà ad. ifpìrare a qualfivo- 
glia amante delle Lettere quel Buon Gu- 
ßo di Erudizione, che la Repubblica noftra 
coil’ eiempio fuo , cioè con le conferenze, 
con le ammonizioni, e con varj Libri , ch’el
la fi ftudierà di produrre , andrà autenti
cando , e predicando continuamente . Si fen
derà poi quefto Buon Guito ad ogni forta di 
Letteratura .

E primieramente fi promoveranno i van
taggi della Grammatica , o fia dell’ Arte del 
parlare , folto il cui nome noi abbracciamo 
lo ftudio delle Lingue . Son quattro le prin
cipali , in riguardo a noi altri , cioè l’italia
na , la Latina , la Greca , ,e PEbraica . La pri
ma ci è vivamente raccomandata dalla Na
tura , la feconda dalla Neceffità , la terza 
dall’ Erudizione , la quarta dalla Santità • 
Siamo nati in Italia , e tuttodì parliamo la 
Lmgua Italia : adunque e la gratitudine, 
e il bifogno richiede , che noi non fidamente 
impariamo quella Lingua, ma che le appor
tiamo con tutte le forze onore . Efiendo noi 
medefimamente figliuoli della Chiefa Lati
na , che con la Lingua fua ti fa udire i fiacri 
niifieri, ed avendo altresì con ella tanti San

ti

ti padri

fìando ancona °3 ’ e 1 ior concetti ; co-
P* Più corno’«Chee"0i? C'è Euro,
«a, fia ne™TrL’ i-P'U Pr3i«ata della Lati- 
fra gH findiofi - «3Aan f^o6116, Sc5°u •’ 
P£r neceflùà impararla ’ C.d°bbjamo 
e fa«i , e nrnpL; ’ J2.nti pofcia

J"n tutte le Ani e Gre<?a fav'e!5a
di Letteratura ’ ?fnze’ e in ogni genere

h’offeqeio , . ancor
alle fiacre Scritture ’ che • noi dobbiamo

'ofiail nrepjo > r„ C,. a f.vedere ’ q«an- 
e quanto giovila fi-a ■Qnt^a.di quella Lingua,,

Perfona ftudfef, priKìe ’ &rame ««« ci è 
neceffità f ’ t*6?10« «e vegga l’eviden- 

ha, che non fcienz'a!Ì '« Ita
ti coloro S : "°SÌ non fon ^°1’ 
Penderle Cr„ n rn°.fc0n0 Ja «cceffità di ap- 

riempio P i„ Sbadita . Qui dunque e «olirà dovranno f0TtaZani rìelIa ReP«?blica 
«a neceffità a ’ e Podere
Vere , fe „, ’ Odiandoli «alcuno di feri-

/m"X’'»ino 
P'ùgli piacerà de ' -n m, queJia LinSaa ’ che 
^^fiia "¿7 amandogli altria quella 
a ciaficuno diÌr’ Lau’iamo ’ dico , fe libertà 
Iat'Uo „ o in r,‘pere ’ purchè non male , o in 
13 ’ e ractJSMV°ntUifOdò ^Sde. 
terad , che adnn • .RePuW’Ii> a’ no'ftri Lfet- 

adoperino piuttodo, e per quabtO 
8 è pof-
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è poffibile l’ìdoma noftra Volgare . Elia è a ( 
noi affai più facile, più pronto, che l’altro. 
La fua bellezza , e la gran copia de’ libri iti 
tifo compoffido rendono caro, e noto an
che agli ftranieri . Crefcerà in quegli, e fi 
dilaterà maggiormente la voglia ¿’appren
derlo , ove crefca per mezzo d’ ottimi Libri 
nuovi l’utilità dell’ intenderlo . Noi non pol
liamo fervir meglio alla gloria dell’Italia, 
che è un de’ Primi oggetti della noftra Con
federazione ; quanto col rendere Tempre piu 
ploriofa la noftra Lingua , e dolcemente 
sforzando i Letterati, e i popoli lontani ad 
impararla . Fecero lo fteflo i Greci i La
tini , e gli altri antichi ; fanno ora il me- 
defimo i Francefi , gl’ Inglefi , ed altri po
poli , le ragioni de’quali a noi fon .comu
ni, e l’eftmpio e di ftimolo ,

Intorno pofcia alla Lingua Greca ., fuor
ché gl’ignoranti, ne confeffàno tutti funi- 
verfale utilità in ogni Corta di Letteratura ; 
ma pochi fi curano di confeguirla . Egli è nel 
vero non tanto da doleifi, quanto da ripren
derti , che l’italica Nazione, la quale pri
ma delle altre vicine riportò Comma lode 
dallo ftudio di quella Lingua , e lo man
tenne in vigore fino al ifico. ora lo coltivi 
sì poco , lanciandone quali tutto il pregio 
a chi vive di là da i monti . Chi ben por
rà mente alla Storia Letteraria , vedrà noti 
effère mal fondata una noftra fentenza:- 
cioè , che chiunque appreCe Lidio ma Greco, 
fi Centi tuffo accefo dal^ genio dell* Erudiz'O- 
ne , e fovvente fi portò per cagione di que* 
fio rinforzo , e ftimolo a far maravigliò

car-

4
* carrier. ’

dunque bramiamo ’ Lettere • Quanta
fieno gloriofi ner %Cf18 ’ ?oftri c°Hegiati 
Linguaggio , a- retdntCOn2"'Z,One rìeJ Greco 
Predicarne i nreSJ p ^mandiamo loro 
giovani ad apprenderlo “e ? ’ ^Onfortando i 
U iiverfe Prenderlo, e rifveghando per le 

radixion. dell! r“°' ‘Mall’E.
1 utilità dell» r- 3 ^cnttura ’ G evidente 
ni di valore ìn^^r3 ,Euraica • Molti uomi- 
cora oggidì l italif3 m vantato’ e vantaan- 
fcerp Ù Ita ,a • Ma converrebbe accre. 
«“d’effi P»°l'C'?r! ’ ' d'S,;
che m a j-S0 noi*n defiderj s’è pure

Lingue OeXÌ .°ne’re/Ì CBÌ ’ come ¿’altre 
JiaS3’g?orniSnT- Ì an° Mil‘te Ita- 
farà pS ; n°ft.n kftWe- Certo è , che 
« /«£ usa*?

i Pr2VdÌpnr^"fari'’ ■ rillullrarl?. À 
ti ’ e Cpron.-dn5e nO!,fuggeriremo arg°men- 
fimili SeP e f 3-| 1 L’bri ’ ° aItre 
loro U „“a ® ’ 6 facimente concederemo 
no fperar n 3JChmPa§n‘a’-PUrchè ne faccia- 
teratwa Al C-He van.taSS<° colla loro Let- 
altre Nazioni d’T" n°‘ C°? virtu?fa invidia 
do sì fatti ftr Eur°.pa to quali coltivati- 
gloria X fa±“meni* • fap£re ^'’¡'lano 
non accender ’ Ct eruc^te ’ non potremo 
*rà , ancGr no’ ’ Per quanto fi po-
<Mma impSÌ ’ fUpeKrle in queila ™e-
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Tanta è la copia degli ftudiofi delle tet

terà umane , della Poefia , dell’Eloquenza , 
che con uguale facilità noi avremmo nell3 
noiira Lega perfone d'ottimo Gallo in effa , 
e potremo correggere il peffimo altrui. Dos 
vranno dunque i noftri compagni, e in pub
blico , e in privato armar la voce, e le pen
ne contro le bagattelle , i difetti , e vizj , a’ 
quali è fuggetta quella forta di Lettere . 
Gongiureranfi tutti per abbattere gl’ Idoli 
non ancor bene atterrati del Gufto cattivo , 
e co’ loro Componimenti, e con la lor Cri
tica , s’ ingegneranno di affitto rimetter in 
piedi la vera , e purgata Arte del ben dire , 
e del Poetare. Ci pare, che reftino alla l’oe- 
iia Italiana alcuni campi quali intatti , nella 
cultura de’quali, e particolarmente ne’Gom- 
pcmmenti per lo Teatro , poffono i Poeti 
prometterli lode {ingoiare . Afpettano Umil
mente le iftorie , i Panegirici, e le Orazioni 
f ere , e profane foccorfi nuovi, cioè nuovi 
componimenti fquifiti dall’ Eloquenza mi
gliore , e fopra tutto defidereremo , che da 
qualche valente Letterato ( e quelli dovreb
be edere un de’ più famofi , e veramente elo
quenti Predicatori della noilra Italia ) fi 
rivedelTero i conti al non ancora purgato, 
anzi talvolta infeliciffimo gufto di molti fa- 
eri Oratori , efponendp le leggi vecchie , 
ma Tempre nuove per molta gente , dell’ 
Oratoria facr.a , ed aggiungendo la correzio
ne de’difetti moderni . Eloquenza, e la 
Poelia fono giardini , ove di leggieri fpunta- 
no erbe digitili , e maligne . È’ andarle di 
mano in mano sbarbicando è una provvi

de n-

TSella Repubblica Lettefrtrìd'i
danza necelTaria , affinchè non crefcano di 
fovverchio , e non affoghino le fperanze mi
gliori dell’agricoltura .

Nella Filofofia naturale è tuttavia {termi
nata la meiTe , a cui fono inviati i noflri In
gegni . Tra la feccaggine , e l’oflinta fofifti- 
cheria de’ vecchi Peripatetici , e la forfè fmo- 
derata, e fofpetta audacia, a novità de’Mo
derni poffono le menti acute ritrovar mille 
vie di giovare allaFifica , e alla Verità, per 

. la qual fola, e non per l’autorità de’Maeftri, 
noi dobbiam fempre combattere . Senza fcru- 
polo, per così dir , di cofcienza, e fenza of
fendere il tribunale del diritto giudizio, neri 
poffono già ora foltenerfi tutte le fentenze 
d’ Arinotele , nè adorarli i difetti delia fua 
Scuola , figliuoli però la maggior parte non 
dì lui,, ma de’fuoi barbari Cementatori . Non 
perciò fi vuol difpregiare Arinotele , lìccome 
per lo contrario avvegnaché ci paja , che 
ne trovati della Moderna Filofofia più l’in
telletto s’appaghi, e fia meglio illuminata la 
Natura non perciò vogliamo affitto cano
nizzare i Moderni , inventori anch’effi di 
qualche fogno, e forfè talvolta abufati l’uti- 
liffimo partito di dubitare ( fuorché trattan
doli della Religione ) d’ogni cofa , Già fi 
top fatte foienn, critiche , e guerre alla dot- 
*r5,na delle vecchie , e delle nuove Scuole . 
L effètto almeno in Italia ci fa vedere , che 
n-?r s. & Profittato abbaftanza , durando mol- 
hlizcni abufi , errori, e fuperflnità nelle Cat
tedre Filofofiche . Alla purgazion dunque di 
quelle ha feriamente da intendere la no Cria 
■Repubblica , fcreditando fpezìalmente, e

B 3 per-
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perfeguitando Ja Sofiflica , e facendo in guifa 
che le Italiche Scuole non fieno pii) , come 
lo erano ne’ fecoli barbari , battaglie di paro
le , ma modelli Licei della Sapienza , e del 
Vero. Per. quella cagione ancora bramiamo, 
che alla Logica, e alla Metafifica fi taglino 
molte penne , acciocché non facciano inuti
le pompa di fe fteffè , vagando qui, e là fenza 
verno profitto , ma fedelmente » e con pron
ta ubbidienza accompagnino la Mente no- 
fira allo Scoprimento della Verità. Riponia
mo pofcia le maggiori Speranze della nodra 
gloria nella Filofofia, che appelliamo Speri- 
»nentale , L’attenta offèrvazione degli effèt» 
ti , delle cagioni delle coSe , i Cimenti , a- 
vogliam dire gli Esperimenti nuovi , ritro
var nuove Macchine , e mezzi per giugnere 
più da vicino a conoscere la fabbrica , le vir- 

l’orjgine , gii artifizj occulti la lega, a 
inimicìzia ed altre infinite qualità di tan
ti , e si varj corpi del'a Natura , formanti il 
Mondo terreno, e celeíle , movendoli, o privi 
di moto : Sono quegli fiudj, che noi vorrem
mo principalmente coltivati da’noilri Fi
losofi , e che poflòno ajutati dal raziocinio 
porgere gran foccorfo alla Storia della Na
tura. Qui dunque fi debbono esercitar le no- 
Sire forze , qui procurare di far cammino» 
perciocché le Sole Specu’azioni dell’ingegno 
non fon Sempre ballevoli cannocchiali per 
raggiungere la verità delle-coSe Fifiche .

Seguita dietro alla Natura Filofofia la 
Medicina , cioè la figliuola dietro alia Ma
dre .Ha quella negli u’cimi due Secoli ac
cresciute non poco le Sue cognizioni , ed ha 

qùa-

Tìillt Rebubilica Lettevdriri. ? i
qjafi dapertutto riformati gli abuG , o dall’ 
antichità non affai dotta , o da i fecoli bar
bari troppo ignoranti introdotti nel gover
no fuo . Non è già ( amiamo il vero ) che 
per quello fieno divenute men frequenti di 
prima le malattie , o le morti, nè che gl’in
fermi fieno piò felicemente , o con maggior 
prontezza curati di prima . Troppo è frale 
la natura, e ha da Signoreggiare nel Mondo 
infino al fine de’ giorni quella gran torma 
di mali, che v’introduffe il primo Padre, e 
che noi vi conferviamo a gara coll’ intem
peranza de’Corpi, e dell’Anime . Egli non 
e perciò da maravigliarfi, perchè la Medi
cina Ga così faconda , sì dotta , sì conoscente 
d' tutti i mali, e de’rimedj loro nelle fue 
Cattedre, ne’Suoi libri, in una parola nella 
fua Teorica ; e poi tanto priva, non già di 
parole, ma di fatti nella Pratica , e nella cu
ra degl’ infermi , non Sapendoli bene fpeflò 
accordar col bifogno degl* infermi la gran 
dottrina de’Medicanti . La debolezza , e 
incertezza de’ lor foccorfi non nafte da lo
ro, ma dall» infermità deli’ Arte loro , alla 
quale Dio occultando le cagioni , e i rimedj 
de’ mali non ha permeffo forze maggiori 
sì per gafligo noftro, sì ancora affinchè non 
h gonfjaife I’ umana Superbia nel mirar lo
fio ¡n Sua mano il dare , o il ricevere la falu- 
te , o la vita de’ Corpi . Contuttociò oltre a 
^}ojti altri beni , che può apportarci la Me
dicina , reputiamo non legger benefizio il 
far sì , che ella , fe non può molto giovarci, 
non ci poflà neppure molto nuocere , o col 
Prolongare i malori più che non avrebbe

B 4' fate



fatto la fola Natura medicatrice dì tutti Ì 
^h,ocdl’We prima de/
t-la de nodn giorni . Certo dalla moderna, 

per dir meglio dap3 purgata Medicina 
no, c, promettiamo , e noi p*chi 
e nefnm pericolo . Laonde giuda cofa è che 
e sWri^ fendano le loro voglie,
onù, a hin° '°rte Per i!faftfar femore piti 
eS è idiMle PSr darle- qiisIla Pe^ioie, 
cne t podibde con nuovi trovati , con in- 
PneXÌeri'nZe’ r°n acc™e varie of- 
■àffVA e' ’ q(ì3;! qUa!KÌ0 anche non re»
« a’Corpi tìmani’ femPre
MH m a,d'iat7« ’ e abbellire il Regno 

<--i.a Naturai rliofoba . Non minori avan- 
vamenti vorremo , che facsdèro le due mi- 
«idre della Medicina , cioè la Ciruvia e 
Ja Notom.a, alle quali benché ja J/ ’ 
polla aggmgaerfi , tuttavia gJf j 
ci fanno fperare , che fi t c\gUInuovo Splendore . & ^crefcera qualche

Sarà ben raro , che noi ammettiamo nel- 
la Repubblica noftra i puri Reggia?” feL 

»ri? 

gue^nnoiJdl!rvOl 3 ?Ueg!Ì ’ che fi diftin’ 
SuXre aih° ?° dS’ Giur«fPrudenti eoi 
con^iunge,. ada dottrina Legale 1’Erudì- 
itone , e che con gli fcr?ui jo% f dl~
vare alla propria ideivi - ‘“H“? fe10-"a vogliala IX X’e e?'”«/' bm: 
Nel re.o non è dlrlrbX’. ' „ fi“"'“ „XT 
«< S1 della Politica , Pordmale , che fi ™|.’ 
S7oV.r rT»e«difX' ’ ch'?^ ScL2, 
P p.r fe fieffii nelle Scuole , incontra poi

'Della, Repubblica Letterari/ì.
nella pratica de’Tribunali . Tuttagolta di
ciamo , che noi avremmo lemma obbliga
zione , ma più ne dovrebbe aver la Re
pubblica Givile, a quei valentuomini , ì 
quali tentafìèro la purgazione di tanti abu
fi ■> di tante Temenze comuni fra lor contra
rie ■> di tanti Autori , che vagliono più ad 
avviluppare, che a decidere le quiilioni, e 
in fomma di tutti quegli oracoli , che ren
dono eterne le liti , e infiniti i procedi. Qua
lunque paja la difficoltà , potrebbe!! da uo
mini d’ingegno acuto , e di matura Pru
denza trovar riparo al poco buon ufo di 
Scienza sì neceflària , e ragguardevole ; o’ 
col ridurre in un cotPo foto tutte le fenten- 
ze più fondate, che non decife chiaramente 
dalle Leggi , ma approvate dal confenfo o 
de’ Leggifti più faggi , o de’ Tribunali più 
famofi , Tono fparfe in mille differenti Libri, 
'al qual coi\oo Legale potrebbono dare au
torità i principi noflri ; o coll’ infegnare la 
maniera di applicar le fentenze generali ai ) 
cafi particolari , nel che per lo più una del
le partì litiganti pecca , e i Giudici fi trgva- 
fo corifnfi ; o col dimoftrare , quanto fi feo- 
fl» l’ufo preferite del Foro dalle Leggi , e da**» 
gli Statuti giudiziofameute' corijpofti per is- 
brigar con preilezza le liti ; o in fomma col 
ritrovarne alcun altro fpediente , che a nei 
°ra ngn fi para davanti ; e forfè ad alcuni di 
corta villa pare impoffibile , e trovato ad al- 
trJ difpiacerebbe , ma che da Ingegni mag- 
£mri , e non vinti da guadagno potrà difeo- 
prirfi , vorrà infegnarfi, è pubblica rii per libe
rare la Giuiifprudensa dalla Sofiftka , e d^
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tutti quegli abufi s end’ ella, è prefentemente 
contaminata .

Un pregio ben raro hanno le Matemati
che , cioè l’eflère Tempre feconde di bei tro
vati, e d poterli difeeprire in effe ogni gior
no paeh nuovi , e ricchezze non prima affer
rate , purché- la niente di chi le tratta fia 
c.-pace di voli grandi. A memoria noilra è; 

a ° fenfibile , ed illuftre l’aumento , che 
<^Lefe.T- . n ricevuto dall’ induilria de’ lor 
proteiioriMaggiore ancora lo Tperiamo da 

a de nodri Confederati , ove con an®- 
teta , e coraggio vi s’immergano dentro . 

Ma vogliamo ben confeflàre con. libertà 
c e quantunque noi altamente apprezzia- 
ni°_ ^ Matematica puramente fpeculativa ,. 
C ' fta‘^ca ’ tuttavia ci par lieve il profit- 

x VT3 aPPorcatoci , in paragone di quell’
rflir nh • U ci reca ’ allorché difeende ad 

ratica . A noi dunque piacerà mag« 
Srhin’eMterl..c!?infacendo Ì6rv'1^ le Materna-

_ alla Fdofofia , alla Medicina > e ad 
a*trr argomenti , coll’ap£o d’effe penetre- 
a !n miniere finora incognite . E’quante 

- -egrine , ed utili cofe non pud di giorno 
m giorno quella nobiliffima Scienza ritro- 

ne . Mecanrche ?■ quanto giovamento. 
™rCJ> nella Geometria , nella Nautica, 
nell Optica , nelle fortificazioni - o milita- 
rrL°i-d' acque ? quali ornamenti nuovi , e 
comodità nell’Architettura ?• quale diletta- 

nCJ 3 Mufica?. m tutte quelle parti do- 
e 3 Matematica tentare avanzamenti, 

. » Vn* nvovert> e 3 tutte bramiamo, che 
Repubblica noilra ardentemente procuri

van-

Ijelìit Repubblica-LetterAria • * 
vantaggio con ollinate offèrvazionì , fpe- 
rienze , ed invenzióni . Ma e che diremo 
noi dell’Agronomia , e delia Geografia Tud- 
dite anch’effe della Matematica , e cotanto 
giovevoli al Mondo ? Notiffimo è a ciaf'cu- 
no intendente , mancar tuttavia moltiffimo 
alla perfezion di quell’ ultima , e poterli 
continuamente enervar ne 1’ altra nobiliiJì— 
me cifre non prima Tapine , o pure aiutar 
mirabilmente le regole del Computo. Eccle- 
fiailico , ficcome è accaduto ancora a i noñrí 
tempi . gen fortunata farebbe la noilra Re
pubblica , fe le veniife fatto di contribuire 
alla coftituzione regolata ( fe pure. poiiìbr. 
le ) de i gràndi delle longitudini, o a determi. 
nar la vera fituazione di tanti paefi, o no. 
ti, o ignoti, che finor non Tappiamo »Alme, 
fo farà non difficile imprefa a i nollri Colle.- 
ghi, unendo le lor forze , ed ofiervazíoni * 
lo feoprire , e ftabilire in carta la giuda pofi. 
tura di tutta l’Italia , e ancor. de’ luoghi 
vicini . Quefta onorevole fatica , in cui foíT¿ 
diligentemente notato il fito di tutte le Gii. 
tà , e Caftella più (limabili, de’ lidi , monti,, 
e fiumi , farebbe dalla Repupp.lica noilra pa
gata con milìq ringraziamenti, e lodi-

Ben ci difpiace affai, che la filofofia Moi 
tale fia ormai divenuta un nome ignoto in 
alcune Città d’Italia . E pur que ila è quel
la Scienza, che fu il principale oggetto, e 
pregio degli antichi Filofofi , e che. dovreb
be edere a noi pure Maeflrà della vita . Non 
crediamo già , che fi poffano aggiugnere ad 

molti lumi nuovi > ma sì bene, che fe 
B’abbia da consigliare , e amblificai l’ufo, e
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. itdCilO lil f ♦ 1di quella FiloS * V akra ,Patie Eziandio 

vogliamo che \-Hna " ° rfiolco nien nota ’ 
per/uada 1 <UX con attó?nzione , eli
MB T.lofcs" '°,nIMe ”el,a Pra"a» *«» 
uomini f,ce„’d^' ■?"!= degli
veri! devi; no™- . _av/ertire j caratteri di
delie Jofo *•1Of ,rìifetti ’ il ridicolo
ce ne guardtXó” ed az!oni > acciocché
più c^Xte XX- ,ni>a«*>« Ie maniere 
icn gl' a ir; 2u V ’ ^d «nette di converfar 
r^Xr ÌeXll S-

fe, che u»i’iiffim? X % / fi™'h aItfe co
li . AopX XXX -° da ÌSrarfi ’ e da u^r- 
fperin?? „ ì° um rotai, cote dalla lunga

"fe le liSda™ ’ m'8”° 
dall'Arte fcritta paiaillmo rstl breve tempo- 
per viire ónar’o, n°n arP«ta<?™ a fa. 
vere. Secondi a p“ree„''m/O1J‘Jfi?ir * ». 
quelli foli doyretbono eà&,<%’*!® noiltor 
t;e'ie molte Accademie d’Italia® e ttu01’521?-' 
veriebbono ul,ifl>me „.,,«» ! > ’ ai,ora <l‘- 
r-'o » gara vi fi ScX »*»»n2e quan_. 
leggiadria tanto ’•» e - ’ ed efp°nefiè edil i 

Al Sc;en?a '^anto la Fra- ' 
i-’ccomandiam XrXTXXXr? C°mpaStti 
e bramiamo, che lo t??XX fofo Pfofi«o 
™ , finché meglio XX X ?° ;anfiofame”“

Dogàtó , sL>X°a®'apolLÌro deen<iM . 
le, primieramente dirX ’ Mora'
torto; Teologi Scolaici', e 
rafiero centra di no? in ,,r J ’ f s adr' 
mo le loro Scuole bifoFnoSrXjfkrmia~ 

di purgamento.
Ma

Repubblica Letterari'!.
Ma nel vero legante inutili quidioni de’pri- 

41 ’ la barbarie de’ loro termini , e le ftra- 
U °P’.n^on' > l’aver cotanto intralciata
A d‘ quella divida Scienza colla pro-
tanaF.lofofia de’Gentili , e ¡»averne compo- 

una fpinofa continua Metafifica : al guar- 
nairX*11 p“rSata de’ faggi ragionevolmente

* ?• C°^e non poco lodevoli , ma de- 
n car.rez;O!ie • Confettano pure i più 

\,'J- lllnan!* , che un egual rimedio fi dèe 
intemperanza delle Opinioni fparfe nel- 
icritture di quache proiettore dell’ altra 
°2'a ■ Ci farà dunque lecito bramare , 
calla Repubblica noterà s’imprenda la 
m riformar l’una , e l’akra di quelle 

accennandone con moderata

che
cura
d^f. Scienze, accsnnannone con moderata 
, gii abufi, proponendone s e perfua- 
-i-HciC-ne a tutto nntfM’rip tifi r>;Aa tutto poterne un più eccellente 

Ciò non farà difficile , ove alla 
fi tagline tante frange , e fila- 
appiccatele da certi Cementatori 
^ed amb'zìofi , autori di contele , 
di fpofizioni; ove Tempre fi rego- 

- - ■•—.-■« fecondo la dottrina 
i ------1 ’ de’ Conci!) . e de i Decreti della

f'-dc Romana

fiftema.
Scolailica 
brocche 
barbari , 
Più che
X’Lc0rfo della Morale 
df SS-. Padri 
•X KOrnana ’ fenza Jafciare al corto noftro 
rX2"? tanta !!t>ertà d’ opinare , e fiecide- 
un/ r enZ'a, ,a^ettare nei tempo medèfimo 
noilrofOVefCX'a feverha ’ ed apprezza . Per 
]e dir SVVJfo ®'f €Ì'ecutori di quello nobi- 
dim» e‘2n°i dovranno Operar non pochi ren- 
daH-ntÌ d' Srazie da!Ia Ghiefa di Dio, e 
Sa bUOOe Lre£tere’ Je q^‘ anche in 
tum i tPiaite fi raccomandano all’ inffi-

G’“3 nofira Repubblica per e fiere
da
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da noi fovvenute , e migliorate.

Non han giàbifogno d’eiFere purgate nel
la Chiefa Cattolica le altre due fpezie della 
Teologia ». cioè la Dogmatica» trattante le 
cofe di Dio , e della fua Fede fecondo i chia
ri infegnamenti della Sacra Scrittura , della 
Tradizione , de’ Concilj » de’ Pontefici De
creti , e de’SS. Padri , nè la Polemica trat
tante le controverfie , che noi figliuoli del
la Santa Appoftolica univerfal Religione 
abbiamo cp’ Geritili » ed Eretici . La vera 
Spola di Crifto efièndo fempre fiata , e do
vendo efièi e fino al fine de’ fecoli, giufta le 
promefiè dello Spofo » tutta pura » e Cerna 
macchie, non può edere , per quel che riguar
da la credenza fua, giammai bifognofa , e ca
pace di riformazione r Adunque po(fono que
lle due nobililiinie fpezie di Teologia fola- 
mente ilkifirarfi , ed efieriormente crefcere 
in bellezza, al che noi preghiamo vivamen
te i nofiri Compagni che vogliono coopera
re con tutte le loro forze. E perchè durando 
ancora l’imperio della Scolafiica , ed efièn- 
do gli Eretici lontani da noi, o parendoci 
abbafianza confutati , la Dogmatica , e la 
Polemica non hanno in Italia tutti que’ fe- 
guaci, e profefl'ori, che lalor beltà , ed uti
litàrichiede : con preghiere ancor più fer
venti foliecitiamo i nofiri Collegati ad am
pliarne , e perfuaderne 1’ ufo per quanto fi 
può r in ogni Scuola , in ogni Accademia ,, 
e a tutte le perfone Ecclefiaftiche .. Ci ral
legreremo infinitamente , fe vedremo com
pito quello noftro; defidèrio , e fe nella Re
pubblica naftra fi conteranno parecchi ilio- 

fin
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ttrr coltivatori di quella Reina delle Scien- 

n-necenaria C0taoto a!,a Cattolica Chiefa.
1 quella , che noi precifamente appel- 

5(rErud™ne ’ fia Sacra ’ fia Profana , è 
confi l-ma * Mondo fon quali immenfi i 
connn, . Diremo poco , fe fra i friggerti della 
zinn^j3!! andremo annoverando la cogni- 
1 . «elle Storie antiche colla loro Crono-
verfi3 ’ -e- Geografia J Io Audio di tanti, e di- 
» . ? r.,tr ’ feotimenti , e Numi de’ popoli 
d?li»atrIl’’Puré c5eJ,e Monete , e Medaglie, 
tue J de^e ^bòriche , delle Sta.
r. ;» j‘e balli rilievi , e altri arnefi , e reli- 
Xp 1, 6 ’ anJ*chità , la notizia de’ governi 
^eS\ Imperi ’ «delle Repubbliche , delle 
„ della milizia , delle guerre, e de’
¿,um' c)e’ ^olr antichi ; la conofcenza 

cena lor poefia , Filofofia , e delle altre Ar-
’ 0 Scienze loro ; degJi Scrittori,, ed Eroi
‘avoiofi, o veri ; la correzione , ed. iliu- 

Linff °ne de> vecch> •> e la perizia nelle 
3ue» o già morte, o dell’oriente. Tut- 

enra S-n‘ ’-,ed aitri arg°menti , che divifi an- 
d-ll’ v'1 P'u. formano lo ftudio

‘"rudtZIOr!& profana , fono da. noi Ai- 
chi V 6 r°dati’ quali più, quali meno, in 
nov- ’ e tratta con rara dottrina , e
dio 3 1 guanto fiorifle in Italia sì fatto fiu- 
vern» » ^colo fedicefimo , non è ignoto a 
tilin • ^?etterat0 » ed elfo riconofce dagl’ I-

uai *1 principal fuo fplend’ore . Giufiitìì- 
e Per3anto , che dalla Repubblica noftra, 
PretT>r,pf^1 ’ e con vigore fi coltivi, e con 
Ve fUra “ tOnfigli ad altrui , tentando nuo- 

coperte ne’ lontani paefi dell’ antichità
e an-
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e ancor de’ fecoK barbati , aitando gli, fili» 
diofi all’ intelligenza de’ vecchi Scrittori , e 
conducendogli a rimirar facilmente , come 
coh gli occhi proprj » l’anttc0 Mondo .

Tanto piu è da tenerli conto dell’Erudi
zione Profana , quanto più ella fi fa fervile 
ad illuminar la Sacra , cioè quell’Erudizio
ne , a cui auguriamo fra nei un fommo ac- 
crefcimento , e innumerabili profeifori , ea 
amanti « Non è eHà men vaila , ed è certo 
dì lunga mano più nobile, ed utile dell’al
tra . I foli preparamenti n?ceflarj per beri 
intendere , e fporre il folo Teftamento vec
chio , porta to con feco un incredibile , ed 
ampia ricòlta d’Erudizione y quel’è il cono- 
fcere le Leggi facre , e civili degli Ebrei, r 
riti de' facrifizj , delle Fefte , de’ digiuni , de 
Matrimoni , gli ordini divertì de’ Sacerdo
ti j e mintftri del Tempio , il governo de’Po- 
poli , le maniere di mifurare sì il tempo? 
come {’altre cofe , la Cronologia , la Topo
grafia della Santa Città , e del Regno Giu* 
daico , le velli, le armi, le guerre , le op‘ 
«ioni , la Lingua , gli Automi , e l’autorità1 
de’facri Volumi , i Libri de’ Giudei anti
chi , o moderni, e mille altre fonili cofc- 
Tn quello primo Audio dell’ Erudizione per
tinente alle facre Carte debbono impiegar- 
fr gl’ ingegni de’ noltri Confederati , e iff 
quello pubblicarfi Opere nuove , ed eccel
lenti . (¿tal più lodevole Audio polliamo fa
re noi Criftiahi , che intorno a que’Libri ? 
che fon venuti dal Cielo , e contengono tan
ti ammae,bramenti , e fondamenti della 
perfetta Religione di Crilto ? E quanto più 

for-
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otte raccomanderemo noi pofcia l’Erudi- 

PP2ltante all’intelligenza , e fpofizio- 
del nuovo Teflamento , che è il fonte più 

dovizmfo , che s’abbia la noilra Fede ? Nuo-
* ’ nuovi foccorfi bramiamo , che fi

n^L-rtinO al!e dJ'?ine Carte , non con fu- 
P ora , 0 audacia , ma con rifpetto , e fo- 
jezza di Letteratura , affinché fempre più 
> ca a f02^3 ? e la chiarezza di quei Vo- 
¿pL’riche può chiaraaHì il folo Libro de’

E’contenuto ,' o accennato il rèflo dell’E- 
facra ne!l’aunpio corpo delle Iflo- 

Ecclefiaffiche .Le origini della Crffiia- 
fé L ^fondazioni , e fucceffioni delle Chie- 
nerC» ~ Templi , degli ordini Rcligiofi , le 
SS “/Sde’ Ti™ni ’ie . '<• ìm. 
pioni » ' de8l! ahr! Santi Cam-
Erefi? ?nte^Ci. ? e Scrittori della Fede , le 
dire il r ’ 901?C!ÌJ » ie Liturgie , o vogliami 
o iì ’ 3Cri rU1 ’ e eofluroi > ij Calendario , 
clefi-n;'irp“t°. delIa pal9U3 ■> Gerarchia Ec- 
Chi/fò Ca Governo > e Ie Leggi della 
re d-’c’ • ’^u^rfre ì e il traslatore l’Ope- 
fat. auU Padr* ’ e naille altre cofe di tal 
no' o’rChe Boi. pacamo folto fi’enzio , fo- 
fliana^ * V* deila,Sacra Erudizione Cri» 
bia la’»?" w-C’ma88'ori defiderj, che s’ab. 
noi J Vubbhca noilra ? fi è , che molti fra 
Parte f!”dano a (luefta nobiliffima , e divina 
ra nr r Leiteratara ? e che non fi lafci verti- 
Rio r ’ in cui non fe ne il pre
io ]’• n '-1 2 pe Perfuada lo Audio, accender!- 
COi^«n-m° de’ 9;°vani , e degli fludiofi al 

oWmento d’effà . Ma quanto defidèria-
iìio ,
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mo , che fe ne dilati la cultura , e che fe tie 
gulti ad ognuno , e maffimamente dagli Ec- 
clefiaftici , il fapore altrettanto dovrebbo- 
no i coltri Compagni ingegnarli d’illullrar- 
la con Libri , ed argomenti nuovi, potendo
li ben francamente dire , che in sì ricca mi
niera fi potfòno tuttodì fcoprir nuove gem
me , e materia per acquetar nuova Gloria •

Ed ecco il gran Mare, che ci Barn porti 
davanti agli occhi, e che noi con tutto ciò 
non abbiamo fwfficientemente defcritto , ef- 
fendoci ancora altre Arti, nelle quali li po
trebbe fperar qualche avanzamento . Ora 
in un sì varto pelago varj faranno, e diver- 
fi i viaggi, che i noflri Compagni impren
deranno , ma tutti faranno indirizzati ad 
un folo porto , cioè al profitto , alia rifor
mazione , e all’Aumento delle Buone Let
tere. Ss ci accaderà di compire felicemen
te in qualche maniera sì lodevol navigazio
ne ; fe per mezzo noftro fi ammenderann® 
molti abufi , e difetti ora mifch'ati con 1« 
Scienze , e con l’Arti , e fe ci véniflè fatto 
d’accendere tanti altri felici , ma oziofi In
gegni d’italia ad una virtuofillìma gara, e 
carriera verfo la gloria , onde crefcefle 1’ a» 
more , e lo fplendore delie Lettere , e in
tanto , piu gloriofa ne diveniflè l’Italia ; 
ben ricompenfata ci parrebbe la cura , che 
noi abbiamo prefo di formar quella Repub
blica , e lega , e oferemmo fperare , che la 
flefià Italia , e f portieri nollri non dovefle- 
ro poco ringraziarci , e lodarci per un di
leguo , che forfè di giorno in giorno po
trebbe crefccre in forze , quando ancora 

cre-

Tìella Repubblica Letteraria •
I crefcefle la copia , e il foccorfo de’ Protei- 

ori. Di quelli appunto noi palliamo a fa- 
| vellare nel feguente capitolo .

De' Protettori »

XpRa i libri, che il primo Arconte , com- 
metterà da farfi a i nollri Golleghi, uno 

og iam che fia quello , in cui fi trattino da 
Perlona eruditiflìma infieme , e gindiziofiflì- 

• . .3 eEVe^r ’ ° Ver*firnih ragioni, per cui 
aiora horifcano , crefcano , é fi mantenga- 
0 ’ ta’or<L manchino , e giacciano a terra 

. tanto le Lettere , quanto gl’ingegni , e il 
■Uon Goflo , ed ora più in uno , che in un

8 tro paefe . Quello Libro ilfullrato da un’ 
attenta confiderazione di tutti i Secoli paf- 
atj e di tutta 1’ Ifloria Letteraria dovrà 

lervne di uno fpecchio alla -Repubblica no.
a andar da qui avanti di m3no in ma. 

o 1C '',van^0 ’ che nafceffero i languori,
,e C2fUt.e, £he per avventura poteflèro ac- 

r:rTier,e. aI^e ^ettere ,rt Italia , e per tentare i 
Q,Ofa noi c* immaginiamo, che iin 
il r L’bro, dappoiché fi farà favellato del- 
ja ~.erre ’ delle invafioni de’ Barbari , del- 
nif. Y-annIe ds’ *<e£nanti, della Povertà, e 
nerr>; • jatto dell’Ozio vile , e d’altri fieri 

J eJ delle Lettere ; come ancora dell’E- 
nort T. ’.dei d^o della Gloria , del 1’0. 
e H»ii’ R‘fioSno » de’r Genio ad imparare .

e?.aztG5Te ineflò, e d’altre cagioni 
citanti gii uomini allo Audio delle lettere, 

nonT '• ,raf finalmente che il fiorire , o ¡1
n fionr delle Scienze , e dell’ Arti, prin- 

cipal-
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cìpalmente dipende dalTabbondatiza , 0 jÌ 
la fcariità de’ Mecenati . La fperanza dei 
Premio è la nutrice degl’ Ingegni, è il piu 
poflènte itimelo alle famofe imprefe . Ne- 
gli onori, ne’ pubblici gradi » nella gloria» 
nell* accrefcimento degli agi della vita , e 
della fortuna , e in altre cofe , può confiderà 
quello Premio . Ma toltane la Gloria , chi 
meglio de’ Mecenati può compartir quelli 
premj alla gente Letterata ? In mano loro è 
il fonte delle ricompenfe in tal guifa , che 
fenza l’influflò di sì benigni Pianeti non pof- 
fono le Lettere pervenire ad una maeftofa 
fecondità . Senza che , quand’ anche da’ foli 
fproni 'della Gloria foflèro incitati a nobili 
carriere gl’ingegni più rebufli , e faticofi » 
la mancanza de’mezzi , e degli aiuti bene 
fpeiio li può arrecare nel cerio . 0 1* impe« 
riofa Povertà fa loro torcere il viaggio pef 
altra parte a! guadagno , o la mancanza de 
Libri , delle Librerie , de’ Maeflri ,, de’ Ma* 
siufcritti , degli Ofièrvatorj , e (frumenti) 
dell’Efercizio , e d’altre cofe, o la poca,0 
niuna comodità di far viaggi , efperimenti, 
ed offèrvazioni, e di pubblicar le Opere fai' 
te , o altrui limili odaceli , fan Guerra a i bei 
difegni de’ Letterati , e degli ' amanti deb'8 
Lettere . A tutto ciò può mettere co.mpenf0 
la liberalità de’ Mecenati, a i quali appunto 
concedette il gklo tanti privilegi |di rii' 
chezze , e potenza , affinchè ne face Péro buoi 
ufo in prò de*popoli. E un fummo benefizi0, 
per l’appunto può venire a popoli dal colti' 
vare , e aumentar i’Arti, e le Scienze. E chi 
non faranno di grande , dì famofo » e di gio

vi vo;
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vevole gl’ingegni noftri animati, ed incita
ti dalla fperanza , e dal confeguimento de* 
premj , e ajutati nel cammin della Gloria coti 
tutti i necefiarj foccorfi ?

Avendo noi dunque parlato fin qui della 
Repubblica noilra , come di un Corpo , a cui 
dovrebbe dar principio il defiderio defpub- 
bp’co Bene , e dell'Onor proprio , e della Glo-• J i 1 •*
ria dell’Italia : evidentemente conofeiamo, 
che eilò non potrebbe , nè crefcere , nè con« 
fervarfi , quando non ci foflè chi gli dede ali
menti, e forze, e (limoli, per le operazioni, 
che efiò ha da intraprendere da ora innanzi.’
Convien dunque cercare Protettori , e malli, 
rnamente Principi , i quali non fojamente , e 
con autorità difendano , ma con liberalità nu- 
trifeano coltivatori del Regno Letterario ¿ 
Noilra cura farebbe il moftrar loro le vie , 
P^r cui pollano condur le Lettere ad un’alta 
riputazione , e fe fteffi all’ immortalità' del 
nome . Pregandoli noi, che le degnino di ac- 
^tar quello gloriofo impiego , ci farà faci» 
Itffimo 1’ armar le noflre preghiere con tali 
argomenti, che eglino ( fliamo quali per dirlo) 
ci reileranno obbligati per averglielo offèr
to. Imperocché tra le virtù, onde gli ottimi 
pincipì hanno da rifplendere , una fenza fal
lo delle prime fi è la Protezion delle Lette- 
re’_ ed è forfè la più ficura per far. pallare a’fe- 
coh venturi il Nome loro eterno , e chiaro. 
Qualunque pregio acquidino elfi , o, abb’an 
®cquitlato , o per virtù Politiche, e Morali, o 
Per lo valore, e per la fortuna dell’armi loro, 

durerà incontro all’ obblio , quando le 
eftere col balfamo fuo non ne confervi nò 

la
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la memoria. Che fe nell’altra lode avellerò 
ì Principi che quella d'eiTere Mecenati, po- 
trebbeno tuttavia comparire con abito mae- 
fiofo nel Teatro della Gloria , e flendere la 
Sor fama per Terre , e nel Tempo avveni
re . Sicché non fapremmo dire , fe più utile, 
o più neceffirio fia a qualunque condizione 
di Principi quello Patrocinio delle Lettere, 
e de Letterati 5 Tappiamo bene, che nulla è 
più agevole di quello a i Regnanti , e che in 
mille fpefe , o pompe tranlìtorie la magnili' 
cenza potrà ben’ incantare ]’ ammirazione 
del 'volgo , ma non confeguire quel fuflìflente 
Onore, che può dar loro la fola promozioii 
delle Scienze , e dell’Arti migliori .

Pendano alcuni , che l’eflère divifa l’Italia 
in tanti Principi non fia di poco danno alle 
Lettele , si perchè fon divifi ancora , e difa' 
niti i miglior Ingegni, e sì perche le rie 
chezze fparfe in molti non falciano agio a i 
Sovrani di efercitare la lor munificenza ver- 
fo le perfone Erudite , come fi potrebbe da un 
folo padrone d’Italia . Ma noi per lo contrario 
vog'iam credere fortuna, e non difavventu- 
ra delle Lettere sì fatta divifione di Stati. Pe
rocché coila noflra Legge fi poflòno congiun
gere tutti gl’ingegni d’Italia, e in vece d’u»« 
poniamo prometterci molti Mecenati ; e eia- 
Icuno di quelli, ove pur vòglia , può incre
dibilmente ricompenfar le genti fiudiofe , e 
promovere gli fludj ; e laddove fe un folo pa
tron d’Italia non foflè inclinato a quella lo
de , avrebbono i Letterati perduta ogni fpe* 
ranza di premio ; ora elTendo facilifii.no , che 
almeno un de’Principi noflri fayorifaiì l’a*

van-

Della Repubblica Letterària ; 47
Variamento delle Lettere ’, dee Tempre fpe- 
rarfi felice riufeita a i noflri difegni . Ma 
noi non ci contenteremo d’un fai Mecenate ; 
anzi bramiamo , che con ogni arte , preghie
ra , ed argomento fi cerchi d’indurre tutti i 
Principi d’Italia ad effere protettori , e prò. 
motori della Repubblica nollra • Gon elio lo
ro noi partiremo l’eredità della Gloria, men- 
tre non men da’fudori noflri, che dalla lor 
munificenza , ed autorità riconolceran le Let
tere qualunque progrefiò elle facciano.

E già noi ci congratuliamo colla noflra 
forte di mirare cinque Mecenati fublìmi 
nel Sommo vivente Pontefice CLEMENTE 
XI. nella Sereniffima RElUBBLlCA VE
NETA, nell’ A. R. di COSIMO III. O D. di 
Tofcana , e ne’ Serenifs. RINALDO I. Duca 
di Modena, e .FRANCESCO I. Duca di Par
ma , i quali volgendo gli occhi alle fuppliche 
delle Lettere , a i defiderj , e difegni della 
Repubblica noflra , ci fanno fperar tutti que- 
gl’influii! di grazie, onde ha bifogno l’one- 
fiiflìma sì , ma arditiifima noflra idea . Nè 
dovevamo noi fperar meno dal Santifs. Re
gnante Pontefice. Egli e come Capo vifibile 
deHa Chiefa di Dio , deve, e come Principe 
Spande , può , e come Letterato egli dello ce
lebre per l’erudizione fua , dee voler pro
teggere , ampliare , e premiar le Lettere , 
lo tempo p:ù fortunato , e fatto padre mi
gliore non potea credere la fpiritofa unio» 
lle della Repubblica noflra , Così piaccia ali’ 
'terno pio di lungamente confervar quag
li per benefizio della Chiefa fua, dell’Ita- 
13, e delle Lettere un sì propizio Pianeta, 

nel-

facilifii.no
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'nello fplendor del quale fon rìpoflo le no- 
lire più vive fperanze. E che non dobbiamo 
noi parimente prometterci dalla Sèrenifs. 
Repubblica di Venezia ? Dote ereditaria di 
quei gr.aviffimi Senatori non è la foia faviez- 
za . Anche la Letteratura è lor proprio pre
gio , e dura già da più fecoli per cura d'eli* 
lo fplendore dell’Uniyerfità di Padova, ga
reggiando tutti nel premiare , e nell’ eleg
gere i più riguardevoli ProfelTori delle Scie«' 
ze , dell’Arti. Converrebbe pofcia che folle 
ben foreftieto nell’Ift’òria Letteraria ; chi 
non fopelfè , che un Cofimo de’ Medici ¡1 
grande , un Lorenzo , un Leone X. fono ftal* 
non men farwfi per mille rari imprefe , eh« 
per la cura delle Lettere , e per aver favoreg
giato la gente Scienziata . si diramò lo flcB 
■nobile genio degli Antenati, ne’ poderi gl®' 
riofi delia Caia de’ Medici ; e fe le Lettere? 
furono refufeitate in Italia da'quegli , vi fa' 
reno ancor Tempre confervate con riputa
zione.da quelli. Quanto in prò d'effe a’no- 
Tiri giorni ha operato il Cardinal Leopoldo) 
ed opera tuttavia 1’ A. R. di Collirio III. G- 
D. maffimamente dell’Univerfità di Pifa.n 
baila a farci intendere , che fotto la fua pro
tezione hanno le Scienze , e l’Arti da fperaf 
non ordinarie fortune . Finché avrà vita il 
Mondo , fia pur certa di dover vivere I** 
fama della Sereniffima Caia da Effe., per aver 
tanto fin ora protette le Lettere . All’ombra 
d’efià fiorirono quali tutti i più illuRri Poe-, 
ti delia noto Italia , oltre a’tanti altri Era-' 
diti, che in ogni tempo ella invitò co i pje- 
mj , incitò con gli onori al cammino della

Vir-

' eritriti i '¿a
lI-rrG dePa Gloria , non effondo già nel 

nòrJ11/111110 RÌ"c\Jdo r- Daca di Moderia mi- 
’ 0 n lyaon taje«^ verfo i 

noi n, ’ ’ Che hei Vantagg> non dobbiamo 
Protei316 L t?,uando anch’ €gji imprenda la 
ancor .de 3 n°ftf3 bega ? Altrettanto 
fimo '\fpcria„mo daj!a benignità del Serenif- 
Pronrìf ra”Ce-fc° L Duca di ParnTa • E 
e d? L7rÌl?-erd-Pefeinp'° di Pao!ó IU. 
la Gen>P i Hn fDC5 Antenati protettori del. 
cont inni di?“ ’ ?Ch- egH trarrà amenti

PeÌ om r 're ‘.Dir^ da noi prefi. 
auefli r- tl’’ncIue 11 propone di prendere 
Soiettof^v! 73?1 Per noilri Pe^tui 
lorSucceffÀJ? ° ’ che borane’
lontà di nX’dUrera- /afteEa magnanima vo
lo di GrP ^S8erci • Sara un d’effi, coj tito- 

di Gran Protettore, primo Capo, e Re 
ró' pS„Ìiia RepuHdfca nofl-a > fenza peZ 
del S aHa da ^lita autorità
Noi fX?’t ’,e de^li aJtri Colleghi, 
lerlì fi ?erena° JaJ.Sant'ta di N. S. a vo- 
£fo grado pr,.ma dl ,tU£t‘ di accettar que- 
»i. nlr’ 1 eqq3 e dUrerà più rfi tie Ah- 
iegobrm° SUa Sai3tlta fuoceffivamente , e 
"daranno r X0 fpaz'° °g!1Un di tre An* 
fcii«Ven«a Tr'Ì'n0" n°Ìri ia Rtpub’ 
dena e il n’ ,rISn ^uca’ d eli Mo- 
quindeci nn Par™ * Fisito if cwfo 
^oteXe .l'erÌt°rnera \OUWo la Gran 
i Addétti PrL ™m° Pr^Ce ’ e pofcia 3 
Eieg°e anno • ^P' £°a 1 Ordine Sforno . 
^o^ebSefier Gran-PJ°tCftOrÌ ™ Miniflto 

alla erudiii ’ e
' a P^^ozion delle Lettere ) per 

C Vi.
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Vicegerente loro , a cui fi darà j>ome ( fe co 
■sì parrà bene J di Vicegran Protettore. Con 
quello Miniftro, o pure direttamente col 
Gran Protettore il primo Arconte della Re
pubblica tratterà gli affari Occorrenti nel Tuo 
co verno ; e perciò loderemo l’eleggere pri
mo Arconte, chi ha la fortuna di efière vici
no non alla perfona (blamente , ma alla gra
zia ancora di quel Principe affinchè prù age
volmente sì introducono* le preghiere , e il 
ricevano i comandamenti . Dovrà il Gran 
Protettore futuro dentro un anno , avanti il 
principio del fuo fublime Miniftro, nomi
nar quattro Arconti, acciocché prima del fi
ne dell’anno polla la Repubblica eleggere da ■ 
quel quadernario un primo Arconte . In calo 
di difcordia , o d’eguaglianza di voti nell’ 
eleggerlo , il Gran Protettor nominerà nel 
primo cafo , chi a lui piacerà de i quattro , e 
nel fecondo uno degli uguali ne’voti. Pei 
via del primo Arconte comunicherà il Gran 
Protettore i fuoi ordini a tutto il corpo del
la Repubblica.

La Comma Venerazione da noi dovuta al 
fupremo Protettor non dovrà punto fcemaf 
quella , che nel medefimo tempo ¿moilrere- 
mo a gli altri quattro Protettori perpetui • 
Ancor quelli faran da noi altamente riipet' 
tati, come Capi, e padri della noftra Repub
blica , e (Indieremo di onorarli in varie gui- 
fe. Bramiamo , che fia fra loro una virtuofa 
gara in beneficar le Lettere , e fpeziaìment« 
ne i tre anni del loro gran Patrocinio . A no
me della Repubblica fi dovrà fui principio 
d’ogni anno teffere un’ Orazione al Gra» 

fro-

fenza adulT' 3 PaneSirico modiilo^, e
lenza, adulazione qoanto {-Q ef
p ; ’ PffS' > * ^ifogni della nollra Lega, e 
1* incredibile , ed oneila gloria de’S ol 
* .c<natj . Un’altra Orazione ancora fi farà 
dopXe,ame-nÌ? aJ n?edtfi“0’ quando eg* 

Vtl:U deporrà in al^i rnano il
m-n ■’ Tutte queiie Orazioni fi dovran dì 
£ mae° dare a!la luce * nome delia 
?liPÌpUa ’ Secondo le occalioni , e i confi!

lì andrà ,ancora indifpeni’abilmente
‘andrà dedicando abmedefimo dagli Arcon- 
co’m»^' pn'' °PPort“no al f rimo Ar- 
S « «Mcheranio agli al-
l’obbPcL • Protettori, attefiando in tutti 
RepuJa noftra 
ouandA ó ’ • Camperà Libro, in cui, 
Strare acconc,3™™te fi poflà , non fi faccia 
I’rotcnnre°r ^tIaiiCÌJe J°de ’’ nonie del Gran 
dovrà Ti' -C£mp0 ’ ed u"3 copia d’elio
P‘ imo Ancone- a'c Pre>2tarfi P6r niezz0 del 
lui ¡1 frutto apParifca preflodifarà cura n°ondSrf“°' V'i^ÌnHt41ÌÌ ’ O tre 3 ciò 
tutti gli altri / n dSJ-Arconte , ma di 
potranno con rapprefentare , fe ’1
lettori ciò , che eT-’ d opportunità ,a i Pro. 
demente in n< A j'-f'0 Par PotrebbonO corno- 

'n-eceUàrio, che ¡?r ! Lp’ Egli è ancor 
comodo lieve j; Gr n 1 rot«tore abbia l’in. 
fe , c]ie occo p8§ar qui?lJe non grandi fpe- 

ranno per la (lampa delle
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gnentovate Orazioni, o d’altri Componimeli* 
ti, avvilì » e decreti , che fi pubblicheranno a 
nome della Repubblica, o per altri bifogni 
dell’uffizio del Segretario noftro..

Ma quantunque la forte Protezione de’ cin- 
nue rilento vati Principi, anzi d’un fole d’ef- 
fi , da noi fi confeffi affatto baftevole per fo- 
ftenere , e accrefcere il Regno delle Lettere» 
tuttavia farà fcufabile la noftra infaziabilita 
fe brameremo ancor maggiore il numero de’ 
Protettori. Più facilmente potremo compire 
la noftra navigazione, quando più venti s ac
cordino a guidarci in porto, e quando al ce fiat 
dell’ uno fia pronto il foccorfo degli altri. 11 
perchè a noi fembrerà ben fatto il procura
le , che altri Signori d’Italia , che Cardinali» 
Vefcovi ì e Cavalieri fi muovano a protegger
ci , e gareggino tra loro in eflère noftri Mece
nati . Nel Catalogo , ed Ordine de’ Protettori 
noi riporremo ancor quelli, e iranno da poi 
chiamati fidamente Protettori, o Promotori» 
per diftinguerli da i cinque Principi fuddetti» 
a i quali foli abbiam dato nome di Protettori 
perpetui , e riferbata la gran Protezione • 
Aumentandoli la copia de’ Mecenati, e ag
gregandoli all’Ordine de’ Protettori altri 
Principi Sovrani , non farà a noi difficile » 
trovai titoli, gradi ed onori di diftinzion8 
per fodd'sfare alla fublimità d’alcuni, e alla 
munificenza degli altri. Noito. cura dunqu® 
continuamente farà non tanto il promovere 
fedendo la poffà , e la vocazion di ciafcuno» 
l’Arti » e le Scienze , quanto’il provveder 
quelle, e noi altri di Avvocati generofi, eh® < 
amìno la vera Gloria , e ¡’avanzamento deh

Della Repubblica Leiterdrid Ì
le Lettere , e vogliano , e pollano con la loro 
liberalità ajutar l’impotenza , e povertà di 
molti Letterati. E ciò fia detto per ora de’ 
Protettori ►

•
Aliti Dìfegnì :

AFfinchè s’animi coll’ Efempio 1’ Italia 
e fi tramandi a i pofteri la memoria 

di un’ imprefa , la quale fperiamo , che abbia 
da elfèr felice, commetterà il primo Arcon» 
le ad uno de’noftri Golleghi il fare ir IHo- 
tìa della Repubblica noftra , incominciando 
dall’origine , ed inftituziene fua j e raccon
tando lo flato prefente de'Ie Lettene, e di 
mano in mano il loro profitto , ed accrefci- 
mento, le queftioni ¡vegliate , le Accademie , 
Univerfità inftituite , o migliorate , e fimili 
altre cofe . Quivi la gratitudine efprimerà 
con lode ¡incera , non punto guada dali’adti- 
lazione , i varj benefizj fatti da i Protettori 
perpetui, é da qualunque altro Mecenate al
le Arti, alle Scienze , e a i lor Profeffori . Vi 
fi dovrà pure dar conto di tutti i Libia , che fi 
produrranno da i Gollegiati, guardandoli 1’1- 
florico di farne Panegirici di fua teda , per 
non metterli a pericolo d’offèndere talvolta 
¡a Verità , e per non difpiacere ad altri , che 
credeffèro , ( benché poco fondatamente ) d’a- 
VeT dritto a lodi eguali . Toccherà eziandio al 
medefirno. Iftorico il pefo di fcriyere una Vita 
compendiofa., e talvolta ancora, fecondo il 
merito, prolifla di tutti i noftri compagni, che 
3j Però «ori darà alla luce, vivendo effi , ma 

uopo la morte loro, confervanffo la me* 
G ? mo-
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moria delle azioni di chi già co’ Tuoi Libri 
avrà acquiflato Dominio ne’ regni dell’im- 
rnortalità . Ad ogni terzo anno crediamo, che 
farà bene pubblicar così fatta Moria .

Gi fono alcuni Ingegni di natura acuti®- 
mi , che difcuoprono affàiffime prede , benché» 
o per difetto di Volontà , o per debolezza di 
forze , o per altri impedimenti non le po(To
no , o non le vogliano poi raggiungere Veg
gono alcuni » che in certe Scienze, ed Arti man
cano molti Trattati , e fi potrebbero in effe 
eompor varj Libri neceflàrj , utiliffimf, e gio
itoli . Quando per avventura s’accorgeffero di 
non poter affi mandare ad efecuzione l’idea 
di tai Libri , noi non Mimeremmo un leg- 
gier benefizio , s’ eglino generofàmente ne 
comunicaffero il titolo , il Paggetto , ^’ ab
bozzo al primo Arconte , acciocché quelli 
facendone parte a tutti gli altri compagni, 
cercaffè , e ritrovaffè un più pronto efecuto» 
re dell* Opere concedute . Non può dirli , 
quanto giovamento potrebbe recarfi ad al- 
tu-iì ingegni , robuffi bensì nell’ operare , 
imitare , ed aggiungere , ma infelici nell’iix- 
ventare , e pigriffimi nel concepir fabbriche 
fontóofe di prima pianta , Mirato , eh’ elfi 
a velièro il fola dileguo inventato dall’altrui 
fecondità , riufeirebbe loro dipoi agevole il 
fornirlo . Ancora un Catalogo de’ migliori 
Libri dell’.antichità perdati , o altre lille di 
buoni Libri finti eziandio' da’ moderni , aju- 
terebbono di molto la fferilità d’alcuni , » 
qua’i non giovano alle Lettere a proporzio* 
ne del loro Capere , e della loro abilità , per
che non fi preferita davanti a i lor occhi fug- 

get-
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getto nuovo per trattarlo : o benché ne Tem
prano alcuno , pure non ne fanno trovare i 
migliori. Economia più tolto, che avarizia 
pierebbe , che doveffè effère il comunicare 
alla fola Repubblica Cimili idee , titoli , e pro
getti di Libri , e il riftringerne tra noi altri 
la notizia , affinchè a noi foli toccaflè un gior
no la gloria d’avérli efeguiti.

Altrove s’è detto , poterli far buon ufo dì 
tante Accademie , e Adunanze d’Italia , le, 
quali ora più non fervono , che ad un poco di 
pompa , e a fcac-ciar in pubblico talvolta 
quattro iterili verfetti . Come poffà trarfene 
maggior profitto , e per gli Accademici, e per 
gli Uditori, dovrà ciafcun di noi fedamente 
penfarvi , e lignificarne il fuo avvito al primo 
Arconte . S’eleggerà il migliore , e fi propor
rà dipoi ai la gente ftudiofa . Se pur folle pof- 
fibile il rimediare a’ molti difordini delle no- 
lire Stamperie , crediamo, che non ci avrem-. 
mo da pentire della cura in ciò polla . Lo 
ftampar -tante cofe inutili, fciocche , edipei- 
fimo fapore ; tanti componimenti , e yerfi , 
che muovono , o ¡1 rito , o la compaffione ; il 
riftampar Libri, che meritavano di non ve- 
dere , neppur la prima volta la luce ; il non 
adoperar più valenti correttori , e buone 
catte , come già coftumavafi ; ed altre limili 
co;e , per noffra opinione han fatto perdere 
*1 credito a molte botteghe, e nociuto non 
poco alle Lettere . Non è di poco momento 
quello punto , e fe gli Stampatori voleffèro 
Tempre configliarfi con Uomini dotti , e giu- 
diziofi , certo è , che ftamperebbono folamen- 
t« , o riftamperebbono Libri utili, e buoni, ?

C 4 que;
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queili con diligenza , e “nobiliti . Il fola v;l 
.guadagno ( è vero ; Tempre è la lor tramon
tana , ma vogliam promettere ad elfi, chi 
anche operando così non diverrà minore il 
loro vantaggio , e certo creScerà il credito , e 
la riputazione delle loro Stampe .

Non v ha perfona , che non conoSca l’utile 
apportatoci da i Giornali de’ Letterati . L’Ita
lia affai lentamente , e meSchinamente va ora 
Soddisfacendo- al biSogno di quefla imprefa. 
Converrà pertanto desinar’ una , o piti pe> 
ione provvedute di grande Erudizione , e di 
non minor difcernimento , che abbiano la 
cura , e la gloria di riferire di mefe in tnefe » 
o d’anno in anno tutti i Libri nuovi, sì no* 
ftri, come flraniéti, che veramente fi cono» 
frano degni della notizia comune . Alla ma- 
gniffcenza de’ protettori potrebbe ricorrerli 
per aver facilmente gran copia di quelli 
Libri, e alle Leggi del Buon Guilo per far
ne Senza paffioae , e con giudizio gli edrar-* 
ri . Sarebbe parimente noflro desiderio , che 
il attendefiè ad aumentar le Biblioteche , o 
pubohche , o private di Libri fceltf e di 
iquifite edizioni , che fi arricchiflèro mag- 
giormente i Gabinetti di Medaglie , e di al
tre Antichità , che fi uniflero a tutto potere 
Codici Manoscritti di varie Lingue , e che 
quelli poi non fi laSciaflèro in preda alla pol
vere , ma Servìffero al buon genio di tutti 
gli Eruditi . °

Ma piùd’ogni altra cofa è da confiderare , 
quanto grande utilità potrebbe a noi ve
nire dallo riftabilirfi nelle Scuole di tutti » 
Ke!ìgiofi dediti allo iludio di Buon Goffo . Se

l’In-

DtlU RepMlicd Letterdrid; 
l’ingégno di tante perfone , che hanno rinun
ciato al Mondo per fervir Dio , fi rivolgere , 
come l’onéftà , e I’ilHtUtO loro ch>*d:, ani 
cora a coltivar le Scienze , e l’Arti ; o fe quei, 
che già le coltivano , prendeffero miglior, 
cammino : chi non vede , che a difmifura po- 
trebbono crefcere i frutti, e compierfi i dise
gni della Repubblica noflra ? Adunque ci par 
neceflàrio il ben divifar le maniere piu pro
prie di Svegliar gli oziófi , d’incitare i pigri, 
e di condurre in Sentir più glorioSo i tra
viati ; ed occorrendo , appóggeremo ancora 
quello affare alla Sovrana autorità , e alla ra
ra prudenza del regnante Pontefice , a cui 
anche in quello Speraremo, che Le nollre ri
verenti Suppliche non Saranno difcare. Fi
nalmente molto importa anche alla Chiefa 
di Dìo l’avere i Suoi Religiofi non meno fer
venti per, la Pietà , che riguardevoli per lo 
Audio delle Lettere migliori .

dispiacendoci forte il rimirar le già più 
celebri Univerfità dell’Italia cadute non po
ti» dal pollo di Gloria , eh’ effe occupavano , ■ 
degnamente Impiegheremo i nollri penSierì 
nel cercar le cagioni di quelle metamorfolì; 
e nel Suggerir le vie di rimetterle , Seppure 
e poiiìbile in fiore. Porremo anche mano a 
correggere alcuni abufi delle pubbliche Scuo- 
. 5 ove fi permette ai discepoli o troppo 

giovani , o troppo frettolofi il paffàre dall* 
Una all’ altra Disciplina , Salutando più toflo 
che imparando le Scienze ; ove non s’infe- 
gnano col metodo migliore le Arti Liberali, 
nè fi Spende utilmente il tempo degli fludj- 
°ve l’allora Dottorale troppo ora avvili»

G y io 9 
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to , non al folo Sapere fi dà in premio , ma 
comunemente fi vende alle auree raccoman- 
rìaeroni , ¿¡'meno quanto per noi fi può , cer
cheremo di moílrar le forme più ficure , éd 
acconce per ammaeftrar la gioventù ftudio- 
fa , per restituir l’onore alle Scuole , e per di- 
fiinguere il merito dal titolo folo d'uomo 
Letterato „ e detto .

Una poi delle cofe , che fommamente fi 
hanno da procctrrare nella Repubblica nofira , 
“ M concordia degli animi. Quella potrà 
cller ¡a madre della noflr^a Lega : ha anche 
da efferne la nodrice , Guai fé l’invidia, fe 
il Dispregio , fe le inimicizie entreranno a 
»vegliar fedizioni , e guerre fra le membra 
vere di quello Corpo ideale . Guai fe i figlilo- 
Ji.folamente penderanno al comodo , e all* 
utilità privata , e non nel medefimo tempo 
anche al pubblico profitto della Madre . Cia- 
fcuno di noi, ma principalmente j Miniftri 
della Repubblica , dovranno ufare ogni sfor
zo per conservare queda neceflaria arrao- 
ni? opprimere qua’tjnque difcordia fi fve- 
gliafie ne] noftro commerzio . E contnttociò 
noi non permetteremo fulamente, ma lode
remo ancora , che fra noi s’accendano , e bol- 
lano certe gare , e contefe puramente Lette
rarie , che hanno per oggetto loro il folo pro
fitto delle Lettere , non la difunione degli 
«simi. Miniféfto è , che in fienili onefie dii- 
fenfioni agguzzandofi più gl’ Ingegni , agi
tandoli maggiormente gli Spiriti dell’intel
letto nella ricerca delle Ragioni , e del Vero 
quello più agevolmente vien tratto alla lue? 
con benefizio del pubblico . Lecite perciò , 

uci- 
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ùtili , e lodevoli faran tra di noi le Critiche J 
le Genfure , le Controverfie ; ma fi vorrà fer- 
bar Tempre nel bollor d eflè la Carità Cri- 
fiiana , e la moderazione propria ¿’Uomini 
onorati, e gentili. Nelle fentenze , non ne’ 
cuori, ha da permetterli la guerra . Ha da 
regnar l’emulazione virtuosa , non l’odio 
beftiale , non l’ihvidia mal nata , non la vile 
Malediceva . In tal guifa crefcerà l’Impe. 
rio delle Scienze , e dell’Arti con riputazio
ne de’ Letterati, e con univerfale vantaggio j

2. Aprile ryoi.
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I N T R O D U Z I O NE
ALL’ OPERA

DEE.

PR I T AN I O? 
Cioè la Teorica 

del 8 lì o n gusto 
DT BERNARDO TREVISANO P. V.

I terna a farff fentire ff n’offro. 
Lammdo Pntam'o , nè Fo voglio 
fJ.UJ?aÌT'!ere.ia Parie’ che fe~ 

che mi prendo neìp‘¡fp^re3 ì 
ent. . Puma non ofa- d. far 

perchè avvanzandofi egli' 
concepir 
perico»

»

2
.aB^aisEaf c°_ prole fio , nè occultare quella , 

fuor Pentimenti . 
le dichiarazione' ,

non pur tratta a forjfrai rff. ’ Ora ’ cne 
A fnlrv ir, H ,iato 5' ™3 Ver-
«»lare le En ‘ ,1001 dirette ad avvantag-
£ J bìone àttere nell’Italia, non pift 
reffitoSirao d- dl P«^-i fece’ Ini £ 

“”fpMre “»* '»*,01, ta 

v-.»rdc™fei.fo'oio* ~w. <» ?« « 
v...io .campo, eia varj, ed ingannevoli fen- 
KÀX interrotto , s’appjica ad accennare , qyal 

lia

Dì Bernardo Trevìjano P. V. 6t 
fia tra’medefimi il più agevole , e il più fieli« 
rP • Egli l'ifparmia co’faci palli d’altrui fa« 
tfebe, e col proprio difinganno avvertifc'e 
l’altrui attenzione . Che il Pritanió fi muova 
pofeia foio con quello fine , e che non ad al
ilo tenda quella fua faticofa operetta , fe non 
a far concfcere a coloro , che cercano avari« 
zarfi per le firade pur troppo dubbie, e Con- 
fufe nello fiudio delle Scienze , e dell’Arti, 
quale fia il migliore cammino , o almeno 
quello , che non tradifee , io fuppongo polla 
perfuaderfene ognuno , non dirò , che leg
ga l’intiero di quello brieve volume , ma che 
ne ofTervi il titolo Colo , in cui è fegnato ri 
termine di BUON GUSTO . Quello è un ter
gine a tutti noto . Nondimeno perche noti 
tutti, mi perfuado, che giungano a compren
dere l’intera fua forza , o a diftinguere le 
condizioni, ch’egli fuppone ; per tanto nor» 
credo inutile , che preceda alla Pratica, che 
i firitanio nelle fue Rifleilìoni ci efpone , Una 
^Teorica > chg *a generale dimoìlri ciò 
cnegli £a 5 e i modi ? ch’è d’uopo di pra
ticare per confeguirlo •

Allorché la tracotanza dell’ uomo , refa 
contumace al Divino precetto , cercò nella 
cognizione de! bene , e de! male il Papere, 
^fieramente il perdette . Conofceva nel fuo 
Prin?°. ^at0 felice con pure , ed aifolute no- 
?1Qni il Vero , ed' il Bene reale , u contem
plando J’Ipofiafi d’ eotrambi nell’ edere in- 
circofi-ritto d’iddio , conofceva nello fieflb 

e,iere ¿elle Cofe verificato , e raccolto. In- 
gonì.jro di fpezfe contaminate , ed impure, 
filetto contemplar' nelle cole il riverbero 

de« 
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¿egli attributi Divini , e dovette col mezzo 
di congetture fallaci , e di comparazioni 
dubbiofe inveftigare il modo , con cui , me
diante gl’ ideili attributi, le cofe federo ciò, 
che fono , e dal non edere fodero con carat
teri , e proprietà particolari diftinte . Quin
di incominciò dar nome di vero alfa confor
mità attuale degli oggetti coll’immagine , che 
de’ tnedefimi concepiva , non al concetto 
ineffàbile , ed aiToiuto del Creatore . si avan
zò a circofcrivere come Bene , non più la co
municazione , che hanno col Creatore le co
fe , ma la relazione, che le cofe poflóno avere 
coli’eiTer fuo .

Confervò dunque l’uomo , quali retaggio 
della prima fua Nobiltà l inclinazione incef- 
fante a quelli due grandi attributi , che di
cemmo , di Vero, e di Bene.; ma ne per
dette in gran parte il buono ufo per gli 
equivoci , da cui reilò tale1 inclinazione 
infidiata e perchè mancò ad elfo ¡’abili- ' 
tà di conofcerli . Quelli due gran predicati 
di Vero , e di Bene fono nella datura così 
éflenziali , e trafeendenti ; che podòno rice
verli con infiniti riguardi , e per ¡’infinite 
relazioni , che podòno avere alle Cofe , e pei 
le difpofizioni , con le quali s’adattano alle 
Perfone . Di qui nafee , ch’egli è pollo in uri 
pericolo evidente , e continuo di reftar de- 
Jufo dall’apparente , o ricevendo , come Be
ne adòluto , quello , che non è tale , fe non per 
fole accidente , e riguardo a qualche parti
colare fogget.to ; o coniìderando per adòluta 
Verità quella , che non può cirri» tale , fenoli 
in parte . Incontra l’Uonjo pofeia nel perico-

Di Bern.irdo Trevi fané P. JZ. 6-
’o, e cade, perchè non ben conofee l’erro- 

ì re, nè lo coriofee per quelli due gran difetti; 
! L’uno è la mancanza di quelle fimilitudini * 

con le quali praticando il confronto ' fi avan
za nel raziocinio, L’altro, dice il dotto Car
dinale di Cufa , c ia/rOTitar guftus, la quale 
Tttionem feducit.

E’infeparabile dall’umana Natura il primo 
de’fopradetti difetti, nè altra fcuola può in- 
legnare a procurarci il riparo , fe non quel
la , che diciamo afeetica , e dello fpirito. Effà 
Per la via purgativa può abilitarci all’illu- 
mmazmni , e alla grazia ; La grazia co’ Coi 
innubi integranti può fupph're alle noilre 
mancanze . Al fecondo può rimediare la nò- 
dra attenzione, fe foilecita manterrà nel fuo 
ttato incommutabile la Ragione; fe attenta 
procurerà. , che- Tempre (lieno vigorofi in 
d que principi di Virtù innata , che ad ogni 
uomo i^dio Signore ha concetfò ; fe final." 
mente cercherà di fiabilire in noi un fehti- 
mento , che fempre goda di conformarli , a 
quanto la Ragione acconfente .

Tal fentimento così bene accordato , e di-, 
¡petto, chiamarono alcuni un’armonia dell’ 
ingegno . A!tri rii0jro , che foffe n Giudl2ÌOj 
'•gelato però dall’Arte ; Certi una fquifitez- 
ìi di 8en'() ; Ma .gli Spagnooli più ¿’ogni al- 

0 ne‘la Metafora perfpicaci , l’efpreiTero con 
‘Pedo Laconifino facondo , Buon Gallo .

» ‘ F.uiìo, realmente parlando è un’affezio-
’ C 5a nafte in noi dall’ imprellìone , che ri- 

*Vono i norlri fenforj oggetti , oppu-
daile immagini, eh’ elfi tramandano. E’in. 

iranno di inoiti . ch’egli vejfi;hi in un lo-
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lo de’ fenforj medelimi , e che fi fermi nella 
categoria d’un Colo de’fentimenti . Tanto è 
tmiverfale in ognuno , quanto è ceno , che 
ognuno da tali impreiiìoni è promoffo . Tan
to è a tutti comune , quanto fi può dir con ra-' 
gione, ch’egli nel fenfo comune lì fermi. 
E’ viro , che s’arroga quello- nome la fen fa
zione , che nelle noftre fauci è da’ cibi, o li
quori prodotta ; Ma pure è anche vero , che 
ficcome le particelle , che compongono i li
quori , e i cibi variamente penetrando le po’ 
rofità della lingua, ed altresì del palato , va; 
riamente pungonoin?rvi, che per le part* 
medefime fi diramano , e con quello varia- 
men.e dipingendo lo fpìrito , che in elii Teor
ie , fan che l’atto di fentire, o grato , o difpis- 
cevole in noi ridondi : Così le fpezie d’un og
getto reale, oppur finto , giunte al noffr’ oc
chio portano eguali impreiiìoni, e promuo
vono eguali effètti , o cft piacere , o di nojà, 
fecondo le *Ior proporzioni . Così le impref- 
fiotli difeordanti , o accordate de’tuoni tifi 
promuovon nel neffro udito : e così final
mente a mifura dell’ impreiiìoni fnddette ne 
flaftono negli altri fenforj . Or fe realmente 
per tutto quello può dirli il Gallo quell’affè- 
zione , che nafte nel noftr.o fenfo comune 
dalle fenfazioni, che i noftri organi varia
mente van concependo; Se buon Güilo , par
lando con proprietà , dee ragionevolmente 
chiamarli quella perfetta difpofizione del 
medefimo fenfo nell’apprender gli oggetti, 
quali etíi fono , e nel diilinguer le loro Spe
zie con tutte le fue proporzioni ; Dunque 
ufando un giudizìofo traslato , fi potrà. dir

Gu-
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Güito II primo concetto , che forma la Men
te nel ricevere le fpezie , che dalle parti e- 
fteriori a lei giungono ; BUONGUSTO la 
difpofizione , che ha di riceverle nel loro 
Vero effere , e l’abito , che in lei vive di mi. 
furarle Tempre col Vero , e di accordarle 
Tempre col Bene .

Quello Buon Guflo del fenfo veramente 
in gran parte dipende dalla Natura , effèn- 
dochè. la perfezione degli organi, il tempe
ramento degli umori, e la difpofizione de* 
fughi, fono cofe tutte , che mantengono i 
fenforj incontaminati , e nella loro fervida 
abilita . Nondimeno l’Arte può affai fuffragar- 
gli , o levando a’ fenforj medelìmi ciò , che 
c loro d’impedimento , o ajutando quelle 
parti, che in eflì promuovon le operazioni • 
Anzi la Ragione , o la Mente (lega , non pof- 
fiamo negare , che non operi in vantaggio 
del fopraddetto Buon Goffo de’ fenfi , intro
ducendo con le Tue applicazioni una ragio
nevole confuetudine , che rimuova gli errori 
d’uria fortuita apprenficne . Non vediamo 
noi, che quegli , che da fanciulli godevano 
di un dolce fnervato, fatti adulti , più ag
gradirono l’aromatico , ed il piccante ? Non 
offerviamo , che taluno inefperto nella pit« 

fi compiace della fola vivacità de’colo-' 
i¡ > .ma poi fatto nella ffeffà intendente , cer
ca difeguo corretto , accordamento di lumi, 
*°rza di sbattimenti ., efattezza di profpetti- 
ya ? Non fi conche alla fine * che l’orecchie 
indotte del volgo fi rallegrano al folietico 
d’irregolari cadenze , mentre l’altre di chi 
e nella Mufica addottrinato , fola godono 

del- 
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delle confonanze de’ tuoni , della forza de! 
contrappunto , dell’enarnioniche proporzio
ni ? Ma fe la Mente giunge fino a riformare 
il Buon Gallo de’ fenfi ; fe può correggere le 
difpofizioni , ed abitudini de’ fenforj ; quan
to più potrà dar legge , e forma migliore a 
quel Gallo , che in lei riconofce rendendo 
fempre più difpofta al medefimo ognuna delle 
proprie Potenze ?

Come il Gallo , ed il Buon Guilo del feti- 
fo , febbene in quella recondita parte , che 
fenfa comune appelliamo , fi ferma , tutta 
via dimoftra altresì di'' continuo i fuoi effetti 
rifpettivamente in ognuno dt’ fuddetti fen- 
timenti particolari ; Così ancora , benché 
il Buon Gufi® della Mente nella più fublime 
parte della fteffa le fue radici abbarbicate 
mantenga , pure in ciafcheduna delle fue 
potenze Tempre mai germoglia , e fìorifce. 
Quelle poffono anzi paragonarli a’ foprad- , 
detti fenforj , o feguendù l’allegoria animo- 
fa , polJòno cangiar nome con elfo loro . La 
Memoria può dirli l’orecchia dell’Anima, 
come l’orecchia la memoria de’fenfi ; L’In
telletto l’occhio della Mente , come l’occhio 
l’intelletto del Corpo ; La Volontà bocca 
Cella Ragione , come la bocca Volontà di 
quello materiale comporto . Tutte le Po« 
tenze medcfime hanno il caratteie dipinto 
delle lor proprietà per lo quale fon porta
te a diftinte funzioni , come i fenforj han
no quello delle loro difpofizionì ,. per cui 
giungono all’adempimento delle proprie in
combenze . Di verfamente però , e dalle Po
tenze , e da’fenforj le parti loro fi trattano,

- per-
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perche quelli dagli umori, che nutrifcono il 
Corpo , quelle dalle fpezie , che concorrono a 
provvedere la Mente , riceverono or fuftragio, 
or impedimento ; E ficcome regolando gli a. 
mori,partono avvalorarli fenforj, così ordinan- 
«o con armoniofa difpofizione le fpezie , porto» 
ro Y’ffi'agarfi in più modi le nollre Potenze.

L Arte adunque , che ora noi proponiamo, 
iara diretta ad inrtruir le nodi e Potenze, 
come portano difporre , e trattare le fpezie 
3 loro fughette , per formare un concetto, 
tempre diretto al Vero , e fempre accordato 
col Bene ; Come portano valerli delle medelì- 
me ; in quali cali, in quaì tempi, con qua
li mifure ; Poiché tali dirtinzioni fegnano una 
ragionevole opportunità d’operare ; la quale 
r Spetto a^ collume , e Prudenza , e riguarda 
alle cognizioni , e BuonGurto.

Tutta ¡ Arte però del Buon Gallo a tre cofe, 
fecondo me , fi riduce ; e credo , che quelle 
la Mente abbia necelfità indifpenfabile di ila-» 
htltrle nelle proprie Potenze , e in vantaggio 
delle medefime.

!• Che quelle principali Potenze fi dispon
gano in guifa tale , che faccia ciafcuna le 
Par-\ •> e che ad erta appartengono , né fi ar
roghi le funzioni dell’altre ,

Che tutte proccurino di trattenere ìa 
dctpliaa , e moderazione quelle Facoltà fu- 

aalterne, che a loro fervono , come miniilre, 
«d ancelle.

IH. Cile mantengano in divozione , efog. 
getto alcune tumultuanti affezioni , che fpel- 

. o pfano.dìtnpftrarft Contumaci a’ loro cornati- 
1 o anzi inlidiare la raedefi/sa lor dignità.

E’co-
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* I
E’ così neceflario , che ciafcheduna delle 

noftre Potenze faccia opportunamente crei
la parte , che ella appartiene , quanto è 
d’uopo , che i noftri fenforj facciano quella, 
che a loro rifpettivamente conviene . Se a!« 
lora, che è di bifogno mirare , fi pttendefl5 
folo a udire ; Se quando fi dee udire , fi toc- 
caffè ; improprie , ed inoffiziofe farieno le 
noftre azioni. Gosì parimente, fe la Memo* 
ria fi arrogafie le funzioni dell’ Intelletto , e 
Vagante ricercali immagini di fatti , quan* 
do fi dee proceder nel raziocinio ; Se l’ifl- 
telletto allora , che ha piti d’uopo della co
gnizione de’ fatti , folo efercitar fi voleffé in 
fottili fpeculazioni ; Se quella moltiplicando 
la produzione delle fue immagini ; Quello 
iterando i rifleffi , impedire , quando fono 
piu opportuni , gli atti alla Volontà , o ffi 
la Volontà , fenza ricevere le informazioni 
dalla Memoria , o i configli dall’Intelletto, 
Volefle produrre precipitofamente i fuoi at
ti , fempre farieno le operazioni della no- 
ftra Mente , immature, o pur difettofe ; nè 
mai avrebbero del BUON GUSTO .

D’operazioni della Mente fon varie . Alcu
ne fono tutte dipendenti da fatti ; e nel rile
vare con puntualità , ed efattezza i medefi- 
mi, confile ogni fua perfezione . In quelle 
non v’è dubbio , che la maggior parte dee 
aver la Memoria . Dee quella attenta racco
gliere , e follecita riprodurre ciò , che ne’ 
fuoi ripolli gli ha raccolto : ne a’fatti , ch’ella 
produce , è lecito all’JnteUett? di aggio- 

gnè-
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g'nere circoftanze . Dee egli foccotnbere 
a quelle Leggi , a cui foggiace il Pittore 
applicato a ritratti , di non errare ne quidem 
in melius . Altre delle noftre operazioni tutte 
da fpeculativi riflellì dipendono , ed in elle 
tutto , fi può ¿jj-e , dee farli dall’ Intelletto» 
Foca ingerenza in quelle dee prenderli la 
Memoria , e s’ella con foverchia baldanza 
Vuole ingerirli ; fe fuor di bifogno propone 
delle fue fpezie Tenibili , o per efporre , o 
per affomigliare le cofe intellettuali, le qua
li per efler aftratte , ncn mai polfono con le 
fpezie medefime convenire : certo è che Tem
pre ci difeofteremo dal Vero , fabbricheremo 
a noi fteffi l’inganno, e potlem dire di gio
colare più tallo , fingendoci figuretta a ca
priccio , che di filofofare , ed intendere . Al
tre alla fine delle umane operazioni dipendo
no interamente dal noflro Volere , e fe 
| Intelletto con troppo curiofe inveftigazioni 
lo divertile , o con dubbj intempeflivi lo 
re”de incerto ; Se la Memoria l’occupa alla 
confiderazione opportuna de’ fatti , o il con
fonde con una farraggine mal digerita d’og
getti , non ve dubbio, che quella nobile Fa- 
coltà s’illanguidìfce , e s’inferma. Paralitica 
diviene la Volontà oppreilà dall’altre Potenze; 
ed,a’fiQcopi letali è forprefa, quand’ella cerca 
«fiettatamente produrre ciò , che è naturale 
del l’a ¡tre.

In femma quelle noftre Potenze debbonp 
comunicare tra loro con quella proporzio» 
n6 e con fiae* riguardi , che c’infegna la 
lattica , e il meccanismo . Un pefo conve

niente ; l’impulfo moderato ò’una forza o 
e}a-
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eìaftica j o pure attrattiva, Pimpeto d’uni 
compreifione , o d'un’ impreffione , ma mo
derata ; una refiftenza , che non ecceda ; 
qualche interrompimento opportuno ; fom 
tutte cofe , che fatino proceder le macchine 
con modi utili , regolati . Se però alcuna 
delle condizioni (addette o manca in quelli 
termini", o abbonda ; s’è troppa la forza, 
fe il pefo è ineguale , s’ è lieve la refiilenja; 
effe macchine o torpite lafciano il moto , o 
fenza legge trafcorrono , o vacillano in ope- 
rofe. Così pure a noi fuccede nelle noflre 
confìderazioni , e ne’ noftri difcorfi . Proce« 
deremo ordinatamente , fe con tali riguardi 
S’impiegheranno ne’ lor minffìeri le foprad- 
dette Potenze ; ma fe all’incontro elleno ec« 
cederan ne’ medefimi, o pure fatati difetto« 
fe , tutto ci riufcirà debole irregolare , e 
confuto . Non è cosi facile ad ogni modo il ri' 
farare un limile inconveniente , quanto è fa* 
Cile il riccnofcerlo . Per introdurre in noi un 
tale concerto , s’incontrano molte difficol
tà , e molto deve operare il genio,'e l’arte, 
e la diligenza .

Confiderò plinto nelle fue Epiftole , che il 
meglio , che polla fare uno Scrittore , è il leg* 
gere frequentemente il titolo del libro , che 
s’accinge a comporre . Lo fteffo dirò , io , che 
ita conveniente da farli in ogni operazione, 
ed in ognuno de’ noftri dimorfi . Non può U 
Mente meglio mifurare , quali , e quante deb; 
bano effèr le fpezie , ch’ella ha d’ uopo di 
efigere dalla Memoria , fe non confrontando 
frequentemente le {Ielle con l’oggetto, ch’®l' 
la è difpofla a trattare . In tal modo fcegh’« 

quel»
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quelle , che ad elfo convengono , e rigetta 
le fùperflue , ed inopportune .

L’ Aquila , febbene il più ardito , e il phì 
generofo degli Uccelli ; pure prima di fpic- 
care l’audace volo , dispiega l’ali , ed innal« 
'za. gli occhi, quali per mifurare, fe col ter» 
filine ch’ella ha riabilito , poffa accordarli il 
Vigore delle fue penne . Oh , fe noi con vero, 
iifieflò faremo ciò, che quell’Animale fa tal 
volta per iftinto , oppure per accidente : coti 
quanta maggior prudenza, o con quale mag
gior profitto impegnaremo i voli dell’intel
letto ? Molte volte , perchè troppo animofa« 
stente fi avanza , fra nubi calignofe fi per
de Moke perchè a meta troppo alta afpira , 
abbrucia le deboli piume . Molte , perchè 
troppo rapido va procedendo ne’giri,fen- 
za punto innoltraifi langue affaticato, e 

i confuto.
La Volontà , che veramente è l’unica par^ 

.e > che fi può dir edere ih tutto noftra, pare 
in effètto, che doveffimo regolare a noftro 
ts-ento . Nulladimeno ¡tperchè ella è appun.

tanto medefipiata con noi, per quello non 
i rado rapifce noi fteffi, e conduce feco an- 

t'ora l’altre Potenze , dove , o gli oggetti la 
•potano, o l’accidente lafpinge. Perchè a- 
‘iUnque ella proceda più regolata , e non prò- 
cyda prodiga , o difattenta le fpezie , di 

cui ia Memoria la và provvedendo, fenza- 
»e reilino efaminate dall’ Intelletto ; Per- 

non ifpinga l’intelletto ad impegnarli 
nza efiere fufficientemente provveduto di 

e|fZ!e Memoria » E perchè alla fine
eSga ciò , che dee eleggerli, e nel tem».

po ,
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po, eh’ i ¿’uopo , credo , che nulla polla 
più giovare , eh« imbeverla d’una matiìma 
generofa , ed anzi quali fuperbia . Ella pre
tende dominio fopra d’ogni altra delle no» 
ftr« potenze , L’tifi : ma efigga delle ftefl’e 
Potenze l’oflequio , allora ch’elleno fono 
¿vegliate , non quando giacciono dormoglie- 
fe . Pretende 1’ efercizio d’un comando indi
pendente , e fovrano ? L’adempia : na con 
modo appunto affoluto , fenza farlo per la 
fuggeftione di vili affètti , fenza vacillare 
nell’ inclinazioni ■> fenza molìrarfi irrefoluta 
ne1 fini . Se faremo un abito dì volere collan
temente una cofa ; di volere con rifoluzione, 
e fermezza ; di volere anche in faccia all’ In- 
teiletto operante , alla Ragione fvegliata, 
ai Giudizio pollo in azione : forfè non mai 
vorremo, fe non quello , che dee volerli: 
Il male fi è ( diceva Seneca) che nihil liberti 
voìamus iiìbìl iibjblutè , mbil/tinger. ' '

I I

La Memoria riconofce in condizione quali 
dì principale fuo minillro laFantafia. Que
lla fi dimoflra nondimeno con l’opere poco 
meritevole d’una limile confidenza. E’una 
folle (dice un acuto Francefe ) che fempre li 
compiace di farC conofeer per tale ; Ma 
quello eh’è più, non è ingenua, non è fede
le . Elige da’ fenforj foggetti i tributi , ma 
talvolta con ingiuftizia ; Difpone quelli a 
fua voglia , ma fpefio centra ragione . Quan
te volte non inganna nel ricevere, ed e Ubi
le le Immagini delle cofe , e fovvertendo la 

loro

. Trttijino P.fc 93
loio difpofizione, o mutilando le loro parti, o 
recando loro inopportuni augomenti > Quan
te volte non mentifee , figurando chimere, che 
En)"w°’- proponendo «mpollure, che mai 
«no. Non ,e il capo fole di quelli, che dor- 
«e a|11,ÌrrUZ'One di a-beJJa
.?<ToW3? 1 ¿a rl iarve ’ ch’ei!a fempre tiene 
il nèiinr JGg2are anche■i più vigilanti; e 
£l?nh? h * entrando ardita ne’ ripofii 
Sèlle noi- -1 r - ««noria , offùfca in ¿fa 
quelle nobth fpez!e che , • • . , ,
^notmprelle; quei .-preziofi fLi di Meriti 
SnaS no>n-elÌ0.tef0r0 taccoìtl 5 ^eii’ 
«nate nozioni di mcontraftabiìi principi 
fef !ni“biì’,e ’ ■» 
va • F tr’.o -h V°®0 '«^Imente confer- 
frerde o ? gU,fa niefce ’ , di-
¿nta ci’ù K 5f°r®a ’ Che °. non P‘ù raPPre- 
apparire ’ cFmpr,ma era »° «! fa diverfamente 
« cofè aPphc? ^sgi« particolari
porzioniS d r ’ rd a{ìi3tte : Unifce .prò. 
Maturi fi _ tural* ’ e ^n,te a ciò , che oltre la 
de: Innelh^Jr’6 d-nt-° Finiìnito « ellen. 
ionoD"vine U!naS' n^5d< ,e cofe »<he 
ra all’immenf °3 corpo'a ««corporeo, mito, 
feia con nu"-° E7er° 211ìnfinito - Ms P«- 
fallacie ,^ confeS^ue ? D equivoci, di 
^gannevoh-^Sfe/ °piaiotii moftruQfe> 
^na^na ^F3^ più ar«na del Tempio di 

G facri, ne» ’ 6 quiv' rf^^ndo i Va-
Saecrdòti"6 T ' COn nt0 fuperffizio/b quei 
zanne t Cr°nf!rvavan le forti , pOfe 
l«nto ,’le ordinò ? ferii 3 fuo f«*

’ ordmo con modo U8n peggio , ft ò , 
E ben
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ben diverfo . Quale confternazione abbia par
torito nel credulo Gentilefimo quel ridico- 
Jofo accidente , quale fgomento ne’popoli, 
quale snimofità ne’ Sacerdoti avvezzi ad ap
profittarli del timore del volgo , può figurar- 
felo ognuno . Ma ciò che fece con le forti fud- 
dette quell’indifcreto animale , potremo noi 
dire , che faccia con le fpezie nella Memoria 
raccolte la noftra Fantafia baldanzofa . Spellò 
fenza ragion« , Tempre a capriccio , quante co- 
fe mefcola ; varia , e confonde . Ma con molto 
maggior noftro danno ; poiché quel fato 
non può , fe non dettar gelofie , timori, 
fpaventi , tutti effètti dell’.apprensione; 
e quello promuove fallita di nozioni, impro
prietà di concètti, opinioni aflurde , ed er
rori , tutte cagioni dell’ignoranza . Altro ri
medio ad nn tale incoveniente io però non 
fo efporre , fe non quello, che potevan li Sa
cerdoti di Donna praticare , perchè la Ber
tuccia non fi avanzaflè a confonder le loro 
forti: Tener {’Animale legato ; Cuttodire le 
porte del Tempio : perchè la Fantafia non 
s’inferifca nelle cofe più facre dell’ Anima 
nottra , altro non giova , fe non cuttodire gli 
intere® , per cui s’innoltra alla fteflà quefìa 
animalefca Potenza ; Come pure il tener que
lla potenza infoiente in catena pe^ folo di
lettarci con la fua imitazione , e con Aio» 
fcherzi ,

Quello , che fa fovente con la Memoria la 
Fantafia , «fa di farlo con l’intelletto l’inge
gno . E quelli una virtù interiore dell’animo, 
che inventa mezzi per verificare , ed efeguire 
ì concetti, ch’egli va componendo. Si fa pale-

2)1 'Bèràurdo Tretìfano P. V. ve-'
So °rnrel dÌS°crre ? C°ie ’ che noi »«endia. 
«lire ° 1 1 efp,° re,COn «h,are2za ; ora nell’
re d‘ f-3 tre ’ €rì induftri manie-
rinScia ‘’r f PaJ°n° !diTp3fatÌ ’ *d ora nel 
Una fS ’croj*nalog* men palefi . £> 
che nnA J* r'’ ^anio conviene col lume, 
<e ammirid,retto? con le fuddet- 
fi co’ ri^n 4r faC° “,.Perc— dee conuder ar
me , che ’ iC° -qUa ' confiderJamo quel lu. 
mente ••m r OltnI!1 varj CO!^P^ , o varia- 
£3 oS? 1?’?™ ; .„„Uri
de /3 i m ma!,gn' Fenomeni fplen- 
de ,è veicolo di mortali influenze 3 Se è fover- 
h*o , impedire il vedere, non lo fufffaga - Se 

Lch°o’^?encoendU-bÌOf° mal &uro no’ttr’ 
o iSrpronT "ber‘ ’ ° tr°ppo franti, 
Viro’, v ’r Op0rz,onatl e 'In£errotto , rende la 
come i1l‘Vtemnnflifa ’ ,jnferilia ’ Dantì^ fie
li TenìbileiumeTe,M° 1 e ComPoffo » ™ cui 
quale nrO’Za»m S ra,cc°!t0 ’ ° lJ «lodo, ,col 
che diffèrenti da’/ di^rfo , o fa
dS fféte"5 fUCCedecdÌ que1io ’ che fi 
^Wìicaidf’ E2!i 
fare le C0fe . ridl:® s affatica per miglio, 
muove sn ^ce d’illuffrarle , |ro.
sò un inpe'Tnr!nSrnÌ “S wnfufiom ¿a- 
efpotte E °? /rcfIK£t° alcune erbe 
Ziofo , che ne!p fep.olcr° 1 ornamento gra. 
Altri ¿sederono C,°r'?tio Sviamo.'
ardine , ed in o« • he rno!':'P11cando in ogni 

i«rvJhis'8ì ? «

^ÌColV^ari ,o 
noltru. Qà , che efemplifi.

” «a
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ca nell’Architettura , potrebbe in molte altre 
difcipline ed occafioni oflèrvarfi . Se l’inge
gno è fcarfo , o fcarfamente viene applicato , 
ognnn , fa , che o le operazioni riefcono invali
de , o gli equivoci le diftruggono : nè in que
llo è d’uopo addurre efempi. Può dirli, che 
in alcuni egli fia foyerchio, o con Soverchia 
energia fi tratti onde vi fono di quelli , che li 
pervadono numquam effe fub ¡imitate™ , 
ubi nibìl eft prAter fMimitatern : e quindi, o 
.tutto quel che maneggiano, follevano al piu 
difficile , e perciò fi fendono impraticabili ; 
o tutto ciò, che difcorrotto , trafportano al 
più remoto , e per quello fono eglino inac- 
«¿allibili- Ma pur troppo vi fono altresì dei 
gl’ingegni, che per vivere uniti ad alcuni 
genj affai fofchi tanto fono peggiori , quanto 
più fono elevati. Quelli inventano macchine 
per diilruggere , non mai per edifiacare ; Tut
to maneggian con frode : Onde fi può dir con 
ragione, che noumeno gl’ingegni infimi! 
guifa difpofti , che quelli nelle fopraddette 
maniere impiegati , non fi poiTono dir capaci 
di quell’abito , che noi diciamo Buon Gufto« 
Imperciocché , nè gli uni potran giammai 
ben iilradarfi al Bene , nè gli altri giagnere 
alla cognizione del vero Genio , ed Ingr
ano , che ftabiìifce quell’ingegnofo Spagno
lo , come Toli d’ogni mentale fiftema ; poi
ché non mai ergerà un buon Gflema la Men
ti. , che non s’appoggi ad un gepio ragione
vole e umano , e ad un Ingegno acuto ed 
attivo . Quello pofcia non dee fpendere. lo 
sforzo delle fue applicazioni in cofe inutili, 
e vane : ma dee impiegarli in quelle , che fon 

prò-
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profittevoli a noi fielfi, e al Mondo . Sia prov
vido il noftro Ingegno ; fia utile ; fia Caritatit 
JitPenìum . Ma ficcome a quello termine dee 
lìdurfi , chi vuol profetare il Buon Guflo ; e 
tutto quello dee fare ad oggetto di pervenir
vi . Cosi con poco, credo io, vi fi polla arriva
re, mentre fon perfuafo , che balli folo l’ufo di 
quella maflìma : Non mai lafciar procedere 
gli atti dell’ingegno fcompagnati da quelli 
dell’intelletto : cioè intendere quanto fi trat
ta : Ed invocare mai fempre in fuftragio delle 
«olire ingegnofe operazioni il Giudizio .

Il Giudizio nondimeno è quello, che può 
confiderarfi Miniflro alla Volontà . Io non 
parlo di quella difpofizione al giudicare, eh’ è 
parte dell’intelletto , e quando fia purgata, vi- 
gorofa , e profonda , fi può dire Sinonimo del 
Buon Gullo . Parlo di una Facoltà , che do
vrebbe raifegnata fervire ¡1 noftro volere 
nell’ Bilanciere le fue deliberazioni , e i fuoi 
affenff, dopo che efiò gli abbia confittati con 
’a_ Ragione • Ad ogni modo fpeflò eccedendo 
e*’a le Cue incombenze , diviene un contuma
ce Minierò , il quale fi arroga di dettare alla 

olontà quei referitti, che le fono o men ia- 
tJcofi , o più grati. Sebbene adunque tal facol- 
a? che noi diciamo Giudizio, è una virtù dell’ 

animo noftro ; ad ogni modo non fempre s’ac
corda con la Ragione . Spello nell’ardire ec
cede , Spella manca nella cautela ; e fempre , 
n, £no di qucfti eftremi s’abbatta , fi feo- 
n, a V<e-ro ’ s’a,lontana dal Bene , e dal Buon 

s a',efla • Troppo ardifee, fe vuole àvan- 
t»-1 ’ 3 dec*dere fopra cofe , o fuperiori all’in* 

UffiiUcpio umano , eppure remote dal no-
D 3 Aro.



*9? Intti&du-ìtans all? Oper.t.'■
ftrc. Poco fi; mollra ella, cauta , allora, che len
za la notizia de’ fatti > o decida della ragione, 
® giudica, del. migliore, in- ognuno, di quelli 
cafi ha gran infogno di correzione , rna. oltre 
a 5 cali predetti, ve ne fono ancora degli al
tri , in cui il Giudizio o fi. lafcia trafportare 
da edemi motivi , o- viene variamente con
dotto dalla varia difpefizipne de? fuqi riflef- 
fi. Muore Celare , ¿t olii) dice Ta
cito? rf/iij pukherrimurnfMinus. òtde^fur. Vi
ve Augullo e racconta lo'ftefla Autora , ch^ 
il vivere di quel principe , varie extolkbaitur 
arguebaturque Ne fuccedeya tutta per gl» 
particolari ri.fpettì di coloro ,. che s’avanza
vano- a- giudicare. Timeo Storico antico-, fat» 
ta cfièrvazione,, che la netta (Iella , nella qua
le nacque A leandro fuccedè. ir* Efefo il 

-grande incendio s. volle fopra ciò fcherzare 
eoo 1 acutezza , dicendo che quello avvenne) 
perchè Diana ,. ( Deità difpofta' a. raccogliere- 
i parti ) per- alfiere a’ natali del Macedone , 
aveva abbandonato il- fuo Tempio ... Sopra di 
tal concetto var} furetto i giudizi de i mi- 
ghcri , e più celebri Ingegni- ficchè taluno 
l’appello il. mafiùrn de’ Cubi imi ; qualche al
tro un’inezia fredda , languida , e pnerilo s ma 
ciò nacque per la. difpofizions varia de’ genjs- 
e. per gli differenti rifletìi, co’quali, gli t¿mi- 
nr variamente apprefero quei penfiero .. Per 
ridurli pero al Buon Güilo ,, non, meno lì dc- 
yreboe proccurar di tenere in'moderazione 
j traiporti,. che nafcotio da’ fopraddetti ri* 
fpetti, ma regolare altresì, queflf fieffi riflef- 
li ,< ficchè procedefiero Tempre accordati col 
.Vero » ( ed ìq ciò , chs fon’ elff capaci. ) coi

Si;

Dì Bernardi Trèvtfdna P. F. 79 
Bene. Moti v’ e dubbio, che poco importa il 
giudizio d’ut» concetto , oppure d’un vivace 
penfiero , che alla fine altro non è , che un 
germoglio inutile del? Ingegno ; ma final
mente egli dimoilra non folo l’ingegno di 
chi giudica ; ma fa conofcere ancora la difpo- 
fizione del tioilro Genio, il quale non mai fi 
potrà dire accordato ai Buon Gufto , quando 

. - anche in quella non s’accordi con laRagio.
ne . pi« certo tuttavia importa il tenor rego
lato il giudizio nella confiderazione de’ fatti 
pale fi ; il raffrenarlo , ficchè non entri a deci
dere negli occolti ; il ritrarlo affatto d’inge- 
rirfi in quelli, che fono a noi fuperiori. E per 
far tutto quello, due colè , credo * ha , che iìen 
neceffarie. L’una , che il noflro Giudizio al
meno fi riduca una volta a grullamente giu
dicar di fe flefiò ; L’altra, che fe non vuol pro
cedere raffegnato a’dettami della Ragione, 
almeno non riceva d’ahra parte i configli • 
Col primo di quelli ripieghi può apprende
re ) quanto fia il fuo potere, e può parimente 
iftruìrfi, con quai precauzioni fia d’uopo eh’ 
egli, proceda . Gol fecondo può liberarli dall’ 
mfidie , che lui van teffendo , benché trafver- 
falmemente, i Pregiudizi, e gli Affetti ; Come 
Pure dalla violenza , che fece apertamente , 
ufano gli Appetiti □

I I t.

Tutte le fopraddette affezioni coflituifco»
0 appunto la folla di quel popolo contuma- 

ce , che riefee così ¡niello al la nollra Mente, 
5 cesi al Buon Gallo contrario ; E fefcbene

,D $ cut-



' So hlroduwne al'1*0pera
tutte, come dicemmo, non s’impiegano dì- 
rettamente a fovvertire il Giudizio , tutte 
rifl. ÌT C?ò. per °SSett0 ’ ed alcune di 
quelle lo. fanno tnfidiando Falere Potenze . I 
pregiudizi tendono nella Memoria a conta
minare 1 inclite fpezie del Vero. Gli Affètti 
vanno Spargendo caligini per confondere 
I Intelletto ; Ma gli Appetiti Tempre mai 
s impiegano a Scuotere, a rapire, ed a fpinge- 
re in più modi la volontà. Da ciò nafte a che 
par gli primr retta Flmmagmazione oftufta- 
2/ ‘e.{ fiondi l’ingegno fpeffo vacilla- 
r'rn^ .,u , o torpido , o mal di-
fpote H Giudizio ; E per tutti aliarne , ogni 
principio ogni veiligio del fopraddetto Buon 
Gode è rimoffò , o viene abolito, Chi cerca 
adunque nel medefimo fiabilirfi, è neceffàrio, 
cne conofta. la natura di tali- velenti , e ricer
chi gir antidoti falutari.

Non debba qui efaggerare , quali effetti 
pernialo«., e maligni promuovono in noi i 
Pregiudizi ;• Ognuno può facilmente cono- 
icere , ehe nel mondo medefimo, che ne’cor
pi un aggregato di fughi indigefii forma una 
velenofa maniera, la quale con l’alito, che 
tramanda , e con ¡’impure particelle , che av
venta , contamina ogni altra parte , e introdu
ce m tutti li umori il vìzio della propria in
temperie : nell’ifteijfò modo le Opinioni fal
se , da noi come reali fpo&te ; certe ipotefi ri* 
fc.v,ute ~ 2ra_di di verità ; alcune notizie, che 
febben fono incerte , lì credono indubitate, 
*on cote tutte, che corrompendo le noilre 
idee piu fincere , non più ci Jaftiano in dilpo- 
Azione di conofare il vero de’ fatti, o della

. Dì Bernardo Trevìfano P.V. $ $
Cagioni. Confuetudo ini tinnì ( diceva Tertul
liano J db aliqutl ignnrantid, pelJìmplìcitate far* 
tita In ufu per fuccejjìonetn roboratur, & ita ad- 
verfus veritatem judicamuj. Ed oh quanto è fa
cile di vederlo verificato ! Quando offèrvo 
rapprefentarfi dalla penna dottiiiìma d’Ago
gno nel Libro XVI. della Città di Dio al 
Capitolo IX. come una favola di Fantafie ftv- 
Jertite gn Antipodi . Quando leggo fcritto 
«a quel a del giudiziofo Firmiano nel IV. 
de le fue Illituzioni al Capo XÌI. la favola 
degli animali, che Denta, & aura conclpere folent 
( dice egli ) ut natum eft , contemplo la forza , 
anzi la violenza de’ Pregiudizi. Non era il 
primo così poco Matematico , che non vè- 
deffe necefiaria la rotondità della Terra , e 
neceflarj i Popoli- fopraddetti , Non era il 
fecondo cosi mal Filofofo , che non conofcef. 
fé , come impoffìbile il generarfi con altro 
mezzo , che con quello de’ Temi, nell’ordine 
delle cole naturali;, i viventi. Nacque nell’ 
uno ,.e nell’altro il traftorfo , perchè ambitine 
•^bevuti ne’ lor primi anni, che quelle follerò 
Verità , continuarono a crederle tali , e Cer- 
carono, che per tali fallerò anche dagli al- 
*£’ credute . lo porto quelli efernpj , non per- 
chè me ne manchino altri infiniti negli 
„rptori pi^ celebri, e dotti, che illufiraro- 
J?.1 antichità, ma perchè quelli prima mi fi 
“eriftono. alla memoria . Non perchè non 
e potelh ritrovar tra’ Moderni, ma perchè 
<pn e mio vantaggio il rendermi odiofo a’ 

ìncnrT’ ’ -Tu”' gli uom'ni fono foggetti ad 
dio neP £ a elV errOr£ ’ e5U3fi tu“‘ eii3n-

i0 ffe jo caddero , I più grandi per eli-



fet rtifroäitäioKe dir Ctyertè 
fat&enzione ;,I minori per ignoranza;; ma cera
ti mezzanamente mß-ruiti- ,, più frequente» 
niènte , e- può dirli per volontà-. Qijeíii mep 
zo> Capienti fono gl’ingegni più. pericolofi »• 
e peggiori » Non. fono eruditi nè péro fan-- 
no di non eflèrlo; Non fona dotti, e pur petr- 
fa.no. d’eflèr- tali Pòco fanno,. e pure nóir 
credono die fi polli Caper di più. Quindi' 
è che quanto farras , tutto fuppongono in-- 
fallibile ». tutto come incontraftabiìe profe*' 
rifcòno,. nè così di focile ritrovano ¡1 tempo, 
il modo, e.’1'.volere per ufcire. dai loro ingan
no ... Gl’ignoranti , che fanno di non Capere,» 
difficilmente fi formano ne’ Pregiudizi:, per
chè. non. fidandoli della propria opinione, 
cercano- in ogni’cola -l’altrui'» Gli uomini 
che veramente fon dotti », faciltr,ente fi- Cco- 
fteno da’medefimi , perchè ad etti è agevole il' t 
conofoer l’errore-,, coinè riefce altresì- focile 
il rigettarlo »■ Mà coloro che per l’amore, che' 
hanno prefo alle lor cognizioni, malamente 
pofiòno indurli a- pubblicarli per folfè , e che’ 
per quello , che hanno a fé ßeffi, troppo Cea-' 
tono pelante il voler riafiùmere fi titolo di' 
ffifcepolr, dopoché, lungamente fi confiderà 
rono Maeftri ? collirio più valido-» elleboro- 
più efficace è d’uopo praticare. Dilli ellebo
ro, dilli collirio, perchè tutti, quegli , eh® 
vivono ingombri’ di Pregiudizi , fono com® 
cqìuì-,. il quale, dice Seneca' r effindo cagio-' 
nevóle nella viña-, eße domum teneb'wfarn tijtò 
bat ; Perchè non è -così frenetico’, chi trafcSt'1' 
le furente ne* presi pito fi traforarti , qua’1" 
So Quegli ( dice lo flèfib Autóre ),- che veri"3'- 
ir. o[mie»il>u3 falju. E pure è Copra tutto n®*

Dì Bernardo Trevisano P. V. h’ 
cellàrio a chi vuol-’ acquifere il Buon Girilo r 
fpogliarfi di quelli abiti mal’acconci, e libe
rarli- datali indifpofizioni » Nulla giova Ce n- 
2a di ciò la fatica", e io (Iodio ; Ansi fuccede 
fompre mai nelle Menti ciò', che Ippocrate 
dice de’Corpi che impuri, quanto magis uni 
trlef, tanto magii ìad’es . A quell’ oggetto io 
però riconofeo opportuno un fola rimedio : 
la diffidenza r Ma’ diffidenza difeteta ; diffi
denza cauta’, e Capiente ; Che non- fia conni
vente con gli altri ; Che non Ga parziale a 
noi .ftelfi ; Che non confiderr l’altrui credito 
in qualità d’argomento; nè riceva , com ar
gomento if credito , che noi rnedelimi ab
biamo. Qui citò credit , levi: corde ^minora- 
bitur, c’insegna lo Spirito Santo; perchè feor- 
re «-apportato dal cafo , ed è minor di Ce (lef- 
fo , chi Cpandè con raiTegnazione gli affini! 
nel’e occafioni, in cui dovrebbe Tempre prò» 
ceder guardingo , con l’informazione de’ fac-

» e con la feorta della ragione : Rifletta in 
tutti gl’incontri con moderazione , con fince» 
Htà , e cor. prudenza , chi fi vuole efimere da 
qòe! danno', che fi arrecano! Pregiudizi'»

Quello , che con occulte infidi® afono s 
P{egiudizj veriò della Memoria ; con palei© 
Violenze fanno'altresì le Paffioni conl’intel- 
ett° « Con quella fomiglianzs , con cui il ve- 

, con particelle gelate opprime Io fpi- 
’ o , e con aitre irregolari iòvvertifce gli 
™0!l ’ 0 con certe corrodenti , quali in- 
^^ente ferifoe » anche le Paffioni infpi- 

n ò ad Intelletto i loro eflètti , ora Fin- 
eppano , fe fono folìecite, o timorofe ; ora 
0 lovvèrufcono , s’elleno fo,p concitate , e



4 ìn irò dm ione' ali3 Operi
/corrette 3 ora lo rendono quali furìofo, fé 
fono d’acute brame compoffe . Di tali veri
tà , quanti fono gli uomini, tanti pollóne ef- 
fere ancora i mallevadori , anzi pollò dir con 
ragiona , che ogni uomo ne è prova, ed efem- 
plare a-fe ileffb , Pare egli è neceffario , che 
ogtif uomo , fò vuoi’ pervenire al Buon Gà- 
fto , non dirò fe ne fpogh',. ma bensì ne proc- 
curi* la correzione . Nè- dico affò luta meri te> 
che- fe ne fpogli , perchè fino a tanto , eh« 
llafiio legati con quella carne , dobbiamo feg- 
giacere alle fue ineforabili leggi ;• Sicché fi 
trattano gli oggetti di-quello Mondo , dob
biamo foccotnbere agli effetti , che- de loro 
fono promoffi. E* pazzia il pretendere-( di
ceva- un ¿tutore ) di' farfi favj d’una faviezza 
impedìbile . Neceffario è ib timore , necef- 
farìa 1a follècftudihe » neceffaria l’indigna* 
adóne anzi alcuni di quelli Affètti piti alli
gnano-, dove è più di talento. 7« multa fa* 
pient’ùi , multa indignatìo . Tutto nondimeno 
dee effere limitato dalla moderazione , co
rna pure deve accordarli col ragionevole. 
Quindi è, che in quella parte debbono effe- 
re i rimedj refrigeranti-, e lenitati 5 non » 
che purghino con violenta efptilfione, o con 
irritamento sforzato . Che temperino l’effèf- 
vefeenza allo fpirito , non , che Iorendano( 
torbido , e lento , Si muova anzi quella tal'1 
volta, ma non a legno, ch’egli fconvolg3 
gli umóri : (li ajuti ad accorrere a qualche 
parte , ma- per introdurre nella flefla un* 
provvida fernTentazione:, che digerifea, non 
per fufeitare un calore , che infiammi - lrt 
fom.ma /febbèn hanno- eli Affètti lodavo/*’ 

e i

Dì Bernardo Trevìfian» P.IK Ìp 
e ì vìziofi un fo! nome, come col nome fole 
de’Farmaci chiamavano i Greci , e i veleni, 
le medicine , pure debbono olière, come que
lli fuperabili dalla noflra natura, non come 
quelli, che la foprafhnno , ed opprimono. Ma 
/agevole è ad ogni modo il ridurli ad una ta
le temperie . Difficilmente fi conofcono gli 
eccelli , e più difficilmente altresì fi correg
gono . Sicché in un così difficile impegno non 
fo , fe non per la prima parte , dire con S. 
Agollino Confiderei unufiquifque confidenti am 
fu:. m , & vìdeat quo igne ardeat : Per la fecon
da rimettere all’ oflèrvazione di que* pre
cetti , che tanti Uomini Dotti efpofero ne’ 
loro Trattati morali.

Ora mi refla d’ aggiungere a quanto ho 
detto per compimento della prefente mate- 
ria-queft’ unica parte : ed è che ficcome i Pre- < 
giudizj con frodi occulte infidìano la Memo
ria ; ficcome con palefe violenza tentano le 
Paffioni fviate il noftro Intelletto ; così gli 
Appetiti , e con mafeherate lufinghe, e con 
fuggeilioni feoperte , proccurano di rapire 
gli effènfi alla Volontà .

Nel genere degli Appetiti due fpezie in
tendo , che fi comprendano ; L’una di certe 
inclinazioni accidentali , e novelle , che fo- 
n° confeguenze degli Affètti, o effètti delle 
Paffioni ; L’altpe di certe propenfioni , che 
fi poifono dire in noi follanziali. 1 primi ger
mogliano con gli Affètti medesimi , e con elfi 
s augumentano , declinano , e cedono ; Gli 
a.tri nafeono in noi vigorofi a proporzione 
del temperamento , che incontrono 3 crefeo- 
no a mifura deh’ educazione , che ricava chi

■



16 folto dazio* e ¿¡doperà
gir raccoglie fi fanno maggior? con le fre* 
«juentr contecuaioni de’ loro oggetti e final
mente fi maturano*. e divengo!! coftume col 
frequente efercizio degli atti* a cui naturai-' 
mente propendono

Tal coftume è quello, che fuggerendb qua-- 
fi di, continuo fegjretamente m affi me -, dire
zioni, e ripieghi, può dirli, facci la funaio* 
eie del (Senio , e polla arrogartene il' nome«-

Io credo coti Apulejp , e Plotino , che alme- < 
ciò altro genio perverfó che quella dirà ca^ 
pido, non infidj l’azionr particolari dell’uo
mo;. Nè ini figuro che altro genio ravvìf- 
faffè:Celare al Rubicone * fuorché l’inceffànte 
Appetito, che e? nodriv^ di’ dominare . Df 
quella ragione però ¿’Appetiti che a' noi 
fono così famigliar! , da’quali tante conte-- 
guenze dipendono-, intendo ora di ragiona« 
re , avendo abbaffanza parlato degli altri s> 
allorché ragionai' delle Paffioni..

Son. molti , lo fo , gli Appetiti di tal na
tura , ed in troppo dovrei dilatarmi, quando 
■yoleffi fopra’ ognuno- di loro rifpettivamente' 
parlare . prenderò a difcorrerne in genere 

/ jJ* diflingfaerò dagli oggetti, a’quali fi vara* 
«irigendb . Gli appetiti, fecondò me, fi di 
rigano aduno di quelli oggetti : o al fapere,; 
o al potere , o a] piacere « Tutti fono ogget
ti , che fi raccolgono nel Bene , o che han del 
Bene in loro ftefii raccolto, nondimeno fem
ore non è bene quello, che gli Appetiti ne* 

oggetti medefimi cercano ; o non Tempre' 
bene fi avanzano a ricercarlo. Non ha tanti 
ritrovamenti'/’Ottica indolire nelle fue Len
ii » Coìji , e ne’ fusi Cilindri, per

Dì Sèr*4rdi> Trivtf/m« P'. V. Sy 
anice oggetti diftratti, per moltiplicare Póni 
magmi', per aggrandire ,.o per colorire le co«»: 
fe, quanti gli Appetiti hanno modi per difpor- 
ré ci8‘, che li vari figurando ,e per trasfoma» 
rs ben' fovènte le apparenze ali e cole raffigu
rate. Quindi è * che s’indrizzano , è vero ,, 
Tèmpre a ciò , che ha l’apparenza di Bène-,, ma; 
che tale potei» non è in effètto * perchè a loro 
paiono le cofe ciò , che non Tono -

L’appetito- di Sapere è naturale ne’ Tuo» 
principi, ed egualmente violento ne’ fuoi pro
gredì ;. ma perchè naturale ,, non può condan
narli , benché lìa- violento, ed effremo - Da 
fama'penna fu. ferino * che l’uomo , il quale 
dee vivete , come tempre dbveffè morir e* deb
ba imparare , come fe Tempre viver dòveflè. 
Il male fi è, che effendò più lo Scibile di quel
lo , che può faperfi, nè potendoli tutto appren
dere-, fi iceglie fpeffò lo ftudio di ciò, che meri 
giova', o che talvolta più nuoce ..Alcuni cer
cano fole quello , che più rifplende ; Altri ci& 
che reca loro vantaggio Diverte l’inufitatoj 
Mohiffimi jl nuovo ; Non pochi ciò, che ferve 
a sonvincere gli altri, e non a giovare a fe 
fi e Ih. Che più ? l’intemperanza di fapere , non 
ibis ci porta talvolta a fapere ¡1 male , ma an
cora ci necefiita a Taper male . Fa che fi avan
zi a ricercare quello , che non fi dee , e che fi 
tenti di fapere quello che non fi può. Anzi 
a tanto Mn3 taj pretensione s’innoltra , che 
con ragione diceva Tertulliano ,. bomfoec vo
lani/ciré prò cerio, (jv.nd nefcire prò certo
ln> queil» partj. adunque per proferiate . il 
Buon Gallo dee ricevere regola e correzio
ne ir fuddeno noflro Appetito . Dobbiamo 

noi



• S btf redattene ali’ Opera
noi già mortificar le fue brame , ma dirigerli 
ad un fine , che fia ragionevole , e gioito ;La- 
fciar che anelino al fapere , ma far che cerchi
aio quel fapere , che è il più utile , e ’] più ne- 
celiano ; quello , che può con certezza faper- 
fi , con quello , che ci confonde col dubbio; 
Quel Capere Copra il tutto-, che ci può far co- 
nofcere , quanto certo fia il faper no Irò ; 
Otello , che ci moilri la cagione , perché al
cune cofe nè fi fanno , ne a noi è poffibile 
di fapere . In ciò confile il più del noftro fa- 
pere : e da età nafee quella ignoranza fapien- 
fce > per la quale unto qws doiiìov erìt , quante 

Je magie fciverit '¡gnor Antem .
L’Appetito di Potere è ugualmente natu- 

ra^e nell’Uomo . Ogni cofa creata afpira * 
queha maggior perfezione , in cui polla più 
«allentare gli atti della propria natura : ma 
1 uomo , che rieonofee itife fteffò con l’anima 
tana parte , che veramente è Divina-, e che la 
iimighanza d’iddio in fe contempla ; per na- 
iara tempre cerca d’ ejercitar quegli- atti, 
che Divini attributi convengono^ e fem
ore a ¡pira a poter riunirli a quel Dio , da cui 
? Cìa Pr!n,a)!jri'g’ne traflè J Perche nondi me- 
no il p-fe. ffi queda fpoglia mortale è in tut
ti infuperabtle odacelo a così elevata inten
zione , da ciò nafee, che non v’e alcuno , il 
quale , finché na quede carne è rinchiufo, pof- 
fa giungere a quedo fine . Poehi fono coloro,' 
che avvalorati da un efficace influì di gra
zia, al medefimo s’avvicinino . Ed il pefpio 
fie, che nè pur molti nutrirono una.coftak- 
te peifeveranza nell’ indirizzare i peneri a 
TO fubJiffie termine , che può dirli immen-

Di Bernardi Trevìfan» 8j
fa periferia dell’univerfo . Anzi in maggior 
copia fon gli altri, che in vece di afpirare a 
tale ineffàbile giro , ed in tal guifa riconofce- 
re il Creatore, come fuo centro , cercano dì 
far fe ile Hi contro delie cofe create, e vor- 
rieno , che tutte cofpiraflèro a fuoi riguar
di , tutte a loro , come al centro univerfale 
del Mondo , fodero iaclirtate , e propenfe . 
Con quello credono imitare Teflèr d’iddio t 
ma ingannandoli fi fanno de! medefimo anta-, 
¡gonidi. Penfano di renderli capaci degli at
tributi Divini, e fi vedono de’ caratteri, che 
a’ Demonj foli convengono fi lufingano di 
giungere a quella calma di mente , per cui 
l’uomo fi può dire contento ; di farfi felici , 
di conofcer uel Bene , di godere quel Vero, 
di cui fiamo in quella vita capaci ; e pure, 
fe ben riccnofceranno e tale opinione, e fe 
fichi, vedranno’ con chiarezza , effer quello 
appunto quel modo d’incontrare la maggio
re inquietezza , di renderli inceffàntemente 
feontenti , di farfi miferi , d’alienarfi dal 
Vero , d’allontanarfi dal Bene . e di por fi 
nello Usto più tenebrofo , e fallace , a cui pof- 
fa giugnere la «olirà fterìle umanità . Ecco 
dunque , che anche i trafporti d’un tale Ap
petito per profilare il Bun Gallo , debbo
no moderarli. E dico, che debbono niode- 
rarfi : imperocché non fono qui a pruomuo- 
vere una regola così auflera , nè una così, 
rigorofa Morale , che pretenda pervadere, 
o le mallìme più fommeffe degli Anacoreti * 
o pure le più difattente degli Stoici • M’ac- 
cingo ad efporre que’ modi , che più alla vi
ta comune s’accordano : Confiderò neceffà- 

rio»
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rio ,.che vi fieno nel Mondo degli uòmini, 
2 quali fignoreggìno gli altri, e facciano tra 
loro la figura di fuperiori ; e confiderò ne- 
cellàrio.per un tal fine , che a quella fuperio- 
riti aspirino anche i migliori y nè folo non 
moilrino di (prezzarla , ma che la (limino , la 
ricerchino , la proccurino . Se ì migliori la 
difprezzaiTero ; (è non eftendeflero qualche 
pratica , col fine di confeguirla, il governo 
con aperto (vantaggio degli umili , e con 
danno, univerfale. del Mondo rollerebbe fola 
conferito a’peggiori. Per tal riguardo adun» 
q,ue , e perchè non folo in quello fiato fi può 
vivere con innocenza, e virtù , ma dee viver» 
fi più impiegata nell’ ufo della Carità , con 
la quale più fi confpira con le provvide in» 
aerazioni Divine Anzi poffiam dire ; l’uomo 
s unifce con Dio medefimo in operdtiondm ab 
extrinßca, che è quella untone ( dice Tom» 
anafoj della quale è folo capace : per tutto 
quello approvo il Pentimento di Plinio , 
cberrimam Phìlofopbia partem eße negotiutii 
pnblìcum gerere, jufiitiam exercere-, et qua ipfó 
docet in ufu habere j Senza pero impegnarmi 
ad approvare quello , che efprirae Ariftotile 
«si Vi. dell’Etica al. Capo Vii. ove ipaccia 
per imprudente Takte , ed AnaiTagora , folo 
perchè_/ìj<vz«r eos recondita eximia adtnirabi? 
i'm ì ih Divina quadam tenere y fed inutìlìa-r 
quid humanabona non quarunt . La Prüden» 
za » della quale parla a- quello palio queli’uo» 
nao grande, e Prudenza e vero , ma della 
carne , che poco «’appoggia al Ben? , che noi» 
la col Vero s accorda Prudenza reale è quel» 
« J che col Capere s’unifce . In prudenti« , &.

Dì Bernardi Trevìffane P. TV $>f 
fapientia tua feciftì, diceva Ezechiello : E ad 
oggetto di ftabilire una. cosi mirabile Lega, 
confiderò , che dobbiamo diverfamente di
rigerci . Credo poter folo ritrovare il Bene 
nei le cote di quella vita , chi s’avanza a ricc^ 
nofcere qual fia nell’eterna la Verità ; Credo 
che debba proccurarfi in quella il Papere per 
«far meglio nelle temporali il potere j ere» 
oo alla fine , che non fi debba nutrire un ap
petito sregolato di potere,, folo per ritrar dai 
medefimo utilità particolare , e privata , ma 
bensì per faper adempire quei debito , che 
abbiamo tutti di proccorare il pubblico ed 
univerfale profitto »

L’Appetito di Piacere è però il più natu
rale , il piü comune , edil più efficace di tot- 
si gli altri . Omnis Anima fine deleclatione effe 
poteff, Egli è oggetto dì tutte e noftre azica.

J A tutte ferve di dimoio j In tutte fi può 
dire fomento ; ed in tanto- defideriamo ve» 
lamente d’avanzarci nel fapere , o di afceti- 
dsre nel potere , in quanto ira tutto abbiamo: 
il Piacere congiunto ; o tutto , come mezzo, 
per condurci ad eflò ci ferve . Bene è vero, 
che in più cofe fra joro diverfe , e fpef- 
fo ancora contrarie il Piacere fi cerca , e tal
volta pure fi truova . L’Uomo, diceva Pia» 
P°n®.’ rio mirabile moftro. E’ un compiei» 
o di più foflanze . E’ un Geriorae di tre natu- 

Ie , Seta con le piante , fente con gli ani? 
mali »intendecon gli Spiriti fuperiori , o va- 
S ia[B dir feparati . Quindi è , che da più in- 
cljnazìontè allettato e da tali allettamenti 
perchè iti vur} modi la. Volontà viene Èivita- 
«»o blandita, perciò gli uomini fi dima»

(Ira-
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ftrano nelle loro dilettazioni diverfi Io 
non confiderò ad ogni modo quel Piacere « 
che in noi ridonda, o dall’abbondanza » o 
dalla regolata peripezia degli umori , poi
ché queflo ognuno vede , che cangia indole 
fino allo fleffò gufto de’ (enfi , riducendoci a 
condurre una vita da vegetante. Non parlo 
dell’altro fon iato fopra l’animalefche fon* 
aioni , mentre da quello così refta fopraf* 
fatta la mente , che pcffiam foTpettar cori 
ragione eflère i bruti in tutto a noi forni* 
glianti , non perchè s’innalzino elfi ad ula» 
re le parti noftre , ma perchè noi ci abbafsia- 
ino ad efercitare le loro. Parlo di quel Pia
cere , che appetifcono le Menti create ; che 
è folo proprio delle medefime ; e che non fi 
conofce , o non fi cerca dall’altre meno notò 
li Facoltà -

Quello per mio avvita è il Piacere , che le 
Menti traggono dalla Lode ; ^poiché fe coti 
attenzione offèrveremo la natura di ciafche- 
duna delle medefime , conofcercmo affa* 
chiaro , che tutte , o nella Lode , o con i3 
lode ricevono il maggiore loro contento» 
Quelle , che felici lì confervarono nella pri
ma beatitudine , o pure a quella fortunata* 
snente pervennero , ricouofcoao il maggior 
Gaudio nell’’intirizzare al Creatore le loro 
Lodi , e qurfi godendo de’ riverberi delle 
ileile può dirli, che Tempre efultanti ripeta* 
no , fortitudo mia , & ìaus Hominus . L’altre 
che infelicemence prevaricarono , con la Lo
de -, che dalla creature ricevono , vengo
no a lufingare la loro inclinazione , di 
xendctfi fomìglùqti all’ Ahiifimo da ogni

crea*
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tiratura lodato o con, la voce , o con gli ota , 
fequj , o con la pubblicazione delle fue Di
vine beneficenze. Ben’è vero che non egual
mente v’afpirano quelle menti perverfe , in 
cui PApoftafia pertinace vive mai Tempre di- 
fperata ne’ faci furori e le noflre , in cui per 
Divina Pietà rifplende redivivo un raggio 
di grazia.. Quelle cercano la Lode per fola 
malizia ; le noflre , polliamo dire , che la 
bramano altresì per natura. Eflè la efigona 
Tempre orgogliofe , in condizione di culto 5 
noi talvolta umili le riceviamo per Legno 
della virtù.. In loro Tempre un tal oggetto 
è dannabile ; in noi può eflère Tpeflo inno
cente , e può talvolta farli ancora motivo 
di giufta Lode.

Tutti gli uomini cercano dunque la Lode ; 
Poiché anche quelli > che moflrano di fug
girla , o più realmente la cercano , perchè , 
P>ù facilmente l’ottengono , e moflrano di 
nwggiormente bramarla , feguitando quel
la Grada , ,per cui più facilmente s’ottiene . 
Jn quello univerfale contorta tuttavia d’Ap- 
Petiti conformi , bifogna ridurli a diftin- 
ffoere ’ Qual Lode è quella , che fi ricerca ;
. * ,tono quelli, che la ricercano ; come s’indi

rizzino a ricercarla : ma fpezialmente fe fi 
rama , come confeguenza della Virtù ■> o 

pure fe fi defidera per se fteflà , e come ad
iacenza agli altri piaceri . Poiché , fe nella 
P!|®a maniera fi cerca , non potendo mai 
mnfiderarfi difgiunta dal Vero , o pur lon
tana dal Bene , quelli, che van della mede- 
jma in traccia, fi moflrano dell’ottimo Gu- 
0 fondati, Ma fe ¡folata fi va ricercando » 

mal-
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molto poflòno -dallo fteflo fcorfarfi coloro i. 
che ne fono bramofi : mentre, o che tifi fi 
xnoftrano attenti a confeguirla , coti appa
rire quel che -non fono , o pure fi contenta
no di -ottenerla anche dal popolo indotto s 
e dal volgo , che non ha titolo legale di 
conferirla, nè giallamente fool conferirla.

Non v’ è dubbio , che la miglior Lode “e 
quella , eh’ è più univerfale ; ma non e però 
più univerfale quella , che e formata dal 
nùmero maggiore degli uomini, quando ¡fi 
quelli non fieno inclufi ancora i migliori. 
Non può il volgo conofcere, e compenfare 
qaell’àzioni, ch’egli è incapace ad efequire.' 
11 peggio «ondimene fi è , che rocchio im- 
perfetto di quello ftratio animale non giu- 
gne nelle' cole oltre la fuperfizie , nè le fùe 
ftupide orecchie fono abili a raccogliere al
tro fuono, che certo tumultuante , e sfor
zato ; onde chi ricerca da lui la Lode , o firn 
dia folo nelle fuperfiziaii apparenze , con 
quell1 ingannevole oggetto , che non mai coi 
Buon Culto Raccorda , o dee praticare que* 
gl« affettati maneggi, che fempre difeorda- 
no da do ile ilo .

Veramente quel trattare ad imitazione de’ 
Sacerdoti Cineft non caratteri particolari ed 
ignoti , certe cofe , non perchè fien miilerio- 
fe , ma folo perchè pajono tali; Queli’inca- 
firare ad ufo degli Americani le gioje, anche 
fopra le guance , -e nella fronte, più attenti 
ad orientare ricchezze , che non fard creder 
deformi; Quel ¿¡formarli, come ferì ve Dio- 
doro, che facevano gli Etiopi, per renderli 
fimili a coloro , che noi incendìam coltivare»

quan-
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quando eífi fien difettofi , non fono tutti co- 
fiumi barbari , modi condannati dalla ragio
ne , ed ufi dal Buon 'Cullo lontani ? Ma più 
nondimeno fi rende allo fieflò contraria quel- 
1 imprudente giattanza ; quell’ affettazione 
tedíela , quella ver'bofità inutile , e fpeffb an
cora. mendace ; quella vii fervitù -, quell at
tenzione fervile , che dee aver l’uomo allora» 
che vuol dimofirarfi quel , che non è, con 
ciò -guadagnarli la vana approvazione -del 
Volgo .

Ma quanto pofeia dee far egli per confeí 
guirla ? Quanto dee patir per non perderla# 
Quanto tollerare anche nel tempo che la 
conferva ? E’obbligato da utiinceflànte fol- 
lecitudine. di correr fempre affànnpfo per 
afirade faticone , ed incerte - E’ con retto dì 
viver fempre nel dubbio , che a luí fia in- 
‘«mpeftivamente negato ciò , che ingiulla- 
Wente gli una vo|ta conceffo . Se in lui 
Jei a tuttavia quache lume : dee agitare 
sempre mai col rimorfo, che le forme ilefiè, 
c *e il conduffèro al godimento di quel va- 

applsufo , gli portino ancora la difappro- 
azione de’ più intendenti -. Se tanto più 
0,5 giunge a conofcere : ecco che non fo- 
0 li può dire aver lui perduto il Buon Gu.

m,a..Pr’v’at0 affatto di luce vivere in una 
ra1 6 cec'ta / O taff cofe confidere- 

i no con attenzione coloro , che non fimi- 
tr-°SSett’Procedono , ben fo , che non po- 
“hno efii di meno di non moderare in que- 

eflèrt”a'ì"e ^PPetif* ■> -che tanto poffóno 
doli r ai!pnoar%v°,ereJnfelli ; E conforman-■ 

Buon Güilo. di Plinio , dovrao ’per- 
fua-
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fenderli alla fine , che colui, che veramente 
profeta il Buon Gufto, nibìl ad oftentat'to» 
nem , omnia ad confcìentiam refert ; reHeque 
fallì non ex populi fermane mercedem , fed ex 
fallo petit.

Ma nel tempo (lefio , eh’ io m’affatico ¿i 
efpor regole Copra la Teorica ,del Buon Gui
ño , m’avvengo rii contravvenire alla prati' 
ca del medefimo ; avanzandomi con foyer* 
chía lunghezza . Queda non mai col Buon 
Gufto s' accorda . E per me non pollo , fe 
non applaudere alla faceta interpretazione 
dei Boccalini, che fia di rado Capiente , non 
qgell’uomo , che eccede nella fimmetria del* 
le parti, ma quello , che abbonda nelle ope
razioni troppo dilatare , e prolilfe . Una co- 
fa fola può fervere per mia difcolpa , ed e 
il gran motivo , che mi fono azzardato a 
trattare . Per iftabilire la direzione regolata 
del tempo , bada un Colo flilo , che retto 
s’efponga , quando il Sole co' fuoi raggi l’il* 
luftri. Per degnare il breve moto d’una Col’, 
ora , bada il ftmplice foro della Gìepfidra • 
Ma per formare con l’arte una macchina , 
che indefeffà ci modri le proporzioni d*l 
tempo , dobbiamo regolare più impulfi , Ha
bilite più centri , difporre Copra d’efiì più 
ruote , e nelle ruote più parti. Per mifurare 
il coftume , e per diftinguere in effò quella 
opportunità di operare , o quella mifura all’ 
operazioni, ege danno qualità al noftro tem
po , bada una retta intenzione , quando fi® 
da lume fuperiore illuftrata . Baita una fola 
regolata apertura , quando in una fola epe* 
razione fi fermi. Ma fe vogliam prefcrivere

* nie-
«

I
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metodo continuato alle azioni , e cià c JV- 
’AneTeN noftro Ingegno , e dell’A de ;
Vte dee furiare ne’Cuoi mane?vi • iTno-ennr. 

non mai può foppl;re col!e 
ho d«to”?„"V;rarj! ’ poJdlè ’ <™°
febben h foPrarÌ3, leonca del Buon Gufto; 
4gi aÌe°FaPnl “T? /^oIe aiie Pole^e 
giudizi -3 Puba!5e,ne ’ rimedi a’Pie.

potreff. ’.tuttav,a s° > che molto di più fi 
Potrebbe aggiugnere a P»£
vano adunque quefti miei fenfi come p 
njman d’una Teorica , che è c " ™m,e. prsJ' 
Pm prolungar«; Come fi debbono clnfidera 
? altresì le riflefiìoni del PritanL 

(opra Un3 Pràtica™’ 

abbondante3 ,n.,3 tro.temP°.i con maniera più 
> p<u particolare 4 e più interna.

Í



RIFLESSIONI
lamindo pritanio

Sopra alcuni punti del Buon Gufto , nello 
ftudio delle Scienze e dell’Arti, per fervi- 
gio della Repubblica Letteraria d’Italia . 
CAPITOLO primo»

Si propongono nuovi incitamenti per formare 
la Repubblica Letteraria d'Italia , e fi /pia
nano alcune dfiicolti , ed oppofizioni„ 

3N è da maravigliarli , che la 
proporla già fatta di ftabilire una ; 
Concordia e Lega fra gl’ In
gegni cT Italia per la riforma
zione , e per l’accrefiimento 
dell41 Arti , e delle Scienze , fu 

fiata accolta con qualche diverfità di pareri- 
Qualunque cofa è all’ uomo rapprefentata » 
da faperfi, o da crederli , o pure da farli ? 
ordinariamente non dilcende all’Intelletto ? 
o alla Volontà , nè vi fi ferma , quale vera
mente ella è o vera , o falla , o buona , o 
cattiva ; Ma è alterata dalle differenti incli
nazioni dell’animo , e dalla diverfa difpofi- 
zione e capacità della mente . Secondo gl* 
affètti, e principi , che prima regnano den
tro di noi , fogliamo mifurar tutto ciòcche 
di nuovo ci offèrifce . Qrefti effètti e prin
cipi effendo varj negli uomini , ed effendo 
eziandio buoni o rei , fon pofcia cagione? 
che fi formino o buoni o rei ma Tempre vai

Buon Gufto p. ». 
2ed&Ùr: ‘.',riPre ,e e,e"mi 

fSicJ’Sratr™“'0 a-U’H'a *" 

wi VpLle’™0 pMnó«"s-’ 

*“ l’hanno creduta ___
hanl’p rUjlnd° pUre fì V08lìa 
ilanno defiderato regole 
debbono voluto < * « » «ro ^.rrbi«ex 
e ’ loro rtmedj. La maggi,- - u 1
Ja°bntO ’ ft t"0”? tUUÌ ’ Amenti, almeno 
pa _a,.voio?a <iel prrtani, ...........

£erfi, o fi fono
^ueìla^nd’ff” r™*rata quella faccenda con 
la nrnn ’”d.iirerenza , con . ’ 
£liPK-fiz-0De di riformare 
porre * che r* ”01 nen VogIiiiiro ^p- 
Jetto ’ ih v ?ranamente. corrotto l’Intel- 
credere cj,e /¡‘°nta a!5’.‘Ui ’ noa hobbiatn 
le , o ner»; • ?CU?° abf,,a Siud!‘cata difuti- 
la coftituziSné0’3e ‘|PÌb!kj- ’ 6 3’ pf‘V3tÌ ’ 
e rc»!t0 meno* e *l dl f e«a Società ; 
bramata imDn«ik-iC^e a^llno •’abbia anche 

In tale r ? a Pacarli.
co ci vuole^flta d’a0,ml ’ eh opinioni po 
Vra gli altri la ’.cluant0 rifplenda fo
rano all’Italia ó ’, ' dl ccdcÌ° ’ che augu
ri, e Pefecuzion? G?ncord,'a di Lettera- 
,e giovevole Der C 00 dlfegno evidentemen- 
cref£ere lo fn’uL ( ^S’1® conferva« , ed -ac.

P .udore , e la riputazione delle 
E a bue.

a ^e"
Ad alcuni è Ambrata 
1 ? ma non poffibile ad

-,------ 1 con
0 pure nel? Utopia. Al- 
i non fole poffibile , ma 

„ i • lina parte 
più praticabili , e 

f.P1'1'1 ipecificatamen- 

provar» parte hanno ap.fi tO ’ f tUU1 ’ fe"t'menti , almeno 
«o eXVn°/el • Alcuni han?
gerfi n r _d,mo^rata inclinazione d’accin- 
S’ente a!iWrefa . Altri fi-

quella indir;' rtfniraia quella faccenda con

il governo de-
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buone lettere in quella Provìncia . Più atv 
cor a fi fcuoprcno magnanimi quelli , che 
manifeilano già colle opere quello sì illu- 
fìre lor defiderio in prò delle delie o propo
nendo , o procurando i mezzi più ficuri e 
fpediti per facilitar l’unione fuddetta , o al
meno proiettandoli pronti a foftenere , per 
quanto fia lor permeilo , la caute di quella 
Letteraria Repubblica , ove ella Ga ftabili* 
ta . Quelli animi veramente generofi , per
ché veramente innamorati più della pubbli
ca , che della privata utilità , non hanbifo- 
gno delle mie lodi . Pure io non pollò atte
nermi dal rallegrarmi e con effo loro , e 
coll’Italia, per cagione di quanto eglino fin’ 
ora hanno operato, e per quanto fono mag
giormente da qui innanzi per operare . E’ da 
bramarli nondimeno, che l’efempio , e l’e
loquenza loro polla vincere la tepidezza , o 
il freddo degli altri. E per avventura il po
trà fenza molto contratto , facendo cono- 
fceré le feguenti verità affai palefi .

Primieramente , che fe han punto a cuo
re l’onore della Chiefa , e il profitto dell’Ita
lia , e delle buone Lettere , non polfono ri
ditele di dar mano ad un’ imprefe , la quale 
non ha altro oggetto , che quelli due punti. 
Secondariamente , che a tal fine più di leg
gieri fi può giungere coll’unione degli ani
mi , de’ configli , delle fatiche : efendo co
sì coftituito dalla natura , che niuna coi*1 
creata per fe fola polla molto , e per lo coti' 
trario moltiffimo pofla, fe unifca le fue foj' 
Ee quantunque debili colle altrui : el
icere al più alto fegno per cagione deb3 

co»r

3»*
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concordia ì Regni, le Famiglie , e le Arti 
cadere per là dffeordia ; ed effe finalmen 
te tante Accademie , Univerfità , e Società 
erudite in Italia , in Francia , in Ifpagna s 
in Germania, e in Inghilterra , è un auten
tico tettimonio di quanto contribuifca all’ 
avanzamento delle Lettere l’unione degli 
animi : alla quale punto non s’oppone la 
lontananza de’corpi, nè la divertirá de’ do-' 
xninj. Terzo, che non è da lafciarfi a’ Polle- 
ri nollri la gloria d’ un opera , che ora può 
farli per noi, e il folo tentar la quale è glo- 
riofo. Quarto, non poterti addurre feufa , o 
ragion veruna , per cui alcun Letterato o 
giallamente fi efentj dal promuovere e amar 
queffa Concordia, o legítimamente la creda 
imponibile , Imperciocché altro non può far
la giudicare sì lontana dell’ efccuiione , che 
il conofeere o non aiW perfetta, o affai di- 
fettote l’idea , che fe n’ è finora propofia ; 
Ovvero ¡1 darfi ad intendere , che a! bifogno 
di sì fatta imprefa non fia per concorrere il 
favore de’potenti, o fovrani appoggi, len
za cui manifedamente appare non poter ella 
Repubblica prometterti nè pure princìpio, 
nel! che vita lunga e felice.

Ma quanto al primo , farabbe torto alì’Itt- 
g.egno e proprio e dì tanti altri valentuomi
ni, chi penfaffè non potervi!! porre rime
rio , o non comprendeffe , nulla effère più 
‘acne, quando fi voglia , che il ritrovar mü- 

,e. ¡¡^dienti e leggi migliori per formatela 
a.Vi ata Società ; ficcòme ; quando concor- 
ikniente fi voglia , faciliffifiio è ancora a 
corgeiiì di qu&] riformazione abbiano bi» 

,E j fa*.
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fogno le Lettere, o infieme quale accrefci- 
mento elle debbono fperare, e li poffa ad ef. 
fe contribuire.

Quanto al fecondo , fia ringraziata la eie» 
inenza di tanti animi fucilimi , e fovrani 
che ci hanno risparmiata la fatica di rispon
dere ad un tal punto , per aver già eglino ba- 
flantemente palefato col gradimento loro, 
quanto fia per efière lor cara quefta Lettera
ria Repubblica , coinè pure per aver dimo
iti ata la generofa loro intenzione di protefi- 
£erla ’ Promoverla , e favorirla . Bifognà 
confettare , che quando anche noti svetterò 
eglino si chiaramente efprefia la loro ma
gnanima voionta , pure , altro non dovea nè 
appettarli ; nè fupporfi, ft^nte Io fpfendore 
troppo mani fello di quella virtù , le quali 
per noftra natura s’adunano oggidì ne’So» 
X^Hìd ntara * N°n fi può met£ere >n dubbio^ 
eh etti perfettamente non conofcano e non 
vogliano eziandio porre in pratica quella 
maffima di buon Governo; cioè che ¡^pur
gar da x difetti e dagli abufi gli Stati , ed il 
nutrire , e l’ampliare ne’ fudditi l’Arte , e le 
aflT^ ’-C V/ ds!I<? P'ù faciii e ficure ftrad® 
alla gloria . Ma pofciachè i noftri glorrofi ed 
altri fautori hanno ancor voluto levarci orni 
mouvo di dubitare dell’ Eroico lor pS 
Shbre3r-g \Prcgreffi delle Le«ereePdella 
ca PìÌcoma 3 -refta f° ° ’ che C?Uefta Repubbli
ca mcommci a modrarfene degna col oo£ tnano all’imprelà, e col dar fe.S

kim S' ’ ' f- 1" d0'"à P1*1'3 fF"3re' 
Altra feufa non ci figuriamo po-lììbile acca- 

*“ .n mente d’altuno p« foBrarfida q“«-

fia

Il Buon Gtfio P. J.
fi» Lega fuorché l’apprendere o fe fleffo inuJ 
tile per giovarle , o eflà di poco o niun gio
vamento al Pubblico ; o pure il temere , cha 
poiTa venir dalla fteffa pregiudizio alla quie
te de’ folitarj fuoi fludj, e delle fue ordinarie 
faccende , ovvero alla fua gloria privata , fe 
farà diftratto a procciwar la comune . Ogni 
altro motivo, che fi volefTe opporre, non fa
rebbe divario fe non poco lodevole , e di un 
tacito rimprovero all’ altrui cofcienza , malli, 
mamente fe avelie origine da vile intereffe. 
E Gccome certo è, che ninno vorrà giammai 
palefamente accufarfene , così è fupertìuo, 
eh’ io ne ragioni. Anzi non so indurmi a cre
dere , che alcun vero Letterato fia capace di 
lafciarfi offiifcare da sì balìe nebbie , o fia 
così perdutamente innamorato di te 5 che 
nulla ami l’utile e l’onore del Pubblico .

Abbiam già rifpofto a chi forfè non ravvi- 
fa tutto il vantaggio , che per altro evidente
mente fi puà raccogliere della cofiituzione 
di queda Repubblica , e dall’ efecuzione de’ 
fuor difegni. Troppa umiltà apparirebbe in 
chi fi riputaffe inabile a cooperare in qualche 
parte al profitto della medefima J non effe«- 
doci veruno degno d’eflervi ammeilù , il qua- . 
le o con gli ferriti, o colla voce non polla o 
promuovere per fe delio , o perfuadere ad 
a fruì .a riformazione , e l’accrefcimento del- 
e Scienze e dell’Arti, o almeno di quell’Ar
go Scienza , eh’egli più dell’altre ama e pro» 
", a * q)‘° Pubblicar cofe meritevoli di

n„a^O.i’ . 3 bifogno della Repubblica, 
r Zl e 1 . giovamento maggiore , eh’ ella da i 
etterati ne alpetta . fn mancanza di ciò,

E 4. grati-
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grande filma.farà ella ancora di quegli, J qua. 
ìi vorranno impiegare per lo meno la loro 
eloquenza, ed autorità in nruovere altrui a ta- 
j i opere, e (occorrendoli con vai ? mezzi, e con- 

Chi non.potrà, nè vorrà o nell’una, 
o. nell’altra guifa adoperare in prò della So
cietà tjoflra il proprio talento r non avrà mol
to a difenderli , per efentarfi da una Leva, 
certamente non fatta da lui... u

Quelle medefime offervazioni. fufficìente- 
ipente ancora aiiòlvono chi che fia da qual
che paura , che polla 1’incamminamento e 
S intenzione della Repubblica punto nuocere 
al corfo.de’ Coliti loro affari , e al ripeto , e ai- 
.'a, gloria toro. Ognuno , fecondo che farà a 
.lei permeilo dal fco grado , dalle fue cccu- 
psz-ionie dalle fue forze dovrà contri
buire ciò, che potrà al ben pubblico delle 
lettere . Nulla di piò fi elìgge : effèndochè 
non mancherà buon numero di perfone , le 
quali con nobile. generpfità concereranno 
parte dell applicazione foro al regolamento 
dt quello corpo , e alla comunicazione delle 
fue membra ; mentre altri faticheranno ià 
privato co’ Libri alla feonfitta degli abufi » 
e all’introduzione dell’ottimo giiflo nel'o 
itud'.o di. tutte le Scienze , di tutte ¡’Arti 
piu nobili, Ma è neceffàrio , che la diyerfi- 
ta de i Letterati, e degli fludj, e de’ geni 
loro ad ogni modo s’accordi di quello maf- 
fimo punto , cioè nel muoverli concorde- 
mente, e c.a pfo bande , e in un medefimo 
tempo a quella Confitta , e a quella introda- 
amne ; perciocché troppo è verifimile , che 
è si grande adulto non abbia da refiftere Pin

ti n-

J1 Buon Gujlo P. !• tìf 
fingardaggine di molti e la tracotanza d’ai-' 
funi . Tolte via a foro difpetto e le reliquie 
de’ fecoli barbari, e l’indigefte idee de’ ma* 
derni , le Lettere riacquifleranno in Italia 
l’antica gloria , e forfè ancora acquifieranno 
gloria maggior dell’antica.'

No» ci mancano Ingegni feliciffimi, Gio
vani fludiofiffimi, UniVerfità intigni, e Mat«. 
fin in gran copia. Mancano folamente Maè- 
firi d’ottimo gufio, per opera de’quali me
glio s’ incammini la gioventù ftudiofa al poi- 
feilò e alla coltura delle Scienze e deil’Aw, 
con far impiegare più utilmente quel tempo, 
che ora fi fpende in imparar molte c@fe im
perfette , oppur vane ; gloriofe forfè ne’ fe
coli rozzi , ni3 ora prive di lode ( per non 
dire anche di più ) prefiò la gente aflenna- 
£-} • Fra coloro, che in varie Scienze ed Ar- 
ii per lor ventura polìeggono quello perfet- 
«o Gallo f e non fon pochi la Dio mercè 
oggidì nell’Italia ) chi farà mai , il quale 
ricufi di comunicarlo altrui , dì perfoader- 
to ,. di promuoverlo , dappoiché rimira già 
tanti altri nobili Ingegni difpofti all’ imprefa 
medefima , e fente inchinarti alla protezion 
delle Lettere è de’ loro prò felibri, il magna
nimo cuore di tanti grandi ? Ninno , credo 
io, tra’veri Letterati efTerpwà, che sì aper
tamente voglia tradire il bifogno delle Let
tere , e la bella difpofizione di una ricca mef- 
fe m stella opera ; mafiìme quando contieferì, 
che il Buono ha da effère diffufivo di fe lieto 
fc , e che tutte le leggi della vera Morale af
fi itono , e danno vigore alla nefira éfortazio- 
he . Quando- egli abbia buon cuore per fa

v E $ Chi«-
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Chiefa Cattolica , per la nazione .Italiana 
per Ja fua Patria , anzi per tutti gli altri defi- 
derofi di divenir veramente dotti, ( e Gami 
lecito di aggiungere ancor quello ) ove pon
ga mente , che niuna maggior gloria gli può 
altronde venire, che dal faticare in benefizio 
del pubblico : al che ben sò , che può tendere 
1 edizione di pregiati Libri, ma incompara
bilmente più fi tende coll’infondere agli al
tri la maniera eziandio di farne de’fimiglian- 
ti , e col richiamare ad alta voce nel diritto 
cammino tanti, che o follemente o incauta- 
mente fon traviati : Chi farà cosi dimentico 
delle nobili^ldee delJ’onefto & cosi, avaro 9 e 
jì animo cosi ignobile , che potendo non vo- 
® n r mi2Jicre e felice altrui, quando 
quello far migliore e più felice altrui , non 
renda lui men buono e men felice di prima? 
anzi maggiormente ferva a farlo tale , e a 
guadagnargli Tempre più quella onefta glo
ria, di cui va egli probabilmente in traccia 
per altre firade ?

Ed ecco ciò, eh io aveva da-'dire in quello 
propofito, e eh’ io brevemente , e nudamente 
£° ipofio , immaginandomi, che le ragioni 
,n qui prodotte debbano comparir fortilfi- 

rae anche in qaefia femplice efpofizione a 
chiunque fi lafcia vincere più dal linguaggio 

e. a venta, che da’fuoi ornamenti . Se li
tri prederanno pofeia a sì fatt0 argomento 

-1]ar J°r° e10^3 » Ìò 
che maggior frutto ancora fe ne riporti , lo 

ì?Pv 3Ver COsl ra®™entato a i Let
terati d ¡taira ¡1 lor dovere , mi rivolgerò a 
«iiyifar pm fpecificatamente ana parte di

Il Buon Guße P, !• icr*r 
quel moltp, che alla lor Lega fi afpetta , di
fendono dalle Idee generali altra volta da 
rae propofie ad un punto men generale , ma 
fommamente però necefiàrio ed utile da fa- 
perfi . E concioffiachè la Repubblica Lette
raria d’Italia più non paja, qual’era prima^ 
un folo bel bifogno , giacche e la certezza del 
favor de’ Principi , e l’ardore dì molti va
lentuomini tutti iatefi allo ftabilimento fuo 
moftrano , quali oramai Geno i fuoi fonda
menti , io lafciando ftare le maniere , che 
giudicai lecite , e giovevoli fui principio $ 
non permetterò da qui innanzi, che fi deli- 
d'eri gravita nelle mie parole j e altrettan
to bramerò' che fi faccia dagli altri intereffa- 
ti nella medefima imprefa . O^afi ridendoci 
fiatno introdotti alla gran medicina dell® 
Lettere ; con tutta la ferietà- ora dee profe- 
guirla ciafcuno . E farà un evidante contraf- 
fegnq d’animo grande il non lafciarfi arre
ilare nel viaggio dalie gride , e dalle beftè 
di chi forfè amerà di ben navigare , ma folo3, 
© forfè navigando male , non fofferirà chi 
gli additi il miglior cammino , e eh-’ altri 
non voglia miferamente con efiò lui naufra
gare . Da niuna di quelle cagioni erano mof- 
fi per quanto io fon certo , quegli che fui 
principio credettero bene di doverfi oppor
re a i difegni della propofia Repubblica, lì 
perchè in vece di mettere mano a quell’armi 
acute e robufie, che forfè d potea fommi- 
niftrare la giuflizia della caufa , più volen
tieri fi adoperarono quelle più miti , che 
fomminifirò la migliore Filofofia malfima- 
®ente trattandoli «on perfone , che verifi-

E i
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r-1 r 'a £•«*'• « i-amin* pti-
toiìio. Ma rii quello non più ,.

capitolo, i i.

à^ìnt0 dlt * Parf'lM* 
liin , Dtvifione- delìe Poiien^ dell' Ani- ' 

m : per quel che riguarda lo fhidio del
le Lettere ,, e~ u buon Gufio .

A Ì/1? aIti7 rile deno ’che ià pr°p°‘> 
jfiLenV hr d’avere per fine lo riila-
r-Ì o li Ì ccnfervazione , e 1’ 'accrefoi- 
n^nto del Buon Godo nelle Lettere . Nor 
innate3-04 •<7r^° 'ntendl'amo ’1 conofoere ed 
Lue are ’ che Pa d?fettofo ; 0 
Si ° ™ed,ocre-"elle Scienze e nell’
ÌÉ £er.Suardar^ne : e dà che fia il me. 
Fere-3. Di ,.per fe^u'rio a tutto po-
àltri ne SI J° 2 tn ne ‘lanno h teorica;. 
. tu ne vangano ancora fo pratica . Ogni 
ftie'!za Arte-, effondo retta da’ Puoi

’ r daI!e ft’e deÌei'm’na- 
p ,T ’ H per confeguente infogno anche 
il AGU-fto P2r{icoiare » e perciò quàn* 
< ¡\ A.r7. ’ e Je Scienze , tanti ancora
LlìbS GUb Fartkoìari • Di quelli non 
r-eki0 C°n tU£ta diit‘n«one ragionare 
f/J, "• menie ’ “ perchè richiederebbe più 

Una SÌ vafta raateria > e sì perchè noti 
p o per- una fola pedona ciò che un-gioì'

■ H-'n-l °rnia-3 Che Ga ,a ^P^blica ) dovrà 
■L‘ -S ' aZ r3’Letteraii-> facondo che altro
ve a e confaghato.

/1 Buon Gufilo P. 7. i©^
Oltre a’ particolari ottimi Golii ve n’ha 

®o< che dee chiamarli Univerfale, ficcome 
quello , che foorre per tutte le Scienze , e per 
ogni Corta di letteratura . Senza la cognizio
ne di quello non pollano efiere perfetti i 
particolari ; anzi meglio dirò , che non può 
darli buon Cullo particolare , fe non fi pof- 
feggono i configli, e i precetti dell’univerfa. 
Je • E pure di quello ora fi fa così lieve conto, 
e fi cerca negli fludj piuttoltù d’ empiere il 
capo di molte cofe , e notizie per poter di
scorrere , e far comparfa nel Mondo , che di 
coltivare , e rifchiarare il medefimo intelletto 
Pef ben giudicar delle cofe flelfe , e delle no- 
dzie che li ricevono . Bifogna formare j) Giu
dizio , ed entrare in quello buon Gallo, e pej 
quanto è poffibile più a buon’ ofa ; ed io quan
tunque non ne fia così provveduto per me , 
che pofià infpirarlo ad altri, nulla dimeno 
Serie.

Fungar idee coite, acutum
Reddere quia ferrum valet, exars ipfia fie* 

curi di.
E per.quello incomincierò a trattar al

quanto, di così importante argomento per 
benefìzio de’ giovani , che vorranno divenir 
degni d’entrare nella Repubblica Letterà- 
n? ’ F d «fière annoverati fra que’Veterani r 
c e m già foppongo tutti meglio di me ad- 

0 “'2ad.neda fcuola dell’ottimo Cullo.. 
ai 21 d’. trattatné alquanto, perciocché tré 

cUfì_e mie prefenti cure mi permettono di 
... Temente (fondermi- in quella materia, r.è 
*■ ^Porterebbe l’angtjfiia de’ fogli, che fi

g tono per CIa adoperare, più'a fine di 
ad*01-
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additar le cofe neceilarie , che dì perfetta* 
mefite Spianarle . Ciò dunque farà piuttoflo 
un modello , e un faggio del molto , che po
trebbe e dovrebbe dirli ma farà nondime
no tale ì che Servirà di feorta a i paffi de’ 
imene efperti. Aggìunfi in oltre , elfere de
sinate alla gioventù (ludiofa quelle mie pa
role, non già perchè moltiffimi vecchi non’ 
abbiano Somma neceffità di limili avverti
menti , ma perchè quali nel folo docile In
telletto de’ giovani può Sperarli che feda
mente allignino , e rendano pofeia abbon
dante frutto , A chi ha fpefo il meglio dell’ 
era fua negli fladj Senza mai giugnere a co
noscere o ad eleggere il migliore Sentiero', 
troppo difpiace di dover così tardi ritornar’ 
HO elfere drfcepolo . Gli bada di goderli in 
ripofo quella gloria e que’ gradi , che gli 
ha fruttato lo fteifh Godo non buono ;; e’ 
Seppure fi morirà alle foci altrui , più fa* 
cilmente fi farà a declamare centra le me
dicine , e contra chi gliele porgi , che con
ira la faa invecchiata malattia ; e piuttoflo 
a difendere gli antichi abufi ed errori, che 
a perfeguitargli in fe flellì . Perciò credo 
miglior configlio il non confumar troppo 
tempo dietro alla cura di quella gente , la 
quale non ama di lafciarfi perfuader« ». e 
molto meno di confefiare i-1 fuo lungo erro
re o delirio , perchè non ama o di arroffir® 
si, tardi, o di compensar con fatiche nuov® 
i giorni perduti.

Twpe putita? parere mìnorìbus , & quA 
ìmberbes di dicere , fenes per de adii fate ri • 

E ciò polio , palio a ragionar con colo* 
ro » 

Il Rtuvn (j-uflc p, j r p
ro , che porteranno più docilità, e meglio? 
cuore pur lo Audio delle buone Lettere .

Niuno può mettere in dubbio , che otti» 
ma non Ga la dìftinzione di due Fetenze pri
marie nell’ Anima Ragionevole , l’una delle 
quali Gonofcitivu , e l’altra Appetitiva s’ap- 
pella . Gon altro nome chiamiamo la prima 
Intelletto , e la feconda Volontà . Può ben 
taluno dubitare , fe la Memoria nell’uomo 
ha una tal primaria Potenza , che non pofià 
,n guifa alcuna dirli dipendente da una del
le altre due, anzi Ja ftefla cofa con una d’ef- 
‘e 5 perciocché la Moineria .può parere una’ 
forza , e virtù del medefimo Intelletto , che 
dalla fantafta raccolga , o in elfa, rimiri le 
Spezie, le imprefiìoni, le vefli-gie delle co
fe o ricevute per via do’ fenfi , oppur medita* 
te • Nondimeno per non condurre chi leg- 

dentro l’arduo , e tuttavia ofeuro Ulema 
dell’Anima nollra , volentieri ci attegniamo 
3 cotal dìftinzione ; e confideriamo in- chi è 
Pfir darli alle Scienze , e alle Arti nobili, 
quelle tre primarie Virtù , Intelletto , Méwa* 
’74 , e yolontiì •

Ofa è da dire , ©he per mancamento d’ una- 
0 di tutte e tre quelle Potenze gli uomini o 
d°? ^anno a Odiare le Lettere , o ftudian-

0 e » non Tiefcono pofeia eminenti . Bel re- 
Sa o dalla natura Sortire una fantafia lucida , 
® en difpofta . Gran foccorfo dell’arte farti

113 Memoria tenace nel ritenere le cofe , e 
Pror!ta nell’ efìbìi le all’ Intelletto, chele ri- 

’• TutCa™ potendo una Fantafia ; feb- 
VÌYace ’ e una Memoria fortunata unirli 

Uil infelice intelletto , e ad una peliìma
Vo.
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Volontà , non è l’una •> o l’altra capace dF fat 
Eroi nella Repubblica delle Lettere . Al piti 
può la Fantafia produrre degli ornamenti 
mirabih', come appunto fon gli Arabefchi, i 
quali ialfamente dilettano coi moAruofo. 
Può la Memoria al piu provvederci d’ una 
gran farragine di parole, di colè , e di un nre- 
fcuglio d’erudizione , che può alle volte ca
gionare , non che diletto , (tepore ; a quel
li però , che fi appagano folo dell’apparen
za , nè cercano il fondò del vero Papere .

Un Intelletto felice fornito inaltro grado 
di quella forza , che noi chiamiamo Ingegno 
per cui egli chiaramente apprende e ccnce- 
pifce le cole ; acutamente penetra nel pro
fondo e nuli’ ad ratto delle medefime ;• velo
cemente in un tempo fteffò corre a’ fontanif- 
fimi e difparatiliìmi oggetti r è un dono del
la fola benigna Natura* , nè può acquiflarfi 
con Arte . Da quello Intelletto principalmen^ 
te vengono i più riguardevoìi parti , che 
s’abbia il Mondo letterario. E quella fi è là 
vera tergente delle cote grandi in trattare 
Je varie difephne . Chi è telo Memoria, 
Vive per così dire ftnto dell’altrui , nè al
tra lode ha vite quella delia fatica , per mezi 
20 della quale ha tante cote raccolte nella 
tea privata guardaroba . Ma chi ha Inge
gno di tal natura , vive del fuo , ed al pari 
delle feconde campagne , da fe fleffo produ* 
ce le tee ricchezze , o ricevuto poco ième 
altronde, il moltiplica a- difmitera con fin- 
gelare fua gloria , e con incredibile altrui 
benefizio.. Di rado avviene che un ingegno 
grande vada fceuipagnato da un a corrifpoiìr

* dcn-
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dente Memoria , e neppure ciò per avven
tura può accadere , ove queli’ Ingegno fia 
veloce , e vivace . Pure fi danno Ingegni 
profondi , ed acuti , a quali manea alme» 
la prontezza della Memoria , onde riefco- 
no pigri nelle loro operazioni , e difadatti 
ad efprim-rfi : mentre non fervono loro 
prontamente le Immagini, e le parole-necef- 
iarie per concepir tofro al di dentr» le cofe , e 
Per dipignerle pofcia velocemente , e varia» 
niente al di fuori.

Ma nè una Memoria tenaciffima e agilif- 
>ma, nè un Ingegno fecondiffimo e mirabi

le > faranno rifplendere chi che fia nelle Let
tere , fe CGn efp, joro ez;3!1£ji0 nOn fi colle-

¿r^a vi&or°l’a . Volontà tutta rivolta al 
pouefio, e alla coltura delle medefime . Che 
giovano tante belle doti , fe non fi vuol pa-i 

(*ia tollerar la fatica necelTaria allo Audio, 
e » vuol 'olamente pafcere il corpo di vo- 
utta , e fe a null’ahro j’animo penfa, che 
vani diletti , all’interefiè , a gli onori del 

, .0J\ . , e a fimili altri Idoli dell’umana 
*a '^tene , e fciocchezza ? Certo è , che 

tenr Volontà veggiamo tanti no*
‘ '"imi ingegni o non entrare , o non fer* 
ar“ nelle Scienze , nelle quali per altro 

vrebbero fatto indicihil progreffo . Che 
s l^Pre s’applicano effi per poco allo Audio, 

c altro noi fanno pofcia fervile , che a pro- 
^ceiarfi qualche tranfitorio applaufo nelle

■ unanze e convenzioni civili . lina tal. di- 
a(rurltlira °®rva , come ho detto , in 
; ai;.tma Peftene , ma più frequentemente 

5 c 11 è dotato d’ingegno focofo , o fia Mete 
cu-
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curiale • Nìuno più d’effi potrebbe far voli 
grandi nel paefe dell* erudizione , e niuno 
men di effi vi tende , o vi afpira. E noi, che 
non dobbiamo giudicare il merito d’un uo- 
filo dalle bue grandi qualità , ma dal buon 
tifo , ch’egli fa farne , chiamiamo ben più 
fortunato, e degno di lode , chi ha talento 
minore , e inde fellamente ne fa buon ufo» 
che chi l’ha maggiore » e ¡1 feppellifce nell’ 
ozio.

Ecco dunque , onde proceda lo fcarfo nu
mero , non già di chi dia opera alla lettera« 
aura ( che quelli fono quafi infiniti ) ma di chi 
faccia gran viaggio nella medefima , e pro
duca Libri degni d’immortalità . Manca lo- 
fa là forza d’una , o di tutte e tre le Fbteift 
se fuddette L’ótttima Volontà , fenza l’in
gegno , e fenza la Memoria , nulla può fare. 
L’ingegno privo delle altre due Virtù , può 
far molto, ma noti mai farà nulla . Pochijfi- 
mo o nulla per fe fleifa può fare , o farà la 
Memoria . Feliciffimi per lo contrario fono 
da dirli coloro , che accoppiano infieme In
gegno grande , Memoria pronta, e Volon
tà ardente . Di quelli fi formaao appunto le 
prime colonne delle Scienze , e dell’ Arti. 
Non leggier frutto ancora fi fuoi- raccogl i 
re da un Ingegno mediocre , e da una me
diocre Memoria , fe al maneggio loro fia po- 
fauna fcrventiffima , e collante Volontà nello 
ftudio »

Qualunque nondimeno fia la felicità , e la 
concordia nell’uomo di quelle tre nobili Po
tenze , elle fenza un altro foccorfo non puf- 
fono fperare di condurci alla perfetta cogni

zione
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zione , e coltura delie Lettere , anzi pcfiòno 
arct precipitare in più errori , ed opinioni 

nroilruofe . Non miriamo noi tanti valent
uomini confumar tutto il tempo delia loro 
v.lta in ftudj poco lodevoli, inutili , o per- 
niziofi ? Non ne miriamo tanti altri caduti 
^elle Erefie , e nello fiefiò ateismo , e che 
gwnalmerrte impiegano il vigore de’ lor ta
lenti in fervire all’errore , e in diilruggere 
Cl° ch’altri hanno edificato ? E’ necesario 

unq.ue , che le fuddette Potenze abbiano in 
0 £r« un faggio Governatore ed Ajo , che le 
,ecSa nel cammino delle Scienze , col tener* 
?" |n lungi da ogni precipizio , e coll’addi- 
rar foro la via migliore ,

Non è quello Ajo , fe non quell’àitra virtù 
orza dell’intelletto da noi chiamata Giudì- 

» che per quello riguarda allo iludió e alla, 
tura delle Lettere , ci piace ancora di chía- 

ñn a° ^Uon • Ma quedo Giudizio , o fia 
q e 0 Buon Gudo , che dovrebbe affiderei 

Pumi paffi de’ noftri dudj , per umana 
’agura fool eflere frutto bolamente .di chi 
a molto viaggiato , anzi, di chi già penfa 

riposo Fa perciò di mefliere , che i gio- 
’ P.er quanto è loro permeilo ricorrano

. a ,a vivace voce di qualche Maeftro e con* 
tintt!erA ’ *n £u* r'^£Sa veramente quello ot* 

Gòffo r oppure a i Libri ; fe alcuno ve
< a conoferuto da loro , che tratti quello ar

gomento jutniffimo . Io intanto accennerò qui 
unno de più importanti principi , fu i quali 

“‘ifcajbra ch’egli s’appoggi, N *

GA-
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biella Volontà e de i fini ed effetti umiliti »elìi 
coltivazine delle Lettere . Quelli fieno perni« 
fiiofi al buon G ufi ».A dui avi on mezzo inno* 

lontaria. Amore della Verità ba da effere 
il primo efiènzial fine di chìjludiafitdfi 

JA ordir a '« a quefio fi permettono aliti
ì amori, e defiderj , Critiche,

e Apologie difettofe.

15 Incominciando dalla Volontà , al cuFgo* 
verno è fopra tutto neceflària la vig!’" 

lanza neJcorfo dagli ftudj, noi fupponendo" 
la già invaghita delle Lettere , e tutta in nJ0’_ 
vimento per apprendere le difcipline , ci 
mettiamo a cercare , perdi’ e Sa con tanto co
raggio fi muova inverfo cota! paefe , e vi ahi' 
ti i e comandi all’ Ingegno di alzarvi fontuofi 
edifizjfenza perdonare a fatica veruna. Or3 
fe per un poco fi vuol entrare in fefleffo?e 
rivelare ciò’ che ne dice la non mentitric® 
cofcienza, (ladano le genti col fine o di pel' 
venire per tal via alla riputazione, e glori3 
nel nome, e di diftingùerfi con queflo orna' 
mento dal volgo nobile o ignobile ; o d’afcefTl 
dere mercé di si poderefo appoggio agl1 
■enori , o alle dignità Ecclefiafliche , e Seco* 
lari ; o di follevare la fua povertà ; o di a«' 
crefcere il patrimonio , e di godere altri agl ’ 
e delizie della vita umana e civile . Seno 
ben radi coloro, i quali per altro fine , eh* 
per uno de’ fuddetti, almeno fui principi0 ’ 
fi fieno con ardore incamrainati alla conq'”' 

fta
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fia delle Scienze deli’ Arti. Seneca in que- 
Ho propofito ha fatto fenfatrffime rifleifioni# 
« più e meglio di lui i Santi Padri.
Ma ninno di quelli .fini è conforme alle leg- 

dell’ottimo Gallo , e ciafcuno per feftefiò 
può tiranamente opporli al vero profitto de
gli animi. E quali fon quelle leggi ? Quando 
anch’ io taccili , ognuno facilmente fe le tro
verebbe fcritte nella mente , purché punto 
ronlideraflè l’idea delle Scienze , e del Pórti. 
Chi iludía le difciplinecerca di fapere , e 
d imparare . "E che altro cerca egli di Papere, 
e d’imparare , fe non il Vero , e il Buono, af
finchè dal primo redi illuminato l’intellet- 
t0 j e dal fecondo la Volontà Ca fajta miglio- 
Ie , quando al conofcimento depÉucno li vo
glia £jr feguire ancor reiezione ? E chi altrui 
jpfegna, che altro pretende di fare, fe non 
finfegnare il Vero, ed il Buono ? Adunque 
il vero ed eflènzial fine deglrdludj ha da elle- 
Ie quello apprendere il Vero e il Buono.

Talmente è certo quedo primo principio, 
£he niuno può e niun vuole negarlo . Per
ciocché fra coloro ancora , i quali fi muovo* 
00 allo (ludio per gli fini fopra memorati, 
!?eppur uno ci c , che non confelfi di cono- 
cere la neceffità di quello fine, anche allor

ché non vi penfa ; e che non protesi , e creda 
di cercare il Vero ed il Buono , quando fola- 
n?ente penfa alla gloria , agli onori, e alle 
ricchezze , che poilòno ridondargli dall’ ac
culilo del Capere . Fanno eflì veramente fer* 
v.ire queda ricerca agli altri fini più prefenti 
® 3 loro Volontà; ma non lafciano per que- 

0 di far la ricerca fuddetta, e difoddisfa- 
re
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le aìl’c/fenzìal fine de’ loro fiudj, ficcome ncn 
ìafcia l’artefice di fare con l’applicazione le 
proprie manifatture , benché dalla fperanza 
del guadagno fia tratto a prcccurare di far
le vaghe , e pulite , ed in farle ad altro fine 
non penfi, che a quello del guadagno. Ma 
cofloro non vanno bene fpefio efenti da un 
grave inganno . Imperocché quantunque ri- 
conofcano efiì , che dee chi fiudia. andar in 
traccia principalmente del Vero , e del Buo
no, e fi credano eflt di cercarlo non men de
gli altri ne’ loro ftudj, tuttavia non s’accor
gono , quanto lungi dalla Verità , e dalla 
Bontà gli pcfTa trarre , e gli tragga fovven- 
te quella fi/Ta e principal Volontà di divenir 
glorio« , ricchi, eppure onorati.

Regnando nel loro cuore quefia vegliai 
pongono dii ogni cura per fotti« pigolio 
quelle fine, che 1 altro efienziale , di cui veg
gono bensì, qualor ne fono avvifati, la giu- 
fiizia ; ma non ne feritone gli (limoli nell'o
pera , ficccme continuamente gli fentono dal 
primo . Quindi è , che tal forra di gente i 
benché per avventura non fi diparta voluti- 
tariamente dal Vero , e dal Buono , pure in
volontariamente e incautamente fe ne al
lontana . Se il frenajo può attenere il mede» 
l/mo guadagno facendo bello o brutto ¡1 fre
no , egh volentieri s’appiglia a farlo brut
to , eie coftandoglì minor fatica e minof 
tempo . E fé ì compratori fciocchi s’appaga
no maggiormente dèi freni malfatti, e fe li 
pagano pm <he i benfatti, l’artefice, a cui ' 
pien e ripra ogni altro riguardo l’utile, tut
to fi volge a fabbricale i primi, e ncn già ‘ 

fc-
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fecondi . Per verità non è molto facile il ri
trovar compratori cotanto leggieri di feri
no , che amino più i brutti, che i beili freni» 
Ma è ben facilismo il ritrovar perfone, al
le quali, piacciono più agevolmente opinio
ni falfe e.frivole , purché credute vere fede , 
e conofciute atte per giungere alla gloria * 
* al guadagno , che altre fentenze , vere , e 
«ode bensì , ma che torto non appaiono tali, 
e nulla conferifcono alle inclinazioni domi
nanti dell’umana Volontà. In tal congiun- 
iuta chi _fta anfando dietro alla gloria, e 
Vuol1 acquiftarfi l’altrui grigia ed eflimazio- 
ne’ incautamente , fe non ad occhi aperti , 
Prende affezione a quelle prime opinioni, le 
coltiva } e je antipone all’ a tre , nulla badati» 
o > o non curando di ben prima cercare, fe 
,euo vere , oppur falfe. L ambizione e l’in- 

re!’e , due fuoi primi mobili , gliele fan 
Parere falde , ed infieme veriffime ; Onde 
ne importa a lui d’effère ingannato , o d’in- 

nare innocentemente altrui, quando egli
C’ne non s° in£anna >n ottenere il fuo 

il r C”e ® quello di guadagnare il plaufo, e favore degli uomini ? F
l’u Filofofia Ariftotelica , per eferrpìo , è 
Catt^J ^ra^a ■> che conduce alcuni a certe 
verae ,re ’ a cfrt* gradi . Ciò bada , perchè 
lo vi/ rePutI" » e come vera fenza fcrupu. 
fo oe r° interaroente Finfegni, chi ha pre- 
que’Jr. r Pr'nc,Pal mira quelle -Cattedre, 
te cor«d(k’ ed onori- Arinotele in mol- 
^okiffahe3 -Perduta di vifta la Verità, e io

Ì ahri Xfida!Ja.dHiSeiìza ed acU' 
aun antichi O moderni.

Nul»
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frulla giova Un Amile avvito . 0 non vi fi ore-' 
fia fede , o non fi vuol turbare il placido 
cammino di prima verfo quella parte , a cui 
fa Volontà ci porta , tropp0 innamor3ta 
deho fplendore della fortuna e delle digni
tà . E appunto per piacere a i Potenti , i qua- 
J. tengono in mano per ordine o perrniffioitf 
di Dio, tanti premj e gaftighi terreni, che 
mai per venta non fanno qua’ dotti che per 
alzarli in altro Jafciano cotanto la briglia a 
loro appetiti ? Affinch’ effi cambino fpe6(r0 c 
pinone , e affinchè fia da loro approvata e 
di eia qualche fentenza , baila che veggono i 
Potenti defiderarlo . Secondo l’aura della 
fortuna fi reggono i loro ingegni. Ed io vo
glio ben volentieri credere , che niun d’elft 
ancora cosi facendo, fi penli di offendere ,o 
pur di tradire il Vero. Ma effi debbono altre 
si credere, che oltre all’Adu’azione fervi!« 
e sfacciata , eh’è forella della menzogna , un’ 
a,tra ve n ha , che può chiamarli Adulazioni.

' mezzo tnwlontaria , poiché mentre fi adula» 
non fi conofce d’adulare. Quella è più anco
ra della prima in ufo fra gli uomini, ed è P'ù 
perniziofa , perchè meno avvertita dell’al', 
tra. Non l’avvertono coloro , che tono adu
lati ; perciocché l’amor proprio non ha oc
chi bene fpeffo per ravvifar neppure Finii-■ 
die , di chi sfacciatamente ci loda, e di chi 
s’accorda centra la propria cofcienza cofl 
tutte le noilre opinioni. Molto meno l’offif- 
vauo gli adulatori, perchè tutti intenti al & 
ne toro,, che è quello di piacere ad altrui.

, Pedono,troppo a conliderare la que
lita de mezzi, che conducono a tal fine , e per-

H Bum Gu/lo P. 7. tu
ciò facilmente fi danne a credere dì lodar 
con giùflizia , di follener opinioni vere, e di 
dar faniffimi e veri configli ,

Ma facciali un poco rìfieffione , onde na. 
Ica tanta condifcendenza alle altrui voglie e 
sentenze , o in difendere , o in impugnare , 

l’opinioni , o PAutorità , o Ja'Giurifdi- 
zione, o le Azioni altrui. Depongafi il fer
vente ¿elìderlo di piacere , e di meritare , c 
d> confervar la grazia .de’Potenti mortali. 
Non fi afeoki il timore di difpiàcere a’ me- 
delimi, di perdere la fortuna prefente o vi- 
Cina , e di tirarli addoffo la malevolenza di 
tophi,. Forfè allora fi feorgerà , che le in> 
binazioni dominanti della Volontà aggira
lo a lor talento l’ingegno nolro, e che 
Prima ci faceano parer nero il bianco , e 
'anco ¡1 nero, fpingendoci con afccfe mac- 

p ne.,a creder, vero o falfo , gioito o ingiù-' 
0 ciò , che ci tornava più in acconcio di 
ji£°er. ta-e ’ e non ciò > che tale era in effèt- 
o. Ci, fembraya di fervire alle Verità, e 
? a Giuftizia , e apparirà forfè , che uni- 
"meme ferviamo a noiileffi.

O,S1 flende quella mezzo involontaria Adula
tone a mille altri cafi , ne’ quali fi offende 

c?utame«te il Vero, e s’impedifce di trep- 
anz* di noi medefimi nelle Lettere ;

ZI 1 avanzamento delle Lettere fletto. 
cj eBergzza , che noi abbiamo per gli ami
ci ì ^er fa!rs'a , per la Nazione , per chi 
e peì°?£aS’p ®.nei grado, o nell’mftituto, 
ftinn a‘t!<Ì Imi 1 Pei’f°ne » che ci amano o 
ci i ‘’ Cìe P0^ono o giovarci, e refiituir- 

iode ne’ ragionamenti , e ne’ Libri lo-
F ro :
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tei : è un tacito incanto, che ci fa bene fpef- 
fe dimenticare la verità , e valerci dell» 
bugia .

Male verum examinat omnis 
Corruptus Judex

Quanta falliti perciò nelle lllorie ! quan
ta nelle Genealogie 1 quanta ne i giudizj in
torno alle perfone , intorno alle ccfe ! All’ 
incontro la Volontà bollente per lo Sdegno) 
e per l’odio ; fredda per la paura ; lacerata 
dall’ invidia , oppreffa da altre paflìonii 
quante volte non fraftorna efla la conofcen- 
za , o la pubblicazione del Vero ? quant« 
volte non trafporta l’Ingegno a credere « 
foftenere il Falfo , anche allora che ci pare 
di Colo attendere allo Scoprimento del Ve
ro , ed alla fua fola difefa ! Ciò continua
mente fi oflèrva nelle contefe letterarie . Sic
come per ¡Rimar vera, o ben detta , o bei 
fatta una cofa , e argomento badante ad al
cuni il Sapere , che ne fia Autore una perfo
ra , che da loro altamente fi flima ; così ad 
altri non fi richiede per far loro credere fal
la, Sciocca, e malfatta una cofa , fe non 
conoscerne Autore , chi da loro è odiato , di
spregiato , o almeno non molto in pregio 
tenuto .

Ma fe noi confideriams il forte defideric 
della gloria, e la fete Soverchia della rino
manza , ancor quella tal malattia appod3 
incomodi non lievi alla Repubblica dell3 
Lettere . Pur troppo quella vanità è il pi* 
comune incanto di chi Studia . Ognuno di n°l 
per quanto può s’ingegna di celarla ; Pu' • 
re nofiro mal grado trapela , e sbocca , quafl'

il Buon Gu/lo P.I. ...
O men cel peniamo . per tacer di molti’al 

mcovenienti quindi brodo». • '

amano tener dietro lo fiudio rfelH v 
<I"6 r

Per ,< -mC n0ftr° f,a laS^e erudir •% 

IpettoTS „ ’ <l”1 i!in,a ‘ ri- 
di d / ’ pure 3)151 n°ftro Ingegno . 
Wle optao”° e dT? ’
tennÀ f ’ del!e fenteaze eguaìmen- 
‘ Può far guerra al Vero che al Falfo ai- 
perfo LetJre°JO C°si ,ftud'ofo e dichiarato 
tia ilnoX« ?a D1° mercè è tutta" 
infunar J ¿Eo dl,le?£ieri PRÒ Servire ad 
lattandoli d-li 4 1 ^er° * p'd almen®
tempo b J .avTeo)o2ia Criiliana in ogni

^arn” VnEft fegn° d! mW°rnrente fer- 
illuiiraE qJ ftd fn;atena ’ che fi potrebbe 
cfefopi' ’ • ,con[er!Tìare con un’infinità di 
^^ orep nì-Eammte eifere '«credibile, 
alla nerPfo< h\a acquifìo del Vero,® 
f^ilie n EE nei/0 )ìudio delJe Le^re lo 
alla glori ali? !Tls,ffimo fine il Pervenire 
Pa3'Xfi à tir^E’- C aHe dÌSnità’e 
ne con i-na V ? A Scienze e l’erudizio- 
ftra«epaffion;\°r"E' ^noleggiata da mille 
ie e dalle troòn-A-3 m-nte '1 treppo amo
rfa Perciò il E? A?ZiOn di fe deifo Gri- 
5° convien purgare vhf PAia di iut' 
la Mente poffi 1 u Vo!onta acciocché 

lc-ia placidamente neJ noftro in-
P x te/no
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terno applicarli allearne- delle cefe e pro
nunziare per quanto fia lecito un lineerò , 
limpido e vero giudizio . Grida che convieti 
femore aver davanti agli occhi in fine eiten- 
alale degli ftucìj letterari, cioè il confegui' 
mento o fia la cognizione del. Vero , e del 
Buono ; come pure la pubblicazione dell uno., 
e dell’altro, fe la prudenza il concede .Gri
da, che a tutto potere s’ha ognuno da guar
dar bene d’apprendere , o d’infegnare il Fai- 
fo e di petfuàdere quantunque involonta
riamente cofe , che s’appongono alle leggi 
Divine , Naturali , e Civili • Grida finalmen
te ) che fi dee ufare ogni sforzo per ottener 
quello intento , nel che fe vengono poi me
no le forze dell’ingegno, fara bensì difav- 
ventura, ma non farà colpa , e che per vi 
delle Lettere fi può . talora confeguir, quan
to bramiamo dalla Fama e dalla Fortuna» 
ma non fi confeguira giammai il Nome 
Vero Letterato , fenza cercar più di ogni al
tra cofa nelle Lettere la Verità, e fenza i . 
fermo prcpofito di preporla a qualunque -■ 
tro umano riguardo . Se dunque la ragion 
ci farà conofcere più vicine, al vero alca . 
Sentenze Cartefiane , che le Peripatetiche : 
più da prezzarfi , e da praticar.fi la Teo o . 
già Dogmatica , che la Scolaflica ; te , P 
difendere a cofe di molto inferiore rd,e 
più Pana la Scuola del Petrarca, che que 
del Marino; fe in una parola.più vernini 
e meglio fondate alcune opinioni , che ■ 
cune "altre : noti dovrà altra palitene nnp 
dirli di feguir ciò, che più al vero s’acc0‘ •

Nè già fiams noi tanto teveri, che pi I 
' ° fc;i-
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fcrìviamo alla Volontà degli fludiofi fola- 
mente l’Amore della Verità , e la fuga del 
Falfo , volendo sbandito dal loro cuore con 
afprezza Stoica ogni altro affètto. Il clefide- 
rio della gloria , e delle dignità , e quello an
cora di fchivare i difagi della povertà, e 
d’accrefcete i comedi della vita non pove
ra , fi vogliono permettere all’umana debo
lezza . E di fatto permette fienili fini ed af
fetti la miglior Filofofia , purché fieno tem
perati moderati dalla retta Ragione , e nel 
coltivamento delle Scienze flieno colla do
vuta fubordinazìone al fine primario ed ef- 
fenziale , che è la cura del Vero. Sarebbe 
da defiderare , che ognuno fi affrettafiè nel
la carriera degli fludj, fpìnto dal folo defide« 
rio della Verità , e tirato da quell’ incredi- 
kil di'etto , che fentono te Anime più belle, 
«meglio inclinate in cacciar da sè l’Igno
ranza , e in apprendere o infegnar.e altrui 
ferità nuove , e te più belle notizie ignoran
te , e fors’anche derife dal Mondo de* paz- 
Zi" «d oziofi . Ma chi è mai così fortunato , 
così padron di fe fteffo , che fi muova con 
ardore a imparare , o infegnar te Scienze , 
8 a pubblicar de i Libri , e polla giurare dì 
non defiderar lode , e gloria , o altro ati- 
80ra men nobile vantaggio , da quella fua 
ianta fatica ? si vogliono dunque tollerare 
pe8fi (ludiofi que.de altre paliìoni , giacche 
2rvon° anch’ effe per incitar gli uomini 
pggiormente alla correzione e all’accre- 
8,mento delle Lettere , e giacche per dir

’ Poco ° niun profitto , e pochi o niun 
s^ce poflòno fperar le Lettere , fe non

F 3 s’ag-

praticar.fi
que.de
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s’aggiungono ali’uomo quelli altri men lo
devoli fproni . Soffèriva l’Appoftolo S. Pao
lo , che alcuni predicaffero il Vangelo , quan
tunque tratti da invidia , e da altri umani 
affètti ; e fi rallegrava non già del cattivo 
difetto de’ Predicatori, ma della buona pre
dicazione della Verità , in qualunque ma
niera quella poi fi faceflè . Perchè mai noti 
ci rallegreremo anche noi , che l’Arti , e le 
Scienze crefcano , benché per motivo di'lo
de e di gloria , che finalmente quelli non fo
no per fe fleffi affetti viziofi , e poflono fai 
lega con altri motivi e piu nobili» e più Pu
bi imi ? Servendo quelli si fatti Letterati ad 
una buona caufa , almen gioveranno alle 
Lettere» e al Pubblico , fe non gioveranno 
all’animo proprio . Ma il punto Uà» che fi- 
gnoreggi nella Volontà il defiderio del Ve
ro , e che flieno ben vigilanti gli Studiofi\ 
e Scrittori , acciocché 1’ altr? paffioni noti 
prendano quella mafchera d’Amore del Ve;1 
ro , e poi ci traducono : ficcome tuttodì 
avviene ne’ collumi e nelle operazioni mo
rali , nelle quali ci par di volere , e di cef- 
care il Polo Bene onello , mentre unicamen
te cerchiamo di appagar la nollra ambizio* 
ne, e ogni altro più baffo affètto : Effigi 
fiditas gloria , faggiamente diceva S. Agoftj' 
no : non fundìtus eraditatur ex cord? , 
etinm bene profìcientes avivnos tentare non cf'.\ 
Jat » faltetn fuperetw dilettane JujUtìa. E j1 
Giuftizia Penza dubbio contiene ancora l’88' 
borrimento alla menzogna , e 1’Amor dell,| 
Verità . Che^ Pe poPcia daddovero amerei11' 
jno là Verità , comparita negli ferini f 

nelle ■

Il Buon Gufo P. ì. u? 
nelle parole noftre una libertà lineerà e pru
dente , un difintereflè e una calma di pen- 
fieri, e d’affètti , anche allora che fi perfe- 
guita l’Errore ed il FalPo . Non fi feorgerà , 
che noi Piamo fitibondi di fama e di gloria, 
ovvero che andiamo a caccia d’amicizie , di 
gradi illuffri, o del vile intereffè . E feppu- 
re taluno vorrà argomentare in noi quella 
iota , confedera tuttavia , che cerchiamo 
di appagarla , non Polo col non pregiudicar 
punto al Vero, ma con ingegnarci di farlo 
Valere da per tutto, per quanto mai può il 
»offro ingegno, e la nollra letteratura.

Ora fe con quelle offervazioni noi ci fare
mo a difaminare moltiffimi Libri , e fopra 
*utto le Cenfure , e le Apologie , che di quan
do in quando efeotto alla luce , ben di legsjie- 
H ci avveremo in Opere , nelle quali il primo 
uogo fi mirerà dato alle cieche paffioni, e 

■’ultimo alla Verità i (eppure alcuno ve ne 
fsrà rimafo per lei. Certo di belle Cenfure, 
e di nobili Apologie fi fono vedute a nollri 
giorni, ed anche in Italia . Ma di gran lun
ga maggiore è fiata Tempre mai la fchiera 
dall* akre , nelle quali Pallio , e il livore tra
salivano da per tutto frà loro ; l’ambizione, 
‘a sfacciataggine , la fofiilicheria , la maldi
cenza ,fi faceano veder tutte in armi fopra 
c’effe a combattere ; E quel eh’ è peggio ta- 
•Qra anche per poco buona caufa , cioè per 
loftener l’errore , il falfo , e le particolari 
l°rte opinioni . E qui dillinguo io bene la 
Maldicenza, là tracotanza , e l’altre torbide 
0 afpre maniere di cenfurare altrui , da un 
«rto piccamo onello , da certe civili inanie-

F 4 ie
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rè di riprendete ¡1 parere degli altri, e da 
certa non baklanzofa franchezza in prepor
re le noilre fentenze , la quale Cuoi nafcere 
dall’evidenza della ragione . prima di me dif- 
fe Cicerone nel libro primo de i Fini, che 
djfcrentiuw inter fereprehenfinee non furtivi' 
tuperanda . E pofeià foggiuofe : Maledétta, 
contumelia , tum Iracundia , cmtentìones -, con* 
certationefique in difputando pertinaces., indigni 
mi hi Phil'fofhia viderì fiolent .

Certo mirabilmente fervono le contefe 
letterarie per mettere in chiaro la verità. 0- 
gnuno ha diritto di perfeguitar l’errore ; ed 
è intereflè del pùbblico , che ognuno voglia 
perfeguitarlo. Ma il far ciò con odio palefe, 
e con impetuofa rabb'a , è ben difficile, che 
non tralpotii ad ecceffi hiafimevoll. E per 
coloro , che facendolo vanno recriminando , 
e feoprendo, e ferendo i vizj particolari al
trui , fenza diflinguere quei del . cuore da 
quelli dell’ Intelletto ; Anzi che talora fi per
dono dietro a tutto altro , che allo fcoprfr 
mento.di quel Vero, che può ridondare in 
benefizio del Pubblico, verificandoli di loro 
quell’ ingegnofo detto di Virgilio :

fitto d cuique reperirne
Rimanti, telum ira faceti

Coloro , dico , non potranno giammài con 
giustizia prometterli perdono e tolleranza , 
non che lode , da chi 'fa le leggi della Filo' 
folla de’Collumi, e della buona Critica. Elfi 
noceranno forfè all’altrui riputazione , rri3 
non conferveranno certamente la propria.

Per quetlo chiunque ha da combatter4 
-centra d’altrui nello {leccato letterario, do- 

vreb- 
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vrebbe , come fé quell’antico , prima purgarli 
coll’Elleboro. E tal Elleboro in altro non do
vrebbe confidere , che in uh diligente durilo 
delle leggi Morali, e Critiche, per mezzo ili 
cui fi fcaccino fuori di noi l’orgoglio , la bal
danza., il defiderio della vendetta, e ogni 
altro furiofo o cieco affetto , che polTa impe
dire la feoperta dal Vero , e farci dimenti
care della Carità naturale d’uomo onorato , 
e Criftiano . La caufa del Pubblico , cioè a 
dire della Verità , fi dee trattare ; E feppure 
il bifogno richiede , che fi tratti la caufe pri
vata , ciò dee farli con gravità , e modera^ 
zione, per quanto è poffibile , e fenza deprez
zo altrui, e fenza le beffe più infoffribili del
le medefime ingiurie , in guifa tale che l’av* 
verfario trovandofi convinto , e arrofiendo 
alla forza delle fole noftre ragioni , fi lagni 
de’fuoi errori , non de’la noftra inciviltà. 
«Altrimenti .le noilre indiferète e villane ma
niere fomminiflreranno a lui voglia e facile 
campo di vendicarli con reflituirci , in difet
to di ragioni, almeno le ingiurie : mentre 
non mancando mai copia di quelle , come 
dice Enea ad Achille in Omero , forniranno 
al pubblico giufta cagione di deriderci, in' 
rimirare quanta balia abbiano Copra di noi , 
e quanto ci rapirono fuori del fentir ragie» 
fievole le ¡domite noilre palGoni . Che fe 
l’avverfario prima ci avrà provocato con ol- 
‘raggi, e calunnie , benché permetta la-giu- 
ftizia\ che difendiamo l’Onor nofi.ro, e Ceco 
*a Verità, non però permette il buon Gallo, 
che imitiamo cofiumi in cesi vergognofo rne- 
l'iere , acciocché , in vece d’uno , due non

F 7 fieno
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fieno alla fine i maledici , dr ne gravìbut ba» 
minibus ( per ufar le parole di §. Agoftino 
centra Galiano ) neiiter noftrum dìfputator 
grava , fed levis uterque litìgatof appareat . il 
punto fta , che lìgnoreggi nella Volontà il 
defiderio del Vero, e che fileno bene attenti 
gli ftudiofi e Scrittoti , acciocché altre pai« 
fieni, non prendano quella mafehera d’Amor 
dei Vero , e ci tradifeàno , ficcorne tuttodì 
avviene ne i coitami, e nelle, operazioni me- 
Tali nelle quali ci par di volere e di carcare 
il Colo Bene onefio , mentre unicamente cer
chiamo di appagar la noftra ambizione , e 
ogni altro più baffo affitto .

A quello proposto non fi può qui non de- 
fiderare in una certa unione di valentuomi
ni. del noftro tempo alquanto piti di atten
zione alle regole finora ftabilite . Ottimo fu 
il difegno di formare altri Giornali de' Lette» 
rati, che ferviffèro di Memorie per le feien- 
ze , e per l’Arti . Ottima generalmente ne è 
fiata l’efecuzione finora . Ma non ottimo fa
rebbe fiato il motivo di ciò intraprendere , 
fe per avventura foflè fiato quello di potere 
ancora con tal mezzo , non dirò vendicarli 
de i loro poco amorevoli ( che tali fentimen* 
ti m’immagino, che non cadano in uomini 
di ,tal fenno e pietà ) ma di piacere ad alcu
ni loro partigiani, compagni , ed amici con 
relazioni favorevoli, e all’incontro di mor
tificare altri non aliai loro accetti con rela
zioni o poco attente, o affitto prive della fo
llia Jor gentilezza, Io voglio bene , che di
fendiamo gli amici, e i collegati, e che mo- 
ftriaino a j noftri cari, più che a gli efiranei e 

ne- 

Hemìci, la noftra benevolenza , e finezza nel 
ragionar delle cofe, ed opere loro. Ma non 
mai in guifa , che la Verità rimanga oftefa 
per favorire gli amici, o fi contravvenga non 
folamente alia Verità , ma anche alla Giu- 
ftizia, per difereditare co oro , che o non fo
no , o non fi credono amici noftri , perchè 
nòti vogliono , o non fanno accordarli colle 
«olire opinioni . Ogni tentare , e Critico al
za un tribunale , ed ha l’obbligazione di far
vi prefiedere la Giuftizia , e l’Amore del Ve
ro . Ma quella obbligazione è maggiore in 
chi prende a riferire i Libri a trui per infor
marne il Mondo . Imperciocché dovendo fer
vile a i Letterati quella informazione per 
conofeere, fe meriti , o non meriti un Libro 
nuovo d’effere letto o comprato : non potran
no eglino giammai formare un giudizio fieli- 
ro di quelli Libri , quando il merito o deme
rito d'effì dipenda dalla buona grazia di chi 
li riferifee , oppure dall’ edere in difgrazia 
loro- . . - ,

Sicché trattandoli di Libri non avvelenati 
da dottrina malsana ( che quella ne’ Giorna
li non fi può lafciar paffare fenza farla cóno- 
feere per tale , ed anche talora fenza confu
tarla ) ragion vorrebbe, che trattalfimo tutti 
del pari . Cioè o non prendemmo a cenfurare 
e maltrattare nè pur’ uno ; oppure tutti sì 
amici, come nemici, egualmente li cenfuraf- 
fimo. La prima maniera farebbe più confor
me e all iftituto e alle protefte de i Giornali- 
fti, e al genio degli Autori particolari , ben- 
chè non affai dilettevole , e fovente non aliai 
stile al pubblico . La feconda può dirli di
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maggior profitto al Pubblico ; ma riefce di- 
fguftoia a i particolari Autori, e cagiona liti 
frequènti, e querele eterne ; ed oltre a ciò può 
effe re pericolofa per gli fieffì Giornalifti • 
Certo accade talora , eh’ eglino feorrendo 
frettolofamente le Opere altrui, non Tempre 
intendano la mente, e le ragioni degli Auto» 
ri ; laonde pofeia ripruovano ccfe da quelli 
non dette , o negate , ficcome con qualche 
efempìo fi potrebbe far noto. Dirò di più: n»n 
è da tutti il fentenaiare fu due piedi l’opra 
qualùnque materia, e maffimamente fe le ma
terie fono, aftrufe , o molto difputatè ,o lun
gamente meditate da altri. Ed io veggo ben 
talvolta cenfure leggieri , che piuttotlo dalla 
corrente penna , che dall’attento Intelletto 
fono cadute ; mentre a taluno baila cenfu- 
rare , perchè fi vuol cenfurare, nulla impor
tando poi, fé la cenfura ira affai fondata e 
matura ; t;è può- quefia. alle volte riufeir tale, 
da che non fi ha tempo di’volerci penfare al
quanto pelatamente fcpra . Meno però di 
quelle due maniere è da eleggerli quell’ altra, 
cioè di trattare con fenfibile difuguaglianza 
¿’attenzione , e d’affètto i Libri altruilo per 
ine crederei utile , anzi neceffàrio, ¡’interro
gare in limili cali fe Hello , dicendo : Mi di- 
fpiace egli quello Libro , quella féntenza , per
chè veramente la ritrovo erronea , falla, ° 
peccante in qualche parte , oppure ■ perchè e 
¿Lperfcna poco a me , o ì’ miei compagni, 
affètta ? Difendo io , ed efalto quella Opinio
ne , e quella Opera , perch’ella fel meritai 
ovvero perchè (’Autore mi è congiunto d’-’n* 
flauto , o è mìo caro , o defiderio'che fia ? S«

c°- 
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così avelie fcritto e Pentito alla pef'fcna ' 
troverei da ridire di su quefia Opinione > 
Sono io forfè tenuto a foftenere e lodare ani 
che le cete non buone de’ miei ? jn tal guifo 
può effère , che le occulte ruote dell’ Affo, 
to, le quali nofiro mal grado ci trappolano 
in fimftri • giudizi, fi ravvifaflèro meglio Co 
si più Scuramente fi farebbe giuftizia a'da. 
feuno , e potreblsono fihivarfi diflapori e dif 
fenfioni , e molto più certe Commedie , le 
quali non fo fe fieno affai convenevoli al ca< 
ratiere di gravi e faggi Letterati.

CAPITOLO IV.

, e del Giudizio . Ing}ltae 
degl^ Uommi intera alle rearie Scienze ed 
Arti. 11 Buon Gufio tnfegna a diftinguere il 

merito di tutte. Pregi della Teol^ia,- e 
della FA Jffin Morale, e dello fludio 

delie Sacre Scritture . Bario pefo 
delle altre Scienze ed Arti

Difetti di chi le tratta .

XTEduta la prima parte del Buon Gufio, 
fie n 3 A a!e .S’afPetta aJ!a Volontà , e confi- 
tutta r° -V1 amare ’ ma ,n cercare fcpra 
m0 anM°fe 1 Ver°’ erì ’* Euono’ PafKa- 
letL e" pirte’ che fs riferifee all’Intel- 
all’Tncr^ 23 a^e> du.e fue V^rtl'1 ’ cioè a dire , 
Guftn°^n° Gr 3 GÌud’zio • Confide il Buon 
Facc.b'ril ^7^ ’ che Peifiani0 appellar
Vie tnfaJ Re -ben gemere , e ben ulare le 
ra&D>oeze i,™?21'> e utj!J ’ 0 neceffar j per 

ùò gneze vero, e Intenijere ¡1 Buono,
e per 
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e per inferrare « p.erfoad«re aJ altra. I mo 
e l’altro . Confitte ancora il. ben c0«°^er® 
e diftinguere il merito , e il prezzo diut 
]e Verità, che fi poflbno acquare, e il va - 
lore di tutte l’Arti e Scienze , che a tale 
acquilo ci ajutatio.

E principiando da quello ultimo , dico av
venire fra i Letterati nelle vane, forte di let
teratura ciò, che avviene fra i diverti po
poli del mondo nelle vane maniere delle 
vefti, de’riti , e d’altri ufi della vita civile, 
per ordinario a ciafcun popolo piacciono le 
ufanze tee , e pajono le alt ui o ri dico le , o 
men comode , o men convenevoli., Cosi tra 
la gente letterata ognun tiene in pregio 
J’Arte o Scienza da se pr< feflata , e fuole o 
far niun conto , o almeno non aver la do
vuta ftima di quegli ttudj, che fono profeila- 
ti dagli altri. Non fi crede uno d efiere te
nuto per vero e buon Teologo predò di cer
ta gente, quand’egli non abbia perpiuanni 
afcoltato un Maeìlro di Scolaftico, e pubi
camente a forza di- voce foftenuto le Teli , 
non fia. venuto alle mani piu vo'te con qual
che impaziente Giubilato . Ad altri Per . 
contrario pare così vana e ridicola e inu 1 
Ja Scolallica , che pmttodo configlrrebbo- 
no il morire ingnoranti , che 1 imparar ta 
te , dicono erti , frivo'i quifbopi Tutt 
auelle fper’enze e quei cimenti , ch'
ilo focolo in quà fi van facendo per purga 
e nerfeziona e, per quanto fi può , lanatu 
ral Filofofia , la Medicina , e. la Notomia , 
fembrano ad altri un difutiie impiego oeg 
Ingegni > più atto a pafeere la prop-^a^c 
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riofità , che a giovare all’efigenza del Mon
do . Anzi fe loro lò bada , a nulla ferve il 
cercare , fe i brutti abbiano l’anima o no, il 
difceinere come fi faccia il vegetar delle 
piante degli animali minuti ; quale fia la 
ttruttura qi quelli e de’femi : finalmente fin- 
Veftigare tanta varietà d’erbe e fiori ftranie- 
fj.? e Gmili altre cofe curiofe . Mentre dicon 
eut che avendo le beftie , o non avendo ani
ma , elle non lafciano d’efière quel che fono; 
® gli altri ftudj , che fopra le cofe fuddette fi 
tanno , niun frutto ci portano , fe non quello 
d avere, fpefo. affai tempo, e d’effe re come 
prima incerti in sì fatta quiftione . Si ridono 
eziandìo del grande flrepito , che fa qualche 
Moderno centra i Peripatetici , quali che 
queftì affaiiinafiero la Natura ; e faceffero pe
rire il Mondo, coll’ammettere le forme fo. 
«anziali, ed altre Entità reali negate dalle

■ ' ciivle moderne , poiché par loro cofa ridi
cola tanto, l’ammettere , quanto il negare con

■ g>an fracaflò tali forme ed Entità , l’efi- 
“enza, o non efifienza , 1’ efier o non eiter 
*7. e quali non fan vedere in pregiudizio di

1 polla mai ridondare . Altri per lo contra- 
lo , cónofeendo l’utilità di quelle Aiti e 
utenze , e maffimamente dèlia Notomia , al- 

girale , niun conto fanno di chi 
in? \!.ea 6 a^’a -^e^'c,na n°h ha congiunto

. ‘° dì quelle nuove fperienze e de’mo- 
erm (itemi. Pofcia fi maravigliano , e fi ri- 
o.*o ancora talvolta di coloro, che perdono 

mure notti intorno a’Canocchiali e Q>a.
Pian? ne’Cicli qualche nuovo

!leta , o macchia , e che abbandonano la
cu-
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cura de’ loro affari e delia tor falute , per ren
dere vifita ne’tempi convenevoli alle Stelle. 
Non fanno intendere , qual profitto paghi 
una sì firana fatica , poiché fía mobile o im- 
mobile il Sole , fia egli.macchiato o puro, gi
rino o non girino Mercurio e Venere intor
no allofleflo, e la Luna intorno alba Terra;.- 
quello non può cooperar punto alla maggio
re o minor felicità dell’uomo o animale o 
fpirituale, il che pure dovrebbe efi'ere il fine 
di tutte le nofire operazioni.

Piu gran rumore fanno alcuni altri, in ve
dere , che tanto tempo fi fpenda da certuni 
in apprendere le Lingue Orientali, e la va
ria. erudizione profana , Greca , o Latina » 
di cui tanti per altro fanno oggidì profeflìo- 
ne . Tali fiùdj fembrano loro unicamente 
fatti per appagar la vanità , e Vintela vo
glia , che ha ciafcuno di difiinguerfi fra gli 
altri per qualche non volgar cognizione e 
dottrina , mentre quella cognizione punto 
non giova all’ animo di chi l’apprende per 
sé, o l’infegna altrui • Altri all’incontro 
non fanno avere in pregio , chi non porta 
teco un gran capitale di Lingua o Greca ° 
Ebraica , o Arabica , e non è ben pratico 
delle antichità e degli Scrittori profani . Se 
i foli ignoranti e ipocondriaci diceilero tut-, 
ti ì mali delia Poefia , e dell’ erudizione Poe
tica , potrebbono contentartene i miferj 
poeti . Ma uomini ancora provveduti di 
Papere , fe non d'uomore allegro , e purga' 
to , vilipendono , e proverbiano tuttodì 
queft’ Atte ; ed è preflò loro almeno utl 
mezzo delitto il fare de i yerfi , In una pa* 

«■ola
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rola non ci è quali Arte o Scienza alcuna , che 
non abbia i Tuoi nemici e difpregiatori , lo
dando tutti e dimando la profeffàta da loro: 
e bialknando molti o filmando poco quella , 
che gli altri proteiTano . Pochi ci fono , che 
s’accordino coll’Agrippa in credere incerte, 
evane tutte l’Arti , e tutte le Scienze ; ma 
fcnoci ben moltiffimi , che credono inutile 
e.vano quali tutto ciò, che eglino non fon 
giunti a fapere ; ovvero hanno mille occhi 
per difcoprire ¡ difetti delle altre Arti , e i 
fegreti nafccndigli delle altrui vanità ; Ma 
fono poi ciechi per differitene i difetti della 
lor profeffione , e per ravvisare in fe fieffi 
egual vanità , e non inferiore ambizione .

Ora uno de’ principali impieghi per la 
pratica del buon Gaffo univerfale, 6 è quel
lo di ben rintracciare e fapere , quanto vaglia 
ogni Arte o Scienza , e quale utilità o nocu
mento fe ne polla ritrarre . Ninna d’efiè ci 
e.’ che non abbia i ffoi pregi , e i fuoi difet- 
u • Ben è vero, che i difetti propriamente 
”.°n fono delle Scienze , o dell’ Arti , ma 

chi non le fa bene , o pure le (ludia ma- 
e ■> e ¡e effreita peggio . Convien eccettuare 
figlia fona di Magia , e che è condannata dal- 
a Ragione , e dalle Leggi’umane, e divine; 
iccome Arte , che fojamente può nuocere , 

e quelle varie Arti divinatorie, le quali non 
pollano punto giovare, e poffbno eziandio 
recar danno , fe non con altro , col farci 
peidere. inutilmente una cofa preziofa , cioè 
2 aire il Tempo : Dali’altre pofeia può trar
ene qualche vantaggio • Imperciocché quel- 
a fpezie di Chimica 5 che noi appelliamo

A Ir
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Alchimia , e la medefima Strologia giudi- 
»iaria , elle non fono affatto inutili e vane, 
ma {blamente riefcono o ridicole , oppur no
cive per cagione degl’ impoverì , e di chi 
non sà , o finge di non fapére , fin dove 
giunga la loro giurisdizione , o poffànza .

Tutte l’altre Arti liberali, e tutte le Scien
ze , fono onefliffime per fe fteffè , ed, utilif- 
fime alla Repubblica umana , ma chi più , chi 
meno utili : E quello più e meno fi fcorge, 
allorché l’una fi paragona coll’altre, e ben 
s’intende il fine loro » Fra le cagioni finali 
alcune fon poco , altre affai, ed altre affaif- 
fimo nobili ed infieme giovevoli ? perciò dal
la cognizione di quelle cagioni dipende il fa- 
per ben giudicare della maggiore o minor 
nobiltà o utilità degli ftudj, e bifogna dire 
che fra quegli ftudj, che conducono ad uri 
medeiimo fine , quello è più utile ed eccel
lente, che allo fteffo più facilmente e ficu- 
ramente ci guida . Non difpiaccia dunque ad 
alcuno , che io con quelle maffime faccia una 
fcorfa per le varie Arti e Scienze ; fomma- 
mente importando , che ognuno ccnofca H 
giufto valore delle cofe, eh’ egli ha , e di 
quelle ancora , ch’egli non ha»

In qualunque azione che l’uomo faccia? 
egli tende fempre o mediatamente , o imme
diatamente a farli o in fommo grado , o in 
qualche maniera Beato ; fpronandolo verfn 
quello fine inceffantemente la fua fteffa Na
tura . Ognuno ( fi può dire ) fa, che il fape; 
re è uno de’più riguardevoli mezzi, peri1, 
quali può ottenerli quella Beatitudine ; Anz> 
che per. mezzo del fapere e della dottrina 

UBuonGufto P. /.
pm apertamente miriamo , e conofciamo, 

lavera ’e ffuaie falfa Beatitudine, 
re k (lue^e verità , dobbiam dunque di
re , che non vi può quafi effère alcuno così 
’AV0d?i Ragione , che non ferita , edere la 
Più effenziale e fublime Beatitudine dell Uo- 
, 0 quella, che fa Beato l’animo olia l’Ani- 
na noftra ; e poco vi vuole a conofcere che 

r Animo immortale dell’uomo non può effe. 
e elienzjalmente ed eminentemente Beato, 

* non col conofcere , amare , e goder Iddio, 
per quanto si può iti Terra, e pofeia eterna

mente nel Cielo . Adunque la Teologia Gri- 
«ana , che c’ infogna a conofcere il vero 

, ° ’ C 3 vera ReJi’gi°ne ; Adunque la Fi- 
a bufale » ,n parte conofciuta dagli 

e J Gentili ma infinitamente perfeziona« 
a s purgata da i divini infegnamenti del no
to Vangelo , che c’infégna ad amar degna- 
i-nte Dio in fe fteffo , e nel profflmo no 

d 6- a reS°'ar tutti i movimenti non men 
an’nio , che del corpo , affla di piacere 

tifi-2 .• nOÌlro Greaeore ’ e che Può folo bea - 
-arci ; fono quelle due più eccelse , no- 

ed . utili Scienze , che l’uomo poffa co
ro Cere..’n ffueda vita . Dirò anzi di più : fo- 
fon qU-r due Sc,enze » cha non fidamente 
u" . ’ ma fono ancor ne«flàrie a ciafcun 
e cr°/n qua,ch8 Paits » psr ben conofcere 

federe la Rdigion vera, e per faper ben 
de* fe ^erv,re iddio. Poiché di fatto uno 
le re- r ’ Uffizj ’ che s abbiano i Pallori del- 
infp„ fe ’ e ' facri Oratori » confirte nell’ 
In ”’lare anche al rozzo ed ignorante popo- 

quelle due neceffàrie Scienze ; e voleffè
Dio



14o Rìftffinì fard t .
Ufo che ninno mancaffle a si gran novere . 
Le altre Arti fono bensì utili, ma poti necel- 
farie . E’ bensì un pregio il Caperle , ma non 
è un delitto però l’ignorarle . ,

Il perchè con buona Jor pace tutte lai tre 
Scienze ed Arti debbono inchinarli alle due 
fopraddette ; E noi non polliamo di meno 
di non riconofcere per giuftiffime; le ze.antr 
parole de’ Santi Padri , e d’altri uomini. la
vi , i quali chiamano ftudj vani , ftcdj inu
tili e gloriali fomenti dell’umana ambi
zione , l’Aftronomia , la Fifica , la Medi
cina , la Poefia , tutta ^’Erudiziene profa
na , tante Lingue ftraniere , tante Irtene , 
le Matematiche, e per poco ogni altra lorta 
di Letteratura , allorché quelle non condu
cono -alla pietà , e alla fapìenza dell’animo, 
e vanno feompagnate dalla cognizione del
la Teologia , e fpézia Irniente della Morale. 
Pasque enitn /nobilmente dicea Santo Ago- 
fiino , quifquam melìor ant felicior efi, 
■prater Deurn ala mverit ■> aut ignoret, Cet* 
to quelle altre Difcipline fervono alla fama 
privata , e oneftamente pafeono 1’ Intellet
to ; ma nulla per l’ordinario confcrncono 
al gran punto dell’uomo, che è quello di ben 
conofeere il culto del vero Dio e di ben 
conoscere inficine fé ile fio , afflo di opeiars 
per quell’ oggetto , e di giugnere a qual fine, 
per cui noi (¡amo creati . Se abbiam fenno ■> 
fe abbiam cuore , dobbiamo tutti confortare 
una sì luminofa verità , e riderci talvolta 
di noi .medefimi , che divoriamo tante fati
che e (ramo immeri in cotanti ftudj, i qua' 
li o non conducono mai v£tfo que^ vero P°r’ 

to;

Il Bmn Guit^ P. I. 141’ 
to ; e quel eh’ è peggio ne allontanano fpeffo 
ancora , col far crefcere la noflra vanità è 
col verificare in noi il detto dell’ Apoftolo, 
che il fapere ci gonfia; Guai però a noi,fe 
di noi fi potrà dire col madefimo Apoftolo : 
S'emper. difeentes , & ad veritatis /dentiam 
nunquam pervenientes . ’

Non è già per .quefto , ch’io voglia efigere 
in ciafcun uomo Tinterno ftudio di quelle 
due nobilifiìme Scienze , efflendo evidente 
che bafla a ciafeuno il faper le maffime prin
cipali della prima , e mandar ad elocuzione 
quelle della feconda ; ed è lecito e lodevo
le ¡1 darfi ancora ad altra forta di Lettere 
snelle . Ma dico bene , che bifogna confof- 
far l’eccellenza di quelli due ftudj in para
gone degli altri . Dico non efflerci Scienze 
più utili di quelle al privato , ed al pubbli
co , al privato , poiché elleno a dirittura 
mftradanp ciafcuno di noi al vero ed ul timo 
bue dell’uomo , conofjendo chi ben fa la 
Religione 5 brille utiliffime verità , e tenen
doli lungi dalle fuperftizioni , dalle infidie. 
degli Eretici, e da quelle delle noftre paf- 
'Qni • Al pubblico, perchè tanto Ja Chiefa

^!0 , quanto Ja Repubblica del Secolo 
ajora fidamente fono e fi mantengono feii- 
7- ’ quando abbondano di veri Teologi , e 
01 veri profeftori della Morale . E (è tutte 
t,anT!ir^!ra deh’ lìniverfità umana per quel 
” ^guarda la Religione , poteffèro ben fa- 

Pere Yera Teologia , e volefflero tifare la 
i 'r-> ^‘e.ia ’ E fo tutte , per quel che riguar- 
a J-civile commerzio, fapefiero e mettefiè- 
t> in ©pera la vera morale Filofofia ; curii

tor-

/



3 4* Rifleffionì flpra
tornerebbe il Mondo ai primo Secolo ed al 
faradifo terrefie . Dico finalmente , che 
debbono fopra tutto incitarli i giovani alla 
coltura, o almeno alla cognizione di quelle 
due Scienze , nelle quali fi può , ( fe ancor 
di quello fi ha Cete , ) acquiftare gran gloria; 
e quando anche gloria non s’acquiAi ; è ben 
affai premio il riportarne la fanità , e tran
quillità dell’animo: delizie , che non altron
de polliamo fperare.

Già moltiflimi faticano nelle Scuole Teo
logiche : così Dio volefie che vi apprendef- 
fero quella purgata e miglior Teologia , che 
¡1 Buon Gallò. conofce , e che dovrebbe illu- 
flrarfi, e prcpagarfi dalla Repubblica Lette» 
¡aria . Ma non fono già molti quei , che fati' 
cario per impadronirli della Moral Filofofia » 
la quale è alquanto diverfa dalla Moral Teo
logia^ Al certo non fi può tacere , r.è fi può 
abbalìanza deplorare l’infingardaggine de’no- 
fili tempi, fempre che miriamo negletto ufl 
così necefiario Audio. Per Filofofia più non fi 
conofce che ja Logica e la Fifica e pure lo 
Beffo nome della- Filofofia balla per pàlef8' 
re un sì fatto abufo . Lo Audio della SapieO' 
ia , io Audio della Morale è quello, che fe
ce una volta e fa tuttavia i veri Filofofi .
in quefta notomia della Virtù, e de’Vizj, 
delie paliìoni , e delle inclinazioni dell’ani' 
rno, come pure nel conofceje la fegreta eco* 
nomia della Volontà , e dell’intelletto deh’ 
uomo collocavano gli antichi il maggior 1°' 
ro Audio, e infieme la lode migliore , e db' 
vrebbono in elfo impiegarfi pure i moderni’ 
per fap-cr reggere fe Adii, i popoli, e le P*'1' 

va-
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Vate famiglie . Una cefa però debbo dire ' 
noe che la Teologia, e la Filofofia de’Ìoflu- 
™ ancora m chi le fa, poflòno effere iS 
Scienze , o almeno non effere da più dell’ 
altre , da noi chiamate inferiori ciò 
qualora t Teologi , e i Filofofi , fanno e ’ 
tane le medefime per fola vaghezza d’inge- 
o d’nk n°n per pro^tto dell’ ànimo proprio 

d a.trut , o non mofirano più colla pie
no’ Vi-r-° 6 idî faper queI1° che fa«’
no'J r° Jlic* color°’ che non conofeo-
f ° pu.r, d- VI^a que^e due aup-ufiilfime 

tenze. Ma incomparabilmente più infelici
, ^mbrano gh a tri, che polendole ope" 

r$no e vivono pofeta m tal guifa , come fe «eppure avefiero giammai udito il ]oro nome, 
o Pare come foflèr perfuafi efier’elleno fa. 
vuie , e vanita .

fave,JatG delp eccellenza 
ri d ftudj ’ avra ognuno di leggie.

, abbia IP0mtO lnte”dere ’ q»al presgio 
«/ Effendi 10 de'.le <«™e Scritw. 
Tabi! fonte T!C1 prjnc,Pale e più vene- 
e la t 3 ,C.U1 fi ke Ja vera Teologia , 
«curo^on r ’’ fine h fludia " al
il tetano e Pao n\eg‘to occupar ! ingegno e 
to viene Tl ’ JH’-10-1 è ’ cìle nctab>l profit.

‘ di Dio a a Wcne e alla vera Chiefa
fc°rta dè’s m-ïe/-Va entii Letterati e colla 
za ne illnft * r dr! e .c?! a Propria acutez- 
sPparenti '«Tir C ofcur,ta ’ ne Sciolgono gli 
tiene l’orio’ * r”6 confermano coll’erodi. lefì^ ‘ or g-ne d.vma e gl’inficienti ce. 

'®Pj , o ve i f e"“ ÌC Verità COntra
J veu centra gli Elet?ci ;’e

con-
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contia alcuni Ef poli tori malfani • Ma non 
fi dee già confondere e mettere in fafcio, 
chiunque fra i Letterati fatica fulle Sacre 
Scritture, e fopra d’effe pubblica Libri. Poi
ché il trattar degli animali , delle piante , .1 
della Cronologia , della Geografia , della $ 
Rettorica , dell’ Iftoria profana , delle fjb- J 
Eriche, di molti Riti Ebraici, ed altre funi- ! 
li cofe , che .poffono oflèrvarfi , maffimamen- i 
te nell’antico Teftamento , giova bensì di 
molto all’ intelligenza del Sagro Tello ; e 
quelli fono tutti , chi più , e chi meno , uti
li e lodevoli ftudj ; ma niun d’efli può ugua
gliarti in merito a quello , che illuftra e pruo- 
va e difende la Dottrina dalle divine Lette
re efpofla • Quanto più quella Erudizione 
conferifce ad un tale oggetto , per cui vera
mente fono flati fcritti qua’facri Libri, e | 
non per ammaeftrarci nella Geografia , nella? 
Cronologia , nella Fifica , e in altre fimi' 
«franti difcipline , tanto più è da prezzare Io 
Audio noflro . Ma affai meno conto ha da| 
tenerff di quello, che poco o nulla ferve ad | 
iliuflrare e difendere il Vangelo di fuoi dog' 
mi: ¡1 che per l’ordinario fi fcorge nello flur 
jlio dell’ erudizione Rabbinica , da cui P!lb 
fpéffò miriamo pafciuta la curiofità d'alcu» I 
fludiofi, che ajutata la Chiefa di Dio, e tot'

. cara la corteccia, non il midollo dehe Seti 
ture divine . Parimente è di lunga mano p111 
cìa ftimarfi , chi n’efpcne il fenfo letterale , 
che chi fi sbriga dalie difficoltà e ofcurita c_, 
fenfo Allegorico Analogico , e Tropoiog^l 
co, e più nobile s’è 1 iliuflrare il fetffiom | 
delirilo letterale colla Critica , e coli ‘ | 

di* Ì

dizìotre , Che ?! G^° A A MF

altri . diamente le fpiegaziom degli

■ *nSoBd®.?;Sera 0 ‘i“p'rar'* nella Fed dc rif'l “cMÌ« ■ ìa&- 
tante , che la hrÌ ’ Dogma più impor„ 
«’arfi la létÀratuMS^S die 

^Ba erudizione - - 1 Pf’mo , cheMrata , e niù n ? v,fae Ja fecon^ il- 
ferrata ne’Riti de’S3*- deIJa Dl’fcfplina of- 

tabtli della Ghrefa rn d'nRit,®o*
flbdj fono j p;i, ‘lpf; n? Paro.ia », quegli 
«° ad illuminare e conftimaSquSo 
^faSka^Ìn-6' UtÌ!e da faperfi ’neila 
che adopero ’• Li?’I.pre.Si;ìti ^no coloro, 
Padri , £ fTO 1 Ganoni’ 1 «

ErudiS fa eGaftX a^
Gemili e daoTi ’ P difendere da i
te Habilire fra 'f’i ° Wgiormen-
"offra Santif/ma ' mair^ della
10 i5a l’EruS, Rn,,£iOne ' Qualunque pe- 
n,0^o Ìann?C!a-’ anC0rchè di P°co 
fomenti meriti Srr°rataillente ne’ faoi 
aitri limili argomenti PeÌJ ’ the in 
Picchè quflh n, A □d,ZIOne P^na ; 
2U?,che vantaggio Sa fempre «
"Ol tanto venerabm. f Rel,gmne : cofa a 
Affine profana ’ ed.,nWtante ; e Perù-

,e'j della Btóliùe fa™M"re ■’ m-
‘ vera ’ e per «rptriwe 

° vir-



»i^Lwnle, ¿iovtndo nel meclttac. lem- 
io alla Chiefa di Dio , alla Repubblica , e 
SS- aiima noto , in quanto elfo . capa • 
¿ella beata immortalità : palliamo alle altr 
fc nai e a pii altri iludj, che tot fono un 
irade1 inferiori . Sono qpegli , che pelino 
Sri all’anima noto , in quanto affi è 
raeiottevoto , ciob con tftacc.tr da lei 1 Er- 
ragiuu v anoranza , e introdurci il Ve- 

ier ieSere , quei fra cotali Mdj Ce

ni i più e i tnen da pregiare , convien coll- 
fikafe a maggior o minore importanza 
“ h L •»' p la maggiore o minor certei* 
“'"Xn. med.r.me » quella ulti™ confi- 
derazione le Matematiche fono fenaa para-

*1'fi rla’lle nrime il Vero certo , e dalle feccp' 
dfbenè fpelTo il foto probabile e yerifim.je 

Quelle Verità poi fono piu importanti , 
¿Sii ci fanno più acuti per penetrar nel mi 
Sto delle co», il che tool venire, dalla 

Logici’ ’dive'S'n’oi'pi,

“ fi contemplativi , « tpe«*"3 
S» nguere , diffinire., e intera« 
fiere: o quelle che ci fanno pm 3<xort n 
civile commerzio , nel governo dele C«t 
e nella cura delle noftre fam.gl ei . eco 
colla fperienza , e con gli e empj 
gna Vittoria benfatta , co » h=ù X

ancelle o figliole alla Mora!Filofofia . 
vero l’altre che ci fanno piu accorti ..

i

S»T "*0. hi ’a, 
dell? r^1Oni ’ ?* efièui ’ >1 coifo, e l’ufo 
ti commod”at||rav-’ °Hc!e P°^ono venire tan- 
dalIaX a laZ,‘a?1?a-’ ;1 che ci vie« 

11 ¿In r ArtI ad eira Ordinate«
Scienze ta.nte Verha ’« ogni
guardevnlf.A,te ’ è U" d,!eit® nobile, unii- 
fe Ä 6 U.n’°ti/iià eviden-
più s’acr a 1 no^r’ ’ 9U3i’ con ciò Tempre 
«'nata £! q,.’'«a *»** ’ «• dì.
fui principio m’U” fo,° non Pacava ®veS’PArf.del J-?nd0‘ Cre^ « merito, 
«atamemo ^onVe'Ta ‘ fc"-
pra oualumnf r ’ 3 b*« raziocinare fo. -
le , nlceiTarla ”a'Ura e 0 feprannatura- 
^ ron orea t’ ?” - Più anco-
detti priviti „22? 1 ftUdj ’ ?e Htrc a ’ iud’ 
"fili a^Òu al plVr VaOtW Pot'° n'ufcire Ja Fific? nJif i : ,J cfie fi ofTerva nel- 
nell’Aftronom- * Medec,na ’ nel’a Notomia, 
aHri Ard neHa ,?^rafia ’ e in ™ 
iante ¿rte bÄat- aIJaMatenlatica , e in 
Artio c,.- nd « Finalmente fe quatte
tinro finej fanno ancora fervile all’ul- 
tri buoni T U°.mo’ fioè 3 far noi , o gli aJ. 
in Teor;raT °gI ’-e buoni Morali, non folo 
poir°no alcune3 In..Pra‘ica < *1 che
Prezzo _ n. dcHè contribuire ) allora il 
lare farà i?enn° °r° cfar“ eminente ’ fingo- 
'fenJo J1.n°nro P;rcrfitt0 • Fa Metafilica per 
"’Uofcere’ c,PTOva. J. efiftenza di Dio , e Ce] fa 
^opere’ Dio nelle Tue mira-
*i Poffiam ’? ,ando.le cofe naturali,e co-

Po iiam dire d’altri fiudj.
n Sfado mferiore «’hanpo da co!jocai. 

G a quel-

hìi

tftacc.tr
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quelle Arti, le quali infegnano il Vero an
cora per fe fìeffè , ma tuttavia per inftitu- 
zione della Natura fono propriamente foli 
finimenti per imparare , e infegnare altre 
Verità . 11 primo pollo qui è dovuto a una 
parte della Matematica fpeculativa , « ancor 
della Metafifica , feppure i lo.r profeflori fen- 
za montar’ in collera ci vogliono dar licenza 
di poter parlare così. l’ofcia fuccede la Lo
gica , o fia la Dialettica , e parimente la Cri
tica . A quelle tien dietro la Rettorica , con 
cui’pervàdiamo il Vero , e finalmente vieti 
dopo tutta la Gramatica , la quale^ abbraccia 
lo Audio delle Lingue . Per verità d nome 
di Strumento abballa forte il merito di s- 
fatti Studj ; e bifogna ancor confeiTare, che 
quando effi non li dipartono da loro centro, 
nè paffano ad iìlultrare l’altro Scienze e 
Arti , fono bensì tuttavia un bell’ ornamen
to di chi li pcffiede , ma non apportano quell 
Utilità , che li dovea fperarnc . Contuttocio 
quantunque tali Strumenti cedano in novi
tà ad altri ftudj, non cedono però in utilità 
zd alcuno , anzi recando incredibile focccr* 
fo , come vediamo , quali tutta 1 altie Stien 
se ed Arti , fi debbono chia'mar.neceflarj Stu- 
dj. Di più compenfando elfi colla lor £rafl'| 
de utilità la minor nobiltà-, fura irigiufto no | 
fidamente lo filmarli poco , ma ancoratine* 
a’filmarli molto. Onde chi purga ed illuftì^ 
quelle Arti , fenza riferire quello, che tan
ti altri hanno fopra d’effe già fcritto , mel* 
ta lode ben diftinta fra i Letterati.

L’ultimo luogo par che fidoveflè alla Po^ 
fia , il cui proprio fine effendo quello

tutte ¡’altre Arti liberali, non che alle Scien
ze • E non è già poco fuo pregio quello del 
dilettare , poiché avendo gli animi umani 
bifogno di qualche ricreazione e follievo , 
qual più onefto , nobile , e fpiritofo diletto 
Può trarfi , che dalla Mufica, dalle belle im
magini , dalle bizzarre Invenzioni , e dalle 
acutezze degl’ingegni Poetici ? Ma io voglio 
farmi voler bene da' Poeti , perchè ho paura 
del loro voler male , e dico aver la Poefia al
tre maggiori prerogative , e meritar un gra
do ben pili altro, per effer ella figliuola o Mi
niera della Morale Filofofia . Solo fa di me
gere , che ¡ Poeti non dimentichino rhai 
quella qualità dell’Arte loro , e fi vedrà , chi 
i lor Poemi ben fatti non hanno il Colo pregio 
diveller utili col fano dilettare, ma hanno 
eziandio quello d’eiTer giovevoli col ben in- 
*egnare . Ciò fi feorge nelPOpere più illufiri 
della Poefia , cioè ne’ Poemi Eroici , e nelle 
Commedie , dalle quali fuol venire non or
dinario benefizio alla Scienza e alla corre- 
zion de’Coltomi, Ne delle altre Arti libera* 

1 > nè-, dell’altra Erudizione è differente l’Ar- 
te e J Erudizione Poetica , nella quale per 
verità l’Italia ha prodotto molti bei parti ne- 
° 1 ultimi due Secoli già paffàti. Ancora S.

S°dino fe a me non fi volefiè credere , confi. 
S lando Licenzio a ritornarfene alle fue Mu- 
L > rendea nel Libro primo dell’ Ordine que- 
a ragione . AL.w erudititi Difciplìnarum li- 

iwn , mode/lafine atque /accìntiti , dr iìLì- 
h,>¡'eS ’ !,erfvsrtintì.nnes , ¿r crtnptiores exbl- 

d'tnatcres nmplctienda Veritati, ut & tir*
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dentius appeiant, & con[l,intius infequantur, 
<$• ìnhareat pofiremà dulcius.

Tutte però le varie Arti e Scienze pollò« 
no , per colpa o per elezione di chi le tratta, 
divenire e comparire iterili , o di poco mo« 
mento , almeno in qualche lor parte . Qael 
disputare in effe di fole parole , quel ricer
care si ftudiofamente le minuzie , quel muo« 
vere tante quiftioni intorno al poffibile , e 
far controverfìa e fafcio d’ogni cofa, ancht 
più minuta ; è cagione , che ad alcuni rie* 
deano,o difpiacevoli, c poto lodevoli infili 
le p<u nobili Scienze . Ma il Buon Gufto di' 
fiingue il merito delle Arti e delle .Scienti 
dai demerito di chi le tratta . In ciaficufll 
forta di letteratura noi polliamo conisi* 
qualche cacciatore di mofche ; laonde è ai 
ìizio del fuddetto buon Gufto il tenerci lu®'l 
gì da quefto. difetto col confiderare lama^ 
giore , o minore, o nìuna utilità , che pu® 
trarli dille, quiftioni , degli argomenti,* 
*"* . cote imparate q i«legnate . E ben p® 
dirli quali d’ogni Arte e d’ogni Scienze que!" 
£o } che fcriiTe ¡’Autore della Rettorica 
Erennio nel Libro primo, cioè che tanto i*1 
infegnar le regole , quanto nel trattare, * 
dilatar le quiftioni, molti non hanno avu[! 
naifura, & ne parum multa, feijfit viderenttf1 
ea conquijìverwìt, qu<e aihìl attinebant » .

Per cagione d’efempio , fotto la bandii 
dell Iftoria può venire quali tutta l’Erud1' 
zioi.e , narrandoci ed efponendoci queftJ 
ora le varie Religioni, ora i paefi, le g.e^e 
e leggi, e j coltami, ora le favole , e le 

teme , ovvero opinioni Teologiche , Filo'* 
fiche,

Il Buon Gufto P. 7. K t 
finche, Geografiche , Poetiche , Retoriche , 
Gramatica'i, e limili altre cqfe di chi non è 
vivuto , non vive ne’ noftri tempi, oppure 
ne’ noftri luoghi . Quelle notizie^,, non v’ ha 
dubbio , pedono tutte elfere d’ornamento a 
chi le fa ma alcune altro benefizio non ap- 
porteranno , che il Colo d’effere faputo ; cioè 
quello di cacciar l’ignoranza, nulla o poco 
per altro giovando al privato e al Pubblico. 
Altre pollano contribuire a i beni del corpo;, 
altre a i beni dell’anima , in quanto è Intel
lettiva; alcune poflòno fervire a i cottomi, 
e al politico , ed altre alla Religione fteflà • 
Chi e così privo di fenno, che non conofca 
quanto fia da prezzare quell’ Erudizione, la 
quale ci mette fotto gli occhi la vita e gli 
apoftemmi degli uomini favje de’granCa- 
pitani , gli errori o i buoni Pentimenti degli 
antichi in materia di Religione e di Morale : 
il governo delle più illuftri Monarchie e 
Repubbliche all’antichità ì E quanto per lo 
contrario fia non già difpregevole , ma di 
poco momento l’applicazione di chi ci fa ve
dere i foli abiti degli antichi , ilor giuochi, 
le loro cene , e quel ch’è più, fpende interi, 
e grolfi volumi per trattar unicamente delle 
fibbie, degli fproni, de’cembali , delie fin a- 
niglie, degli anelli, delle teflere , delle fcar- 
pe e d’altre sì fatte cofe de’ popoli antichi? 
Dilli che nè pure fono da difpregiarfi cotali 
fatiche , benché per l’ordinario , non l’inge
gno , ma la fchiena le faccia , perciocché fer
vono anch’ effe a far meglio intendere in 
quell’ argomento gli antichi Autori ; ed al
cuni trattano con sì bella Critica e con tale

G 4 2'u:
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giudizio , benché yani fugg'efti, che
meritano lode non poca da'tutto il Coro de’ 
Lttuuti ..Ma' finalmente in comparazione 
a aitii itu’dj eruditi , quelli rimangono'ben 
molto addietro . E fe alcuno ghigneràezian» 
dio a ìcrivere volumi, ficcome è avvenuto, 
per (blamente Papere o infegnare , che abita 
portafFe un tal Santo , fe fi dia la Fenice , qual 
nome aveiTe il Padre d’Ecuba , chi fo(Te la 
Madre. dAnchife ( nel che delirarono molto 
gì antichi Granatici derirfi da Seneca , e da 
mtiiSavj^). converrà ben dire , che quello 
erudito aotìia troppa abbondanza di tempo , 
ed interne troppo buona opinione della pa
zienza degli altri..

Parimente noi proferiamo (involare ob
bligazione a chi ci fa coi fuo Audio e coll’ 
ajuto de’ Manufatti leggere più corretti 
gli Autori antichi , maffimamente i Santi 
?adrr , o gp illufira , o li traslata in Latina 
e bogare , p ne dà alla luce alcuni finora 
fmarriti e fepolti nell’obblivione . Poiché ol- 
uS. a, Sr.3n vantaggio , che prefetnemente 
noi ricaviamo da così fedeli e purgate Edi
zioni , non avendo la maggior parte degli 
Audion in fua balia MarTuicritti da potei 
confultare , j Poderi r.e ricaveranno ancora 
un a,tro di grande importanza . Pur troppo 
col tempo. yerran meno i Manufcritti anti
chi , e mille altre Memorie originali delia 
Storia , ed Erudizione Ec-clefiaftica , e l’efem» 
P'Q de’tempi nofiri ci fa conofcere , dover, 
«arcete. un giorno ^ancóra di que’temerari 
Eietici^, che per liberarli della venerabile 
Autorità de Padri, contraria a i lorodelirj,

met-
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metteranno in dubbio la verità del e Opere 
ceroni Ae da’médefimi Padri . Benché allo, 
ra per avventura non s’abbiano Codici anti
chi da poter convincere quella lor (reneiia; 
pure vi relleranno almeno quelle Edizioni 
corrette, che rapprefenteranno i Manu cnttj 
medefimi, e prenderanno il luogo e 1 auto
rità loro ; onde potrà la Ghiefà confondere 
allora nella medefima guifa , con cui noi ora 
mercé de’Manufcritti confondiamo , chi ola 
dubitare de ì Libri e Tedi degli Autori piu 
antichi. La (leda lode a proporzione e dovu
ta a chi ora va raccogliendo , e pubblica , e 
fpiega Medaglie , Menzioni, Diplomi, Pit
ture , Sculture, ed altri frammenti delPAn
tichità , fpézialmente fpettanti ali’ Erudizio
ne EcciefiaAiea , le quali cofe fenza dubbio 
col tempo, fi fmànirebbono , ed ora col. be
nefizio delle Stampe fi vanno affienando in 
parte dal minacciato naufragio . Ma non cre
diamo di grande utilità il termarfi cotanto a 
litigare fopia una parola , Copra un nome, e 
fopra altre cofe di poca importanza, é fpe- 
ziaÌmente fopra fenfi Gramaticali , quafi al
lora fi trattaffe del Palladio , e del Triumvi
rato . Il Buon Gufio proccura di conofcere 
tutti quelli differenti pefi degli Audj, e del
le Verità , che poilòno impararfi , e infegnar- 
fi. Bialìma Gaiamente quello , che è falso, 
erroneo, ed inetto. 0 non loda, o Nana
mente loda , o almeno giammai non vilipen
de quello che è Vero , benché non molto uf- 
Ie, in qualfivóglia profeffione dì Lettere; nè 
ci lafcia credere fedamente bello ed utile ciò 
che noi Tappiamo e profeflìawo , ma fpezial*
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mente c’ìnfegna a non iftimar difutiie e va- 
n<* ciò, che gii altri fanno e profetano, ed è 
ignorato da noi« Afiàilfìmo pofcia ama egli 
e commenda gli argomenti, e le Verità nuo. 
ve utili al privato e al Pubblico, ed alla con» 
quiila di quelle vola , e s’affietta , per quarr- 
to comportano le forze dell’ingegno, Fin. 
ftituto deliavita, e il genio dominatore de
gli uomini ..

Chiuderò quello Capitolo col riferire la 
nobile, fentenza di Niccolò Damafceno , Au
tore vivuto a’tempi d’Augufto , le cui Iftorie 
con gran danno delle Lettere fi fon perdute«, 
ìnfegna egli , come ci abbiamo da regolare 
co’varj ftudj e conchiude ,. che finalmen
te. bifogna' ripofare nella Filofofia de’cofltr« 
mi , ficcomein porto,-enella propria nollra 
abitazione. . Son quelle le fae parole tradot
te in Latino. Sicut illì, qui longa itinera in
grediuntur , nonnullis in Iccis- divertunt tan
tum , in aliis etiam prandent, quibufdam ali- 
quot impendunt dies, alia /atis habent vidjjè 
in tranfitu ; fed his perafèis omnibus,, reverfì 
fuam inhabitant domum :. non aliter per totum 
eruditionis abitum velut iter facientes opor
tet aliis quidem in Jludiis immorari diutius, in- 
nliu minus ; alia tota ,. alia ex parte edifcere, 
quorumdam /olis elementis effe contentos, eo- 
rumque fufccptis utilitatibus , ad Philofophiarn 
tanquam ad patrium, larem, reverti ». Aia la filo
sofia , in cui dobbiamo ripofar noi altri, non 
ha da effere quella civile , quella che fa co- 
nofciuta o praticata eziandio da- molti Filo» 
fofi e per fon aggi del Gentilefimo , e fi oflerva 
anche oggidì in molti non Crilliani, o che
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fofo di Crifliani hanno il nome , i quali non 
fono fcellerati, anzi fanno i virtuofi, ma non 
per altro, fe non perchè la civiltà cosi euge, 
le leggi così comandano, e cosi perfuade il 
defiderio della fama , e del temporale van
taggio . Dobbiam ripofare nella Filofofia 
Griftiana che c’infegna d’amar Dio .Copra 
ognico fa , e diamare il profilino in Dio; Di 
feguire le Virtù, e di fuggire il vizio per 
•amore e ubbidienza dì Dio, che il vieta , noti 
per altri vili, o vani motivi ••

'CAPITOLO V»

De i Gludizj anticipati. Danno da ejjì recato» 
Troppa /lima di qualche /tutore . Ceppi 

di alcune Scuole Varj abujt ed djire* 
mi ne' quali cadono i Letterati ... 

Temerità d'alcuni, e troppo 
zelo d'altri »

VEniamo ora ad altri uffizj del Buon Gu* 
fio , per quello che riguarda l’ingegno' 

e il Giudizio . Abbiam detto , che quelle due 
Virtù debbono attentamente ricercare e co- 
nofcere tutte le vie più fpedite e ficure per 
arrivare al Veto in qualunque ftudio «. La 
prima dunque e maggior cura , che abbiano 
d’ avere quelle potenze , fi è quella di ben 
confiderare e pefare quelle , che noi chia
miamo Anticipate opinioni ■ Poffono quelle 
edere di grande impedimento a chi cerca la 
Verità, e perciò convien prima ofièrvare.s’ 
elleno lleffe fien vere . E ficcome è neceffàrio 
a’ muratori Fefaminare attentamente la 

G é pian-
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pianta de’fondamemi per innalzare /oprai 
xnedéfimi i edizione, ih« li defidera : così fa di 
n-eftiere^, che ¡’ingegno avanti a'dogtji altra 
cofa feriamente eftmini la verità efodezza 
dr quelli anticipati "gjudizj, affine di ncir in
gannarli., e lavorare fui-fallo.. Per giudizj e 
per Opinioni anticipate noi intendiamo quei 
credere a ì fenfinoflri, e-alia noflra Fatitaiia, 
o alia relazione altrui, che qualche cofa ila, 
° non fia vera ; che fia buona , oppur cattiva;, 
potente o itipotente , che abbia o non abbia, 
altre fimili qualità : e ciò Lenza averne pri
ma fatta la convenevole efamiaa coll’ Intel
letto , e lènza etèrne flati convinti dalia ra
gióne . Se chiedete ad- un fanciullo , quanto- 
iià grande il globo Solare , vel difegna tolto 
aprendo le braccia. Se a certi Utnaniili fi ri
cercale, qùa fi fieno le proprietà del Cama
leonte , noti dubiterà egli'di rii’pondere elle- 
re il nutrirli Col d’aria, e cangiar fovente co
lore. fecondo il'colore fopra- cui egli fi ferma». 
Se a certi Medici, e più a Speziali vièn chie
do , fe giovino molto a i malati certi Magifté- 
i; ; giulebbi, confezioni, e conferve , preziofe 
di nome , perchè le perle i giacinti, ed altre 
ricchezze concorrano nella loro compofizio- 
se » ne contano elfi, e ne credono de i miraco
li. Se ad un Filofofo , o Maeftro di Poetica fi 
ricerca , come fappia che fia buona e certa 
una tale fehtenza ; rifponde non poterne, 
egli dubitare , da die Arinotele , o il Ca- 
Re!vetro l’infcgna . parimente il Papere, 
che uno è Principe , nobile ,. fante , antico , 
Maeflro , vecchio di età , ci fa credere fen- 
®a altro, eh’ egli o operi, q. feriva , o parli

con
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con nobiltà , con verità , con fodezza ; e fil
miamo il contrario di altre pcncne affitto 
oppofte alle prime » Tanto viene giudicata 
in ogni profeliione , e in ogni ufo della vita 
civile ; Ed ognuno o poco o molto farà in- 
corlo in tali giudizj , o vogliamo piu.ttofto di
re gratuite fuppofizioni , ognuno fenza il 
neceffario efame averà creduto più cole , a p- 
PpEgiandcfi alla fola affermazione, ed auto
rità altrui . Ma potendo e ile re che quelli, 
fuoi giudizj, o quelle fue Opinioni anticipa
te fieno infuffiflentt , e fallaci onde pofeia 
ne cada a terra ciò , che vi fi vuol fondare fa- 
Fra : Chi non "Vede , quanta neceifità ci fia 
di chiamarle ad un rigerofo cimento prima 
di andar prefeguendo , e di farle fervir per 
bali a i noftri ragionamenti ?

. Innumerabili poi fono quelli anticipati 
giudizj ; e le Scuole meno purgate ne .ab
bondano ; e i Letterati , gli Autori d’im- 
ttenfi Tomi , non che il volgo dsgl’ igno- 
r^nti , incautamente tutto giorno ne’ mede- 
i!XH cadono . Ma la loro più gran piena., per 
conto deile Lettere , fi vide ne’fecoli barba.» 

ficcome appare da Hioltiliìmi Libri ufei- 
cl'Je’ teillPÌ cali.ginofi. Grazie al Cielo » 

e (fèndo rinato ne’ due proliimi paiJati fe- 
’ il buon fapore delle Scienze e dell’Àp- 

i , UI guerra fi moire contra sì fitto abufo,
** chiamo confinato in que’ foli 

, ¡"‘m ove s’ama d’effe re ciechi , perchè tali 
voleffe effire ancora i loro Antenati . Si è 
ri;1-13' n°PP° Coperto , di quanto pregiu.-,.

* * 1,c.erc3 del Vero fieno sì fatte ati- 
cipaziont di gmdizj nella naturale Eikifo- 

fe» -

che 
coli 
ti ,
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fia . E i lumi, che in quello particolare ab
biamo , fpezialmente dalla Scuola de’Car- 
tefianr, pofiono bene {tenderli agli altri ge«> 
neri di letteratura »

Se io non mi loffi preteritto di voler qui 
piuttofto accennare , che trattar’ampiamen
te alcune generali Maffime ed ottime Leggi 
del buon Guilo letterario , avrei campo va* 
fliffimo di favellare per quanto è permeilo 
alla mia debolezza » e forfè anche coti mia 
ed altrui utilità , degli fconcertit che av
vengono per cagione di quelle Opinioni an- 
t cipate nella Teologia non meno che neHa 
Erudizione facra e profana r Ma fe piace)à a 
Dio Signore , che feriamente e fedamente 
fi ftabilifca l’unione degl’ingegni Italiani; 
ficchè ognuno fi rivolga dal fuo canto a pur- 
gare e perfezionare le Scienze e le Arti, che 
è il fine immediato della noflra Repubblica : 
dovranno gli fiucìiofi afpettar da altri piti t- 
curamente quello foccorfo . Io folamente ef- 
porrò qui in un foto de’giudizi anticipata 
che però è il più univerfale , e il piu danna
to , che s’abbiano le Lettere tutte .■

Egli confifte nella (lima, che Jenza li ne- 
cellario eterne concepifcono gli uomini di 
qualche Autore , o Maellro : prima ai cono* 
fcer bene, s’egli dica il vero , giudicano ellb 
che il dica. Il vedere, che certi grandi uo
mini coll’acutezza dell’intendimento , e col
la valliti dell’erudizione loro , hanno fcopei- 
to di molto paefe nel Regno delle Lettere 
ed hanno infegnato in ogni Scienza cofe alia 
rilevanti , alle quali noi non faremmo giun
ti sì facilmente rimane piena di llupore
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pnte , e commeia a credere foprannaturali 
» loro talenti e che perfone di tanto fenno e 
capere altro non abbiano efpodo che il Ve- 
o . La fama , che per l’ordinario iugrandi- 

fce le cofe j gir encomj fero dati ; e tal volta
la fmoderata venerazione, che noi abbiamo 
dell antichità s umfcono tutti a conferma
re , ed accrefcere l’idea magnifica già for
mata in capo agli ammiratori d’ingegni co- 
ÌVnomati’ ffnifte il movimento deli’ 

e De^g|inatlV^ rChe poi eluafi in delir‘°; 
CenHIi,' “ed"fima ™ ? P« cui la feiocca 
G utilità giunfe a divinizzare gli uomini ri- 
guarderei; Vinil Eroica , g%„s a", 
^.nm ipefTo a credere caduti dal Cielo , in
fallibili , impeccabili certi Scrittori e Mae- 
n uCv- C*rtrmente ^ceilentiffimi
uomini I.n.t®ijettua!l » ma pure furono
veder» ’ Gheap'u ? 1 Secoli pattati ci fecero 

mente aI°laÌnOt? V Gfeci antichi ’ e ^ezial- 
X ent U- dl P,Ì3SOr3 5 P°ichc non
pe! il d’ avere fP°ntaneamente , e 
Fantafto li?a^e[.ceriZ3 formati nella lor 
lor s‘nccefì'ei-t C0 1 s caligarono ancora i 
mi- fen fon-acredere e folìe^e i medefi- 
Tomn Jfr>entI ‘ coni"ecr° uaa Scuola a S. 
mo, a RU’ 3 tra d Scoto » 'aJtre adOcc®. 
lo, e fiRnÀ8rr° Bacone ’ e a Rimondo bul
la Fi!ofofia fór tUt6S poPc,a ad Arinotele per 
do per laT^“0®6 *UUe 3 Pietro bombar- 
feguiE ouel ° °§ia ’ scingendoli ognuna a

ConfS condo.«iere, e non altro, 
fenice n° ancor 10 ■? che un tal decreto con..

00 Poco a mantener la concordia
de-
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¿egli animi, e deg ’ ingegni nelle Comunità 
Religiofe . Ma chi non riconofce ben tolto, 
quanto pregiudizio da c'ò ridondi alla Veri
tà , la quale* abbiam.detto dover» edere il.prrn- 
cipal oggetto agli ftudj umani? Negli anni 
teneri if'giogo dei!’autorità è falmevole . 
Convien feguire ouahhe (corta , e lafciarci 
regger ne’ ¡raffi , finche fiamo difcepoh . Ma 
non contenti di ciò noi- vogliamo obbligarci 
d’eiFere Tempre fanciulli, ove ila d’uopo te
ner Tempre dietro a quel Maefiro , che o la 
noftra elezione , e l’altrui comandamento 
ha fenduto tiranno de’ noftri ftudj.. E chia
mo tirannia degli iTudJ ; chiamo fo'°\ch^ 
quello non volére adoperar fa liberta dea. 
Ingegno , per andare in traccia del Vero . 
Chiamo -un evidente pericolo dì errare , il 
fidarli così ciecamente a chi non è infallibi
le , e l’addurre per Tela ragione l’autorità al
trui , o iT darli così in preda ad uno, che piut- 
taflo fi izoglia feco talora fallare , che abban
donarlo . Sieno quanto eflèr fi vegliano va
lentuomini , Socrate , piatone , Ariftotele ? 
Epicuro t fono però uomini : e più di loro 
ci ha da effiere cara la Verità , Va quale può 
trovarli e non trovarli nelle loro Temenze- 
E di ciò fidamente può accorgerli , chi fonza 
aver anticipatamente giudicato fi metta a 
ben pefar quelle loro fentenze come d’uomi
ni fuggettr ad errore ’ Il filofcfar con si fot
te prevenzioni , è piuttofto un cercare ciò 
che inCegni 'quell’idolo , che un cercare ciò 
che infegni la Verità e la Ragione . Sopra 
quello punto è da leggere quanto ferivo«« 
oltre S.Agoffino in varj luoghi , e fpeziaf-

jnen-
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rfientc In una pillola a S. Girolamo , anche 
molti altri uomini intigni : al che Te alcuni 
badalierò , non attribuirebbono pofeia a elfi 
più autorità di quella , che i medefimi cono- 
fcevano loro dovuto, e bramavano , che fofi- 
fe loro da i Difoepoli attribuita.

Nel rinafeere che fecero in Italia le Let
tere verfo la metà del Secolo quiadicefimo, 
cominciarono quelli , che più giuilamente 
diedero (lima alle cofe , a ravvifare , con 
quanta imprudenza fi lafciaflè regnar nehe 
Scuole- un tale abufo, e co’fatti non meno 
che colle parole gli moifero guerra . Si rifia
tili la Filofofia platoneca • Gianfrancefco 
Pico, poicia Francefilo Patrizio, il Galileo, 
ed altri s’impiegarono a feoprir le magagne 
degli antichi Filofofi , e fpeziaimente quel
le dell’ingegno per altro ammirabile d’Ari- 
ffotele . Fecero altrove gran romore contra 
la viltà , o dappocagine , o fchiavitudine de„- 
gl’ Ingegni affezionati alla Filofofia , Eraf- 
mo , Lodovico Vives, e pofeia il Bacone da 
Verulamio , il Cadendo , il Gartefio oltre 
innumerabili altri ; le voci , le fatiche , e gli 
efempj de’ quali hanno miferabilmente ferr 
Vito a condurre non fola Filofofia , ma an
cora 1’ altre Scienze ed Arti a quello fplen- 
dcre , in cu; prefentemente elle fono . Co
nobbero effi , che fi dee venerare Ariftotele, 
Galeno. Tolomeo, ma che una tal venera
zione non dee impedire la libertà di meglio 
ricercare il Vero, e di abbandonargli, ove 
ci parano davanti ragioni, fentenze , e fide- 
mi più verifimili, o meglio fondati . Oifer- 
varono, gran torto farli alla Ragione ed al4a 

Ni-
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Natura , coJ credere che la mente limitata 
d’un Colo fapeiFe tutto; e piu facilmente del 
Colombo s’avvidero , che nelle Scienze fi 
poteano (coprir altre Terre non per anche 
(coperte . Una sì bella (confitta delle infuf- 
fiftenti Opinioni anticipate e de’pregiudizi; 
un più diligente efame delle cofe, e delle 
fentenze , e dell’altrui autorità , vinfero fi
nalmente il Caos dell’ignoranza o volon
taria o forzata de’ fecoli antepaflàti. per di- , 
(avventura noftra nondimeno regna quefW 
tuttavia predo certi fiudiofi, i quali forfè co
noscono al più al più folo di nome oltre ad 
Ariftotele altri o antichi o moderni Scritto
ri , ma nere hanno giammai fatto un buon 
confronto delle dottrine di quelli con quel
le dello Reffò frittotele , quantunque ad.udir
li sì animofamente. approvare e (ottenere 
tutte le fentenze o Peripatetiche , Galeni
che, o Tolemaiche , e condannar tutte l’a,'» 
tre, dovette crederli-, che aveflero ben di* 
(sminato prima , e ben giudicato le ragioni 
« il valor dellunee dell’altre..

■ Ma non più di quello » Solamente fi vuol’ 
ofièrvare , che ancora dall’infingardaggine, 
dalla debolezza , dall’inavvertenza d’alcuni 
ingegni procede il finora riprovato abufo 
degli anticipati giudizj , e quel (aggettarli 
cotanto all» autorità e (corta d’un (0T0 Mae- 
ftro. Ma in un oppofto abufo può caderfi pò* 
(eia col voler riandare tutte le nofire opi
nioni , e figurarli, che tutte , e tutti i primi 
piu evidenti principi fien fallì per efaminar- 
li di nuovo quali con fuperftiziofo rigore. Se ■ 
tton s’hanno ben l’occhio, i cervelli fievoli

COI»
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corrono rifehio d’immergerfi in mille incer- 
tezze , e di non poterne più trarre i piedi; 
imperocché è ben Jeggier cófa il diftrug- 
gere, ma non così è il fabbricare. Dall’al
tro canto i cervelli gagliardi,, temerari, e 
precipitofi , col precetto sradicar ciò , eh’è 
falfo , atterranno eziandio ciò, eh’ è vero , 
e maffinaamente negli aftàri della Religione. 
Coftoro cercano la Novità , e ad ogni pattcr 
vogliono far guerra alle comuni opinioni » 
e fondar (opra le rovine degli altri la pro
pria loro riputazione. Cagione ditaliincon
venienti fi è la Vanità , e il non aver contez
za , o il non far buon ufo delle regole , e de 
ì lumi dell’ ottimo Gatto . Quello c’ infegna 
a guardarci dall’ uno abufo fenza precipita
re nell’altro . Quello c’infegna a camminar 
pel mezzo , e a non difendere negli eftre*. 

>mi. E ce lo infegna , prima col farci ben co- 
nofeere alle occafioni le forze nottre , e po
scia col dimottrarci, ove abbia d’aver luogo 
la Ragione, ove l’Autorità , e quale fia il 
polfo di ambedue nella rieerca del Vero • 
Sicché a noi fi prefentano tre altre vedute 
del buon Cullo , delle quali fia utile cofa il 
ragionare alquanto : Cioè del conofcere 
qual fia fra gli eftremi il mezzo, che s’ha a 
tenere in cercando la Verità ; quali fieno le 
nottre^forze ; e quale la forza, e l’ufo dell’ 
Autorità , e refpettivamente della Ragione » 
Vero è, che in pratica difficilmente fi foglio- 
no e poflono efeguire i configli , che (opra 
quelli tre punti la Teorica a noi fuggerifee, 
ma contuttociò di fommo giovamento è il 
ben fapere gli uniyerfali precetti »
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l’avergli , quando la neceffità il richiede., 
predenti, mirabilmente ci ajuta; e moltiffi- 
mi fallano in pratica , perchè non mai fu
rono dalia luce generale della teorica illu
minati .

Diciamo pertanto , che nell’ imparare , e 
più nel trattar le Scienze , e l’Arti, cioè nell’ 
inveftigare,- e comunicare ad altrui il Vero, 
noi c’incontriamo in parecchi eftremi ed eo 
ceffi, che dall’una parte, e dall’altra accom
pagnano il vero Metodo del noftro Intellet
to . Il medefimo avviene alle Virtù Morali, 
e dell’efercizio loro . Ma ficcome la Pruden
za affilia alla Volontà acciocché in eferci- 
tar le Virtù non declini dalla parte dell’eco 
cedo , nè da quella altresì del difetto , così 
il Giudizio , che è figliuolo o padre della Pru
denza ; afflile all’intelletto nella ricerca , o 
nella communkazione de! Vero , affinchè 
non cada o nel troppo , o nel troppo poco, 
Cortvien dunque conofcere il Vero, che fa 
pollo fra quelli due eftremi. Ed effe n?n è 
già un punto indivifibile Matematico , per
ciocché ammette più gradi , potendofi un In
telletto più dell’ altro dilungare dall’un de
gli eccelli, e non perciò urtare nell’altro op
posto . Gran beneficio adunque Tempre ci re
ca il buon Gufto ; nel farci almeno offervare, 
in quali eftremi fi poffà cadere : efiendochè 
conofciuti quelli , fe noi non li perdiamo di 
vifta nelle occafioni , poffiam fovente guar
darcene; e il non cadere in niun di efiì è un , 
confervarfi nel mezzo, che folo è lodevole .

Ora. alcuni eftremi ci fono , che fono uni- 
verfali , cioè s’incontrano in ogni forca di 

flu-
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Audio ed altri fono particolari., che .pia
mente afl’ediano qualche determinata Scien
za ed Arte. Fra i più generali noi contiamo 
il creder troppo a sé Hello , a i fuoi fenfi, ed 
alla fua Fantafia-; come parimenti il creder
vi troppo poco . Da quelli fi diramano altri, 
come fono il credere troppo o troppo poco 
agli altri s il dubitar di tutto ; il dubitar di 
nulla ; il voler acccnfentire alla fola Ragio
ne , quando balla l’Autorità , e il troppo con
tentarli dell’Autórità nelle cofe , che richie
dono la Religione . Appreffo vengono altri 
eftremi, cioè l’avere troppa (lima delle co
fe o fentenze vecchie, e degli Autori anti
chi, e degli Scrittori che fi cementano , e il 
non averne abbaftanza delle cofe o fentenze 
nuove , e degli Autori moderni : Il cercar 
di foverchio le quid-ioni e le minuzie., o il 
non cercare affai le neceffarie quiftioni e 
notizie: Il riverir folo o prezzare chi parla 
o fcrive in tuono alto e decifivo ; o il folo ri
verir gli Scrittori e parlatori modelli ed 
umili . L’aver troppo, o il non avere affai 
buona opinione di chi fcrive in iftil ruvido, 
« barbaro, o con limili -altri eccelli-.. Fra le 
Scienze ed Arti la Filofofia de’ coturni ha i 
fuoi particolari eftremi , come farebbe il 
credete , che s’abbiano a -sbarbicare affatto 
dai l’uomo tutti gli affètti., nel quale eccelso 
filmano molti che cadeffero gli Stoici ; e il 
credere, che s’abbiano a foddrsfar pienamen
te tutti gli affetti giocondi, nel quale eftre- 
n-to alcuni hanno (limato che cadeffero gli 
Epicurei . Nella Moral Teologia fono due 
ecceffi ¡1 troppo riftringere , il troppo allar

gai
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gare la giurifdizione della Cofcienza ; cioè 
Federe troppo Rigonfia , come oggidì fi di
ce di certi , o Feffere Probabilifia , cioè trop
po indulgente , e benigno ; Eftremo Senza 
fallo più pericolofo dell* altro a’ Grifiiani. 
Nell’ Iftcria di narrar Telo i biafimi i difet
ti altrui, oppure il non contare fe non le lo- 
de e 1 pregi , quando s’abbia la convenevole 
libertà di {crivere ancora i difetti . Nella 
Rettorica, nella Pcefia, il non amare aliai , 
o l’amar troppo l’acutezza, la brevità , il fio
rito , il fantaflico , l’afpro , il naturale , ed il 
Sentenzioso . Altri limili eccelli in quelle me- 
defime Scienze ed Arti, e in tutte le altre fi 
poffcno -olTei vare-

Ma io non ho già tempo di fermarmi a 
dilucidar maggiormente quella materia , nè 
di accennare o fiendere qui con ordine e di
visone migliore qualunque eccefiò o anj- 
verfale o particolare fi polla incontrar da 
chi fìudia . Da quel poco Solamente, che ho 
già accennato , non è difficile il comprende
requanto importi la conoscenza del mi 
quid nimis , tanto commendato di lutti gli 
antichi . Non s’accorgono molti di urtarvi 
dentro , e molti fono così lungi dal tener 
quelli eccelli , che gli filmano intieri otti
mi , è ne formano dentro di sè opinioni è 
giudizj anticipati , come per certo avviene 
a coloro , che Solamente fan conto degli Scrit
tori antichi , o della Novità fon troppo in
vaghiti ; ma il buon Gufto c’infegna a conte
nerci nel prezzo . Nel mezzo fia la Verità , « 
la Giuflizia . Noi cerchiamo , noi amiamo 
la Verità , dovunque fi trova , o fia ne’Li

ini-

ììÈutn Gufiì P. 1, __
bri antichi, o Ga ne’modorni ; e noi facciamo 
giuflizia tanto agli Autori antichi quanta 
a’ moderni, regolando i giudizj noftri fecon
do il merito loro , non fecondo la noftra an
ticipata opinione . Non fi vuol con tanta paf- 
fione impugnare o fofiener la gloria degli 
uni, che fi offènda la verità , e la Giuflizia 
in pregiudizio degli altri. E per verità ab
biamo noi da innamorarci cotanto della mo
derna Filofofia , che il maravigliofo ingegno 
d’Ariflotele e i Suoi Libri dobbiamo affatto 
abbonire ? o cotanto anteporre la Novità 
all’Antichità , che non arriviamo a distin
guere ì molti errori, che fono altresì ne’mo- 
derni, e i fogni , che lo fieffò Gartefio fa 
molti belliffimi infegnamenti ha fpacciato 
nell* Opere fue ? Quando anche fia vero, che 
i pedici dell’ antichità non abbiano, cono
sciuto ciò , che l’Arveo ( fe non piuttoflo 
Paolo Sarpi, o il Padre Fabri) ha fcoperto 
Per la circolazione del fangue p^fe'non han
no quegli conofciuto le vene lattee , i recet- 
tacoli del chilo , i vali linfatici, le glandole 
del fegato, ed altri limili trovati de’moder
iti , non perciò furono fanciulli in Filcfofia , 
in Medicina , e in Notomia . All’ incontro 
quantunque al Copernico, al Galileo , a Ti- 
con Brahe, al Calimi, ed altri Astronomi de’ 
ttofiri tempi non fi doveffe intera la gloria 
d altre Scoperte ; e quantunque il Gaffèndo, 
il Cartefio , il Torricelli , il Bfile , il Redi 
non fodero primi Autori di tante lodevoli 
Sentenze , die certo in parte furono cono
sciute dagli antichi : fi può egli con giuflizia 
«londimeno negare a’medefimi, fe non altro
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il predio d’avere dillotterrato ciò , che per f 
tanti fecoli non ayea (coperto alcun altro : [. 
pregio quafi eguale a quello, che s’acquiftò 
il Colombo in difcoprire un Mondo, forfè' 
non'ignoto agli antichi ? Si dee vilipendere 
quel poco , che fi va ora aggiungendo all’ 
eredità del fapere lafciatoci dagli antichi j 
perchè noi abbiamo più imparato dalla fag
lia antichità di quello , che la Sella potei?« 
ora imparare da noi ? Si ha egli da far dire ad 
Ippócrate , a Galeno , ad Ariftctele, e Plato
ne , ad Epicuro ciò , che forfè non è loro giam
mai ■ palliato per mente , affine di togliere h 
gloria dovuta agl’inventori moderni ? E fi
nalmente polliamo noi ferrea clic fa della Re- 
ligion vera lafciarci trafportare dalla ilimsl 
dell’ antichità fino a follenere , che Socrate 
ed altri Gentili vivano glori'ofi nel Cieio ?

In tali controverfie adunque, e in ogni al; 
tro genere di fludj noi dobbiamo metterci 
ad imparare o ad inlegnare il Vero fenza all’ 
trcipati giudizj , fenza bollor di pacioni : tri3 
con fiffa attenzione alla Verità , alla giudi'. 
zia , e àgli eftremi, ne’quali fi pnò facil
mente precipitare . E appunto per difetto 
di quella attenzione le. più delle volte cacfi’q 
nro in giudizi ftravolti, e placidamente diar» 
luogo ad opinioni malfondate , e ci vagia
mo d’eflè per ragionar con grande, anjnioll'i 
tà delle cofe . Che fe quella attenzione e aV; 
vertenza è giovevole in ogni Audio , ella! 
poi fqhimamente neceflaria , ove fi tratta 
Teologia , di materie fpettanti alla Religio11., 
vera, alla Santa Ghiefa Cattolica, e al g°'| 
verno delle azioni morali. Gli altri erro!1 

dell’

, r n 7 Bueu Gafi° Pt 7‘ *¿9
dell Intelletto , o non fono fempre puniti, 
o la lor pena noti dura oltre la vita del cor
po - E che importerà a noi fe dopo la morte 
daal-10 -T V7r^ fia£eJIato ¿a i giudi, o 
«agl ingnillì cenfori ? Noi non ci affannere
mo punto , che quello Idolo , che quella orn
ata d! noi fia perfegùitata o blandita . Ma 
J -rrare nel cult0 di Dio ; nella conofcenza de’ 
tuoi mifterj , nella credenza della vera Reli
gione , e nell’efercìzio di quel le''leggi , che 

noi fono da effa preferire , Pappiamo tutti, 
che mah eterni conduca. Ora la Ghiefa di 

"T avrebbe mirato , e non mirarebbe 
ante Erefie , tante fcffime , fe gl’ingegni 

nata’rw ■’ t.emerarj » e occupati da antici
pate Opinioni , avelfero ben pollo mente agli 
aJi;e!pi?’ 6 .cSrcat0 COn Più cautela in mezzp 
agh eftremi il Vero . .
Jano” 1 f01Ì EJedci p2r queile caSIoni faI~ 
falla ; i r ra fra’ Catto!ici uggiamo chi 
e difLÌ ’Ra a8!Ì e'lremi ° P«5 debolezza, 
rità e deij.’^telktto io per teme-
ren jOn^anza di fe medefimo . L’appa
renza del Vero e del Buono può ingannar 
effe re’ X ° pare P!ù ftra”° , infici per

ere troppo zelanti della Rei 
X£"j.’rrrori’ • 

•ppraSaw ' r?“ì° ? ,Ìril“?ari» "«'»on 

eftremo , C ri r ,1V* riattare
»«ntarci a..

I fa ’ "" a,tr»
ta aila Superiti:Cil rneq nemico della Rp

H

I

IJci veggiamo chi 
i o per debolezza, 

•> o per teme. 
------- . L’appa

rano , infici jber 
igiene inciam. 

quali fono bensì più 
altri, ma non lafciano però 

n. „ i» . _•*
per pericolofo, fe non quell’ 

cne pei trattarli materie Teologi- 
i all’empietà o all’

„..a parte op
zione , vizio 

digiti) vera , di 
quel-
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«u Jo che fien gii altri due , quantunque 

porti la livrea della Pietà , e nafte fpeflò 
dal zelo della Religione , Ogni, fentenza nuo
va o in Filofofia naturale , o m Agronomia, 
o in erudizione facra fa paura a certun!, qua
li ella, tenda a diftruggere , ® diftrugga di 
fatto la vera credenza . Sembra loro poco 
„•o e poco Cattolico , chi moftra di non ap- 
P Lare certi ufi, che in apparenza forano 
d vozione , ma in effètto fono o fuperflm, o 
poco atti a coflitùire il fedo , il mafflccio dei- 
fa vera Pietà. Pongono mano allarmi, fu- 
bito che uno s’avvifa d’impugnar le reli
quie dell’ignoranze de’ loro fecoli barbari , 
2e’ quali ebbero origine e fpaccio tante Leg- 
Lode o favolofe , o ingmriofe a i Santi di 
ffio tante opinioni falfe intorno agli Auto
ri de’Libri, intorno all’origine delle Chie- 
fe particolari , o degli Ordmi Religiofi,co
me pure intorno a tanti punti d lftoria ,e 
Cronologia Ecclefiaftica , oppure profana - 
Altri diffìcilmente poflbno perdonare a eh» 

de o il metodo , o i dogmi delle loro bar- 
bare Fdofofiche Scuole ; ma. non mai perdo- 

~ , rhi ardifte difeopnr difetti , e tu 
pretìuità nella loro Scolaftica , o Moral Teoj 
Lia , o nella pratica della votone 
cover’no delle anime; perciocché par Imo 
fhe ogni colpo indrizzato contra, quelli ufi 
0 abufi per meglio dire , vada eziandio a K 
rire il cuor della Religione . . .

Con fello . lo veramente , che pencolofo 
il meftierdi coloro, ¡quali vogliono muo 
guerra a quelli errori , qualunque l.eno<>, 
Fori del popolo , e non ffa della Ch«B 
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fempre fama , Tempre Maeftra del vero 

te Ami 
f pnnc’p!o dauna talgueira.So 

CaunPf-rOn2 a‘CoJt,Eratoo, ed: alni molti
1 ufanz? ’e f 3 declamare co. traJ u anza , e contra certe opín¡on¡ , 
fi8dTke tk’ feco!i rczzi • MüJt0 P'ù SO Che’ 
fi debb0?0 prudentemente ^¿e X /Je 
occafiom di fcandalezzare i più’deboli m3
P r grazia del nodro Redentore noi fi-ma 
Saaa,i"asli'rpi ’ C,he ' teRcS «¿tro a «a! 

«ori„e, fe “ir“-' /' ™' «’i P»-
non per (eguir i lupi rapaci , venuti foL 
• nea^dií 1 “0'' ' E k Erafmo » » eo„.

folamerte r'J™"'gliabui, che 

cmtroea3í)effi anch’eg’! comme/To de ¡gravi 
là Chi f arV6rf. °ttrina d,‘ Criiìo > e del.

Cmefa Cattolica ; non avrebbe eoli rosa
2 eraC°-iCÌrtat0 10 fdeSn0 di tante pLone, 

molto 7 ■ "On e farebbe fra * Cattolici 
per buon’ fi nrer,t0 ‘ PWcchè 9aa»tunque 
tare fi ñnS 1 m®’vano alcuni a perfegui- 
fi e cene“073”0 LV difen^re certi abu- 
Rii uni e °P™°.ni falfe ’ oppur malfondate: 
lare . Falli™-‘7 pob?w. ad °gm modo fai. 
lenze I)e • . ’ faoto.r' .d! tali ufanze e fen- 
troppa ivnnrJ°PPa t,m,d,ta ’ ed anche per 
tnr?P £1.oranza • Poffòno fallare i perfecu- 
fvLliaL LmUf-nZa ’ "On.aecorgendefi di 
troppa Teveri'11 U C Pcanda¡* S ovvero per

ppa feyen.a , ncn reiterando je f£jfe t£)1_
H z je-
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lerabili, e riprovando ciò , che non e per f 
ikiTo cattivo, ma è Colo men buono ; e falla- 
Xlvòìt’ per difetta di pietà ¡non tompa-

« das'i dT?Xo ' q«3
So ¿o non fa , come richiede l’APo»o- 
io fecondo la Scienza : cioè quando non fer
va’alla Verità , non sberciti con pruden
za • eiFo è perniziofo a i zelanti fleffi al

ÌUgn°n êmeritòaÌ r°ipocr^Vper altro 
tiXróa meritò bene per la fua poca cautela.

Schivati dunque sì fatti eftremi , e lecito 
al pEte zelo e all’erudizione purgata, 
J chiamare in giudizio , ed impugnare c o, 
che non è conforme al Vero e alla fana Pie 
J purché fempre s’abbia la dovuta fomrmf 
(Tonerà a Chiefo fanta , e a’funi Superiori . 
purché fi fegna in ciò la fcorta de’ Conci) » 
de’Santi Padri, e de’Romam Pontefici, pei 
quel che riguarda gli abufi della Difciphna . 
?e false divozioni; e purché s’imiti la aviez- 
sa de i Letterati più illuftri fra’Cattolici p 

‘ quel che concerne certe opinioni ma.fond 
|e in materia ¿’Moria , di Agronomia , di Fi 
Lfnfin ec. La Chiefa fteflà quante cofe ha 
ri“™’«, e rifornì», = F**”'““; 
ùnuamsnw 1 VtggsnO unti Concili,
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zialmente quello di Trento , e quei di San 
Carlo Borromeo . Ella ftefla ha goduto, 
che il Panvinio , il Baronio , il Bellarmino , 
il Petavio , il Bollando , il Pagi, e limili al
tri valentuomini purghino la Storia, e l’E- 
rudizione Ecclefiaftica , i Martirologi, i Bre
viari da tanti errori ; anzi gode , che al
tri loro imitatori feguano a far lo fteflo . Ma 
qui non è luogo di trattare , fino a qual fe-' 
gno abbia da giugnere quefla licenza de’ 
Critici, o quai riguardi fi efigano per certe 
cenfure , maffimamente in materia di abufi ; 
non convenendo a tutti il farle, nè in ogni 
luogo, nè in ogni tempo, e non effèndo tut
ti abufi, ne tutte opinioni falfe, quelle , che 
fembranp tali.

Solamente c’importa di far Papere , che 
anche il Zelo congiunto coll’ Ignoranza può 
arrecar non lieve danno alla Verità , alla 
Chiefa Cattolica , e all’ avanzamenti delle 
buone .Lettere in ogni tempo . Chi cade in 
queRo eccedo , non s’accorge , ch/egli talvol
ta fomenta la fi e ila Superazione . Non co- 
nofce , ch’egli incautamente efpòne alla rifa 
o alle cenfure degli Eretici i figliuoli^erudi- 
ti della Chiefa Cattolica , mentre par che 
Voglia eh’ elfi fieno ignoranti, o mantenitori 
di fentenze così malfondate . Non fi avvede, 
£he ¡1 foilenére , o non foftenere cotali opi
nioni , poco giova , e nulla pregiudica alla 
vera Chiefa e Religione di Crifto , la cui 
fortezza contrite nell’ infallibilità e fanti- 

de i Dogmi ; Ja cui. verità non ha di 
bifogno favole per faffiilere , anzi fotn- 
mamente le abborrifee , benché, portino

H ; l’a-
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l’abito mentine della Pietà e del Zelo.

E ci fono ben molti , per altro piitíimi 
Uomini fra’ Cattolici , che non conofcono, 
o non fanno capire una Maifima , che pure 
è di /òmmo riguardo . Cioè , eh’ eg'i è infi
nitamente men male il ricevere uno feopri- 
mento prudente , una fincera confdiìone di 
limili fuperficiali, ma vere magagne, fat
ta da favj dotti Cattolici , che l’afpettarlo 
o riceverlo dalle bocche e penne avvelenate 
degli Eretici. Giaechè l’Erefia non può, né 
potrà mai vincere noi ne’ punti foftanziali 
della Religione : almeno col rivelare ed 
efaggerare quelli efteriori difetti , e quefts 
Verità di poca importanza ella fi (ludia per 
quante può di co4ituirci in mala fede anche 
per le verità infallibili del Dogma , maligna
mente fpacciandoci per gente non fincera , 
o per Ingegni tiranneggiati . E tali dicerie 
fanne impreffione nel popolo ignorante, 
talora de’Cattolici medefimi, e quali fem- 
pre degli altri Eretici . Se noi preoccupiamo? 
le rancamente cenfeffiamo arcora quede 
Verità di live momento , e maffimamente 
fe ciò fi fa da’noftti medefimi Pallori, e mol
to più fe da i Sommi Pontefici : egli è certo 
che leviamo a i nemici noftri ancora quell’ 
armi , e che fi può di leggieri impedire lo 
fcandalo tra i più deboli Cattolici , con far 
loro conofcere ad evidenza, che tali ahufi , tali 
opinioni infuffi(lenti , ora da noi impugnate, 
nulle pregiudicarono alia purità della Reli
gione , allorché ne’tempi pafiati regnarono, 
e che torna in benefizio della fte[fa Religio; 
ne il non fofferirle maggiormente . Se a tal* 

cede 
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cofe avellerò pollo , e poneilero mente alcu
ni , non s'adirebbono , perchè qualche eru
dito non per alterigia , ma con animo pio, 
entri a moflrare l’infufficienza di certe pi* 
menzogne , o impofiure , e di certe opinion» 
forfè appoggiate a un poco di antichità , ma 
non a molta ragione ; la deftruzion delle 
quali, fe ben fi penfano le cofe , nulla nuoce 
alla Chiefa , anzi ne fa più rifaltare la Since
rità , l’Erudidione , e l’Amor del Vero, maf- 
iimamente non effendo quelle opinioni, Ac
corile dicevano , errore della Religion Cat
tolica , ma di qualche fuo Profeflòre , poco 
perito , e forfè anche potrei dir maliziofo > 
Kon s’udirebbono vane querele d’alcuni, 
perchè in controverfie nulla fpettanti al 
Dogma gli eruditi fi dipartano, quando ra
gione il vuole dada fentenza de’Santi Padri, 
dèi Baronio , del Bellarmino , e di altri fimi- 
li veramente venerabili Scrittori ; o perché 
fi fcuoprano errori nel tìavio ; o perchè in 
altra maniera maggiormente fi purghi lhto- 
r*a , la Cronologia , e l’Étudizione Ecele-, 
Sadica-. Nè avremmo veduto , pochi anni 
fono, sì gravamente rifcaldarli la troppo re- 
ligiofa collera di certuni , e muovere Cielo e 
lerra , con ribrezzo però del Buon Cullo , 
cantra que’ dotti Padri, che fpendono tante 
vigilie e fatiche per illuilrare ed ammendar 
fi1* Atti e le Vite de i Santi in Anverfa .

SI 4 CA
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capitolo VI.“

Efamìnà delle proprie forze quanto necejfaria. 
Ove. ¡'abbia da attendrre la Ragione , ove 

RAutorità . Come quejle vicendevolmen
te ¡'aiutano fra loro , e quanto vaglia, 

RAutorità in materia di Fede .

POche parole diremo intorno a quell’al
tro. effètto del buon Gufto , che confitte 

nei farli concfcere le noftre forze nella ricer
ca del Vero . Ognuno per l’ordinario è adu
latore di fe medeffmo . Anche allora che 
ulìarno le parole della maggiore umiltà, il 
cuor? per lo più non s’accorda colla bocca. 
Non è le non troppo vero , che noi ani
mali ambiziofi diffìcilmente crediamo di e fi
fe re , quali- ci dipingiamo co i colori della 
Modeftia . Gì dipingiamo in tal guifia, prima 
per d.'moftrare d’avere anche una virtù di 
pm , eh’ è quella dell'umiltà e poficia per 
lufingar ¡’Ambizióne altrui , e condurla più 
agevolmenre a darci quella lode , ch’ella non 
ci darebbe , almen volentieri , fe non l’in- 
cantaffimo con quelli atti di femmeflìone be
ne fpeffò mentita . Avvieti pertanto , che nel
lo Audio delle Lettere fi commettano mille 
falli , mentre gli ftudiofi non ben conofco* 
no le proprie forze , e credono quali fem- 
pre maggiori , ch’elle non fono, covando per* 
ciò mille anticipate opinioni , e cadendo in 
gravinomi eccelli , da’ quali fi figurano elfi di 
.potere ftar lungi . E’ un antico" male , che 
ciafcuno s’attribuifea l’autorità di dar giudi- 
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zh ancora fopra le cole , che fi (tendono ol
tre alla sfera della fua capacita, e cognizio
ne ; onde fu detto con leggiadria , che la- 
rebbono felici ¡’Arti , fe di quelle giudicai- 
fero i foli Artefici. Oh quanti Libri non ab
biamo noi , quanti Maeftri, ne’quali eviden
temente fi feorge quello non aver prima 
confortate le fue forze per trattar certe ma
terie , e per lodare o biafimare certe opi
nioni. , _ f.Adunque è necefiario , che per quanto, fi 
può l’ottimo Gufto c’infegm a.ben fentire 
quello , a che fiamo valevoli, prima di met
terci a fare i Maeftri , e i Giudici altrui. E il 
n-oftro valore oppure il noftro difetto può 
eflère ® dalla parte dell’ Ingegno , o dalla 

. parte dello Studio . Ohi non ha baftantemen» 
te collo Audio renduta fua un’.Arte , o una 
Scienza , o altre dottrine , s’egli afcolta i con
figli del buon Gotto, non dee parlarne con 
poiTeffò , nè giudicarne giammai con fran
chezza . Così pure fe una fola Scienza, od 
Arte > o fentenza, o fetta letteraria è a lui no«* 
ta , non è di dovere eh’ egli s’inoltri a cenfura- 
re ancor Falere Sette Arti , o fentenze , nelle 
quali elfo èforeftiere. Chi non vede , quanto 
fia facile cadere in ¡Urani-giudizj con pregiu
dizio della Verità e della riputazione altrui, 
ove con tanta inopia d’erudizione e di forze 
taluno s’accofti a decidere e fentenziare ? Non 
omnia pojfumus emoni e per avvederci bene 
di ciò , che noi polliamo , o non poniamo , 
non bifocrna prendere configlio folamente 
da noi medefimi , o da altri fienili adulatori; 
foa dì più fidati configiieri,, c infili da’noftri

H q «”
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nim ci , che appunto an.ora queda utilità 
può trai fi da ¡oro , fra le molte che va nume, 
randa Plutarco . Biògna far molte pruoyè 
di fé fteffò , amare chi ci corregge , Audiare 
moho i difetti, e i v:z] altrui , e tutto per 
far buon ufo ne'J’efane e nella condotta di 
noi medefimi .

Dall’altro canto chi fa ben conofeere , fin 
dove fi (benda la penetrazione , e il vigore 
del proprio ingegno può di leggieri fichi- 
var molti eccelli , e men degli altri delirar 
giudicando . E qui .ne! vero fi vuol commen
dar la prudenza di quegli , che miftirate le 
loro forze , nè trovandole aflài gagliarde > 
li arrotano in Gualche Scuola , o Setta lette
rariaamando piuttoQo di efporfi- al perico« 
lo d’errare con un grand’uomo , e con pa
recchi partigiani , che di fidarli alla troppo
fallace (corta dei proprio Ingegno . Può effe- 
re , che ben pochi di quelli per la fola men
tovata prudenza giurino fólta parole di 
qualche Maeilro : perciocché ordinariamen
te ta dappoccaggìne , il cafo , l’altrui coman
damento , e le Opinioni anticipate , piuttofto- 
che la conofeenza delta propria debolezza » 
fa divenire (chiavi in cota! guifa gl’ingegni. 
E noi miriamo fpefib tali fichivi d’un fedo 
alzarli con baldanza fopra tutti gli altri an
che più famofi Autori , o Maeftri , appunto 
perchè par loro di poter vincere tutti., da 
che (li nano tutti vinti da quel Maeilro , col
la cui voce eglino pàrtan-o , benché (¡evinte 
non coll’ingegno di lui . Ma per conto di que
gli , che fono perfuafi dalla modeffia propria 
ad attenerli ad un foto Maeftro , noi au-gu- 
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riamo loro , che ftudino almeno cn fcegliere 
per quanto poffono il men fallace . Impara
ta poiché avranno la fentenza o, fetta erudi
ta di quello , fi guardino anch’olii dall’ al
bagia da noi condannata ne i mentovati 
di fopra. Si guardino di non avvilirli an
che troppo , onde perdano il buon ufo di 
quella capacità e, intelligenza , eh elfi han
no , non ofando mai di partirli dall’orme 
altrui.

Altrove però non apparifee contro la ne- 
ceilità di ben ponderare ciò , che vaglia l’in
gegno proprio , come nelle materie di Teo
logia oppur di Fede • Da che mai feorgaro- 
no i più degli errori e dell’Erefie, fe non da 
quella fonte : cioè a dire dall umana. Ambi
zione , e dall’immaginar fe (ledo piu ìobu- 
fto e penetrante degli altri ? Senza ben con
figliarli colle proprie forze ; fenza badare 
ali’efortazione dell’ Ecclefiailico ; Altiera te 
ne tjttosfìsris, t? fortiera te ne fcrutatus fueru.. 
Si figurano alcuni di poter mirare apèrta
mente ciò, che è conceduto di mirar quag
giù foiamente confufamente e in enigma . Si 
mifero per tanto a votare fciogliere e fpie- 
gare i d fficiliffimi nodi delta Predeftinzio- 
ne , cofa che iacea tremare San Paolo , e a 
fatto abbaffar le ciglia a Sant’ Agoilino , a 
tanti Santi Padri , Goncilj , e Scrittori acu- 
tiifimi . Con egual temerità altri vollero : « 
{limarono che il volere folle un potere ) pie
namente capire gl’ineffabili Miilerj della 
Trinità , dell’ Incarnazione , ed altri Amili 
punti della Teologia Grjdiana . Facilmente 
Maufragarono coftoro, e la loro temerità rf 

H 6 trai-
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ti'aiìs iti errori deteilabili , ed abominevo
li ed empie erefie.

Parche nuiladimeno tal forta di gente 
pecca non Colo per la troppo alta opinione 
delie fue forze, ma ancora per la poca intel
ligenza dei divario, che palli tra la Ragio
ne e l’Autorità , ignorando il valore dell’ 
una e crell’ritra : tempo è , che palliamo a fa
vellare. di quefto , e ad intendere Copra ciò i 
configli del buon Guido . Per far’inchinare 
la mente nollra ad affermare , o a negar qual, 
che cola, ci è neceffario , come alle bilance 
un qualche pefo , che la determini ad una 
delle fue parti. Le Ragioni fon queflo pefo. 
I ¿énfi e la Fantafia fanno relazione degli 
efterni oggetti alla Mente ; la fteffà mente 
«onfronta quelli oggetti fenfibili e tutte ¡’al
tre cofe fpirituali colle Idee , e co’ principi 
naturali , morali, ec. che noi abbiamo im- 
preffì nell’anima noftra, ed ora con velocif- 
fimo , ora con tardo argomentare fa d’ogni 
cofa l’efamina ed il confronto. Quella am- 
bafciata de’ feniì, e dell’immaginazione ap
provata , o non approvata dall’ Intelletto ; 
quello ritrovare o non. ritrovar le cofe e gli 
oggetti conformi all’ldee» fono pofcia quel 
pefo t cioè le Ragioni, che ci determinano 
a credere e pronunziar vera o falsa, proba
bile a, improbabile qualche cofa . E. c’ingan
niamo allora , che troppo ci fidiamo alla re- 
lazion de’ feniì e della fantafia , oppur ci 
ferviamo d’idee falfe , o male ci ferviamo' 
delhldes vere per mi forar le cofe . Per Au
torità noi intendiamo la relazione fattaci di 
qualche cofa , non da ì noflri fenfi , ma da i 

fen-
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fenfi altrui , e l’efame e derilione di qualche 
cofa fatta non dalla nollra , ma dalla Mente 
altrui. Se noi crediamo a queda tal relazio
ne , a quella tale efamina , che quella cofa 
fia, o non fia , allora fi dice che crediamo 
all Autorità : come farebbe il credere , che 
Romolo fondale Roma ; che vi fieno certi 
Regni chiamati di Siam , del Pegù , del Ton- 
chino ; e che la Stella di Venere cammini 
feinpre fra la Terra e ’1 Sole , come hanno 
filmato molti, feguehdo il fiftema e l’Auto- 
rità antiquata di Tolomeo . Sicché il cre
dere all’Autorità , è un credere all’altrui 
Mente , all’altrui Fantafia, come altresì agli 
altrui fenfi , e noi falliamo , allorché falla 
quell’Autore , a cui ci fiamo fidati. Il crede
re alla Ragione , è un credere alla Mente , al
la Fantafia , ed a’noilri medefimi fenfi, qual
ora evidentemente conofciamo , che ci rap- 
prefentano il Vero.

Ora tanto la Ragione, quanto ¡’Autorità 
« ajutano e ri conducono al fapere , e alla 
conofcenza della Verità , e delle cofe . Ma 
bifogna in quello viaggio ben’ attendere i 
configli e ì precetti del Buon Güilo, che fo
no tali. Primieramente ove fi tratta di cofe 
neceffàrie , e di cofe , che poflòno cadere 
fotto il giudizio della noftra Mente, o fi pof- 
°no difaminare da i proprj noilri fenfi; all’ 

ora per pronunziarle vere o false , dobbiamo 
Volerci più della Ragione , che dell’ Autcri- 
ta •’ Altrimenti non effendo la Mente nollra 
convinta e ben illuminata , non potrà ella, 
e non titubando , affermare o negare folla 
2^e altrui, o fpeffo .ancora ci troveremo in

ga«-
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Pannati. Nè il noltro farà Tempre una Scien
za , ma folo.Capere un’Iftoria . Di tali cefo 
convien render Ragione ; e chi non fa far
lo , e feiamente produce ¡’Autorità , rimar
rà in breve fenza fondamento del fuo after- 
mare o negare ; perciecchè niun Ingegno è 
obligato di riconofcere per ^infallibile in tal 
congiuntura l’altrui Autorità • Paliamo qui 
di materie nulla pertinenti alla Fede e alla 
Religione , poiché di quelle , che v’ appar
tengono , terremo ragionamento più abbate 
fo . Bene ftà < che Arinotele dica : nulla ede
re nell’ intelletto , che prima non fia dato 
nel fenfo ; o che la privazione iiaun de’prin- 
cipj delle cofe ; o che i colori , e fap&ryfie- 
no negli oggetti , e limili altre proporzioni» 
Bene ftà che Euclide diffmitea , come egli 
fia , l’angolo , e la proporzione ; che il Co
pernico affermi , o un altro nieghi il moto 
diurno della Terra intorno del Sole ; che un 
Medico mi commendi fommamente , oppur 
mi biafimi l’ufo della Flebotomia ; che un Po
litico affermi , effère miglior maniera di go
verno quello della Repubblica , Che il Mo- 
narchino . Ci perdoneranno quelli grandi 
Uomini , fe noi fofpenderemo il noftro eon- 
fencimento alle loro propofizioni , finché ci 
fentiamo convinti da'Ie Ragioni . Sempre 
fon vere , e debbono fempre averli davanti a 
gli occhi quelle parole efr'Cicerone : Qfifi 
tum temerarium , tamque indignwn fiapientif 
frAvit.tts atque confi untiti, qum dui fatfium Je>l*

, aut qu id non fiatis eqclrtoriite percepjunh 
fi , & cognitivn fine alla dubitatione defende* 
« ? Che fe noi troveremo ¡nfuftìftenti le 1°'

ro 
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r?, Ragioni ' e fe noi difeopriremo Ragioni 
piu forti , e Opinioni meglio fondate di quel
le eh’e Ili propongono, e fe noi faprémo dif- 
finir meglio quelle cofe , purché non fi fac
ciano qui (Boni fidamente di nomi , come 
forfè avviene in deputando delle Qualità : 
non dovranno fdegnarfi , che ci piaccia una 
diverfa e contraria temenza . Perciocché 
non la fama , non il nome , non le fiele voci 
de’celebri Autori fono Ragioni ; ma bensì 
<li argomenti fodi e veri’fon -quelli , che 
debbono farci entrare nel loro parere,. An
che gl’ingegni più eccellenti fpefiò fallano; 
e quello che è più mirabile , infin gl’ingegni 
minori non rade volte fcuoprono ¡ difetti e 
paralogifmi de’ maggiori. Il perchè , fuori 
delle cote appartenenti alla Fede , noi dob- 
bramo fottomettere i noftri Libri , e gli Au
tori alla noftra Ragione, e non la Ragione a 
i libri, o agli Autori . Non farà vero preffb 
di noi fenza grandi riguardi ciò , che feriva 
Sai viario , cioè che Ownùi dilla, tanti exìfii- 
mantur , quantur e'fi ip/le , qui dixit . Siquidcm 
tam imbecillii- funi judicia htijus tempori! , ac 
fine jam nulla , zi? br , qui legunt, non tavt 
confiderant quid legant ; nec torti diflionls vim 
atq-ue virtutem , quom dìftatoris cogitent di- 
¿nitatem . E quantunque debba fupporfi , che 
queftì valentuomini non fieno privi di Ra
gioni , ancora quando nudamente affermano 
e negano le cofe , contuttocio tempre otti
mo configli® fia il fofpendere la noftra cre
denza , infinattanto che là noftra Mente ab
bia trovato ciò, ch’effì hanno taciuto , o col 
dilaminar le Ragioni loro , le fcuopra per 

co»
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convincenti e per vere . In quello calo noi 
non crediamo, nè cediamo a loro, ma alia 
furia della Verità , eh’ eglino hanno accen
nata , e che noi- abbiati! rìconofciuto edere 
tale. La perfetta Logica poi fi è quella, che 
c’infegna a ben pefare ed eziandio a trovar 
le Ragioni , e a guardarci poi dall’ errore 
onde fa. di'mefliere ¡1 ben Caperla e ben pra
ticarla nel trattar le Arti,■ e le Scienze.

Secondariamente nelle cofe contingenti, 
cioè che poflono eflère o pon efkre , edere: 
fiate > o non eflère fiate;, e nelle cofe che 
non cadono Cotto il giudizio della noftra 
Mente , nè poflono efaminarfi da i noftri 
fenfi, dee valere l’Autorità anche fenza.del- 
la Ragione . Tali cofe principalmente. ri
guardano la Storia , i cofiumi de’ popoli , í 
pasfi , le azioni , ed opinioni degli uomini, 
i luoghi, e i tempi, e fimili altri oggetti, ro
teano per cagion. d’efempio avere gli Arse
meli , e non avere i tali e i tali Riti, Sagri- 
fizj, Maeftrati, giuochi,, editti Potè darli- 
e non dar fi della Olimpiade, nel tal anno,, 
una battaglia , una Cometa , la morte d’urs 
gran Letterato , o l’invenzione dell'ufo iti 
mare della calamita . Non eflèndomi per
meilo di condurmi fino alla Gina allo filetto 
di Mageglianes » nè alla Lapponia per chia
rirmi delve;o, conofco potervi eflère e non- 
eflère colà tali Alberi , tali Città, tali Mon
tagne . Qualunque volta pertanto , eh io. 
tritavo Scrittori Favj , ed onorate perfone , 
le quali o videro in que’tempi, o furono in- 
que’ luoghi e poterono. Capere tali cofe , e a 
me le rapprefentano come vere ; la narra

zione
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zlone ed Autorità loro mi ferve , e ha da Ter- 
vire in luogo d’ogni Ragione . La Natura s 
o il cafo , o per dir meglio la divina Prov
videnza , e il libero volere degli uomini, 
hanno potuto produrre , e non pronuire 
quelle cofe . Altra Idea adunque non mi fug- 
gerifee l’intelletto intorno a cofe tali , fe non 
eh’ elleno poflono eflère o non eitere , ed ef» 
fere fiate o non eflère fiate . Adunque non 
pollò trovar ragione interna per accettar
mi , che tali cofe indifferenti ali’eflfere e ai 
non tflère, (quando mi comparivano Veri- 
fimili ) fieno veramente fiate 0 non fieno , 
fieno veramente fiate non fieno fiate . A ioli 
miei fenfi toccherebbe il fomminiftrarmì la 
Ragione ; ma io per la lontananza de’tempi, 
e de’ luoghi fe non pollò valermi del loro 
foccorfo , e per confeguenza, fe voglio fape- 
re cotefte cofe , prudentemente pollo rimet
termi in tal congiuntura all’altrui Autorità, 
la quale è una Torta di Ragione , talora cosi 
Poderofa , come le fteflè Ragioni intrinfeché 
deile cofe .

Terzo , l’Autorità può eflère avvalorata 
dalle Ragioni , anzi s’ella ha da eflère con
vincente e feda , fa d’uopo che la Ragione 
le prefti ajuto, o almeno che non le fia con
traria . E noi qualunque volta crediamo all* 
Autorità , le crediamo Tempre per qualche 
Ragione o buona o cattiva , che ci perfuade 
tale credenza . Qfindi nafte la neceffità , e la 
granfie utilità , che noi Tentiamo dell’Arte 
Critica , e d’ altri documénti di buona Lo
gica . Non perchè uno , anche celebre uomo, 
affermi , o nieghi alcune delle cofe da noi 

appel-
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appellate contingenti , noi tolto abbiamo da 
raflegnarci con cieco confenfp , agguifa di 
(empiici , e (ciocchi fanciulli. Il buon Guflo 
ben fornito delle regole delia Gritica velo
cemente fi dà a riflettere , fe chi afferma o 
niega quella tal cofa , abbia avuto motivo 
gagliardo o voglia di fingere, di mentire, 
d’ingannare , e di follmente ricreare , non 
ammàeflrar nel Vero i buoi lettori o afcol- 
tanti , Ciò fi oflerva ne’ Poeti, ne’ Roman
zieri , che con diletto , e fpeflò con utile no- 
flro fingono, ed ancor negli'adulatori, op
pure in altra forta d’uomini mal coturnati 
o malvagi, che tendono ad ingannarci per 
interefie, o per altri motivi. Cerca il buon 
Guflo , fe coftui fi pofla eflere ingannato , e 
perciò diligentemente oflerva la fua lonta
nanza da i tempi e luoghi , de’ quali parla, 
la fua foverchia credulità , la fua ignoranza 
in quella materia , che vuol trattare, la po
ca attenzione , e fimiii altri difetti. Di più 
abbiamo infiniti efempi in alcuni Plorici 
Greci, e in moltiflìmi Autori malfimameate 
de’fecoli barbari. Confronta egli i luoghi, 
i tempi , le azioni, i Jhrguaggi , i palli del 
medefimo Lib/o , e fimili altre qualità e par
ticolarità . Mira fe i Libri fieno apocrifi, 
fuppofli , oppur veri , fe guadi o no da i Co- 
pifli ne’ fenii e nelle parole ; fe antichi , °_ 
moderni : fe approvati, o riprovati dagl* 
Autori contemporanei , e da altre favie pei' 
ione, e l’opra qual cofa particolarmente ca
da la lode o cenfura fatta degli ilelfi . Racco" 
glie e mette in bilancia gli Argomenti nega
ti , e le varie Autorità , antiponendo le un«
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all’altre , cioè a dire quelle degli Autori più 
antichi, più giudiziofi , meno appaflìonati , 
più intendenti di quella materia alle altre 
Autorità ; cioè oflervando , che in cafo di 
Autori tra loro difcrepa'nti , meritano mag
gior fede i più vicini di tempo e di luogo a i 
(uccelli, che fon narrati e controverfi , e co
loro , che col rifeontro di verità in altri 
propofiti da loro riferite fi fono acquiftati 
credito fuperiore all’altrui ■ In fomma non 
lafcia intentata alcuna cautela , diligenza > 
ed acutezza per guardarfi dall’eflère ingan
nato , o dal ingannare altrui nel rafferma
re o negar le cofe . In talguifa facendo ove 
la Ragione s’accòrdi coll’ Autorità , o alme
no non ne difeordi : chi non riconofcs, quan
to faggiamente allora l’Intelletto noftro 
conceda il fuo affenfo alle propofizioni, e pa
role altrui ? Ma conviene bene flar in guar
dia , perchè tante cautele e acutezze non ci 
Irafpoitino pofeia ad un altro eccello, che è 
quello di cadere nella incredulità , e in ca- 
villazioni e fofillicherie , delle quali abbon
dano i Libri d’alcuni o leggieri Gramatici, 
° arrogantiffimi Critici , poco diliìmili nel
la profelfion loro dagli Settici , e da i Pirro- 
nifti. Qua Jìbì 7««/^ > fcrivea Salluflio )//i- 
('¡liti , n»n ftikiu, fed captu puiat, ànimo
incipit’ Puprii ea veluti fictn prò fi fi'fis duciti An- 
torà quello è un precipizio, da cui chi ftudio- 
famente^ non fi guarda indarno afpira alla 
gloria di Letterato faggio , ed eccellente .

Qjarto , l’Autorità anch’ eflà vicende
volmente può dar polio ed ajuto alla Rigioa 
ne . Da eh® la Mente ha intefa , 0 ritrovar

la
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la Ragione dì quelle cofe , che fatto la tua 
giurifdizione fi fono arrolate , fe la virtù de * 
la modeftia e la conofeeqza della noftra de
bolezza ci Ranno davanti agli occhi, noi ro
vente polliamo con prudenza dubitare , W 
la Ragione medefima , che a noi pare ìodii- 
fima e certa , fia tale di fatto , e abbia da com
parir tale anche agli altri - .Genferifce di 
molto allora a foftenere il giudizio nollro, 
e a pervadere altrui la fodezza di tal Ra
gione , quel citar altri valentuomini concor
di con effò noi. Non è già certo ad ogni mo
do neppure allora , eh’ io non m’inganni, 
fìccome non è certo , che 'non s’ingannino 
ancor tutti gli altri foilenitori della mia opi
nione ; tuttavia riefee almen più di prima 
verifimile e probabile , che io allora dica il 
vero, elfèndo difficile, che tanti Ingegni di- 
verfi ed acuti abbiano tutti meco sbagliato 
nella medefima cola . Per altro la Ragione 
non ha mai necefiìta di quello feccorfo , quan
do per avventura non fi tratti di quiftion» 
dabbiofe, nelle quali fi cerchi ciò , che è pur 
verifimile e probabile , fenza Tostar di tro
vare ciò che è vero è certo ; eiTendochè allo
ra fanno gran pefo in una delle bilance, le 
Autorità de j più faggi, ed acuti Maeftri n> 
quella profeffione.

Quinto , han luogo tutte quelle offerva- 
zioni in qualfivoglia Scienza ed Arte , in 
tutta 1’ Erudizione facra e profana . Ma i° 
quanto alle cofe , che la Religisn Gr.iftiana 
Cattolica propone da crederli , in differente 
guifa fi governa , e dee governarfi l’umano 
Intelletto . Tuttoché fi tratti di molte cole.
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nelle quali la Ragione potrebbe pretendere 
diritto , pure bada ascoltare l’Autorità , e 
bifogna ancor credere a, lei, fenza voler efi- 
gere le Ragioni più intrinfeche . Quello me
todo , che difpiace ad alcuni cervelli ambi- 
zioiì, talora Criftiani folo di nome , e vieti 
derifo da chi ha bifogno e .¿elìderà , che non 
fia vero quando fi conta delle cofe fopranna- , 
turali, e dell’altra vita , pure non può effe» 
re più giufto, anzi è il più ficuro per condui* 
ci al poffeflò del Vero . In tanto non dobbia
mo fidarci molto dell’ Autorità degli uomi
ni , in quanto che li riconofciamo tutti fot- 
topofti ad errare , e polliamo ancor fdfpet- 
tare che vogliono ingannare. Se noi ritro
vammo , chi non potefiè ingannar fe fieffò, 
nè voleffe ingannare altrui , la diritta Ra
gione grida, che a coftui fi dovrebbe crede
re , ancorché non apportafie Ragioni . Ora 
quello accade negli affari della Fede e della 
Religione . Dio , che non può errare , nè 
mentire : nè può volere ingannarci, parla, 
e c’infegna gli altri Miseri della fua Fede.: 
Chi è così empio o ftolto che non voglia 
credere a un tanto infallibile e fublime Mae. 
firo •; E -conciofiachè Dio non vuol fenGbil- 
r^ente parlare a noi , come ha già fatto.per 
mezzo de’ feoi profeti , de’ Cuoi Apoftoli, e 
d«gli Scrittori delle Sacre Carte , e fpezial- 
n‘ente per bocca dell’ Unigenito fuo Figliuo
lo Crifto Dio ed Uomo Salvator nollro ; e 
putendo le fue parole già pronunziate com
parir ofeure alla noftra debile villa , e rice» 
y«re diverfe interpretazioni della noftra o - 
'Onoranza , 0 temerità ; egli ha inabilito un 

altro
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altro feniibile e vifibile Tribunale , cbe per 
decreto e dono di lui , fecondochè chiara
mente parlano le divine Scritture , e infalli’ 
bile. Parlo della Chiefa Cattolica , la quale 
nella Sede Apoftolt-ca e ne’ Santi Concili 
non può fallare, eppure ingannarci, ove fi 
tratta de i Dogmi Spettanti alla falutare ere- 
«lenza , e alla buona direzion de’ coturni' 
Qualunque cofa dunque ci venga propoli 
da Dio o per via delle fue Scritture inter
pretate dallaChiefa., o per via della Tradi
zione riconofc’iuta autentica dalla ChieQ 
medefima : ancorché altra Ragione di tal 
Dogmi non fi rechi , una potenti firma Ra
gione di predarvi fede fi è il fapere a chi" 
crede , cioè a un Dio incapace d’ingannar!1 
o d’ingannare ; e fi crede per mezzo della 
Chiefa , la quale giufta le promeffe di Dio 
gode e goderà una porzione della Divina in
fallibilità fino alla fine de* fecoli . Senza chq 
non può non appagarli l’intelletto noflroi 
in vedendoli propofte cofe , le quali fon« 
bensì talvolta fopra , ma non mai però con- 
tra la noftra Ragione.

Se noi vo'elfìmo ora dimofìrar con gl' 
efempj, quanta copia di gente letterata o fi’ 
gli antichi o fra i moderni abbia contravve
nuto , e contravvenga a quelle faldilfi^ 
Leggi del Buon Gallo letterario , potrebW 
mancarci la carta , ma non già la materia 
fcrivere. A me bada d’aver additate i fon; 
ti , acciocché fe ne vaglia da qui innanzi ri11 
o non affiti li conotceva , o diligentemente 
non glioffervava nelle .occafioni. Certo buo
na parte degli errori , e delle anticip3.'*

Opi*
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Opinioni , e degli eccelli ha origine dall’ 
ignoranza o non curanza di quelli principi • 
Echi brama riilorare l’Arti'e le Scienze, e 
render . gloriofa la Repubblica de’Letterati 
d’Italia, dee configliare, e proccurare , che 
in avvenire fi faccia loro miglior ufo , co» 
me ancora d’altri configli e precetti del 
Buon Gufto , che continueremo ad efporre «

CAPITOLO VII.

Metodi e Strumenti vari per imparare e inf& 
gnare il Vero . Logica -, e Matematiche quanta 
utili . Pregio deir Ordine , della Critica , 

dell' Eloquenza , e della cognizion 
delle Lingue . fiuto che vieti 

dalle Biblioteche , dal cotti- 
merzio de ì dotti , e 

dell* lfloria Lei- 
ter ari a.

FRA le cofe fin' qui dette abbiado ancora 
in paflando lafciato intendere , quai 

mezzi e quali vie più utili e neceflàrie ci fie
no per ben apprendere , e ben infegnare il 
Vero . Contuttociò ne parleremo ora me
glio, perchè rii propofito. E in quanto all’ 
imparare le Verità , ognuno conofce per fe 
Hello , che bifogna ricorrere alle Scienze e 
all’ Arti, e infieme a’ loro Maeftri. Giacché 
1 Ingegno e la diligenza di tanti noilri Mag
giori ha raccolte e feoperte tante Verità , 
lagioni, e notizie in ogni profeffione, e lo 
lìuffiarle fi rende ora molto agevole: ticn io 
fe foibe maggiore feiocchezza 0 maggior lu

pe r-



perbia la noftra, fe ci veni ite talento dinoti 
voler profittare nelle lor Scuole con dite- 
gno o (peranza di poter cavar tutto dall’In' 
gepno e dal capo noftro. Anzi alcune Scien* 
ze^ed’Arti ci fono, le quali neceffariamen^ 
efigono , che noi le impariamo da altri • Poi' 
tandofi adunque gli uomini a bere le Scie15’ 
Ze e l’Arti a fonti più comodi e pubblici, qui 
fidamente noi polliamo avvertir due coi«.' 
Cioè che converrebbe Capere ficegliere i m1' 
gljori Maeftri, e le Scuole migliori , doVe 
fi comunichi la più purgata dottrina, affi«' 
che dopo avere imparato opinioni falfe 0 
inutili, non ci radino due altre fatiche ben 
gravi , quai fono il doverfi difimparar g11 
errori già apprefi ( cofa non poco difficile 1 
noi, che non crediamo giammai d’errare yj 
il dover cercare di nuovo le Verità, chela 
principio non abbiam trovato ( cofa ^egu_' 

cile , e fpedito per imparar quede Scienz8 
ed Arti . Il tempo è troppo la preziofa cofa ¡ 
gli uomini; nè fi può affai deplorare la pel' 
dita che ne facciamo , fpendendone tanto i 
apprender cofe , che potrebbonfi apprende' 
re in molto meno . Uomini perciò faggi e 
eruditi hanno propofto , ed ufato varj Me' 
iodi per impad'onirfi con facilità , e prelMb 
za di molte forte di Capere , incominciando 
.dalla'Gramática , dalle Lingue, poi paffaii' 
do alla Retorica , alla Poetica, alla Logica’ 
alla Filofofia , e all’altre Scienze. Potrebbe

Il Buon Gaffa P. j.
r ruon genio della Repubblica letteraria far 
pmnoti quelli Metodi, e pervaderli, e pro
porne ancor de’ migliori, fe ci veni/fe tatto 
di ritrovarne alcuno . Perchè tale imprefa 
appartiene a i particolari ottimi Gufti in 
ogni determinata Scienza ed Arte , noi-mag- 
gwmente non ne favelliamo , volendo ra
gionare del Colo univerfale Buon Guflo. So- 
io diremo, che oltre a quelli Metodi parti
colari ce ne fono altri due univerfali. Il pri- 
reo tr atta, della generai maniera , colia qua- 
le fi dee rnveftigare la verità , e fuggire 

qreiìo Pvò ^prendere‘dille 
Opere del Lartefio , e de’ Cuoi più iJJuHri di- 
rft J fecondo , riarda la generai ma- 
in nr- ♦ , imparare , e infegnare &

Pelato , o in pubblico : e di quello han- 
Onp>Z:Iand-!° tra“!t0 a^ri eruditi.
So avaróe.ttend° 1 Lett0ÌÌ 3 taiÌ 0^e’ 

ffrahÌ. d‘e°i ebehifogna hen oifervare l’ufo 
Capere' degli Strumenti del
to fiero d qba e a quan{0 di f°Pra pàfla- 
imlXne q A-Cihe fono d’un’utilità e 
Jùna?Ì Z;’ '"credibile in iHudiando qua. 
c2 “ a7 delle Matematiche-fpe. 
«’etica ’e UAmÌ \GeOmetrÌ3’ delIa Arie 
fifica 1.11-, T_ -A Sei3ra ’ e parlo del la Mét a- 
lorica Xpt^ICa ’ d.ei,aCritica > e della Ree- 
gue ’ della Oramai^ , e de|Je d;?erfe Lin- 
re vàn-r“« -rqUe ?• Irkr5bl]niente ci ajutano 
hoflre PSUjfe’ chl P'ù’ e ehi meno,afit 

• fe? di omir con*Qnicare altrui le ’ cognizio- 
ferveno ■ ÌVuS|ia Arte o Scienza'-. Alcune 
fvono a meltè , altre a-mol^me , ed-

.4 aUn 
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alcune a tutte le profeffioni del vero fape- 
re. Diremo di più , fenza il foccorfo ¿’alcu
ne d’effie , poflòno le cofe folo imperfetta
mente faperfi , e folo infelicemente trattar- 
C . Già fi è detto , che per ben giudicar del
le cofe che fpettano al tribunale della Ra
gione , ci vuol la Logica , e non quella , 
che folarnente tratta delle varie forte degli 
argomenti e Sofifmi, ma quella che iftrui- 
fce e regola con maggior cura le Potenze 
dell’ Anima noilra' , affinchè ftieno lungi 
dall’ errare, e ritrovino le Ragioni delle co- 
fé ; non quella, che c’infegna a pafcerci di 
parole fole , a litigar fopra qualunque an
cor frivola, e lieve quiflione le giornate in
tere fen,za nulla conchiudere ; ma quella , 
che c’infegna a ben penfare , ed argomentar 
fodamente ; a diffinire maeftrevolmente ; e 
a dividere , e diftinguere acconciamente . Ghi 
poffiéde quella , e ci aggiunge ancora la Me
tafilica fa penetrare dentro le cofe ; e in 
qualfivoglia Scienza ed Arte giudiziofamen- 
te cercando le intere , e più vive ragioni» 
fa prima trovare , e poi fa difendere il Vero; 
Siccome ancora fa fchivar de .apparenze del 
Vero, gli Equivochi, ed inlìeme le ragioni 
false . E non perciò collui farà fentire ne’ fu ai 
ragionamenti l’odore , non che i termini bap 
bari , della Scuola Logica , ancorché ne ufi 
l’armi per ogni palio...

Non è cosi vailo , nè così comune in pra
tica il benefizio, e che può arrecarci la Geo
metria , come quel che proviamo della per
fetta Logica . Nulladimeno è non ordinario 
il- bene » che apporta quella Scienza , ezian

dio
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dio come firumento dell’ altre . Noi ne co
nosciamo l’ evidente utilità nelle Meccani
che , nell’ Aftronomia , nell’ Optica , ed in 
tante altre Arti ad efia fubordinate . La Lo
gica , ma fpezialmente la Fifica , e ancor 
qualche poco la Medicina fe ne vogliono 
con prefitto ; rna ciò che più irnportafiè ? 
che quella nobile Scienza univerfalmente 
ferve ad aprir l’intelletto , a farlo attento, 
lottile , contemplativo , penetrante , ordina- 

e chiaro, infegnandoci a ben regolar la 
polirà Immaginativa , e a ben dedurr? le co- 
fe luna dall’akra. Quindi è, che l’ottimo 
Cullo configha , che ci provvediamo di que- 
a-S1-Ut!.e ove l’animo noffio fl
ni’J'b1"8-0 fd imparare e trattar le cole 
■alla t-1 ì e.in£eHettuali : poiché in quanto 
.Frn,?eo °gr3 ’ sIie Sc,’enze morali, e all’ 
eh’ eITT0"6 ’ 6 profana ’ ^nfeffiamo , 
rio *7n"on/o^nte non è punto necelìà- 
accidente 6 inut‘^e » potendovi folo per
liti ai av.er U0S0’ ma non niai pernecef- 
aìle Ste M 111.,vanien.tuom«i Cartesiani aIzano 
Geometria g* ftudJ.de,ia Metafilica, e della 
imna i lf 3 ’ Perchc ’ dicono effi , l’anima 
li veritàOnendDfifdÌ.,que,ie faìiìe e intellettua- 
d'tee a DinC°n faCje ’ e ficuro fi con-
ferifeano f ” credono ’ che Scienze con-
all’ineunti e“13"1™16 3Ìla P'Ctà ’ 11 Pciret 
lìmi J fpaccra cotali /ludi per nocivif-
Sr l’unaP*riC°ì(?fiinmi ne,,a via della falute. 
e torto PTarte.’ c.orne l’altra, hanno ragione

■chiamante . Dalla isUon3 0
I z

jue- 
deprfme foyer
rea inclinazione 

digli
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degli animi dipende il buono o cattivo ufo- 
degli ftudj ; e ia Teologia fteflà , non che la 
Filofofia, per alcuni è veleno.

Sìncerum ejl •)wjt vis quodcumque infun* 
dis , acefcìt .

Per altro le fcienze fecondo la lor natura 
dovrebbono e pcffòno giovare . Ma non per 
quello lì dee efaltare fopra il dovere la for
za e virtù ¿’alcune , poiché per nulla dire 
delle ragioni, la fola fperienza ci fa vedere, 
che i Metafifici ed i Metamatici non foglio- 
no edere più Santi di coloro , che attendono 
ad altre profeffioni diverfe .

Uno de’ maggiori benefizi che ci predino 
la Logica , e la Matematica , fi è, come ab
biamo accennato , quello d’infegnarfi a ben 
dividere , e ordinar le cognizioni e le cofe, 
ciafcuna di loro fecondo il proprio , e di
verto ìnftituto . Di quello abbiamo (ingoiar 
bifcgno neJl’imparare , ma più nel trattare 
e comunicare ad altrui le fpeculazioni , e 

_gli ftudj noftri. Quanto poca cura moftrino 
alcuni del nobiliffimo pregio dell’ordine ,o 
leggendo fulle Cattedre , o pubblicando Li-

, ognuno potrà per fe Hello facilmente 
oifervarlo. E pure fenza effo nulla è perfet
to , anzi ogni cofa è confufione e Caos, in- 
rantochè noi pcffiam dire , che i Libri , e i 
ragionamenti privi d’ordine debbono afpet- 
tar la pena o difavventura , fe non ¿’e ile re 
tutti poco intefi , d’effère certamente tutti 
in breve dimenticanti . Allinchè l’intelletto 
ben apprenda le cofe ; affinchè la Memoria, 
e la Fantaiìa ne confervi lungo tempo le 
Immagini , è necrtìàrìo, che le cofe fi rap- 

prefen-
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prefentjno legate e unite Pana coll’altra . In 
tal modo fenza fatica l’intendimento, e la, 
reminifcenza poflono paffàr dall’ una all’ al
tra , o defcendendo dagli univerfali a i partir,, 
colaci, o afcendendo da quelli a quegli,co-; 
me per gradi . Ma ciò non può avvenire , 
udendo o leggendo le difordinate mefcolan-, 
ze delle cognizioni akrui, nelle quali, nè le
game , nè armonia ritroviamo , nè può appa- 
fre Chiarezza , perchè la Chiarezza è fi-, 
guuola dell’ Ordine . Alcune materie ci fo
no , che o non richiedono Ordine , o debbo
no efpreflàmente effèrne fenza , ficcome, ac
cade ne’ Poemi Ereici, ne’ Dialoghi, e in cer
te raccolte di varia erudizione. In quefle l’ar
gomento per Io più non ammette Ordine al
ieno efatto ; iti quegli l’eflènza dell’imita< 
«ione fpefiò lo fugge. Ma contuttociò anco-

in. tali Raccolte è bene , per quanto fi può 
ridividere, ed acconciamente ordinar le di
sparate notizie. Ne’Poemi ben fatti, fi truo- 
va un fegreto Ordine artifiziofo , che foro- 
inamente diletta , benché paja talvolta agi’ 
rgnoranti un difordine. Lo fìeifo de’ Dialo, 
gui migliori può dirli . Ma non fi dee tacere, 
con tutta la venerazione da noi profefiata a 
fiatone e a tanti altri celebri Autori , che 
^trattare ed infegnare le Scienze per via di 

'sloghi, è ben forfè più dilettevole , ma 
°n si utile come l’infitgnarle metodicamen- 

P’r via dì Trattati alla guifa di Ariftote- 
v , quando negli fteffi Dialoghi deftrarnen- 
e ( cioè fenza offènder l’imitazione ; non fi 

Proccurì d’introdurre una bella divisone e 
1 pofizion delle cofe , la quale ad sicuri

I ì ' fe.m-
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fembra ¿i non ritrovare in moki de’Dialo
ghi Platonici .

Per altro Lordine nafte dal Caper ben di
videre le cognizioni, e le cofe . E il Caper 
ben dividere nafte dall’apprendere in un’oc
chiara tutti i generi, tutte le fpecie , tutti gl’ J 
individui, cerne pure le proprietà e differen
ze delle coCe , che noi prendiamo a trattare; 
Dopo la quale offervazione l’ingegno sa di- 
flinguere in varie quiftroni , e parti la ma
teria , piantando prima i fondamenti, e poi 
innalzando l’edilizio, eh’ egli vuol fare . In tal 
gtiiCa e a chi inCegna , e a chi impara , il tutto 
riefte facile : Poiché effèndo la capacità^ del 
noftro intendimento in tutti fempre mai li
mitata, ed in alcuni ancora anguftiffima , per 
maneggiare e capire una materia vada, bi- 
Cegna Sfarla ordinariamente entrare a poco a 1 
poco e per parti, dentro di noi, con valerli 
del ripiego de’ Matematici ed Aritmetici, ¡ 
quali feparando in varie porzioni una pro- 
pofizione , e panicamente rifol vendo alti est 
le porzioni vengono ancora a rifo! vere con 
agevolezza il fuo tutto. E’ vero però , che 
non è atto a ben dividere per l’ordinario , fe 
non chi poffìede la materia con tutte le Cue 
eilenficni, e particolarità, prima dimetterli 
a trattarla e infognarla . Machi può così pof- 
Ceder le materie , può rallegrarli all’incontro | 
d’avere un Intelletto grande, in tal guifa , 
che per riconofcere , fe uno fia dotato di men
te vada e chiara , ballerà guardare la bella 
divifione , e il buon ordine , eh’ egli ha fatto 
delle materie e cofe eh’ ei tratta . Quanto p¡11 | 
faranno ben divife ordinate da lui le cofe, 

tan- 
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tanta più farà ampia la fua mente , e firaor- 
dinario l’ingegno fuo. Tutti però non pof- 
fono tutto ; e chi non fa far tanto , non dee 
perciò adirarli colla Natura , che ha dato sì 
tiretti confini all’intendimento . Piuttofto ha 
egli da (ludiarfi d’ajutar coll’ applicazione il 
fuo naturai difetto; offervi bene, imiti per 
quanto gli è poffìbile , gli efempj degli uo
mini grandi, e creda che anche un Ingegno 
mediocre ben regolato , e infaticabile nello 
Audio, può giungere a far cofe mirabili, e 
fuperar di lunga mano altri’ingegni grandi, 
e vaili bensì r ma non regolati : ma impa
zienti ; ma incapaci di: applicazione , e fatica.

Qual neceffìtà ci fia di Capere, e adoperare 
lo ftrumento della Critica per feparare il 
Vero dal Falso, e dal Finto , già s’è di Copra 
avvertito : E' noi prendiamo quella parte del 
Capere in lignificato affai largo , non rrftrr- 
gnendola al solo intendere i vecchi Scrittori, 
0 al conofeere i Libri veri e fuppofti . Senza 
quello ibccorfo non fi può fperare la gloria 
di vero Erudito, fia dell’Erudizione facra , 
0 fia ancora nella profana . La Teologia ftef- 
fa » per lafciar altre feienze ed Arti, ne ha 
bifogno incredibile , ficcome quella , che fi 
configlia , e fi regge ancora colla Tradizio
ne, co’santi Padri, e Concilj, e con tanti 
fatti frettanti all’ Idoria , che tutti cadono 
lotto il fuo efame . Oggidì fa pietà , per non 
dir peggio , il vedere alcuni, che dopo tan
ti lumi, de'quali ci ha provveduti la dili
genza Critica de’ due proffimi pailati fecoli, 
tuttavia citano Autori Apocrifi , e libri già 
mppoffi per ignoranza o per malizia ad uo-

J 4 mini
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mìni riguardevoli , oppure feguitan» a prg£ 
ftar fede a tante impofture , o favole , nate 
ne’ fecoli barbari, fondando fopra si fatte o 
menzogne o inezie la forza © l’erudizione 
de’loro ragionamenti. Fa pietà i 1 vedere , 
che fenza dilcernimento di tempi, di luoghi, 
di perfone , e ¿’Autori , ofano alcuni trat
tar materie erudite , e maffimamente le fa- 
cre . E’ fuperfluo il citar efempj ¿’una si 
grave negligenza in chi fa profeffione di 
¿etterato , ballano fólamente dire , che il 
buon Godo collo Audio della buona Criti
ca ¿difende da quello biafimo , e ci condu
ce , il più ficura.mente che fi. può , alla glo
ria di fapere ben giudicare nelle matèrie 
erudite .

Se la Rettorica , o ,fia ¡’Eloquenza, fola» 
mente, lerviffè agli uomini per comporre 
Panegirici ed Orazioni , noi non la conte, 
remmo fra gli frumenti tanti utili, e necef- 
farj al buon Gufto . Ma ella dende i fuoi in
fluii! quali fopra ogni altra Arte o Scienza » 
che li voglia infegnare, non che fopra i ra- 
giovamenti, che occorrono per la vita civi
le , ovvero in ifcriver lettere , e diftendere 
lllorie. Ut bel pregio di qualunque Libro fi 
è quell’avere una pulitezza , e chiarezza di 
flile , che dimeftica le materie ruide , e fel- 
vagge , che fpinta le più ardue , che dilùcid3 
le più ofcure . per quello i Lettori ancor me' 
nò efperti , e poco pazienti , con piacere 
leggono , e con loro 'utilità le comprendone. 
Anzi Tullio non ebbe difficoltà di fcrivere 
quelle parole ; Mandare quemqtuim ìitteris co* 
gitarìtnes fuas, £«i eat y ues difponera, nee 

ItflrH- 
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lucrare pffií nec dele et at ione alìqua effitere 
Itiisrem hom'ws eft intemperAnter abutentis & 
olio é‘ ìitteris ♦ Noti vogliamo tuttavia, che 
lo Aerile lufiùreggi ; nè che la nobile ferietà e 
gravità ¿’alcuni argomenti s’adorni di trop
pi fiori, e di vivaci figure ; Molto meno di 
frafche; ficcome avvenne veri© la metà del 
fecolo proffimo pallàio ne’Libri anche degli 
Autori più infigni. Bramiamo , che chi fcri- 
ve , $’attenga almeno dall’orridezza degli 
Scolaílici , ì quali bene fpeffò procedono 
( convien confesarlo ) con ordine » ma quali 
Tempre fenza alcuna grazia , e per così dire 
fenza civiltà ; laonde non folo non allettano 
i palati fchìvi, ma fpaventano ancora ed of
fendono i palati vaglieli • Defideriamo , che 
la Verità, le notizie, e le ragioni delle cofe 
fi lafcino vedere in abito non fordido , non 
deforme, non troppo rufticano, e fpiaceve
le , ma con gli ornamenti , che fi convengo
no alla lor dignità, e con quel Decoro , che 
in tutte Je cofe dee cercarli, che s’ama, e fi 
cerca dagli animi veramente nobili e di Gu- 
fio perfetto .

b Par poco quedo vantaggio a coloro , i qua
li o non fono più in tempo di fludiar l’Elo- 
querizaoppure nati in Secoli puliti voglio
no tuttavia vivere ne’ collumi de’ fecoli bar
bari . Anzi Crefconio Gramático biafimava 
in Sant’ Agoflino l’ufo dell’ Eloquenza , e 
l’F.lcq-jenza delia , col preteso ch’ella fer
vide a pervadere non meno il yero , che il 
P°lfo . Ma e la fperienza , e mille ragioni, 
* Sant* Agoltino medefimo affai dimofìrano s 
ricanto s’ingannino cullerò , 0 quanto fieno

I $ ingiù-
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ingioile le loro querele ; effendo ch'aro a 
tutti, che non celia futilità , e necelfità del
le Scienze e dell’Arti per l’abufo , che o l’i
gnoranza , o la malvagità ne può fare . Sera, 
ila cofa dovrebbe parere , che anche oggidì 
un valentuomo dì gran riputazione in Fran
cia fparli così gravemente contro della Ret- 
torica , e la defideri per poco sbandita dalle 
Scuole medefime , fe non fapeliìmo , a quali 
eccelli tragga l’ardore delle difpute ,e l’amo
re delle proprie opinioni . Si debbono bia- 
lìmare gli abufi della Rcttorica , ma non 
i’Arti . per altro quando fi tratti di giudica
re chi rifplenda per l’ornamento dell’elo- 
quenza , fe quella fia di parole , e non di co- 
fe , noi certamente antiporremo a collui , 
qualunque altro , che fia bensì privo ¿ elo
quenza , ma fecondo di cofe , purché quelle 
Ben’ utili , e vere , ed egli almeno fappia 
fpiegarle , e farcele intendere . Potrà quelli 
dire con Saiviano , uomo per altro ingegnofo 
ed eloquente ; Nos rerum m<tgis, quam verbo- 
rum amatore!, utilia potius quam plaulìbiUa fe- 
tìamur : non id quarimu!, ut in nob'n ¡naniti 
faculorum ornamenta , Jed ut falubria rerum 
emolumenti laudentur.

E come pofeia potrà far gran viaggio nell’ 
Erudizione antica il buon Gufio , ove gli 
manchi la cognizion delle Lingue ; Come 
trattar con fondamento le antichità Latine, 
Greche , ed Ebraiche , fe dee fidarfi aftàtto 
della non ficura feorta de’ foli Interpreti ? 
Quelli ( oltre a molti altri inconvenienti ) 
è imponibile , che rapprefentino tutti i varj 
fenfi , che può avere o una parola , o un pe

riodo
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riodo altrui ; e forfè tralafciano i migliori, 
de’quali appunto ahbifogna chi cerca il ve
ro . Nell’ Erudizione maliimamente facra , e 
nella Teologia, che uopo non abbiamo noi 
della Greca favella? e nella fpofizione malli- 
inamente del Vecchio Teflamento, che uti
lità non ci arreca la perizia dell’idioma Giu
daico ? Ben fe n’avviddero i Sacri Concilj J e 
perciò ordinarono, che nelle lini verfità s’in- 
fegnaifero le tre Lingue, Latina , Greca » 
Ebrea : cofa che con panico! ar difpiacere 
ora miriamo non praticata in qualche- Città • 
Quel medefimo buon Gufio però , da cui tan
to fi commenda lo ftromento delle Lingue, 
non lafcia poi d’avvifarci , che noi non le 
dobbiamo ftudiare per fola pompa e per 
vanità • Potrebbono alquanto più ricordar- 
fene quegli , che ne’ Trattati loro rapporta
no palli necelTarj ¿’Autori Greci, Ebrei ed 
Arabi , nè degnano pofeia ¿’aggiungervi la 
fpiegazion Latina, o Volgare . Certo egli è 
legge , non dirò del delicato Gufio , ma del
la fielTa Natura , che chi feri ve ad altri , feri
va per farli intendere , c debba ingegnarli 
di farfi intender per quanto può . Cofioro 
fiudiano il contrario , non già perchè non 
conofeano , che gioverebbe anche alla loro 
ambizione l’eil'ere intefi e letti da molti ; ma 
perchè apprendono per più lìcuro’mezzo dì 
farfi ammirare e filmare , quello dì non la- 
feiarfi intender da molti , emendo inchinato 
il popolo ad ammirar più ciò , che non in
tende , che ciò , che intende , e più fenfibil- 
mente accorgendofi , chi non sa intender® 
que’ palli di Lingue firaniere , che quell’ex®* 

1 6 dito
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dito Autore egli è fuperiore almeno ih quel 
pregio ; della quale altrui tacita confeffions 
fi paoneggia poi la vanità di quel 1’ Erudito . 
Che diremo di quegli altri, che fenza necef« 
fica veruna, ma per fola abbondanza e prò» 
digalita d'erudizione , citano ad ogni 'quar
ta parola verfi , , e periodi di Linguaggi 
O-tentali? E che degli altri, che fcrivendo 
Latino o Volgare e potendo valerli de i Vo
caboli e delle maniere di dire di quelle Lin
gue , piuttofto amano di. adoperar parole e 
forfi Greche , o Ebraiche , e di Ramparle con 
que’ caratteri ? Se coilofo (limano maggior 
gloria il lafciarfi intendere da i foli Greci, e 
Rabbini , ferivano interamente in que’ Lin
guaggi POpere loro . Che fe bramano pure , 
che i Libri loro fieno letti ancora da chi è 
folamente pratico della Lingua Volgare, o 
Latina , ferivano in grufa , che ancor quelli 
pollano intendere il tutto. Ma nè l’un parti
to nè l’altro piace alla Vanità . Non il pri
mo , perchè ben pochillimi farebbono i let
tori ; non il fecondo , perchè moltiffìmi non 
s’ avvederebbono così agevolmente d’edere 
in qualche parte inferiori a quell’ Autore ; 
laonde fi vuole parla? mezzo Latino , e mez
zo Greco , o Arabico , per ottener plaufo da 
tutti , fyegliando ammirazione in chi in
tende , e molto più in chi non può inten
dere. .

per altro non convien perderfi dietro allo 
iludio ’degli Strumenti, e contornarvi la vita 
intera , perciocché poco vagliano in fine la 
Logica , la Rettorica , e le Lingue , fe non 
fk'nno altronde le Verità , e le Materie da 

e fer
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èfercitarvifi intorno . Saggiamente fcriveva 
il vecchio Scaligero.

Hac ejt mearum Ma fannia fanmarum , 
Stultùm ae fupinum , pltwibeique delìriì , 
Rebus relieiis ■> canfenefeere in verbis . .

E per conto delle Lingue Orientali , elle 
ad alcuni fludj fono affatto fuper'flue , ad al
tri fono utili , e ad altri fon neceflàrie . Ma 
per quegli ancora , a’ quali fon neceiTarìe , 
balla bene fpeffò l’avere una mediocre cogni
zione di loro , potendo alle cccafioni quella 
mediocrità coll’attenzione , e col buon ufo 
di tanti Vocabolari , e di tante. Verfioni , che 
abbiamo , far quali fempre il medefimo effèt
to , che farebbe la perfetta lor cognizione , 
trattone fe fi voleljè tradurre con gloria 
qha'che intero Libro altrui . Lo fteflò inten
diamo dell’altre Arti o Scienze , in quanto 
tono Giumenti per imparar altre cole . Nè 
qt’ì fi parlerà ¿’alcune altre utilità , che pof. 
tono venirci dalla Gramatica, nè di qual or
namento fia lo fcrivere purgatamente , e con 
eleganza in quel Linguaggio , con cui fi vo
gliono efporre t noftri penlierì : cola che il 
buon Gufo non trafeura . Affai qui ci riamo 
fermati ed è tempo di continuare il cam
mino .

Oltre gli finimenti principali e intrinfeci, 
che fervono all’ Ingegno e al Giudizio per 
ben apprendere ; o ben infegnare il.vero , da 
Boi fin qui divìfati , ve n1 ha degli altri o 
efterni o rrien principali , che nondimeno 
Poifono fommarnente giovarci . In primo 
•ungo io annovero i topra accennati metodi 
Uttiverfiìlj , che giudiziofi Maeftri han dato 

alla
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alla luce , affinchè non tanto i giovani, quan
to altre perfone ftudino con ordine , e impa
rino , o infegnino altrui con facilità e pre- 
ftezza qualunque letteratura • Perchè man
cano quelli foccorfi a parecchi , la tenera età 
de’ giovani mal fi alleva , mal fi ammaeilra , 
e fciolta dalle Scuole non giunge mai più per 
fe (leffà nè a formare il Giudizio, nè a ben 
valerli di quell’ingegno, che avrebbe potu
to far fegnalati ferviggi alle Lettere , fe per 
tempo fi folle avvenuto in faggi direttori , 

. che favellerò incamminato più bene . Secon
dariamente fa di meftiere l’aver copia di 
ricche Biblioteche , e di Libri buoni tanto 
antichi quanto moderni , i quali fervono di 
muti Maeftri alla gente ftudiofa . Molti , e 
d’ottime Edizioni ne richiede ogni profef- 
fion letteraria ; moltiffìmi , e (lampati , e 
manufcritti 1’ Erudizione ; laonde ficcome 
fono ben felici coloro , che godono ricche 
Librerie , e Codici antichi , e Medaglie e al
tre limili reliquie dell’antichità ; così è trop
po evidente , che il buon Gullo ragionevol
mente s’affligge, qualora gli mancano quelli 
neceflarj foccorfi . Contuttociò non hanno i 
Saggi da difperarfi , nè da permettere, che 
fiotto quello pretelle l’ozio e l’infiagardagi- 
ne fi faccino padroni dell’animo loro .

EJì alquid prodire tenui, fi non datuf 
ultra ,

Può fm molto , chi sa ancora valerli de’ 
pochi Libri, ma buoni, eh’ egli ha . E iti 
ogni cafo , ove non fi polla coltivar l'Erudi- 
zione con dignità per cagion di un tale difet
to , l’ingegno può rivolgerli adì altri argo-t 

menti
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menti e raziocinare fopra le cofe , avendo 
noi Tempre nell’ interno fondaco noilro un 
gran capitale da traffico , le vi facciamo ben 
mente . In terzo luogo l’imparar prima 3 
ben conofcere i Libri ed Autori di miglior 
tempra , e commerzio con altri Letterati 
(. maffimamente fe di buon Gullo } farà un’ al
tra affai profittevole Scuola . Quivi o l’uno 
infegna , e l’altro impara ; o tutti vicende
volmente infegnano e imparano .

Ma le varie cure , e la folitudine psffòno 
rubare e impedire egualmente a molti que
llo vantaggio . Almeno dovrebbe il buon 
Gullo ad ogni patto ingegnarli di fapere 
lìiloria Letteraria tanto de’ Tuoi , quanto de’ 
proffìmi, e degli antichi tempi . Utililfima 
cofa è l’effère verfato nell’ llloria Lettera
ria deli’ antichità , cioè conofcere l’origi
ne , i progredì , ed accrefiimenti , e le de
clinazioni , e la caduta delle Scienze , dell'Ar
ti , delle Opinioni , e Sentenze degli anti
chi ; e parimente fapere ¡a Vita, l’Opere 
Varie , e i divelli tempi di tutti gli uomini 
Letterati , che videro per (’addietro . Tali 
cognizioni , che fono affìtto neceffàrie al a 
Critica , non fi può dire quanto conferifcano 
ancora agli altri lludj : Sicché molti negli 
ultimi due fecoli, mercè di quella kttei atu
ra hanno renduto immortale il nome loro. 
Egualmente pofeia abbiam bifogno dell’ Ilo
ria Letteraria de’ notlri tempi . Come po
trà un Medico , un Notomilla , un F'fico , 
Un Agronomo , e quafi qualunque altro Vro- 
fcflore delle Difcipline erudite , perfetta
mente trattar qualche materia , s’egli non 

sa
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fa le fcoperte nuove , che tutto giorno fi fan* 
no, lequiflioni, che di-mano in mano fi (ve
gliano ; e i Trattati compiuti , che Copra tan
te cofe per 1’ Europa erudita efcono tutto 
dì alla luce ? Ha egli da comparir pellegrino, 
e foreftiere fra’ fusi fteffi contemporanei ? 
Che gloria può egli fperare dalla fatica ufata 
in ifcoprire , e corregere quelle cofe , eh’ 
egli dovrebbe Capere edere già (late da altri 
più fortunati o feoperte , o corrette ? Ovve
ro qual lede può egli prometterli pubblican
do cofe imperfette , quando già le abbiamo 
perfette da altri. Nè molto difficile fi è rap
prendere quella moderna lfioria delle Lette
re , da che per cura d’ uomini valorofi ab
biamo gii Atti degli Eruditi, i Giornali de’ 
Letterati , le memorie di Trevoux , ed al
tre sì fatte opere , dalle quali fappiàmo tutte 
le imprese , e le novità della Repubblica 
Letteraria d’ Europa . E noi vogliamo ben 
replicare i notili defiderj di vedere ancora 
in Italia chi degnamente faccia una fimi- 
gliante fatica . Non verrebbe poca gloria a 
quel Principe -, che proccuraffe all’ Italia 
quello Cocco; fa con eleggere uomini giudi- 
ziofi ed abili a fcrivere ancor fra noi altri 
una tale Moria , e con provveder loro di 
mano in mano tutti i Libri , che efcono alla 
luce , e fon meritevoli d’efièr riferiti , poi
ché ve n’ha ben mcìtiffimi indegni di quello 
onore . lo replico , dilli , quello defiderio , 
volendoci poco a riconofcere , quanto fia 
flerminatamente lontano dal compiere , e 
poter compiere una tale imprefa , chi va 
liepdeado in Italia i Fjìi del gran Giornale
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de i Letterati . Se mai per difavveiltura giun- 
ge'ffè a notizia degli ftranieri un cotanto fa- 
ftofo titolo , e un’ opera così miferabde , dii 
dovranno farci la giuffizia di credere , che 
l’Italia conofce non meno la propria infeli
cità , che il proprio bifogno in quella parte. 
E tanto fia detto intorno agli {frumenti del 
fapere , per quel che s’afpetta all’ingegno, 
e al Giudizio , confefiàndo pero, che a.tra 
non pochi ci poteano mentovare ,.e fi ag» 
giungeranno, fe un giorno piu ftuoiofanien® 
te fi tratterà la prefente materia .

CAPITOLO Vili.

Biella memoria . Qutil fa l* Artificiale, e carne 
queftii poco giovi • Moliti lettura • Arie di 

trafcegliere, e notare Ab ufo della me* 
moria , e del molto leggere. Varj 

precetti, o configli del buon 
Gufa in tale proposto.

PAffi finalmente il ragionamento nofiro 
a trattare della memoria. Quando noi. 

dividiamo in tre potenze , e ancora in piu 
l’anima dell’uomo, che è indivi libile , ed 
una fola : non bifogna toflo penfare , che fi 
pollano allignare i determinati confini a 
quefte Potenze. . La lóro giurifdizione è 
troppo confuta l’una coll’ altra , perciocché 
1’ una Potenza fi vai dell’altra , ed elle noti 
pofiono operare fenza'darfi vicendevolmen
te la mano . L’ingegno fpecialmente , e il 
Giudizio , non fanno ben oprare , e fon ne- 
voliffimi Tenta l’ajuto della pieraoria. Se la 

me-
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memoria, fc la fantafia non rapprefentano, 
e fedelmente, e prontamente , e abbondan
temente all’ intelletto le Idee delle cofe , le 
Immaggini di tanti oggetti penetrati dentro 
di noi per via de’ fenfi , e le rifleflioni da noi 
fatte per innanzi, in fomma tanti particola
ri > e tante notizie, di cui abbifogniamo per 
confrontare le cofe , e per dirittamente ar
gomentare, e penfare , e diffinire , e divide
re; io non veggio, come uno polla compa
rire o molto ingegnofo,o di molto giudi
zio , quando almeno non ufi un grande ilu
dió , e una oilinata fatica <. Per lo contrario 
è ben certo , che può trovarli buona memo
ria, fenza che vr appaja feco molto ingegno, 
e frequentemente fi truova , fenza che s’uni* 
fca ad ella molto giudizio.

Senza dubio non pochi ci fono , fprovve
duti affli di quede due ultime facoltà ( c lo 
veggiam principalmente ne’ fanciulli ) che 
apprendono , e ferbano in mente quantità 
abbondante di cofe, e queñe poi ufano de
bolmente . Ma la memoria di quelli tali non 
può dirli , a mio credere , nè utile , nè re
golata. Per memoria utile , e regolata io in
tendo quella , che ferba la fpecie di molte , 
e. diverfe cofe con chiarezza, e con diilin- 
zione . Nè tali fpezie poflòno o imprimerli 
con limpidezza , o mantenerli con diftinzio- 
ne nelle varie cafelle ( dirò così ) del cer
vello , fe non da chi ha un cerello atto a 
ben dividere , e polliamo dir anche a giudi- 
ziofamente filofofare . per mantener copia 
di cognizioni , bifogna aver l’arte di ridur
le a’fuoi priqcipj , poi rii tornare a divider

le ,

Il Suon Guflo P. !• ,111
e foddividerle nelle diverfe loro dalli. Chi 
fa ciò fare , poflìede certamente vada , utile, 
ed ottima memoria , ma poflìede a un mede- 
fimo tempo ingegno , e Giudizio ; imperoc
ché la fua bontà, e vaftità dipende dal rego
lamento , e il regolamento dipende dal ra
ziocinio . Siccome tutti i Maeftri di Memo
ria Artificiale procedono per via di Emboli, 
a’ quali s’affiggono le cefe da tenerli a men
te , ufando con quella maniera difcorfiva, o 
fia logicale , così è da credere , che colui il 
quale naturalmente ha buona memoria, fi 
pre vaglia de’mede fimi ajuti , fenza che gli 
fieno fuggenti dall’ Arte altrui , e fenza eh* 
egli ftefflo s’accorga di adoperarli . Stimo 
adunque , che i fanciulli, e che gli Uomini 
groflòlanì, i quali han copia di Sentenza , di 
Verfi , e di Erudizioni da fmaltire , fieno do
tati di una memoria di parole , prò che di 
cofe, e noi mai ri unì memoria di cognizio
ni J e non mai rii una memoria , che vera- 
ttjente fi poffla dir grande . La ¡oro memo
ria è per così dire fuperfìziale, e materiale. 
Quella degli uomini grandi è Filofofica , e 
Scientifica , e vera memoria . Ora dalla pri- 

naicono poi tanti Libri infipidi , diior» 
dinati , e pieni d’Erudizione bensì , ma d* 
Una Erudizione mal digerita , o triviale , o 
fuperflua . Laonde per trattare della memo- 
r’a > « del filo governo , bifogna nel medefi- 
ttìo tempo ancor trattate del Giudizio , e 
dell’ ingegno , dovendo ella ubidire , e 
fervire all’ uno ed all’altro. In quanto al
la Fantafia , la quale va anch’ eflà unita 
colla memoria , mi riferbo di trattarne
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alquanto verfo il line di quefta Operetta.

Vuol dunque il baon Gufto , che due cofe 
fi cerchino , cioè come fi polla ajutare , ed 
accrefcere la memoria , e come quefta fi ab
bia poi a regolare . Inquanto al primo pun« 
to , noi polliamo contare almeno una cin
quantina d’Autori , che parlano dell’ arte 
della memoria, o ci hanno ancora lafciato 
interi trattati fopra quello argomento. G’in- 
fegnano elfi di applicare ad attaccar quelle 
cofe, delle quali vogliamo ricordarci, a cer
te Immagini , e certi legni, noti, e facili da 
ricorrere davanti alla memoria con ordine, 
acciocché ibvvenendoci nei di quelle Imma
gini, e di quelli fegni con prontezza, preda- 
mente ancora ci fi prefentino davanti le co
fe , le notizie , e le parole da noi unite e ap
plicate a quelle medesime Immagini Co
nobbero pure gli antichi queft’Arte ; ma i mo
derni più diftùia*nente, e pubblicamente ne 
han favellato. Qui han luogo! configli di fo
pra dati interno al non difpregiar, o lodar 
ciecamente le invenzioni altrui , convenen
do prima ben difaminarle , e pelarle . Di
ciamo pertanto , che l’Arte fuddetta non è 
difutile, e che anzi ella può recar non lieve 
benefìzio in più congiunture . Ma non bifo- 
gna lafciarfi incantare da chi l’efalta fopra il 
dovere , nè credere che quello benefizio fi 
fienda molto lontano. Primieramente chi ® 
fornito di poca memoria, non ne fuol rica
vare vantaggio ,. perciocché effindo neceifé- 
ria un' altra memoria per ricordarli dell'ap/ 
plicazione fatta di tali , e tali cofe a tali e tali 
Immagini, farebbe ancor tieceffario alle vol-
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te l’avere un’ altra Arte , che ajutafiè la pri
ma. E riefee talofà non men difficile ad uno 
¡1 ricordarli di quella applicazione , che gli 
riufeirebbe ¡1 ricordarli della fteffa cofa non 
applicata .. Secondariamente crefce la diffi
coltà , e la fatica , ove fi vogliano tenere a 
°iente molte cofe, e maffimamente fe fono 
fra loro diverfe , o affatto l’una dell’altra 
slegate. Allora oltre alla fatica di ricordarli 
dell’ applicazione fatta delle medefime , bi- 
f°gna eziandio faticare per apprendere e 
confervar tante Immagini , neceffàrie per 
tante cofe. Terzo per l’ordinario ferve quell* 
arte per farci folo fovvenire de’principi 
d’un vero, d’un periodo , e di varj nomi, ov- 

della di-vrfion fatta delle cofe, ma non 
£'à del malficcio delle cofe , e delle ragioni 
or° , e di tutte le parole convenevoli per 

Cagionar delle fteffè. li perchè o non fi ften- 
"e molto 1’ ufo della medefima , o volendo- 
;° fendere , fa d’ uopo fpendervi intorno 
mimenfa fatica , e penar più che non fi fareb- 
/ col fuo ftudiare di ricordarli delle cofe, 
enza quell,’ arte . E in effetto nelle Scienze , 
! ,?8^e agnizioni b£n ordinate , una parte 

1S 5 quaii ci conduce alla notizia dell’altra; 
e nel trattare pomatamente qualche materia , 

_ è.quali fijperflua . Sicché propriamente 
’ il fuo ufo a chi ha da recitare a
-emeria qualche Orazione, o Poema, o al
fa Cmil cofa, nel che certo ella è di molto 
‘»ccorfo.

Adunque noi punto non fermandoci qui, 
reniamo fe v’abbia altra miglior manie- 
° ajutar fa memori,a . Non mi piace di lu- 

lìngàr
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fingar noi fteffi , nè gli altri la miglior ma« 
niera è la più comune , adoperata fin da i 
primi tempi delle Lettere , e non da chi fo- 
lamente è di memoria poco felice , ma da chi 
l’ha ancora affai ferma. Confide quella nel
lo Audio , e nell’indefeflà lettura. Certo pi« 
cofe e più lungo tempo ritienechi molto 
legge con buona memoria, ma chi molto leg
ge , quantunque con memoria men buona , 
pure non lafcia di ritenere anch’egli molto 
di ciò c’ha letto . E pofcia in varie guife, 
può compenfarfi , e medicarli tal difavven- 
tura dagli ultimi. Prima col molto leggere» 
e col rileggere le cofe lette , non perdonati' 
do alla fatica , e Tempre badando, che

Nulla dìes abeat^quin Linea duciti fuperj^ 
In fecondo luogo infegnando , e comuni

cando ad altrui, e mettendo in difputa le c«< 
fe lette ; poiché così facendo vengono le me' 
defime cofe a far più profonde tracce ed i®* 
preffìoni del noftro cervello , e per confi' 
giiente ne acquifta maggior poffeffò la noftf3 
memoria . Se non ci fovvien delle parole pte' 
cife degli Autori, ci fovviene almeno de’fen- 
fi, e fe non del fenfo ptecifo » almeno dell’A«' 
tore , che ne parla , e fe neppur quello , al®e' 
no rella nella mente il feme di que’ fenfi ■> ’ 
quale alle occafioni con qualche rifleifio11® 
dall’intelletto poi fi rifveglia . E avviene tal' 
volta , che neppur ci accorgiamo di quello fa' 
me , adducendo ragioni , e rifleifione , che 
pajono figliuole dell’ intendimento nollrc’ 
eppure il fono della memoria , perchè allo(J 
non ci ricordiamo d’aver letto ciò , che 
fatto una volta leggemmo, ed abbiam rit£‘ 

nuto « «

11 Buon Gußo P. 1. ai? 
nuto. Qnmdo non baffi quello fecondo par
tito, ficcome a molti non balla , almeno per 
prometterli di ricordarli delle cofe dopo af
fai tempo ; l’ultimo foccorfo più ficuro «fato 
ancor da’ più grandi uomini, fi è quello di 
raccomandare alla carta , e rileggere talora 
le cognizioni, e le ragioni delle cofe , e i det
ti o palli altrui, de’ quali vogliamo ricordar- 

e conofciamo che fia bene , e che polla ve
nir bifogno di ricordarci. Non potendo l’uo
mo fidarli della caducità , e lubricità della 
memoria intera , ha la fua induftria ritrovata 
una (labile edema Memoria , con cui conti
nuandoli l’intelletto, men prontamente sì, 
ma.fpeflò con più ficurezza ritrova ciò, che 
altri più fortunati trovano dentro di fe me* 
celimi,

E qui fuggerifce il buon Gallo ottimi pre
cetti per ben adempiere quella faccenda, fic
come può vederli in diverfi Libri d’uomini 
dotti , i quali trattano dell’Arte del trafce- 
& i're ’ e notareJ che excerpendi, furie ap- 
P^ìlarfi , non può dirli, quanto giovi a cer- 
h Letterati conofcere ciò, che fecondo l’i- 
•tufo perticolare -d’ognuno fi dee della va- 
>a Lettura, e de’varj nodri penfieri mettere 
parte, e notare ne’zibaldoni, e con qual or- 
<ne , e con qual divifione , in guifa tale che 

Pollano di leggieri venirci fotto gli occhi le 
otizie , che ricerchiamo ; guardandoci pe- 

» che l’affètto verfo le cofe regiffrate non 
la troppo , onde ci divertifca dal diritto 
mmino del nodro difcorfo ad oggetto di 

0 ei e nello fteffò inferire . Diverifiliime poi 
110 le maniere dello (Odiare , e diverfe an

cora



ili Rìfleffiotù Jopra
cora quelle elei trafeegliere -, Infognerebbe 
faperne molte , per eleggerne o la più como
da , o la più confacevole ai genio , e al bife- 
gno , e non poco benefizio avrebbono preda
to alla Repubblica delle Lettere alcuni cele
bri ingegni, fe aveffero pubblicata ognuno la 
maniera da lor tenuta nello ftudiare , nei leg
gere , nel trafeiegliere , e notare , e molto più 
nei comporre . SuH’efempio loro i giovani, 
e i men pratici camminerebbono ora più fpe- 
dìtamente , e utilmente alla gloria dell’Eru- 
dizione.

Provveduta poi che fia la memoria di 
molti lumi, e trafeelte che fiano varie cogni
zioni , onde l’intelletto fecondato poiTa ac- 
cingerli a qualche imprefa , retta a confide- 
rarfi , come fi polla far buon ufo di quelle 
merci. Giù , che principalmente porta inco
modo alla Repubblica delle Lettere , fi è 13 
grande abbondanza di coloro , i quali o han
no buona memoria , ovvero , come più fpel* 
fo avviene , hanno molta lettura, ma non 
molto ingegno , nè diritto Giudizio . Quello 
morbo è antichiffimo . Si fente ognun d’elit 
in cuore il prurito, della gloria , non meno 
che il fentano gl’ingegni vafti, e ¿oblimi. M3 
non fente la debolezza delle fue forze ; e 1« 
la fente , e pargii almeno , che quel -fuo (Io
dio, che quella fua lettura gli abbia date je 
penne per alzarfi in alto , per dilatare la l^a 
fama , e per notabilmente giovare al l’u“* 
Elico . Ed ecco la gran facilità di feri vere , e 
di pubblicar tanti Libri che inutilmente oc
cupano pofeia gli.armar], e fono, o rnai noti» 
o t>on ietti, e degni veramente di non efief 

letti » 

, . Su9» P.2. 51«
JttÉi. Alcuni fiampano trattati di Scienze , è 
d arti, che nulla di più , e nulla di meglio 
contengono di quello, che in tanti altri ab. 
»isrno ; e non rade volte ancora fono ben 
«fili , men utili, o più difettofi , e imperfet- 
<i d altri molti già pubblicati . Kelia mag
gior parte de’ Libri , Si diliger ¡vJ. 
cur , ejufdetnrei repetitiones reperies . diceva 
1 acuto Baccone. Ma ©{ferviamo di grazia 
dappoiché abbiamo tanti corfi di Filofofìa 
rale^d-bCV Tealofi'3 Scoiala, e Mo
rale, di Retorica., di Matematiche di Leggi 
Civili , e d Iftorie : come viene tuttavia 
qualche femplice adulator di fe fielTo che 
ftn«» novità alena , fenM

, an„ fpelft ¡mpe,fei« p er£.

nata a bere “ó Poefie mtoTefan? ’ COn^": 

altri »•' ad Sh,acc,o ; 0 , per mille
« " Jì’pmST V1’ p'" «“XS.

’ che 'P°tero- 
allafine che non m '• T barbari ’ ® 
la gentilezS 7 P°tono accoì'darfi col- 
noltro . 3 ’ * CO1 buon Qufto del fecole

danno dei cbe S^dichertbbon-o gr#n
^ociò»,VSvn°nonde g’Cnì-haaktiC> e P^n0|eg. 

la loro vX ianr in V3rie a P^ 
i« wo vana erudizmne , Sarà ben que.
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fta fenza duerni mento veruno mifch.au 
con afTaiffime favole, e confufiom di luoghi, 

ai tempi: farà di poco momento ; Tara tri- 
e7"»n ¡mp»«= . «4 « «•**•«— $« 

efigeré contribuzioni d’encomi, e per guada
gnar la bella gloria d’eiTere Autore; e ciò 
mólto più fi crede , fe con groffiHimi volumi 
Sunge ad occupar gran fito nelle botteghe 
Li Libra] . Perciò miriamo comparir tanta 
copia di Mejcoìanze , Stmre , Giardini 
Cornucopie , Teforì , Miniere , Ojjtcìne , Sanie, 
C mp^dj e firn« altre opere di argomenti 
SX più vari , e slegati l’uno dal. a.tro, 
ne’qualiPil difendine ferve loro di metodo , e 
Lezione . Si fono altri, che {piacciano le am- 
menfe loro merci con qualche oi dine ^ an- 
do loro nome di Teatri , biblioteche, Ma' 

e fimili groffi Tomi . Alcuni altri danno S^cS^,0 Ci fanno veder tutte 
ieScXe, e l’Arti,o nelle Opere d. Salerno- 

¿'Omero , e di Virgi io , o ne G.ro- 
¡ifici EgnUni , e in «mi i reliquie dell an- 
tichità . Cosi infenfibilmente .
1 h W Oè/iM modi mìllejìma pagina furgd 

Omnibus, & crefcit multa damnanda p^ 

premono alcuni altri a comentar qualche 
firn antico o di celebre Scrittor moderno » 
Ed è mobile’ ri vedere, come non c’è pet^ 
alcuno d’erudizione 
non polla quivi aver 
‘aT"-i„vaei„tb,«,IÌ per*« ¿parlanápí <l«Ue 

Sdir nuove e del Colobo, » „arra eh. q«’ 
fl¡ teppe accorr»™» dl

cosi sfortunato , cne 
luogo. Se fi fanno anno

dai panziruolo deb’“

il buon Gujlo P, J. 
preveduto , per ¡‘{paventar gl’ ignoranti Irr- 
diam. Qui fi apre campo di trattar della for- 
za della Religione , e ciò ferve ( io non fo co- 
me ) per far paffiggio a parlare della libertà 
della Religione , e perchè gli Eretiti fi figu. 
Tano mancar quella libertà fra’Cattolici, ec
co il luogo opportuno per declamare con
ila quello fuppofto abufo . S'abbatte per av
ventura in quella declamazione il nome de
gli Angeli : Si farebbe torto a così nobile {og
getto, te non fi ragionaflè della loro natura, 
e pofcia delle loro apparizioni . Dopo così 
erudita fcoria udendo il Commentatore , 
che Marziale intuona il jam die de tribus ca<- 
peìlis , finalmente ritorna dal Cielo alla Fer
ra , e dall’Europa all’America . Se altri fa del
le Annotazioni a Minuzio Felice , guardinfi 
Giove e Gibelie, di non effere punto nomi
nati da quel zelante Caufidico , perch’eglino 
ienza dubbio non fuggiran lo {corno di veder 
pubblicate ad una ad una dal Chiofatore le 
loro certamente ignote difoqeflà . In que’ 
luoghi pofc.a , ove per cagien dd fenfo , e di 
qualche ftrana opinione , illufio'ne , ed erudi
tone , riefce otturo di molto quell’ antico 
Autore, ben fanno quelli Spofitori, che non 
o>‘ógna fermarli punto ad il mitrarlo , eiTen- 
oo affai certi, che cctitf avverrebbero all’in- 
tenzion deifAutore , il quale non. ha voluto 
quivi lafciarfi intendere al vo'go .

’’n Var? °Snu!TO efPiine P^- 
rqUe l° Che> Ì”’ e tak’o!w ancora ciò che 

_ a- .Ne qui intendo io di chiamare'aflat- 
° ’nUJ.’^’gù-anti fatiche , e indegni in 
fitto di lode , non che degni di biilfin o, j 
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loro Autòte , poiché ftolto farebbe , chi alle 
pubbliche fiere non fofièrifiè che mèrci pre- 
zìofe. I mezzo eruditi ftudiano meglio tali 
Opere, perciocché meglio le intendonoe 
iblea dire il vecchio Plinio per teftimomodi 
fuo nipote : nullum effe librata tam malati, ut 
non itliquei parieprodejfèt. Senza che agl’igno
ranti ogni cofe pare peregrina e nuova, e 
ferve meglio un Libro co m pollo fecondo la 
loro portata 9 che tutto il bello della Re« 
pubblica Letteraria . Più facilmente ancora 
il volgo 5 s’incontra in quelli, che ne Libri 
di fcelta , e nobile erudizione , e jifparmiaia 
fe fteflò la fatica di cercare i fonti, da che ha 
in pronto qualche rufcello, benché torbido» 
per abbeverarli. Certo non fi può dire, quan
ti nel teffere le Prediche , o altri ragiona
menti, fieno obbligati a quel vallo zibaldone 
nel Teatro della Vita umana , il quale e bensì 
inutiliffitno a” veri Letterati, ma è un utiEi- 
fraio , e comodo rifugio a chi vuol lènza Au
dio comparir uomo ftudiofo . la fo menzio
ne di sì fatti libri, non perbiafimare il me- 
diocre, e il men buono, ma per dime«.are 
e commendare il fommo e * E’7^'
to ne fo menzione, in quanto debbo avvifare 
altrui, che nell’ufo della memoria , e de a 
lettura il Buon Cullo ha alcune leggi , alle 
ouali bifogna tener l’ecchio fido si per com
porre i pròprj Libri con lode , e si 
dere con giaftizia del merito vero de Libi 

altSUpiimieramente adunque il Buon Guilo 

c'infrena i che ¡1 pubblicar Libri, non con 
JnU ft non quello , che poliìam legge«.« 

Il Buon GuS» P. f. ti z
altri, come per l’ordinsrio fon le Scienze, e 
l’Arti, talora giova per accidente al pubbli
co , ina non già può contribuire alla gloria di 
quali’ Autore . Può per accidente giovare al 
Pubblico , perciocché fe quefti pubblicherà 
colè buone , e difcipline perfette , recherà 
agli ftudiofi quel benefizio , che vi vien dalla 
riftampa de’bueni Libri, la compra, e l’acqsì- 
fio de’quali riefce più facile da lì innanzi. E 
•oncioffiachè un tale Autore , fecondo la no^ 
Ara fuppofizione, abbia da altri copiata quel
la Filolbfia , o Teologia , o Rettorica , o Geo
grafia , eh’ egli ci dona , e non v’abbia del fuo 
che il titolo , e la fatica femplice del traferi- 
Vere , non Pappiamo qual lode fia a lui dovu
ta . E molto meno, corremo a lodare chi 
imperfettamente pubblica ciò , che ritro- 
viam in altri Libri perfetto . La /ode, che 
Può darli a quelle Opere per dir così riftam- 
Pate , va a cadere fopra i veri e primi Auto- 
ri ’ fepra ii nuovo Autore . E perciò può 
dirli, che v’ha de’ Libri degni di lode , fenza 
che Ga degno di lode chi vi mette in fronte 
*1 fuo nome.

Secondariamente dieiarn lo Sellò di tante 
a'tte Opere d’ Erudizione , che moftrano 
gran lettura, o gran memoria , ma non affai 
mgegtjo , e molto meno Giudizio . Vero è, 
cfle ancora quelle poffono ridondare in 
Qualche benefizio delle lettere ; ma contut- 
°cio poco plaufo ne dovrebbe fperar ¡’Au

tore . Ognuno , ch’abbia occhi, e pazienza di 
ieggere, e fcrivere, è abile a raccogliere in 
“1* “icio, o in una mafia molti pezzi d’ilio«

> molte Sentenze morali, molte autorità.,
K j e moh
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e moki detti Copra uno ; o divertì argomen-J 
ti ; ma il tutto in fine altro non farà che rena 
fenza calcina . Qualche nazion dell." Europa 
ci è- , la quale tuttocchè- indubitatamente 
debba copfeflàrfi gloriofa per uomini fegna- 
latiifimi nelle lettere ,. pure piu dell’altre 
abbonda di quelli Autori , più. pazienti , che 
Giudìzicfi o Ingegnofi : Certo fi vuol com
mendare il buon genio ancora di tali perio
ne che fecondo le loro forze contribuiscono' 
ali’ erario delle Lettere ; ma non debbono 
Servir d’efempio , a. chi ha forze maggiori , e 
profeffà il Buon Golfo , Noi dunque defide- 
riamo che gl’italiani affai favoriti dalia Na» 
aura, con piu delicatezze compongano, e ten
dano a maggior perfezione, in guifa tale che 
non venga loro talento d’imitare chi per av
ventura pubblicaffe Erudizionarj di moltif- 
fimi Tomi in faglio , e altre tali Opere fini' 
furate. Nè prenderemo per iicorta nel Buon 
Goffo della Tifica il vecchio Plinio , Elianq, 
il Porta , il Gardan® e tanti altri Autori.» 
che fenza Scelta veruna infilzano il vero e i> 
falso , trattando delle cofe e de i Segreti deb > 
la natura ; Nè imiteremo tanti Ifiorici Gre* 
ci e Latini de’tempi baffi, qualora vorremo 
fcrivere Iftorie con lode.

Terzo , affinchè, la Memoria,, e la mo.*} 
Lettura Speri lode , e neceffario che il Giti' 
dizio la guidi, e che l’ingegno altresì l’ac' 

. compagni. Splenderanno quelle Virtù, qu’" 
lora noi diamo alla luce le Discipline glS 
trattate da altri ', ma vi aggiungiamo la. rt°,' 
vita e utilità d’un Metodo migliore . Più n' 
Splenderanno > Se noi produrremo quelle D1' 

fci- 

hfm» GuHo p. r. . in 
fcipline armate di nuove e forti ragioni : Se 
le renderemo più facili e chiare , fe le pur
gheremo dagli errori, da’ difetti, dal Super
fluo . Giacché non ci è permeilo di rapire ad 
altrui la gloria dell’invenzione , polliamo 
almeno afpirare a quella- della perfezione «■ 
Nell’ Opera poScia , che dimandiamo d’Eru- 
dizione pura in due maniere potremo.con
seguir dell’ onore s Giofe o con ifciegliere , 
raccogliere , e ben ordinare notizie , argo
menti , quiftioni, e cofe rare , difficili a tro
varli , ed utili da faperfi ,■ ftudiandoci’ di adu
nar materia che poffa piacere anche a ¡.più 
dotti , e riuScir loro , per quanto Sia lecito, 
giovevole e neceffària ; 0 pure coll’aggiun-- 
gere aH’Erudiziene il nuovo raziocinio dell’ 
Ingegno noftro , e il vario e dilettevol faso
re della Critica , per mezzo di cui Special
mente fuol trafparire il Giudizio de’ veri 
Eruditi . Chi fa unire infieme quelli due pre
gi, può ragionevolmente gloriarli di cono
ide,-e , e di toccare il Sommo* e l’ottimo in 
quella parte . Finalmente nell’’eSporre , e* 
commentar gli altrui Libri , e- nel trattar 
q alunque altro argomento, il perfetto Eru
dito, per parlare col proverbio Greco, noti 
mette fuori la lucerna nel- mezzo giorno , 
cioè non cita Autorità per provar Sentenze , 
le quali r»on Son bifognofe di pruova , perchè 
fono confidiate da tutti; Non opprime di ci
tazioni la materia , ma Solamente l’adorna; 
Fa sfavillare ne’ luoghi ofcuri , e ne’ palli 
più difallrofi la vivacità del fuo Ingegno, la 
vanità della Sua letteratura ; E quando non 
ifcrìva anche a’giovani principianti, volen-
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tieri fi afiiene dallo fpiegare e da! chiofar le' 
Iftorie e le cote facilmente note al volgo de’ 
Letterati.

Ma perciocché di fopra abbiati) fatto poca 
piatalo a chi ne’ fijor trattati fi perdè in mil
le Epifodj, e digrefììoni, bifogna diftingue- 
r,e due forte di Eruditi. Alcuni fon fiumi po
veri , che vorrebbono pure comparir dovi* 
ztofi d’acque . Vanno perciò mendicando 
tutte le occafioni di sboccar dal letto , e di 
Correre quà e là , per far credere che dalla 
pienezza , e non dall’induflria loro , nafca- 
iio tanti giri. Altri veramente fon fiumi do- 
viziofi d’acque , nè poifòno impedire la lor 
fecondità , che non bagni molto paefe , e 
non efoa bene fpefiò degli argini . E facil
mente fi foorge la differenza fra cofioro , im
perocché i primi fgraziatamente , e fenza 
conveaevol paffaggro , fcorrona fuori di fira
da , e le fieffe lor digrefSoni contenendo no
tizie triviali, o poco stili, e men neceíTarie, 
tuttavia gli accufano di un’ ambiziofa fieri* 
liìà . Per lo contrario quel traboccar de’ fe
condi , perocché nafce da troppa abbondan
za , fuol avvenire con garbo , con naturaleza 
za, e quaS Tempre con approvazione , ed uti
lità di chi legge o afoolta , mercè della rari
tà e novità delle cote , contenute fempre in 
sì fatte digrefììoni, per cui fi'chiama ben pa
gata la fatica di chi è cofiretto in leggere a 
ufcire di cammino . Il perchè noi non laicis
mo di commendar S.Agofiino , e tutti gli al
tri , che non fanno tener* in freno o l’efor* 
bisante faper loro . o la loro varia letteratu
ra , avvegnaché ¡q pratica ©eglio amaffimo 

d’imi?

Il Bum Gufa P. /. s 
d’imitar S. Girolamo e gli altri, i quali non 
olíante la molta erudizione , o dottrina loro. 
Hanno però attaccati al foggetto , e alle qui. 
fiioni che trattano .

Moltiflìme cofe ancora ci farebbono da 
dire cotal materia ; ma il poco da noi det
to ballerà per farci intendere il valore o 
grande , o fcarfo di tante Opere_ erudite , che 
ci hanno lafciato gli antichi Scrittori, o tut
to dì riceviamo da’moderni. Felice chi è fori 
rito di una tenace memoria, ed ha coll’in* 
defeflà lezione raccomandato a quella fortu
nata Potenza molte utili, e rare notizie . Più 
felice, e pregiato, chi fa fervir l’ingegno, 
é il Giudizio alla memoria, alla molta lettu
ra , e alla varia erudizione . Feliciffim-o in 
fine e pregiatiffimo chi fa fervire all’ Inge
gno , e Giudizio fuo i frutti di queña profon
da memoria, e di quella varia lettura. I due 
fecole proífimi pafíati ci hanno provveduto 
d’affaiffimi efempj, Libri, e Letterati cele
bri per . quelle Virtù . Altrettanto potremo 
fperar dal prefente fecolo , e l’Italia al pari 
d’ogni altro paefe potrebbe prometterci 
gran cofe , ove s’impiegaflèro meglio le for
ze d’alcuni , s’incitaflèro maggiormente 
quegli che dormono , e gli ftudiofi non (bla
mente amafiéro la neceflaria coftanza nelle 
fatiche , ma ben comprendefièro , e cokivaf- 
fero le leggi del Buon Gullo , e negli anni te
neri imparaflèro diligentemente gii (fru
menti del fapere , e fopra tutto le Lingue La. 
tina, Greca, ed Ebrea. Io mai non termi
nerò di dire , che giacerà a terra fra noi al
vi la glqrìa delle Scienze, c dell’ erudizio-
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ne , infinattantoché non &’inlpiri alia gio
ventù, fludiofa ben per tempo l’utii verfale ,, 
e fecondo le vocazioni anche il particolare: 
Buon Guflo ,. e non le fi fècciano nel me.defi» 
mo tempo apprendere più, che: fuperficial- 
mente i foddttti Linguaggi , e non fi accen- 
da una nobile emulazione fra. gl’ingegni Ita
liani . Il conofcere prima di metterò in viag
gio qpal fra- la. llrada. migliòre , fa che pep 
quella , e non per altra , ci vogliamo incam
minare , e che ci rifparmiamo i pentimenti 
« ia fatica di ritornare addietro ... Il poffèdet 
gli {frumenti del fa pere , quale come dicem
mo è. fp.ezialmente la buona Logica ,. e gli 
(frumenti dell’ Erudizione , quale maffima- 
mente è la. cognizion delle Lingue fa che 
polliamo ficuramente incamminarci per quelo. 
la via , eh’ è migliore Abbiamo da' defi- 
derar gran copia di Maefir», che- 1’ uno , e > 
l’altro infegnino, poiché la ragione e la fpe- 
rienza affai dimolfrano , che fe non manche“ 
ranno quelli, non mancheranno r.è pure i< 
Difcepoli - e non mancheranno i Difcepoli- 
di far col tempo de’ miracoli, fe per tempo 
conofceranno il meglio , e acquifler.anno vie 
gore per poter, feguitarlo ... Nel fecole quin- 
dicefimo il riflabilimento delle Lingue La
tina ,. e Greca in Italia fa, una delle prime 
cagioni » perchè: rifioriffero tra noi ancora
le Lettere buone ». Perché: non dobbiamo 
fperar e il medefimo effetto, fe fi diffónderà 
per le Scuole d’Italia.la lleffa. cagione

C A,»-

Jl Buon Gufi9 P. L i-it

CAPITOLO IX.

Vizj' particolari de' Letterati di quanto impedii 
mento al Busti Gufio Virtù loro proprie .. 

J)ejìderith della fiima altrui. Lettera* 
ti Giurmadori e Fanatici. Di* 

vifion de' primi in Impofitori 
malvagi, impojlori pii,, 

e Cerretani • Si parla, 
degl' impofitori o.

ALle offervazionl fin qui fatte fopra il’ 
buon Gufto' , confiderato con riguardo 

alla volontà, all’intelletto, ed al'a Memo
ria , fi dovrebbe aggiungere la notizia di 
molti altri c Vizj o difetti, o abufi , che tra- 
fportano i Letterati- all’errore. , alle ineeie 
alle liti vane , o impedifeono loro là cogni
zione del Vero o fon cagione , che i loro 
libri Geno poco lodati , poco utili , e talora 
molto nocivi .. Parimente converrebbe far 
menzione d’altre Virtù,, perfezioni, ed ot
timi ufi , per gli quali fi fchivano gli Errori, 
fi giunge al Vero ,. e fi compongono Opere 
utili , e degne dell’immortalità Tanto que
lli Vizj-, difetti , ed abufi , quanto quelle 
Virtù e perfezioni, tutte fi poflono riferire 
alle tre fuddette Potenze . E certo non può 
dirli , quanto conferita alla perfezione e 
pienezza dell’ ottimo Gullo la conofcenza 
di tutto ciò , che dee fuggirli o feguirfi da’ 
Letterati ., La maggior parte falla , perchè 
non fi guarda in quello Specchio , che fcuopre 
tutta le nofire mancanze , e perchè nè pure 

K 6. H



,tis Rìfl JJÌMi/opra
conofce . Oltre alia generaiTilofofia de’ 

coimmi, che ferve per tutti gii uomini, in 
quanto fono animali dotati di Ragione ; iti 
quanto debbono amare , e riverire Dio pei 
mezzo della Religione , e in quanto convi
vono con gli altri uomini o comandando, o 
ubbidendo , o converfàndo in mille guife ; 
ciò è una articolar Morale de’ Letterati, 
fenza faper la quale , eglino fovente cadono 
in gravi errori , perniziofi alla lor vita, o 
temporale , o eterna . Gì fono moltiffimì aU 
tri lumi * fenza ia fcorta de5 quali difficile 
mente fi pofiòno be-n condurre l’Ingegno , 
e la memoria nell’ apprendere , o trattar le 
Scienze , e l’Arti.

Forfè non c’è afcuno, che non ccnofca la 
bruttezza dell’invidia • Ma perchè i Lette
rati , e meglio la ravvifino , e meglio fe es 
guardino , fa di meftiere mettere fotto gli 

, occhi loro tutti gli abboraiaevoli effètti, che 
partitamente nafcono da quello raoftró nel. 
la Repubblica delle Lettere , e non fon po
chi. Bifogna far loro determinatamente ve
dere .j come allignino, e che orrendi frutti 
producano fra j Letterati, la poca pietà , la. 
fuperbia , la prefunzione , la vanagloria la 
foverchia cnriofità , la fmoderata fete della 
gloria ., degli onori, e de’ beni terreni J il 
deiiderio di comparir folo ; l’ardor di con
tendere^, jj prurito di dir male 1’ oftinaj 
zion , Kncofianza , lo fdegno ; e limili altr® 
o pellio padroni, e qualità- pericolofe , del«, 
le quali tutte è capo o madre la Eilauzia, o 
fia il troppo amor di noi ftelli. Bifogna m©. 
firar loro , come le pacioni , e i vizj faci!- 

pacnjte

mente persuadono a tutti, ma fpecialmente 
agu ftudioit, e Letterati, e quell®, eh’ elle 

-deiiderano ; e che per qualunque fcoperta 
che fi fia fatta mi paefe dell’Amor proprio 
pure et reftano tuttavia di non poche terre 
incognite. Dall’altro canto non puè preftac 
si maggior benefizio alla gente fiudiofa , che 
collo Spiegarle acconciamente la neceffità è 
bel.ezza di quelle virtù e prerogative , le 
quah fon proprie de’Letterati, come il di- 
fiatereiTato amor del vero , la Riverenza 
a decreti della Chiefa di Dio; la modella, 
la docilità ( per dir molto in poco ) la Giriti , ed altre fienili Virtù , e nobili doti. E 
quaati ci fono, che di leggeri fchmrebbcn» 
la pedanteria , l’incontentabilità , le Logo
machia o vogliam dire le contefe di parole, 
il troppo lofio dell’eloquenza , e dell’Eru
dizione , ¡1 plagio , le Sofifticherie , e ( mi 
«a lecito ufare ancor quello vocabolo ) fa 
Logodiarrea , e allcttali difetti, fe ne cono- 
fceflèro ben la natura , la deformità , le bia- 
Mmtvoli confeguenze , e la molta eilcnlìone? 
Quanti all’incontro, fe diftintamente cono- 
iceiisro tutte le Virtù , e i pregi de’ veri 
Letterati , fi iludierebbono di confeguìrli, 
P-t quanto folle loro poffibile , feeprendo 
w ogni occaCoae , fe non un’ efquifita prati- 
« del buono, e del bello , almeno un’otti
ca inclinazione , e perizia delle leggi dell’ 
ottimo Girilo. 65

Non ellèndumi io propello si largo carni 
Fo da ragionare, mi contenterò di toccar fo- 
ir.fn.nÌ\ÙUe- dLetti , a’ quali non pongono 

eQte alcuni Letterati, e pure aflàitfìmo im-
por»



1J0- Rfleflwnt
porta l’averne beo contezza . Altrove ab. 
biam detto , che ogni perfona ftudiofa e dot
ta fa gran conto delle cofe , th’ e»la la, e po
co all'incontro , o non affai degnamente ap
prezza ciò , che gli altri fanno . Ora ognun 
di noi defidera d’imprimere nel.a mente al
trui queH’alta Rima, che- noi fteffi abbiamo» 
nel noftro particolar Capere-, e delle cofe no- 
ftre . Ciòt fommamente è caro, a ciaicuno, 
ftante la naturale inclinazione , che abbiamo 
di comparire eccellenti , anzi fuperiori ag i 
altri in qualche lodevole prerogativa • Lio 
produce , che appena alcuno ci fa un raccon» 
to, che noi con un fimile di cofà a noi incon
trata l’interrompiamo .. Quando alcuno, d 
legge cofa da lui compofla defideriamo 1®' 
mediatamente , eh’ ei fi trattenga per legge 
re ad eiTo. qualche noftro componimento . & 
perciò con varie arti s’ingegnano i cotnpo- 
{iteri de’ libri di commendar la materia da» 
loro trattata e la fatica da lor fofienuta . U11 
titolo maeftefo , bizzarro , e- che- promette 
molto., fi pone in fronte del Libro , e vi s ag
giunge ancora , che quell’opera è utile . 
neceilària a molti ¡lìmi, affinchè non iftentt- 
no ì compratori' a comprendere , e credere , 
che tftila bottega fileno merci preziofiHimC’ 
da che ne fa fede quella sì riguardevole mie- 
gha . Suol venire appreso una vanguard* 
d’elogj e di verfi compoftì ancora davate 
tuomini in commendazion dell’ Autore , 
dell’ Opera * Pofcia- perchè la’bellezza d 
libro dee probabilmente- muovere ne’ Le|t0^ 
rivoglia di conofcere ancor di villa quel fui 
tuaato ingegno che n’è flato l’Autore > ra- 
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gìon vuole che ne fegua il ritratto . Quindi £ 
fa fapere , che per le iftanze degli amici , pec 
le preghiere de’ Difcepeli per comanda- 
mento de’Grandi, e non per altro motivo» 
fi. dà alla luce quel Libro Non. fi lafciano 
cosi, facilmente fuggir l’occafioni , ove l’Au- 
tore polla deliramente proccaciarfi 1’ eftìma- 
zlone altrui , o fia col lodar fg ite fio ,. tra con 
grazia o Ga col mofirar di fuggire le lodi, e 
d’avere un vii concetto di se medefimo , o. 
Ca col commendar coloro , da’ quali propria
mente egli brama d’ efler-e filmato 1 Final» 
mente l’accortezza dello Scrittore con fé» 
grete macchine dà gran rifallo a’Tuoi penfie-. 
ri , a’ fuoi trovati , alle fue q.uiftioni, facen
dole comparir nuove , pellegrine , utili, o 
preparando ,. e buzzicando l’altrui curiofità. 
col deprimere chi le ha innanzi trattate , e 
col. cercare ftudiofamente uno , o più Scrit
tori fa moli da potere ad ogni quarta parola 
cenfurare in quella materia , ancorché que
lli non, di proposto , come vuol fare il nuo
vo Autore , ma. rii paleggio , e ad altro ba
dando , n’abbiane favellato . Sopra ciò me
nta d’ e ile re letto un trattato di Paganino 
Gaudenzio , intitolato, de raiione cauponandt 
famam

. Di grazia non fi lagnino df me alcuni di 
‘Ideili Scrittori, s’io vo accennando sifatte- 
uianze,. lo lodo, io perfuado l’ottimp,,« vorrei 
tutti ben intendenti del Cullo migliore Ma 
\ troppo deflderio. dell’ottimo non mi ren
de gìa infoffiibile tutto ciò, che non giunge 
3.tal perfezione . Certo io non so troppo rie- 
icato , o aufiero ; ed ho ancor io apprefo, 

che
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che la ttitichezza non ha giammai ottenuto 
luogo fra le Virtù , onde parlandoci cole 
tali , fe fo il preceffò ad alcuno , più tetto il 
fo a rae fteffò , che agli altri . Sebbene i® 
propriamente non acculò altrui, perciocché 
quelli ed altri per dir così lenocinj, co’ qua
li fai la gente erudita raccomandare al Pub
blico i loro parti , non fon già Tempre con
formi al Gufto perfetto , ma pofiono con tut
to ciò Tempre eflère , o innocenti, o pur tol
lerabili . Non s’hanno Tdegnofamente .da 
riprovare , Te non in quanto contengono in
ganno , e bugie malhicfe ; e allorché tanto 
apparato ferve ad incenfar Tuie bagattelle , e 
falfità , il che è un cercare la fama per inde
bite fìrade , Verificate quatte due condizio
ni , a ninno , e molto meno agli Autori gio
vanetti , fi dovrebbe vietar l’ufo di si fatti 
flratagemmi, figliuoli bensì le più delle.vol
te (non può negarli) della vanità, ma di una 
vanità eh’ è difereta . Non folamente poi le* 
'cita , ma ancor gloriofa, e degna d’invidia 
reputo io l’accortezza di qualunque Scritto
re, che fappia tener ben attenti i Tuoi Letto
ri , e far ribaltare lecofe, che fon belle , e 
buone , ciò giovando per adefear l’ordinaria 
fvogìiatezza degli uomini ad affaporare cori 
gutto, e con applicazione la verità. limale 
fi è, che non rade volte la gente ftùdiofa la* 
Tela di aver l’occhio alle fuddette.due con
dizioni , o a bello (Indio le va calpeftando» 
g appunto di quelli veri difetti intendo t° 
di ragionar alquanto, non fecondo il men 
della materia , e il bifogno altrui , mu fec«0' 

la brevità 5 che mi fono preferiti© •
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glio be« credere, che non mi avverrò in al
cuno , al quale fia per difpiacere la deferizio- 
ne di qualche difetto , fe per avventura
10 vi urtali! dentro; mapiuttefto ringrazio-’ 
rà la mia non ambizioni ànimofi à che per 
ben fuo , e di me fteflo , va accennan lo qual
che verità troppo importante da eflèr fa- 
puta.

Adunque v’ha due fchiere di Letterati » e’ 
Scrittori, o fludiofi . La prima è de’Gittr- 
madori, e l’altra de’Fanatici. Quegli ingan
nano , perchè vogliono ingannare ; e queftì 
ancora ingannano, ma perchè fono ingan
nati . Il difetto o vizio de’ primi viene da 
»na federata e ribalda volontà eppure da 
1Jn Intelletto guatto , quando fi figurino di 
poter lecitamente ingannare. Quello de’fe
condi nafee da una fregolata , e troppo de
bole ; o troppo vigorofa Famalia . Nondi
meno tanto gli uni come gli altri, o inven
tano , o fpacciano, o efaltano con gran boc
ca finzioni , favole , bagattelle , ed’ inezie, 
8pportando incredibil danno alle Lettere, 
s a chiunque incautamente capita loro di
nanzi , Rimiriamo paratamente quelle o ti
ficele , o abbominavoli fchiere .

Ciurmadori fon que’ Letterati, che veglie- 
no far credere più di quello , che è, © ciò che 
non è , e che eglino ben fanno tale nonelTe-

• Per acquiftar fama preflo i meno accor- 
ì’. » per farli ammirare ; per guadagnare il 
Vitto ; per introdurli nella grazia de’grana

11 » e Per fimili altri e vili o peccammo!! mo- 
bvt , non lì fan coltura fcrupolo alcuno di 
njentire, di fingere o libri, q cognizioni, o
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fegreti, e di vantar eziandio cofe fopranns- 
turali, noti che notizie pe i legane , ed inco
gnite al volgo. Di più forte fono coftoro , al
tri più, ed altri meno vizici!. E ci paté di 
poterli dividere in Impostori malvagi ; in 
Impoftori pii ; e in Cerretani. Quanto a pri
mi , gran copia ne hanno avuto tutte quelle 
arti, che hanno per fine l’indovinar 1 avve
nire , e lofcoprir fegretiifime cole, o il tare 
azioni ftraordinarie , o non alitate nella na
tura . Vorrebbono pur gli uomini giungere 
a quella grandezza,, alla quale per noftra di* 
favventura afpirò il primo noftro padre ter
reno ; e conofcendo, che il penetrare , o nel 
fondo de’cuori, o negli abiflt dell avvenire, 
o il fare o mirabili cure de corpi, o oltre 
fimili imprefé credute fuperiorz alle forz 
umane , fonò; un fegno di Divinità; cercano 
pure, chi loro infegni la, via. di giugnere a 
tanto . Che fan dunque t ribaldi Importori_.
Fingono mille fecreti, mille miseri, e ani* 
mofiimente trattato quelle arti , prometten
do marie monti, e deludendo vane fot 
me la flotta credulità delle genti, finche r - 
fca loro l’unico vero fecreto , che hann f 
di fmugnere Danari a’corrivi . Non può n 
ga.fi: la natura nafconde molti fegret., ed« 
lecito il cercarli, è fortuna il Caperli. C P , 
che non s’adoperi l’ajuto de fortuegj ,e 
facrilegi . Anzi altro non cer a quell A 
lecita, che noi chiamiamo natw‘
Retta pure ancora qualche barlume per p 
dire alcune cofefuture. S l’uomo di c’ò 
co .tentaIle , non tonerebbono cotanto lei 8. 
gi divine, e umane centra quelle Anj^
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gl’Impoftori hanno con troppe fallita cor
rotto quel poco, di vero-, e di buono , che c’@ 
e perciò ficcome più nocivi di tutti , fono gia
llamente riprovati da tutti ».

Sebbene metr perniziofa pure è della ine- 
defirna fatta la malvagità di quegj’lmpoflo- 
ri, che hanno, difereditata- , e feguono a di- 
fcreditare la per a'tro nobile ed utiliffisna. 
Arte Chimica in quella determinata fua par
te , che noi nomiamo -Alchimia , La facri- 
lega fama dell’ora fa , che il numero mag
giore degli uomini defideri verificata in fe 
fletti la prima feena detta Favola di Alida » 
Non- mancano i truffatori di adular quello 
loro viliffimo. genio, laonde anch’effi. foglio- 
no. prometter Miracoli . Ma uh fol miraco:o 
per l’ordinario poi ne avviene , che è quella 
di fpteniere con fole ciarle il fugo dada bor
ia. ancor degli avari , dinjoflrando veramen
te con ciò, ch’eglino han ¡’Arte di far l’oro 
per Ce. medefimiQij unti, libri si di que’pri- 
mì , come di quelli fecondi , fi mirino o 
fcrrtti o ftampati, il Canno quei , che maneg
giano ricchiffime Biblioteche » Più fàcilmen
te s’ incontrano, i trattati dell’ Alchimia , 
perchè non vietati , e formano quelli una 
mezza Libreria , nella quale fenza paragona 
più fon le bugie , che le verità , più le iinpo* 
flure , che- i veri fegreti . I'rà quelli l ie 
bri alcuni hanno per Autore Mercurio Ti- 
fmegiffo o fia Ermete , altri S.lomone ; altri 
Pitagora Platone ; Ariftotele ; varj Impe- 
fadori ; vaij ftravagantiffimi Re ; vari S vit
tori celebri , con titoli maravigliofi , e prò- 
mette magnifiche «. S’accollino pure i tem*
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pliciotti, e poi dia loro l’animo dì difenderti 
daqueffe così belle reti.

Altri abbominevolt Impoftori fon coloto i 
che fingono Antichità , e Libri, e Ji fuppon* 
gono talvolta ad Autori famofi , per dar ere* 
dito a qualche Nazione , a qualche Famiglia » 
a qualche Santo , o Principe , o altro uomo , 
o a qualche Ordine Religwfo, procurando 
in tal guifa o di confermare o di fpacciar va- 
niffime Favole , o adempiendo altri viliffinii 
fini . Parecchi di ceiloro viflero anche ne, 
fecoli più da noi rimoti, e la nollra Italia ne, 
più vicini ha veduto un Frate Ann io. da Vi
terbo , un Gonio Inghirgmic, un Pirro Li* 
gorio , un Alfonfo Giccarello , un Galluzzo » 
e limili altri*, appellare la gente credula con 
antichità , e Genealogie che fono falfiffime. 
Volefiè però Dio , che i fabbricato^ di que* 
ile frodi letterarie fi fodero contenuti ne’ io- 
li argomenti profani. Ma pur troppo hanno 
alcuni ofato di penetrar fin dentro la vera e 
Santa Religion noflra. Può elTerne un frefeo 
teftimenio la Spagna , la quale nel fecola 
profilino pallàio vide nafeere Flavio Deliro t 
Maffimo , Braulione , Aleca , Luitprando > 
Giuliano , Uberto dì Siviglia , e fimih Stori
ci , finti da Girolamo de Giguera , da Kupia* 
no de Zapata , e d-a altri Impoverì . Si ag' 
giunfero perciò a’ Martirelogj nuovi Santi • 
«altre memorie Ìnfuffiftenti : contro la qu£ 
(bienne impeflura io so , che il buon Gu 
degli fteffi Spagnuoli ha vslorofamente coffl’ 
battuto , ma non so fe le abbia per anche ci 
ta allatto la feonfitta nella mente dt’ fupe‘J 
ftiziQÌì zelanti • Lafciq tanti Cintili » e ta®1 ••
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Eretici, prefio ì quali fu fempre Ja prìncipa® 
le officina delle menzogne .

Farei torto al giudizio’ de’ miei Lettori , 
fe voleffi qui far loro conofcere, quanto ca
noro s’ allontanino dalle Leggi , non dirò 
del buon Gufi®, ma di tutta la Giuftizia , e 
di tutta la Morale . La cofa parla per sè, « 
ognun® vede , che tali moflri non meritano 
luogo non folo fra i Letterati , ma nè pur« 
«a gli uomini dabbene e d’onore . Dirò fo- 
lamente , che la maggiore o minor gravezza 
di quello vizio , in quanto a noi, fi dee mifu
rare dal maggiore eppur minor danno, eh« 
apportano cotali impoilnre j poiché in quan
to agl’impeflori, fi mifura ancor dalla mag
giore o minore volontà d’ingannare , e dai«* 
a ®®ggi°re 9 minor deformità del fine , per 

cuì ingannano , e fan credere il falfo • Ora 
evidente cofa è, che fono di lunga mano più 
deteftahili spegli, da’quali vien recato pre
giudizio alla Religione , e alla cofcienza de! 
Privati , che gli altri , i quali infidiano foia* 
®ente la roba altrui, o feminano Opinioni * 
falfe bensì , ma non perniziofe alla fallite 
dell’ anime .

E quello fia detto degl’Impoflori malvagi 
r/gniamo agPlmpoftori pii. Non è in que- 

* 5 come ne’ deferitti finora , la volontà , 
^e pecchi . L’hanno effi ottima , e penfano 
'•sitamente operare , e ne afpettano pre- 

_'° dal Ciclo . L’ Intelletto loro dunque è 
V °’ è guafio , e corrotto . La Sinago- 
P prima della venuta di Crillo , e i prim 
Un r *^lla Religion Grifliana non andaro-

, nè pure da quelle pie impoilure •
Si
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gì fecero alcuni a credere , che per vìncere 
1’ oftinazion de’ Gentili, a’quali non bada
vano le fortiffime ragioni della verità Cri
piana , foffe lecito il fingere libri atti a con
vincerli . Di tal fatta vogliono alcuni dotti 
Critici » che fieno i verfi , che ora abbiamo 
delle Sibille , quantunque ciò non paja così 
certo ad altri , dappoiché Virgilio ci ha la
biata quella fina Egloga affai famofa. Alme
no è difficile il (ottenere , che non abbia da 
riporli tra le pie frodi un’ Opera attribuita 
al Ermete Trifmegifto . Maggiore fu il nu
mero degli altri , che volendo atterrar la 
.pertinacia di varj Eretici , quali non avcffe 
badante vigore la verità Cattolica , infero 
Trattati, Epiftol* , ed altri libri » attribu
endogli agli Apposoli , o a’ lor proffimi (uc- 
ceffori-, o a’più famrfi Padri della Chiefa- 
Veramente limili impofl-ure ebbero per lo 
più origine dagli Eretici , ficcome quegli » 
che in altra maniera non Capevano difender- 
fi dalia verità ; ma non mancarono tuttavia 
(empiici Cattolici , che gl’imitarono in cosi 
infelice meftiete. Non ne produco gli efern- 
pi , effendo quefta cofa affai nota; e la Cri
tica degli antichi , ma più quella^ de’modef' 
ni , ci ha provveduto di belliffimi lumi i*1 
quella parte.

Che diremo noi di altri pii ImpofloH > 
che maffimamente ne’fecoli barbari, eroi
ci , inventarono viiioni , e Miracoli , deda
li non per anche u fono ben porgiti i pU)‘ 
piti , e i libri ¿’alcuni Letterati non ab^a- 
fUnza avveduti ? Che dagli altri , che ¿^ 
fcriffcro > come lor venne in penfiero ’ 1 

vite
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vite di tanti Santi o pur con Opere fuppo* 
fie difefeio o l’antichità , o Le .prerogative 
di qualche Chiefa ? Parve a tutti cofloro le-' 
cito il così fingere , pei che il fin loro fu di 
promuovere la divczion de’popoli, e la glo
ria di qualche Santo . Anzi credettero di non 
dir cefe ¿¡(convenevoli o alla potenza di Dio 
gloriofo , e de’ (noi Santi, o alla fantità del
la Religione , immaginandoli più toflo di 
accreditare la verità fletta, e le ufanze,ele 
opinioni lodevoli con sì fatte finzioni ; Per
ciocché fe altro fine umano , e vile ebbero 
pofcia cofloro, non più fra i pii , ma fra gli 
empi mentitori fi debbono - annoverare .

Ala nel vero quelli devoti artefici di men. 
iogne aveano il fenno anzi , che noleggierò. 
In vece di far fervigio alla Religione , non 
poco danno e difonoie ad effa apportarono. 
Ea verità non ha mai bifogno del falso per 
mantenerfi ; nè fanno di meflieri alla Pietà 
le Favole noflre , da che ci fono^ tanti veri 
motivi e argomenti per rifvegliarla o per 
confervarla . Troppo alti e lodi fondamenti 
ha^ la verità della Chiefa Cattolica , e l’auto
rità della Sede Romana . Troppo è certa la 
fatuità d’ alcuni Martiri , e Confeffori ; 
"Itoppo legítimamente fono introdotti al* 
cuni Riti . Che bifogno c’è di confeimare, 
o difendere coll’infuififtente falso un così 
flebile vero ? Oltre al non ettère neceffarie 
quelle impoflure , elleno fono eziandio di 
Rrave pregiudizio ; perciocché (coperte che 
ieio, il frutto loro è di rendere fofpetta la 
tttcdelìma verità . Un valorofo Erudito 
'»aendo contar tante favole di S. Pati izio, 
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«rati indotto a credere , ch’egli forte j «co 
un vere Santo , ma un fognato Eroe di Ro
manzi • Riufcì a me colla dimoftrazione 
d’antichiffimo manufcritto di fargli mutar’ 
opinioni. Ma quanti ci fono , che per cagion 
di quelle frodi fcoperte fi raffreddano pofcia 
nella pietà , o fanne perverfi giudizj della 
Religione flefa, la quale Lenza fallo è fan* 
tiffima neile fue verità, e Dottrine? La co* 
nofcenza di quelli faldi principi non permet
te già , che i diritti Giudizj fi fcandalez- 
eino punto dello fcoprir famigliami Impo- 
fture, ben fapendo elfi, che da quelle non 
dipende in guifa alcuna il mafficcio , e la 
verità della noftra Romana fiattolica Reli
gione . Ma chi può trattenere i cervelli de
boli , che non Tentano fcandalo in accorgerfi 
di tali frodi , quando fe ne accorgono per fe 
fieflì, o per mezzo degli Eretici, e che non 
mettano indubbio il Vero, yeggendo prof
ferire da una medeCma bocca ancora le Fa
vole , e il Falfo ?

Quelle ed altre ragioni hanno Tempre mi
litato centra degl’impoftori. Laonde i foni
mi Pontefici, i facri Goncilj, i fanti Padri, 
ed i prudenti Territori in varj tempi o hanno 
vietata faruigliante feiocca e dannofa Pietà j 
o ne hanno fcoperte le frodi , ed infieme 
corretti gli errori . Ed oggidì più , ebe 
mai la Chiefa Romana , e i zelanti parto? 
ri invigilano con tanti Tribunali a ciò de
sinati s affinché non fia permeilo alla divo
zione e alla fimplicità il mentire , elleno0 
ben da feperii, che da qui innanzi non s’udì- 
ranno almen bugie nuove , e che per quanto
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farà permeflo, fi fierminerann®, come è da 
bramarli, le vecchie . Dal che fi fa altresì ma- 
nifefto , che i Letterati di Gufio perfetto odie
ranno fommaniente sì fatte Impcfture , e 
»noverati faro guerra, quando ( ficceme al
trove dicemmo J ciò polla farli fenza fveglia. 
re fcandali ovvero tumulti. La verità ,e la 
Teda pietà fon quelle cofe , che Copra tutto 
«anno, e debbono Ilare a cuore alla Ghiefa 
ffli Dio ; E la Chiefa di Dio non ¡/degna , che 
, luoi figliuoli fa promuovano, purché non 
manchi la Prudenza, e la vera Pietà in chi 
Prende a.perfeguitar ¡’Imprudenze, e lafal- 
M 3 0 mentita Pietà ,

CAPITOLO X.

LetteratiCerretani , Alcbimifti , e lori 
ImJier^AJÌrologia Giudiziaria .Arte 

ùofijììsa ì ed altre dìverj'e forte 
dì Cerretani »

Miriamo ora, quali fieno i Letterati che 
n°i di eia m Cerretani . Son quelli per 

«io avvifo , che pef ifìrade poco} legittime, 
Berf?« ir0® ’ U!J‘camen£é cercano plaufa 
zindl • C“’.e vo£liono fvegliar l’ammira- 
fio r*1 mamera. Io non finirei sì to- 
Oll, ’ eln dirutamente accennare *’di 
quante differenti forte ve n’abbia. Ne-toc- 
VacJad. mod® k principali. I primi-fi 
Vedi u6, Fa^° ’ e Perciò fono poco dir 

» dagl Jmpoftori, mentre s’ingegnano 
Stìel^ cr?der.e ’ .ch’ eglino fanno o. pju di 
1 , che yj effetto fanno, o quelli}, che
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in effètto non fanno. Qm ommti /èJimulam 
fcire ■> nec quid^M™ faunt, come diceva il 
gemico • Se tisi loro vogiia.ni preftar fede, 
pofieggono varj belliffimi arcani , eh’ e’ non 
poffono poi rivelare ; fono per pubblicar no
bilitimi Libri da lor comperi, o altre,cofe 
da lor euflodite , che poi non e ( cono giam
mai alia luce . Non ci è Letterato , che no» 
Ji conofca , e veneri , e con cui non abbiano 
commerzio di lettere . Goftoro o per diri«- 
io , o per traverfo , fi lodano Tempre , par
lano Tempre di fe medefimi , ed amano me
glio di contar’ anche i proprj difetti, pu£ 
che venga lor fatto di ragionar delle, cole 
loro . Molte poi fono Farti colle quali van
no cercando d’eflere nominati con lode ne, i 
libri altrui, quando per altro le lettere ,« i 
Letterati non fentono da loro , nè fono pei | 
fentire alcun benefizio, e quando talvolta , 
confitte tutto il fapore, e merito loro in, ap
parenza , ed inganni. Ma sbrighiamoci da 
quella forra di uomini cacciatori di profu
mi vani, e ridicoli, poiché loro per Tordi- 
nario ben fi conviene il titolo di Cerretani 
ma forfè non quello di Letterati. Si Potre^j 
he far menzione di più opere come pure d« 
più perfonaggi , ed Autori , che farebber 
vivi ritratti del Gerretanifmo letterario. 
defiderio di giovare al Pubblico m’incitereb- j 
be altresì a nominarli, Te non fio ile , e.n 
avelie da eflere in me più forte quello di no 
naovére , o difpiacere al privato .

I fecondi fon quegli , che vanno mentì\' 
cand.® plaufi , narrando t e proponendo c j 
fe vere , tua coprendole con entgmt^J. ?
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flerj ; anzi dipingendole con tutti i colorii 
che poflòno rìfvegliare la maraviglia . Fra 
tanti , che trattano dell’Alchimia , non fen* 
io coti incredulo , che Rimi non eflervene 
alcuno , il quale poflègga , e feriva fegreti 
Veri , e s’abbia a diftinguere dallo ftuolo de. 
gl’ impofiori . Ma fe coftoro non fon degni 
della taccia di Falfarj, meritano ben pofeia 
quella di Cerretani , imperciocché involgo
no il vero in tante mifteriofe ofeurità, il na- 
feondono con tanti nomi forieftieri , e nulla 
lignificanti , che pochi o ninne giungono a 
difcoprirlo , come la Tperienza ne fa autenti
ca fede . Nel teatro Chimico Rampato in Ar
gentina dal Zetznero ci è un opera d’un Au
tore , che porta il nome , e il cognome di 
Autore , vivente , mio grand’ amico , e grati 
Frlofofo, ma diverfo troppo dall’altro per 
ia fublimità del fapere , e per l’amore ce* 
~te .vei^° verhà . Ora quell'antico pro- 

feflà di chiamare nel buon cammino gi’irp 
«amorali della Filofcfia Pietra , acciocché S 
guardino da’ tanti libri d’impoftort , e fe
ritori . Ma non fio poi s’egli al pari degli 
altri infegni a Ca'andiino l’andar p:ù per lo 
Mugnore , So bene , che non men degli al
tri da fede a’libri aprocrifi e pieni d’impm* 

ii6’ e c^e fie r>etj è, pare almeno un fra- 
SeIlo di Bruno, e di Bufljlmacco , e pognia* 

anch’ ei dica il vero , cerca con la ma
niera praticata dagli altri di celarlo tosi 
accuratamente , onde niuuo l’intenda , e 
tua l’elpettazion de’ Lettori , a’quali averi 

promeflò lo feoprimento non men degl’ in- 
£attni, che della verità . Che ragiepe c’era

La diL a
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¿i tenere quel medefimo linguaggio che tifa
lo per loro (campo i veri Impoflori ? e pur« 
fo che i MSS. tuttavia confervati apprefio il 
vivente , eh’ è della medefima cafa , non s’e- 
fprimono con farli o più intelligibili , o pur 
differenti da quelle , che s’oflèrvano nell, 
opere già (lampare.

Oh' dicono quelli tali, non bifogna avvi
lir ¡’Arte divina, non profanar così mira
bili arcani ; ciò avverrebbe , fe il volgo ile fio 
poteflè intenderli. Pofcia non è di doverei 
che altri in un momento e fenza fatica im
pari ciò 5 che ne è codata a noi tanta • Cosi 
hanno ragionato di quella arte facra, Mei' 
curio, Arinotele , Strabene , Maria Profe- 
iella , Alefiàndro Imperadore , Alberto Ma
gno , S. Tcmmafo , Scorto, l’acutiffimo Rs 
Calid, il gran Raimondo Lullo , Pico dalla 
Mirandola , e tanti altri celebri uomini, che 
poteano , e fapeano , fe foflè venuto loro d 
capriccio, laftricar di oro ìe loro Città. E 
finalmente fe fi rivelafie il fegreto di tutti i 
fegreti, gli empj , e i Principi troppo l’abu- 
ferebbono. Una gran difgrazia è per certo, 
che quali tutti quelli prole fiori fieno morti 
miferabili $ « anche molti allo fpedale , e 
che pur uno de’ medefimi non abbia fatto 
con operazioni infigni conofcere di pofièder 
veramente fegreto di tanto rilievo , eh« 
non volevano , o non dovevano pofcia ini«' 
gnare ad altrui . Maggior difgrazia è pero» 
che quali niuno di tanti famofi Scrittori > 
a’ quali s’attribuifeono libri d’Alchimia , nofl 
abbia giammai nè pure fognato d’eflere Al- 
chimifta , e di faper trafmut^re i metalli < 

Ma
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Ma fenza parlar di quefta facciamo pur vi
lla dì credere , che coftoro fappiano i veri 
fegreti. Se temono di profanarli con farne 
parte al volgo ignorante , perchè feti vena 
in guifa. che nè pure gl’ingegni più acuti 
pollano arrivare ad intenderli? E fe ferivo* 
no con enigmi , nel fenfo de’quali poflàno 
penetrare i foli Filcfofi , ed uomini dabbe
ne, perchè non temono che un di coftoroi 
0 per forza, o per amore , pofcia riveli il 
tutto o alla moglie , o a’ figliuoli, o agli 
amici, o a’ Principi , e che così diventi pub
blica la lor fovrumana Scienza ? E fe ferivo- 
no quelli libri con Scurezza che niuno gl'ÌK- 
lenda , qual prò degli uomini , che coficro 
ferivano e imprimano libri ?' Oltre a ciò per
ché adoperar tante tenebre , quantunque’ 
preveggano , che molti leggieri cervelli dif- 
fperan le loro fodanze , per addottorarli ira 
Ch’Arte , che loro pofcia non frutterà, fe 
hon pentimenti ? Reda dunque , che coftors 
0 fieno Impoftori, i quali vendono. menzo
gne ; q Cerretani , che fpaccino iliufiqni, 
perchè non veggiamo da tanti fecoli ne Pria- 
£*Pe , nè Letterato , che evidentemente pel» 
fegga o abbia pófleduto Cmili fegreti.

Gen altri argomenti ci farebbe facile viti- 
calzare la vanità di colloro ; ma non è ne- 
«iiario. in tali cafi il buon Gullo configlie
rebbe (ove pur fi vogliono pubblicar.libri 
“> rivelar candidamente il vero , e. cd tra* 
[metterlo in qualche maniera intelligibile a 
* Poderi. Ancor ne’ Platonici non è fempre 
da lodare quel parlar con tanti mi.flerj ijht- 

a i quali, ficcojae fatto a’ ¿erti lìrepitoS
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nomi , ufatì da altri Scrittori, non ff nafcon* 
dono talvolta , fe non verità aliar triviali • 
Ma perchè giammai non può accordarli col 
buon Gallo il far tnifterio di tutto , per que
llo nemmeno in tal parte noi il lodiamo . La 
bellezza e l’utilità degli enigmi non confili« 
nell’eiTere impenetrabili , ‘ma nell* efiere 
yen;trabili in tal forma, che l’intelletto 8 
rallegri d’aver dopo la fatica intefo il Vero 
e q. elio vero fia pofcia tale , che foputo com
perili la fatica d’ averlo fra quelle tenebre 
ricercato , Molto più farebbono da lodarli 
quei , che dopo aver pakfato il vero [co- 
prillerò ancora tatto il falso, e gl’inganni, 
e l’impoflure degli Autori Chimici . Do- 
vrebbòno le lettere proiettarli di molto ob
bligate alla Cncerità di s-ì retto Guilo , per
ciocché gran benefizio, e difinganno ne trar
rebbe la gente incantata dalle magnifiche 
promefiè , e dalle fplendide menzogne di 
quelli tali, fieno effi Cerretani, o fienoiW* 
poftori *

Simi'i in gran parte agli Alchimifli feti3 
pure gli Ail- olegi Giudiziari , fe non-i pri
mi vantano col mezzo della lor pietra di pf* 
ter prolungare la vita , e fabbricare a fe ftéf- 
fi la forte ; e i fecondi fi van perfaadendo di 
poter dall’immaginarie figure , eh1 cliì coffl* 
pongono , dillinguere qual debba effere in 
»gnuno il termine della vita, e quali fieno 
le forti degli Uomini . più adunque pare» 
che i primi abbiano del Ciarlatano , perché 
più oftentano il loro potere . Gli altri ®°' 
filano di effere piu impodori , perchè fopra 
macchinate yifioni fondano il loro Papere.

M ogni modo credo convenir loro eg«^ 
menti ambi quelli attributi - P°*fhè ’J « 
eh’effi profetano , ha nella,?e°nr ^ ‘Ui °tto 
meglio dell’ impoftura , nella pratica

ià’cieloe?°Amnièlto, ch',lì2*0| “hofXirt 
una fublime virtù detta da Tolei ~ M- 
fubtilii) ; Ghe quella fi diffonda fuper 
»w terra : Che promuova ¡ moti, e le vie 
de a quelle noftre cole inferiori .Di pm ce 
dendo all’ autorità venerabile di S. Tom 
mafo, voglio ammettere ciò, eh egliat^r 
ma nel lib. c. ?9. centra genter 
gli Uomini exfeura c^i i« pr^'P" 
incììnantur ad turpia , alii rid bonj it • ’
perchè forfè l’Aftinobolia delle ftelle multo 
confluifce a ftabilire le compie boni , 
compleffioni rendono o più validi , 0 P 
deboli inoltri affetti. Ma che le ftelle ,le q * 
li finalmente fono corporee , pò»2«0 a ’ 
rare la noftra volontà , eh’ è una Poie”^ 
fpirituale , e che nulla partecipa del corpo
reo , quello è un punto , che a mio cr 
nè fi pus ammettere, nè aflènre. In o 
che delle operazioni , che le ftelle esercì» - 
no fopra i corpi ; della vera lor politura 3 
della Jor coffipleilìon« ; del temperamento 9 
della difpofizione de i loro raggi, e de 
tre cofe alla fine , che fi van manipolando 
nel Gielo , gli Aftrologi posano avere 
fondato conofeimento, io per H1C la ere

Mao?

della difpofizione de i loro raggi, e dell al

nel Gielo ,

nn indubitabile vanità.
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Muovono ,1 rifo, e la compaffione

5,. quali avellerò patent di Generali n«l 
vanno; in <o fthSo co» 

vare, figure le Me . A„, ej “a“° '
HrZ s'Ì““ ’ ?-*>.«<" ■•«»¡S pS 
tendone fi fingono iégretarj di bìo , ed e figgono le f3cokà de> p,-^. ’ £
gh Aflerifmi , ]a qualità depl’foìJtft d 
tj aveflem flpfi - > , . 81 mriudi, qua.-i a venero fieli 3 diplomi , co’anali ha il 
Creatore nel Cielo tali virtù; comparite .
. ■ tJ ^mmi grandi con sì fedi , e fon*
4 'fon—l hr diMà ^moffrata qUe{la lG. 
Xf NnlJr - di>nfarmi Al dirne 
ato-o . Nulladimeno io non pollò contener-» 
mi di non aggiungere ancora ( convertito a” 

» S" ;t®; r.'''®“ ¡">«™gaXX 
Qcm,. lucte^foli trai luminari oelefii coi 

ifo-mte m qualità di Sovrani, e di Principi 
mentre pure tanfate fteJJe P>>
diegum natura, ed anche di maggiore Sn- 

, pareggiano, o danno fiff? nelle sfore? 
S” ^.rflS'Te fo!o1 ™ ^¡gn^ia 
1 Ar,?9C!azia ’ e assetare plebee tant’al- 
r. egualmente nobili, e dovizfofe ’ Qual*’è

Jef'B a formar quelle cifre s fì 1 
nd tetto celefte con motivò’ cosìX^iofò 
regnate? «mJZÌ
AlXzrT ’ £S’ f° H°nfeffà i! Voftr0 
Abenezra , qual fondamento avranno oli 
Apotelefmt, cil? fopra le fwmst9

con
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cott ragione direte , che debbano effère in cs* 
tal gaifa difpofte : perchè pofeia in altra 
maniera le diipofero i Greci, diverfamente 
iCaldei, in altro modo gli Arabi ; ed i Chi- 
nefi in uno differente da tutti gli altri ; ma 
come faranno vere quelle vofire difpofizio- 
ni , fe tutto il fole ma celeffe prima per infal
libile da Tolomeo ftabilito , fi è con chiarez
za da Ticone , e da altri dimoftrato per fai-’ 
fo ? in quella parte fiete voi Gcuri, che altri 
con giungano una volta a far conofcere ara* 
cara de’nuovi errori, mentre vi han guida
to i più moderni a riconofcere ftelle , che pri
ma non erano conofciute, e a diftinguere nel
le già note una figura, che prima o non era 
avvertita , o diverfa fi fupponeva ? Se tanta 
contrarietà di opinioni fi vede tra gii anti
chi : onde è diverto Eliodoro da Albumaza- 
re , quelli da Tolomeo 5 Tolomeo da tanti al
tri ; Se fono contrari tra’ moderni il Belan-’ 
zio , il Giuntino ,il Pontano , e quali tra loro 
tutti quegli , che s’ingolfarono in quella 
faenza : quanto quella feienza farà mai ficu- 
ra , e farà feienza in tanta divertita di opi
nioni ? Ma s’ella è folo opinione, perchè lì 
afièrifee eoa tale coftanza la verità de i fuoà 
aftòrifmi ? Come con impudenza s’efprime , 
che certe congiunzioni, ed alcuni afpetti fiJ 
gnifichino particolari fucceffi ? Onde giunge 
fino a tale inconfiderata prefunzione il Car
dano , di dire nel Lib. de juppl. Alrnanac. che 
la Religione Ebraica derivaiiè da Saturno , 
la Gfiftiana da Mercurio , e da Giove , la Mao
mettana da Marte , e dal Sole ; e così fuife 
feguentememe dall’ altre .

Piefib
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PrelTo di un chiarUfimo, e nobile Lettera« 

to amico mio fi conferva un antichiflìmo 
Planisferio difegnato fin nel duodecimo fe- 
colo da un celebre Aftrologo di que’ tempi 
che pur troppo erano da quell’ arte conta
minati . In quedo fi pretende di aver ufato la 
maggior efattezza ; e vi rellano aggiunte 
tutte quelle Aftrologìche oflèrvazioni , che 
fipoffono generalmente applicare alla terra. 
Ma che ? nel rapprefentare la terra , oltre a 
ìafciar vacua quella gran parte del Globo» 
che allora non era nota, moflra eziandio que » 
fio inefcufabile errore , cioè , che col mare 
¿eli’ Indie comunichino l’acque del Gafpio » 
In fomma non fi può di meno di non deride* 
re, e gli Aftrologici affiomi ineflo defcritti, 
« tutta l’arte , da cui efli derivano j confide, 
ondo , quii debbono effcr gli errori, che pof» 
fono prenderli nella difpofizione del Cielo, 
fe di tali fe ne incontrano in quella del no» 
ilro Mondo.

E ciò ferva per dimoilrare , quanto abbia 
dell’ Impostore chi li applica per internarli 
della cognizione di queda fciesza . Quanto 
pefcia abbia del Ciarlatano, chi fiegue nel» 
la Pratica della fteiià, è fuperfluo , ch’io lo 
dimoftri , badando l’ailèrvazione de’ vanti 
ambiziofi , ed arditi ; degli enigmi ingannevo
li ed invidiofi ; dell’ Amfibologie proccurat«: 
degli ftudiàti equivoci ; e de’modi finalmente, 
con cui Tèmpre mai procedono i profeflòri 
queda inutile applicazione, per cautelare le 
loro operazioni mal ferme , e per carpii 
guadagni , o almeno applaufi dal volgo.

Per tanto l’attendere a quei? Arte anche
fen»

Il Km» Gufi» P. 1. s 
fenza tali biafimevoli forme , non è da U imo» 
che voglia profetare il buon Gufts , mentre 
in tal cafo non può avere «è il bene per me
ta , nè per guida la verità . E il praticar po» 
fida alcuna delle maniere medefime , quefto 
è un operare non fole centra le maffime del 
buon Cullo, ma eziandio centra quelle, che 
convengono all’Uomo dabbene.

Chi dunque in quella materia vuol dirig* 
gerii col buon Cullo , io direi, che in piu utili 
modo non poteffe condurli nell’ oflervazio» 
delle Stelle, e de’Cieli , cheaffumendo i me- 
defimi oggetti , per contemplare la grandez
za del Creatore , la viltà delle cofe terrene , 
la bellezza delle Celefti. Direi , che nulla- 
di meglio potefiè apprendere della conljde- 
razione de’loro giri , che il rapido volo del 
tempo, e l’inftabile flato del vivere . Ogni 
figlia , che tramonta dall’ Orizzonte, entra in 
un afpetto, che Tempre ci porta perdita, e 
danno . Ogni Sole , che nell’Emisfer© »’inal
za , è per noi una Cometa fatale.

Ma fe tutti , o non poffono , o non voglio» 
ilo aflbggeitarfi a così mefle , benché giove
voli e fili vazioni, e fe vi è alcuno , che vo
glia in altro modo avanzarli in Amili ftudj, 
io faccia almeno con un di quelli oggetti s 
0 appoggiato alla verità degli Aftronomici 
Teoremi, cerchi folo il bene per vantaggio 
dell’ agricoltura , della nautica , e d’ altre 
utili applicazioni ; o pure proccuri di cono« 
feer con verità il male , che nell’applicazione 
dì quella fallace fetenza s'incontra , per ri
levar pofeia il bene, eh’ è di fuggirlo e di 
pcoccuraie , che altri parimente lo fuggano.
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biella prima maniera fi avanzarono affai 
Uomini infigtji, a’ quali il mondo è debitore 
di molto ; nella feconda particolarmente 
due Sommi Pontefici Siilo IV. ed Urbano 
Vili, i quali fatti certi delia vanità di quell* 
arte ex cognita cauja , non alla cieca fulmi- 
iiarono pofeia le più rigorofé cenfure cantra 
quelli, che ardifeono profeffà-rla..

Altrove abbiam parlato della memoria 
artifiziale «. Ora dobbiamo anche in quella 
parte dire qualche cofa di più', ed è che fer
vendo efTa propriamente per chi vuol recti, 
tare in pubblico Orazioni , o altre cofe 
contribuifce di molto a far divenir ©¡ariate.— 
no , chi tale veramente non era . Quando 
snercè di quella Arte può taluno ridire ali’’ 
improvvifo inceri Poemi altrui, e comincia
re ancor dall’ ultimo verfo , ovvero faper 
sfporre con ordine una fmifurata filza di no- 

.. mi , od’ argomenti appena pronunziati da 
altri , e far altre limili prodezze : Egli è ben 
serto di far rimanere sfiatici gli uditori, e 
di Pentirli intonare all’orecchio una ilre- 
pi.tofa fai va di viva Nè per avventura farà 
ingioilo quello applaufo ma.non potrà però 
negarfi , che chi ne va in traccia con quello 
faticofo melliere , non porti l’evidente ca
rattere di Cerretano , dal quale il buon Ga
llo fs ha da guardar con gran cura . Quella; 
non è la foda , e yera lode , che cercano gl’ 
Ingegni nobili, e ben regolati, ma un fumo 
transitorio , perche coftoro non migliorano 
la Cua , o pur l’altrui mente Apportano fel
lamente diletto, e fanno inarcar le ciglia» 
'some àqcor fanno fare tanti giocola ri, ma 

ni una
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ninna utilità puoiii ricavare da loro. E la 
fola Natura può produrre di quelli miracoli, 
come la fperienza ci fa vedere effèndo ben- 
falso, che tutti coloro, i quali hanno avuta 
prodigiofa memoria , favellerò dall’ Arte , 
e non altrimenti dalla Natura . Nè proba
bilmente Cameade , Teodette , Giulio Ca
fare , Seneca , Simplicio amico di Sant’ Ago- 
llìno , un altro- amico del Petrarca , Gio
vanni Pico , il Mazzoni, ed altri faticarono 
giammai per imparare a mente le cofe con 
tali artifizj.

Non diflvmigliame da quella fi è quell’ al
tra Arte , che Sofiilica fi chiama , di cui trat
tano sì bene Platone, ed Arillotele . 11 men
tovato Cameade fu eccellente in efià ; e 
flraordinarìamente abbondò d’altri fuoi pa
ri negli antichi tempi la Grecia. Cerretani 
follili fono quegli, che con ingegnose cavil- 
lazioni , e con arguzie , e argomenti appa
rentemente veri combattono contra la veri
tà , e fon pronti a difpùtare in tutte le qui- 
ft.ioni, pro , e centra , confervando per cosi 
dire., un magazzino , non di ragioni fode , 
ma dì chiacchiere , e ciarle, con che di tut
to vogliono ragionare , e decidere , e avere 
il pulpito in ogni occaffone , facendo reliare 
attoniti gl’ignoranti , e intrigando cosi fat
tamente chi è meno fpedito a difender la 
verità., che preflò agl’imperiti relia incon
cetto di vincitore il Soffila , di vinto il Fi- 
lofofo. Tutti gli antichi, e fpezialmente So
crate , e Seneca , hanno derifo la ccSoro Ciar-- 
Patanería ; e noi altresì dobbiamo derider
la , effendefene pur troppo tramandata ’la
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razza infitto a* noftri giorni, ed efièndofi per 
confervare fino alla fine del mondo . In que- 
fio propofito faggiamente fcriveva San Gì* 
rolamo a Nepoziano : Verba volvere & cele- 
filate dtcendì apud impevidum vulgus adniira» 
tlonem fui facete, indo forum bominw» eft • 
Nibil tarn facile, quam vllem plebecolam ■> & 
indotta concionem lingua <eolubliitate deciperti 
qua quidquìd non intelligit, pira mìratur.

Ma fi Rende più oltre la Repubblica de’ 
Sofifti, eflèndo partita in varie fchiere , che 
qui non monta riferire aduna ad una. La 
più biafimevole è di quegli, che configlia« 
tamente ci fanno Avvocati del falfo . Spen
dono quelli per foflenerlo tutta PArte de* 
Sofifmi, e delle figure ingegnofe : il fanno,, 
© per vanto ,o per israugnere danari , o per 
altri indegni motivi. A coftoro precifamen- 
te fi conviene il titolo di Sofifti . Tuttavol- 
ta non è men perniziofa, benché fia men bia
simevole la fchiera degli altri , che impu* 
gnano il vero con fallacie , e fofifticherie ■> 
perchè Rimano d’impugnare ¡1 falso , e por
tano , fe non fano l’intelletto , Pana la volon
tà. Propriamente poi non fi poiTono appel
lar Sofifti coloro , i quali foftengono il vero* 
per quanto è loro poilìbile , ma vogliono ra
gionare , anche eftemporaneamente 9 d’ogn* 
cofa, e in tuono aito , ma-con ragioni fuper' 
fiziali , con infinita ciarleria , con digreifiont 
(moderate , e con difutile erudizione , cer
cando pure , che il mondo , almeno degl 
ignoranti, gli ammiri, e li creda gran baca
larli . Nulla dimeno ancor quefti meritano 
per lo mena il nome Cerretani , e i &et'
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terati faggi non fidamente fuggono d’efler 
tali , ma fuggono a tutto potere eziandio la 
converfazione , e amicizia di quefti, che li 
pcflÒHO dire Cambiali del mondo .

Ciò che qui fi ha da enervare , fi è che la 
fefiftica de1 primi , e la Ciarlataneria degli 
ultimi fono per l’ordinario cattive Figlio
le di buone Madri : Intendo della Logica » 
della Rettorica , e del l’erudizione Goftoro 
abufano gl’ infegnacnenti e le notizie cava
te da tali ftudj, facendo divenir veleno del
la mente ciò , che era fiato iftituto per me
dicina .

Si ritrovano altresì Uomini di un terzo; 
genere , che hanno del Sofiftico, e del Ciar
latano nell’ opere , perchè magno canata 
magnai nugas tracfant ; ma che parlano po« 
fcia da ìmpoftori, mentre efpongono in gaf
fa tale le fteffe inezie , come follerò tran- 
Rendenti mifteri . Quefti non mai poffono 
avvicinarli al buon Gufto , e meno poflbno 
meritare veruna lode , vivendo fempre alie
ni dal vero , e fempre inutili al noftro Mon
do . Vivono per fupporfi quei, che non fo
no, e fono appunto ciò , eh’elfi noti fi figura
no Nondimeno fono elfi di varj generi, e 
benché tutti degni di biafimo , non però tut
ti egualmente ne fono degni .• Poiché alcu
ni poflòno giuftificarfi con là natura , altrui al
legando l’educazione t ed anche di quelli, che 
peccano per volontà , debbono- meno incol
parli coloro , che confervano ia fe fteiiì l’er
rore , di quelli che non contenti- di nutrirlo 
nel proprio cuore , ne diffondono anche a 
danno degli altri gli effètti, e fe confegueny.
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Ci fono Uomini cesi fciagufati, che trag

gono. co’ natali una infelice coñituzione di 
effer fémpre agli altri di tedio . Diceva Lat
tanzio , che ¡Greci w Isvi/ìm.-is pro mnxmii 
/empir babuerunt, e perciò, che Tempre an- 
nojavano quelli di miglior fenno . E certa 
ové 6 oflervì non fola il genio delle nazio
ni , ma quello delle Citta, e fino nelle Cit
tà quello delle Famiglie , fi troverà bene in 
molte ereditario un tale temperamento : Far 
cafo di ciò , che fron merita ; Agitarli per 
quello , che non fi dee ; Odentar minuzie; 
MaravigiiarG di frivolezze ; Voler dagli al
tri efiger la maraviglia ; Affànnarfi in nìhil' 
Agendo: in efaggerare le loro fatiche : que
llo è il loro ordinario coftume , o piuttoilo 
la loro natura . Tanto fanno , perchè Pono 
corretti dalla lor compleffìone di farlo , e 
crederebbero di non più vivere , quando non 
più lo facefiero . Con colloro dunque per 
tal ragione è vano impiegare il difeorfo , ef- 
fendo ugualmente il loro gufto corrotto > 
quanto quello di alcuni', che mangiano il 
carbone , e J’a calce . E però ficreme è diffì
cile di togliere a quelli un’ inclinazione così 
indecente , così è malagevole in quelli il cor- 
reggere le difpolìzion? e’1 penfiero.

Può ben corTegerfi in altri, che o privi 
di ogni irruzione , c pure malamente ¡(Irai- 
ti ; s’ingolfano in tali inezie : non perchè 
credano effère ciò l’impiego migliore , ma 
perchè non fanno in cofe migliori impiegar
li. Altri fanno Acrollici, compongono Ana
grammi , fi affaticano in mutare quadrata 
rotundf j, e tutto fanno con quella paifione, 

co»
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con cui i fanciulli maneggiano gl’intereffì 
de’,lor fantocci : e appunto , come foflèE 
fanciulli, credono quella la più importante 
«Ielle faccende , e con effa penfano di fegna- 
lapG, o almeno di far conofcere, che fono 
Vertati nelle lettere, ed operofi . Ogni voi« 
'«a nondimeno , che fi faccia loro compren
dere, nulla aequiftare con tali feipiti impie
ghi , anzi molto perdere appreso gli Uomi
ni di buon fenno . Quando lor fi oftérifea' 
qualche modo più decente, con cui pollano 
fpender gli ftudj , fi dovrebbe fperare , che 
cangiando applicazioni , riformalfero il lo
ro gufto , o almeno, che definendo da quel
le così tediofe , e difutili, affùmeflèro in lo
ro vece un ozio , che Tempre farà più in
nocente .

Intanto quella è la concluficne : Per effe- 
re Cerretano non è neesffario montare iti 

.banco, e far falcare la Sctmia , ® incantar 
con ciance , con volto invernicato , e con 
Voce ftrepitofa, fi popolazzo , che ftà colla 
bocca aperta. Antera nelle private adunan
ze àncora ne’ circoli dotti ; Che più ? fu i 
pulpiti farri , Tulle Cattrede ,. alia Vifita 
degl’ imfermi , e ne’ libri poffon i Letterati 
apparire , ed effère Ciarlarani. Io ho cono- 
friuto cantambanchi di prof Hi me , che Tul
le pubbliche piazze s’efponevano a rifpon- 
dere Copra ogni qurfito , e a favellar d’ogni 
c°fa « Altri ancora ne ho concfàut?. e tut». 
tavia ne conofco , che in tanto non fi gua
dagnano così il pane, perchè la fortuna al
trimenti ha provveduto al loro blfògno .■ 
del reio haqrpa anch’ etff l’abilnà ed incli

na-
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dazione medefimi , a forfè l’eferciiano coti 
applaófo • Tutto giorno poi rimiriamo iti 
altre perfonc gli altri difetti finora deferir
ti . Non ne mireremo però tanti, fe chi ttu- 
dia , volete ben intendere , che gli Animi 
e «l’Ingegni de’ migliori hanno per o pri
mo fine l’imparare, o l’intignare fedamen
te il vero , ed il buono , lafciaacfo, che agii 
Rudi , e alle fatiche fue fpontaneamen« 
tenga dietro la lode e la gloria , come M 
l’ombra al corpo . Neten libro efee loro di 
mano, che non pofia fare , o piò dotto , o 
più buono , chi è per leggerlo ; e fe pure 
prendano a difettare , anche un tal dnen 
è utile e virtuofo J nè giammai dimenticane 
efiì l’efempio dell’ Autore della Sapienza » 
il qual dice d’aver imparato finceramente i 
e di comunicar liberamente , e fenza invidi« 
tutto ciò , che egli sa . Dovrebbe finalmente 
conofeerfi , che grande fcelleragine è il ven
dere ad occhi aperti il falfo , pericolala 1,1 
felicità l’infegnarlo ciecamente : vilejtvari- 
sia il nafeendere il vere utile agli altri, PeI 
paura d’aver compagni nella gloria J rolle
rà vanità in fine ft è il voler parere , e no 
eflere dotto > c il voler fare da dotto Colo 
pompa , e non per pr oprio o per altrui ond
ilo profitto . Interno a quefto ultimo for^ 
ve di belle cofe A’i^no Cementato! d 
tetto . E quello baffi p«r conto de i Letterati 
Jinpoftori, © Cerretani •

§A-
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CAPITOLO XI.

D? ? Fanatici • Comi fi faccia il delirio lare j 
Timore o defiderio veemente delle effe in- 

¿fallì quali effetti produca. Deliri 
delle per fotte divo te tal volta 

molto pericolojt. Faff Pro
feti ì ed E rffi.tr obi Fa

natici •

RESa ora da parlarfi de’ Fanatici , e per 
ccnfeguente della Fantafia, la qual for

fè nrn diede il nome a collare , ma è ben ca
gione del loro delirare . Chiamanti Fanatici 
quei, che avendo la Fantafia T e vegliare dì- 
re l’Immaginativa , Aggreggiavi te in loia 
cala , fi lafciano fchernire dalla medefima » 
che rapprefenta loro come nobili > veri , e 
ordinati , alcuni Fantafmi ridicoli , falfi , e 
/travolti . Allora fignoreggia nell’ uomo la 
Fantafia , quando per eflère più vigorofa 
della Potenza Intellettuale , non afeelta la 
Voce , non fente il freno del Giudizio , © del
la Ragione . Treppo in tal cafo agevol cofa 
è , che l’Anima noftra ila illufa , e deliri, e 
riveril’ca molti Idoli vani e fanciullefchi 5 
giacché quella noftra potenza per fe ile ila è 
una pazza , e può ridurci per pire© ad etere 
non diflòmrglianti da i bruti . In efftto fe 
ccfiei affatto s' impaJronifce -dell’ uomo , 
egli ne divien pazzo , e talvolta pazzo iti 
guifa , che non più giova Pel! boro , ma fo
la ci vuol la catena . Per Fanatici pe ò p o- 
priamentc intendiamo quegli r che in opi.

nioni
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foìoni ai rilievo , e maffimamente >n materie 
di Religione, per cagion della Fantafia de
lirano : poiché fe voleffimo chiamar tale , 
chiunque era inganTOto da quella Potenza , 
io farei il prirrfo a chiamarmi con quello no
me , e avrei per compagni in quefto titolo 
quei , che fon nati , e quei che hanno da 
Mafcere.

Di due forte diciamo , che fono i Fanati
ci. Gli uni pcfTofto appellarti deboli^ doz
zinali , e gli altri potenti, e radi. Gin , che 
disinone i primi da’fecondi , altro non e, 
che il minore o maggiore Ingegno ; percioc
ché fe accade, che una forte immaginativa 
fia congiunta con poco Ingegnò , ena non 
forma fe non Idoli triviali ¿ -apertamente 
ridicoli, e non molto pericolefi, quali per 
l’ordinario fon quei delle donnicciole .Ma 
fe rigogliofa ad un tempo farà l’immagina
tiva , e rigogliofo ancora, e grande Finge- 
«no, allora gl’ Idoli funi faranno ben falò, 
e Chimerici , ma non mancherà, loro una 
Sraordinaria apparenza di maeflà e venta; 
Ja quale riufcirà pofcia pericolofa, e mcan* 
terà eziandio le altre Fantafie , ed anche i 
gervelli più fani ,.e migliori. Negli uni pe
rò non men , che negli altri fi richiede , che 
la Fartrffi polla occupar m parte il Domi
lo del Giudizio , e difprezzarne la Legge. 
Pe:ò vegliamo , come fi faccia il Fanatiimo» 
Cioè come la Fantafia. ci trafporti a vaneg

gigli è cofhime delle gagliarde paloni dì 
alterar la verità Me cote ingrandendole, 
diminuendole , e cambiandole talvolta an

cora
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torà affitto. E perchè le patfìoni mettono 
in movimento tutti gli fpìriti animali , ed 
efercitàno più , che in altra parte , nella 
Fantafia il loro potere , fe allora il Giudizio 
è fcarfo , o s’egli vien meno , e perde il fuo 
Imperio , la Fantafia s’empie tutta di quell* 
oggetto , da cui vien cagionata la fopraddet- 
ta Paflìone . Quello oggetto poi impreffòal
tamente in lei, fecondo la varia Paflìone, che 
l’accompagna , fembra alla Dominante Po
tenza, o più fanto , o più fcellerato,o più 
avvenente , o più diforme , è più terribile, 
o più mite , e così di mano in mano, ch’egli 
di fatto non è . Ed ecco mille delirj nell’im
maginativa, ecco mille fogni bizzarri, Ura
ni, piacevoli, perniziofi talora al pubblico, 
quali tempre a i loro autori . Che mai non 
immagino la Fantafia d’un innamorato , d’un 
atterrito , d’un divoto fcrupolofo d’un fiti- 
bondo di gloria , e d’altra fimil gente , allor. 
che l’Ajo, cioè il Giudizio dorme , o pure è in
fermo ? Tutti colloro allora potrebbono dirfl 
gnatici. Perciocché l’ufo porta, che tali fo* 
«mente fi chiamano quei, che delirano con 
Opinioni inufitate , e fopra tutto nelle con
cernenti , o direttamente , o indirettamente 
alla Religione : perciò non ci riftringUmo a 
parlare di quelli foli.

Guai, fe chi attende allo Audio del fe let
tore , ha una Fantafia , debile sì, ma però mol
to più vigorofa del Giudizio , e del proprio 
Ingegno . Guai maggiormente , s’egli con 
pn Ingegno llraordinario ha un’ indomita 
fantafia , ricalcitrante al Giudizio , e pofièn- 
te ad ufurparfi le redini dell’Ànima . /^pe

pa
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©a cotlorc fi potranno difendere ¿all* adot
tare , fe non narra«« da altri , o dal concepi
re in le flefli, quando dagli altri non rabbi-a
no , opinioni ftravaganti , ditordinate, e -ridi
cole. Se gl’inveftirà la Paffion della collera, 
© dell’Odio, o dell’Invidia centra qualche 
¡Letterato emulo ; fe quella dello ftupore, 
« della venerazione verbo un altro : è incre
dibile , quanti fogni, quante vinoni fi formi
no loro in capo , è come vi prendano piede, 
in guifa tale che nè autorità , nè Ragione 
più è capace a rimuoverli. L’oppcrfi alla lo
ro fentenza altro non è , che un infervorar
gli a Tempre più foflenerla . L’Immaginati
va ripiena di quell’oggetto, per cagion delle 
batterie contrarie, tutta fi mette in movi
mento, e in di fifa , onde non lafcia luogo al 
Giudizio dì efaminar pofatamente la caufa.

E primieramente nelle Pania fie domi
nanti fa Urani effètti il Timore delle cofe 
invifibili .Egli è certa di Fede , che vi fono 
degli (piriti chiamati Demonj , e che quelli 
in varie guife hanno adito fra gli uomini , e 
jJoflono per divina permiffione invaiargli • 
Certo è di Fede , che ci c l’inferno , e che 
Finirne de’morti in peccato vi fon condan
nate . Perchè quelle verità , accompagnate 
con qualche falsa opinione delle donnicciuo- 
le, e del credulo volgo, penetrano dentro l_a 
Fantasìa gagliarda di qualche poco giudi* 
ziofo , concepifce egli una fmoderata paura 
di tali cofe . E buon per lui , fe quello affetto 
folamente fervilTe a tenerlo lungida i pec
cati . Ma qui non fuole rellar la Fantalia* 
Sogna egli, anche vegliando , mille fantali' 

ine »
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me , /peltri , e mofiri, che crede pofeia cofe 
reali , e certe , Gli avvien di combattere a 
corpo a corpo co’Demonj, di mirar co’ fuoi 
occhi le pene degli fleffi dannati. Ogni ro- 
mor notturno inufitato attribuifee alle Ani
me de’ morti, a i F®1 letti, e ad altri Spiriti. 
Ogni naturale infermità , che produca effèt
ti non ordinarj, e Urani , tolto fa credere , che 
queli’infermo fia indemoniato ; che l’Efialta 
fia uno fpirito , il quale col fuo pefo aggravi 
in tempo di notte chi dorme , e che da cagio
ne feprannaturale venga Tempre que lo , di 
cui non apparifea alla corta fua mente la na
tu rsl cagione.

Parimente le facre carte iniègnano e/Terci 
flati de’ Maghi , i quali coll’ ajuto del De
monio hanno operato cofe mirabili . La fpe- 
rienza e 1’ autorità d’ uomini grandi fanno 
fede , che ancora ne’ vicini fecoli , e a’ nollri 
giorni ci fono fiati , o ci fono, o ci poffono 
eflère di tali uomini. A quella verità aggiun- 
ge.ii volgobalordo mille favole, mille falfe 
opinioni , che accolte nell’ Immaginativa 
di qualche capo leggiero il fanno continua
lente travedere . 0 la paura di tali cofe gli 
fa trovar da per tutto malie , fattucchierie, 
Streghe , e Stregoni ; e quindi cercar pofeia 
mille prefervativi , anche fuperlliziofi , con
fa la loro forza . 0 il defiderio di divenir 
♦de fa parergli d’andar Iasione per aria alla 
Noce di Bene vento , quivi ilare in conver
sazione con altri Maghi , e ricrearfi in tozze 

empie maniere . Guardici Dio di entrar 
parere d’alcuni , i quali fi fanno fcala a 

negar tutto 1’ tovifibile col negare a Demo.
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n], e Maghi, e invaiati, e altre limili COK « 
Guardici Dio di fentire con un folenne Ere
tico moderno Autore d’un libro intitolato 
mundus fa/cìnatus . Ma pure guardici Dio an
cora di credere tutte le cofe , che da certe 
Fantalìe fovvertite vengono aderite per ve
re , e di operare , come veramente tali cfi« 
follerò .

In effètto gli fteflì più feveri Tribunali
Italia nè pur credono alla collante affér

mazione de’ rei, nè condannano a gravi pe- 
ne coftsro , quando evidentemente non co
tti il delitto , e la perverfa lor volontà. Nè i 
favj Eforcifli preftano fede a tutto , rifer- 
bando elfi 1’ autorità Infoiata da Grido alla 
Ghiefa Cattolica per gli foli veri bifogni» 
Tanto i primi , quanto i fecondi conofcono , 
in euai delirj polfa , e foglia precipitare la 
Fantafia guafta , o pure fconvolta .. Ma noi 
conofcono già alcuni altri , i quali o fono 
anch’ effi, o almeno indirettamente diven
tano Fanatici , col non s’accorgere dell’ al
trui Fanatiiìno 5 e col dar fede a tutti i delirj 
ancora de’ più fcimuniti, narrandogli feria- 
mente , e riportandoli ne’ Libri loro come 
tante verità indubitate.

Secondariamente il gran defiderio , e la
viva fperaaza di veder e goder le cofe , e V«- ' 
lità invilibili , può talvolta far delirare le 
Fantàfie troppo vigorofe , e apprenfive • 
Q’ inftgna 1» Fede , che fi fon date , e pollo' 
no tutto giorno darli reflazioni , e Vìf*0' 
ni fopraanaturali delle c-ofe celefti . Tali fo* 
no mo te di quelle, che ebbero in varj tem
pi alcuni bugni forvi di Dio , comprovai«
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per vere da’forti argomenti. Ma non ven
gono già si da alto tutte l’aJtre, che fi rac
contano . Naturalmente ' nafcono elfè tal
volta nelle Immaginative troppo ricalda- 
te ; ed è allora , che agitata da qualche affèt
to pio quella bizzarra Potenza fi ferve de i 
Fantafmi divoti prima beuti, per formarne 
de’ nuovi in fe fleffa , e quelli pofcia a lei 
pajono idicefi veramente dal Padre de’ Lu
to» . Io mi afpetto bene , che qualche timido 
®al volentieri -accolga fomiglianti mie ri- 
flelfioni , quafi a cervelli deboli polla veJ 
»irne fcandalo , o altro male , 0 fra argomen
to in me di poca pietà il toccar quelle deli- 
catiffinae corde. Ma di grazia mi perdoni, 
£hi così paventa , fe io loderò bensì -il fae 
zefo ,jna non altrimenti la fua prudenza , é 
fe io il crederò piuttofto uomo dabbene , che 
gmditiofo . A me nelle loro Epìflole fanno 
a»im° San Paolo , e San Giovanni, accioc- 
rk-in ta! ra£ioni ’ fan»« animo la 
ghiefa di Dio , e i Sommi Pontefici co i loro 
Decreti, e la migliore Teologia co’ fuoi in- 
‘«gnamenti. Anzi la ragione, e il zelovff- 

’ ch’io cesi parli , dacché fi tratta 
mfpirafe il Buon Guflo a i Letterati cat

orci . E certo importa troppo il coDofcere, 
e. Pedono darli , e che talora fi danno Fa- 

| 1: 4,1 . ’n ta^ natura ; che vuol dire fpiritua-
1 e divoti . Chi non fa , quanti mali abbia 
/ vo!te„ appartato alla Ghiefa l’illufion 

Fantalìe ? Erma , o fia Ermete , ne’tem- 
AP°lfolici , delirò alquanto , e fece lìelh 

i-ar\ fet0 . prjfc;|ja e rviafiìmsUn più de- 
- areno , e trailer© nel medefimo incanto 

M tanti
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tanti feguaci di Montano, fra (¡pali fu com- 
prfefo il mifero Tertuliano , «no appunto di 
quegli , che ad un fummo Ingegno aveano 
accoppiata una troppo forte Fa.ntafia , t non 
un eminente Giudizio • Lafcio tanti. altri 
e Tempi , He’quali abbondano le Storie Ec- 
clefiaftiche , e fidamente ricordo , quanti 
ne Ili m i effètti a memoria noftra abbiano 
prodotto fra gli Eretici due celebri Vifiona- 
ri o Fanatici,Giorgio Fox, e Anna Bùngno- 
na . Dal primo ipezialmente è nata la fetta 
de’ Quecheri o Tremolanti , che tuttavia e 
in gran credito fra la gente popolare d In- 
phikerra ed Alemagna . Per I errore d 
molti altri limili Fanatici, non fi può.cre
dere quante di quelle perico ofe Hluiioni, 
abbia prodotto in due fecoh la Germani^ 
troppo feconda d’EntuGalli anche. dopo 
Scena funeftiffima di Lutero • E in quan. 
alla Francia, altro non diro fe non eh e tut
tavia frefea la piaga della Linguadoca .

Ciò pollo , ci vuol poco a vedere le neceii 
tà , che abbiamo di faper difbnguere i Fan** 
tifimi dalle vere Vifioni, e E\verlazion'.’ 
Chiefa cel raccomanda < La Ghiefa contia 
mente veglia , perchè non c ,ngant?.'atP ■, 
e con quello non inganniamo anche g i 
e alla diligenza de’ faggi Pallori fi dee fi u 
rumente quell’ udirli ora. cosi di ra o . 
Cattolicifmo Umili delirj divori. , che r 
fieno di tanto pericolo alle private peiW 
ne, e al Pubblico Hello. Di due forte fon 
quelli Fanatifmi . Altri affatto ¡nnoc n 
altri accompagnati con err°£ ’ j
perciò pericolofi , e datinoli . Sacco.--

Il Può» Gujìo P. 1. iéf 
Primi, fi può dir colla Santità , perchè nulla 
contengono , che «’opponga alla credenza 
della, vera Religione : quali fono le Re. 
Velàiioni e Vifioni di alcune pie Donne in
torno alla Vita e alla Paliione del npffro 
Salvatore : lo non oferei giammai dare vn 
«•me men che onefto ad alcune di tali vi- 
ioni , alle quali ha conceduto paffàperto in 
altri tempi la Ghiefa . Nolladimeno dirò , 
thè la Chiefa non intefe mai d’ approvarle 
come cofe autentiche e certe , ma foto di ri- 
conofierle per Immaginazioni non contra
rie alla Pietà . E ciò dico , poiché fe quelle 
notizie indubitatamente veniffèro dalla Re. 
delazione divina , e tanto cofiaffe per la 
dichiarazion della Chiefa : noi dovremmo 
tenerle per cofe di Fede , e fpargere il fan- 
gue per foilenerle, Perchè adunque non re- 
pugnano alla vera credenza fimili pie ira- 
paginazioni , perciò non è vietato nè agli 

ra.tori. fiacri dell’ultimo ordine , reagii 
cnttori dozzinali , il rifvegliar 1a divozTo- 

ne ì citando le medefime con affai franchez
ze frequenza , ma da effe però credono me- 

E’o fatto di Tempre mai ailenerfi gli Orato- 
e Scrittori d’ottimo Cullo . Sanno quell', 

Ppter.fi dare, e darli ancora talvolta , Vifio-
1 veramente .celeili , quantunque non fi 

cc, arno obbligati di (limar tali tutti quelle, 
e fi rapprefentano. Sanno poterli dare, e 

^".Rivelazioni vere , ma di Fatti parti- 
n»ari ’ fPettar,t’ fellamente alla cerzfilazio- 

ì ed irruzione di determinate perfine; 
.a-ar/ann? P°* bene non doverfene ammetter

1 Dogmi , di cognizioni nuryz , necci- 
M a farie
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farie per iftfuire la Chiefa di Dio, affai iti- 
«fìrutta dal medefimo Crifto , e da fuoi Ap- 
pofloli per quello , che fi ha obbligazione di 
credere . Degli altri delirj , divoti, ma ay 
quanto pericolofi , perchè non ben corri- 
fpondono alla vera credenza , abbiamo a no- 
ibi giorni veduto un efempio nelle Opere 
dell’ ingegnofa Suor Maria d’Agreda , vieta
ti , finché fi corregano . Potrei recare efem- 
pi ancora d’altri delirj, di voti si, ma mo; 
K pericolofi , d’altre perfone , frutto de qua 
o è flato , o può effère la Superatone , 1 Ef-
rore, l’Erefia , ed ancora la Sedizione .

In terzo luogo fi fono veduti , e pofibfl 
vederli, uomini di forte Ingegno, 'dit trop
po vigorofa Fantafia, i quali li Iafciano ij 
cautamente rapire a fognar ^e
venire , cicè a far gl’mdovint , e ! profeto 
come pure a determinare il tempo , in J 
s’abbiano a compiere alcune 
Uwme dell’Apotalìffi , . abbi. * V » 
l’AntimUo . Fari gran favore a tal gè» 
chi vorrà afpettar dopo il fatto a chiamarg 
ovdi Profeti , o veri Fanatici. Ma mtag 
non potrà condannali! chi avra qualche d 
ficoltà a voler cedere il primo pregio, ep
todo inclinerà a concedere loro il 
quando non ci fieno pruove gagliarde , 
contrario . Almeno ragion vuole , che il 
fpenda la credenza in cafi di tanta imj^ 
tanza , anche al lorachè parlano uomini^ 
ftntiffima vita , pofaache lappiamo ciò, 
dice il Vangelo intorno al te^° feld > 
e febbene fiam certi che d fono flati, e 1_ 
no effère fino alla fin del mondo uomm«
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tanti di fpirito veramente Profetico , pur lap
piamo ancora effervene flati , e potervene 
effère degli, altri , a’ quali non celefle ri
velazione, e Capienza , ma l’indomita loro 
Immaginativa, ha fatto far predizioni »ac
culate pofcia per vane e falle dalla ipeiien- 
za . Fu in quello genere famofo a fuoi tempi 
1’ Abate Gioachimo , e noi abbiam veduto 
a’ noftri qualche Ugonotto , e maflìmamente 
il Jurieu efpoilo per quello alle rifa di tutti.

Quarto , fi fuol dire , che tutti gli Erefiar- 
chì fono Fanatici, e fe quello non è fempre 
Vero, (perchè alcuni maliziofamente fi fan
no capi delle ribellioni ) è nondimeno quaG 
fempre vero . Per efiere Fanatico , non li 
richiede il figurarli d’aver delle Vifioni ce» 
ledi. galla , che qualche veemente Paffìone 
s’impadronifce d’ una gagliarda Fantafia , 
onde poi faccia travedere e rinunziare a 
qualche Dogma flabilito ; o alle leggi della 
Carità ; o al rispetto dovuto alla Chiefa . La 
fete della vendetta, e della gloria, la trop
pa eftimazion delle proprie forze ; anche 
uno fmoderata zelo , e limili altre psffioni, 
P pedi dell’uomo, pollano così fieramente 
itiveftìr l’immaginativa d’ alcuno , eh’ egli 
travegga , e deliri contea la Religion vera ; 
'reprimendo poi in altri fuoi pari quello 
perpiziofo delirio . Noi Tappiamo , qua’ vì- 
ZiQfi ed umani affètti pofero l’armi in mano 
a Lutero , Autore primario o diretto o indi
retto dì tante Erefie , e Ribellioni , alle qua- 

! foggiaciuto e foggiace ormai per due 
ec°li il Settentrione . E fe i feguaci fuoi 

Uoi) voleffero concedere in lui quelli viziolì
M j - affètti}
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affitti , potranno eglino perciò fatarlo dal 
titolo di Fanatico ? Qualunque partito s’ado
peri per efimerlo da un tal nome , i giudi 
éflirnatori delle cofe veggono a chiare note 
il fuo Fanatifmo , allorché fpezialmente af- 
ferifce con ferietà d’aver tenuto colloquio 
col Demonio , e d’avere avuto per Mae'lro 
il Padre della menzogna ; allorché sì furio- 
famente vilipende e villaneggia tutta la 
Chtiefa , tutti j Superiori Ecckliaflici e Seco
lari, eccita alitarmi contro di loro i popoli 
fumetti ; allorché francamente predice av
venimenti con profezie fmentite del tempoj 
e allorché fi laida portare a mille ¿¡Cordini 
di collera, e a mille plebee villanie centra 
ogni Corta ¿’uomini fuoi nemici , Se quello 
non è Fanatifmo, quale farà,? Ag'^ngia- 
mone ancora un altro , eh’ egli tifmandò 
co1 fuoi errori a’ fuoi fucceffori devoti. Ed & 
quello d’ avere attribuito con tanta falfitì 
alla Chiesa Cattolica , e fpezialtj e tte all* 
h ima Serie , tante moilruofe opinioni , tan* 
ti feiirilegj-, tanti indegni trafcorG : Trovi 
egli , e truovano i fuoi feguaci Babilonia i” 
Roma ; l’idolatria fra i Cattolici ; 1’Anti' 
errilo fella Cattedra di San Pietro , e tutti ì 
fuoi contralTeghi ne’ Romani Pontefici. AH* 
zi giunfero fino a fognare in una Corod’ 
Papale l’Ifcrizione indicante 1’Anticrifto « 
Qualunque Favola pofeia , o imporra f» 
mai compo'la contro alla Ghiefi Romana 
da’fuoi nemici, diventò una certiliìma Ve
rità ne! a lor Fantafia: laonde fu neceffàrif’ 
che S. Pietra non foffe flato a Rumi • che 13 
Papeffa Giovanna fi minteneffe ¡n pollo : che

Gre-
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Gregorio Settimo foflé un uomo fcelleratif- 
umo , e che altri'Papi filerò Stregoni, al 
difpetto di tutte le migliori Storie e ragioni 
contrarie . Ed eglino fi fono bene adirati cen
tra alcuni de» loro più favj e (inceri Scritto
ri, che hann® conofetata, e cenfeffata l’evi» 
dente fallita di tante calunni? ,

Altri Cmilr efempj di Fanatifmo potrem
mo noi ritrovare nella Setta di Lutero, e ià 
tutte 1* altre Sette degli Eretici Zuingliani, 
Anabattifti, Calviniili, e nelle Sette di que
lle Sette , afeendendo maffimamente all’ ori
gine loro, e alla maniera, con cui fi fono el
leno flabilite » Non fe ne accorgono già per 
giullo giudizio di Dio tanti uomini impe
gnati. dalla nafeita , dall’’ interefiè., e da 
altri rimani riguardi a feguir tuttavia quelli 
fanali Erefiarchi . Ma fe ne accorgono 
quei, ^he camminano al lume della vera Fe
de , e talvolta ancora giungono a ravvifarle 
Que’ traviatia’ quali apre gli occhi la pof- 
fente grazia di Dio . Intanto mirabilmente 
giova a i Cattolici, e mafiTmamenie a i Lette- 
fati , l’apprendere a; conofcer ben tutte que
lle differenti fpezie di Fanatifmi , per guardar 
fe medefimi sì dallè proprie , come dalle al
trui illufioni , Troppo è facile il propagarle; 
Uoppo è facile, che la Fantafia impazzata di 
qualche (Iraordinario cervello faccia impaz
zare ancora l’altrui, E miferi noi, feciòav- 
v{ene in materie di Fede , fpettanti all’eter
na noftra fatate .

M ? C A- ’
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CAPITOLO ULTIMO.’

fludj CtMdHJlici » Deliriin nltre Snien* 
9e. Arie del Lullo troppo efaltata . Pie

tà troppo neceflarìd (din perfezione 
del Buon Gufo.

QUinto : Si vuole ancora annoverare tra i 
più difcreti bensì , ma pure tra’ Fanatici 
e Ciarlatani coloro , che s’imbriaca- 

no degli, fludj Gabbaliflici , profetando una 
Scienza troppo trafeendente la. proporzione 
della noflra capacità . Quella ne’ libri che 
impropriamente ad Efdra fi aetribuifeono, 
vien chiamata Fon? fapientice , # feientiafla- 
wen . Dicono quegli, che parlano dell’iftcf- 
fa , che de’ fuoi aforifmi , nec fenfurnprabet 
Hypoftajìs , tiec intellefium difciplina . Aggiun
gono che perciò è la penna incapace di rap- 
prefentarla , e giufla fi rende la gelofia ■, che 
eftefa oe’fogli fi comunichi anche a geni« 
indegni di poflèderla , cade debba folo pai* 
fare per tradizione ; e da quello fia detta Gab
bala • Con tutti perciò cesali elogj e attributi 
io non mi pento di aver dati a’fuoi profeflò- 
ri i foddetti nomi, e folo dirò che di collo- 

alcuni fono più tollerabilie più difcreti; 
Altri molto femplici ; Altri affai maliziofii 
e certi macchiati di tal errore, che degene* 
ra in empietà . Ad oggetto di diftinguerli b 

■ necesario. rapprefentare i generi della me* 
definía fetenza. Ma per non entrare nel fai* 
lo 5 o in termini barbari} che atterifeono ¡ 0 
in divifioni fofifliche, che confondono , di

rò»
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tò , che me la confiderò di due forti. 
L’una Speculativa , perchè fi efercita fopra 
quella parte di Teologia, che da alcuni vieta 
detta Simbolica , e ne’ miflerj più profondi 
della Scrittura; L’altra, ch’io dirò Pratica, 
perchè prefume infegnarci il modo con cui 
polliamo conofcere le cofe naturali, e quel« 
le , che oltre la natura fi avanzano.

Poi quella del primo genere , quando i fuoi 
profeffòri fi contenefièro nell’ufo folo di cer« 
te pie loro meditazioni , ne altro faceffèro 
con la bizzarra lor Fantafia , che figurarli 
miflerj ne i nomi, e nelle parole , che nel
le facre carte fi leggono , ad oggetto di dar 
maggiore rifaito a quella verità , che in ogni 
parte delle fteffe riluce, io direi, che foffè- 
ro buoni uomini , a’ quali non conveniffe 
affitto il termine di Fanatici , e fe doveffsro 
dirli tali, foffèro Fanatici tollerabili ed in» 
nocenti . Gonfidererei in elfi buon Cuore , 
ma non mai baonGuflo. La difgrazia fi è , 
che coiloro tengono tutti i lor fogni, o le lo» 
vifionì o per lumi venuti dal Gielo , o per 
Verità e Ragioni contanti ; e fembra loro 
d’effère arameli! nel gran configlio della 
Divinità in quel punto , che maggiormente 
delirano. E non s’avveggono elfi, che con 

fallita e diritto potrà un altro men 
religjofo, o più ardito cavar dal medefimo 
fonte contrarj ed empj Miflerj, ed opinioni 
erronee ? Quante fciocchezze , quanta inezie, 
e fuperflizfoni non hanno perciò inventato 
m°hi ridicoli Rabbini , Autori appunto di 
quella Arte leggiera ? E quanto fondimen- 
w ritóT han qui trovato i Maghi veri, 0 » 

M f Ma*
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Maghi impollori , a i loro abbominevoli di- 
fogni ? Iti un paefe , dove ognuno può fogna
re a fuo talento , ognun cerca di fognare fe
condo la fua ini ¡inazione. Che fe per avven
tura G dicefiè , che un Giovanni Pico, ed. al
tri valentuomini portarono differenti opi
nione dell’Arte Cabhalrflfca ; fi vorrà, fran
camente rìfpondere , ch’eglino non fono fla
ti i primi , e nè' pur faranno g|i ultimi grandi 
Ingegni, che fiero flati,, e p.oSano efiere di- 
verfi da loro fteffi in qualche lato, in qual
che ora, in qualche occafione « Egli può trop
po far colpo e imprelfione nelle Fantafie 
gagliarde quel porapofo apparato di tanti 
fegreti, di tanti Mifterj o Teologici,, o Fi
lici , o Magici , che il propongono dagli 
Scrittori della Gabbala . Un appetito innato 
ci fa. anfare dietro alla V erica. men fapute , 
dietro a i fegreti naturali, e foprannaturalr 
ancora.. Ma fovente ci perdiamo dietro all’ 
ombra J e quello appetito ci rapifce a.’ foavifo 
fimi , e talvolta a’ perniziofi delirj. Nulla- 
dimeno è difficile , che il folo Zelo dell3 
pietà conduca, tali ingegni a finirli, fpecula« 
zioni ; ed è difficile, che non fi cada nella 
difevventura de i Vlfionarj , o de’ cervelli 
leggieri,. in far quello meftiere

Oflèrvi di grazia, chi è pratico di q.efl’ 
Arte, i fuoi Sofiftici profeflori canfiderare , 
come miflertife. certe minuzie prodotte 
dall’accidente, e infin efaltare come mille" 
ricfi gli errori : riferendo tutto con tale fu* 
periorità s e fidanza, come fodero celefli.re» 
velazioni -, o raggi di luce divina (cefi ad il' 
..luminare parzialmente i loro inte,Ìiej$. . Gl» 
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cffervì pofcia andar giocando fopra i feriti- 
menti più dtsbbj della legge, o fopra i più 
ofcuri de’Salmi , de’Profeti, o di altri luo
ghi più fuhlimì della Scrittura - Per trai da 
Hiedefimi quel Pentimento , che loro o più 
piace, o più giova, tifano, di verfe maniere, 
ed arti, che fpacciano per divine, ed io le 
direi volentieri da Giocoliere . Ora tifano 
quella che- dicono Mefióreb , la ¡quale fuda 
nell’ oflìrvazione de’ punti ; Ora quella, 
che appellano Temurab , che dona la licenza 
di cangiar le lettere, prendendo l’una per 
l’altra ; Ora quella, che chiamiamo Gema- 
trìti , la quale fi avanza a mutarle fillabe , e 
le dizioni ; Ora finalmente una più autore
vole , o licenziofa, fta loro diftinta col no« 
1X1 e di Tefcwn&t ì che permette la confufion 
delle lettere , e la muta%ion delle parole , 
re modo , che fi ufa negli Anagrammi .Con 
tanti ripieghi, con limili ajuti, con tali ma
niere , chi non vede t che tutto fi può aggiu- 
ftare a capriccio ? e chi npn conofce , che 
quello non è un mifcro , ma un. femplice 
gtuoco, e che Ciarlatani pallòno dirli coJo- 
ro , che lo van praticando , quando anche' 
non lo facciano con mal fine ? Se. però eoa 
cuore contaminato fi avaniaflèro in quelli, 
delicatiffimi punti, crederei, che fi dovef- 
foro cìeteflare con più biafimevoli nome.

juda, fe ben pacchiato, di quella tin- 
p ? °gni. modo tìonfeflà , che non efibonn 

nifi in corde bona. io dito , che per 
^ìe non m.ai la. ritrovo, afiòlutamente degna 

' quello fpeziofo attributo. Ella è tollera
ne > quando ad un buon cuore fi unifee 5 Ma
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è trattata da gente ingannevole per am

bizione , o per interéffè , ella è perniziofa , 
maligna , e degna di abborrimento , E tanto 
fia detto della Cabbaia da noi chiamata Spe
culativa . Ora debbiamo dire alquanto dell’ 
altra , che diftinguiamo col nome di Pratica .

Quella è pure di due condizioni . L’ima , 
che Copra le fole cofe naturali fi ferma ; l’al
tra, che anche ab di fopra della natura cer
ca di avanzarli. Ognuna di effe , pollò dire » 
che vada operando con due intenzioni-. L’u- 
na di conofcer le cofe , l’opra le quali ella fi 
efercìta . L’altra per fervirfi delle medefi- 
me . Dovrei molto dire fopra di ognuna, 
perchè rifpettivamente effe danno motivo 
di farlo , e perchè in un tempo , nel quale 
più ingegni vivono in quell’ arte perduti , 
non farebbe inopportuno, eh’ io lo faceffi . 
Ria dirò fole , che quella Cabbaia fi delizia 
nelle produzioni numeriche , cercando mi- 
ilerj, fegreti, e rifpoffe ne i numeri . Ora tale 
è il mio parere fopra i cafi particolari . Tut
ti quegli. che l’ufano con tavole, ruote , ed 
altri limili modi, non fono , che femplici Gio
colieri. Quegli , che danno rifpolle , ornata 
d’ingegnofi traslati, arricchite dì erudizioni » 
è venuile per le vaghe forme del dire , non fo
go che nobili Ciarlatani. Quegli, che per qual
che fortuito , e cafuale fucceffò preilano intera 
fede a quel? arte , fono affai avanzati nel Fa* 
natifmò . Più fon Fanatici coloro , che con 
certa applicazione io! lecitali van perdendo, nel 
proccurarla . Ma oltre all* edere Fanatici" 
potrebbero anche dir empj~, quando la proccu* 
wffero con modi fuperftiziofi .

Cef
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Certo più che Fanatici poiTorto dirli quel

li , che tentano col mezzo eli Gabbaliftiche 
offèrvazioni arrivare al conofcimento , e al 
maneggio di cofe , che eccedono i confini 
della- natura . Si vanti quanto sà Paracelfo 
Perierm. tr. 4. cap.i. trar da Pagodi quelle 
notizie in tale materia , che non può avere 
col mezzo della Criftiana filofofia , eh’ io 
per me in quello con altro carattere , che 
con quello di Fanatico non lo so circofcrive- 
re . Effètti di Fanatifmo fono ricercare per 
niezzo della combinazione de’ numeri il no
me de’ Genj, la natura degli Spiriti Angeli
ci , o di altro genere , le loro difpofizioni, e 
le lor proprietà . Sopra gli altri poi fi pof- 
fono dire Uomini di peilìmo gullo , Fanati, 
ci , e fcellerati quegli , che unendo a tali nu
meriche difpofizioni le cofe del vero culto, 
le van profanando con la loro fuperfìizione ,

In fomma mai ficure fono le Cabbaliffi. 
che fpeculazioni , quand’ anche abbianq fa
lò per oggetto una di vota Pietà; maligne , 
e venefiche , allorché con intenzioni ingan
nevoli cercano di pervertire i Pentimenti 
più facri ; Inutili le pratiche , perchè , o 
fondate full’ impoftura , e non mai capaci 
di pervaderci a fondare fopra di loro le no- 
flre deliberazioni ; Dannofiffìme , fe faranno 
con maniere profane , e fuperffiziofe diret
te • In fine , e l’une , e l’altre Tempre fono 
contra il buon Gufto , perchè incapaci a pro
muovere il Bene , e non ballanti ad iflruirei 
del Vero • *

Sedo , ciò che diciamo de i fogni Cabbali- 
iuci cade ancora fopra altri fogni in mate

ria 



R-fièJJìoni fopYA
rie Filofefiche, Teologiche , ed altre Scien
te ed Arti . 0 folenni Impoverì , o piace, 
voli Cerretani , o pure veri Fanatici, fono 
flati in Germania': Confratelli della Choc« 
Rotea. E fé di loro fi dubitali;, non dovreb
be dubitarfi di Roberto Flud Inglefe , il coi 
Fanatifmo evidentemente li fcoopre nelle 
fue Opere - Altri Cimili ne ha veduto I’ In
ghilterra. la Francia, la Spagna,, la Fian
dra , ed altre Provincie . E fe a quello Ca
talogo noi voleffimo aggiungere ancora al
cuni’de i noftri , niuno dovrebbe fdegnarfi 
meco, s’io vi metterti Girolamo Cardano , 
il Pompanacio , e qualch’ altro poiché in 
quanto a Giufeppe Fraocefco Borri morto 
negli anni addietro, non c’è quali per fona, 
che non gli dia il titolo di Fanatico . Vero 
c, che quelli temoli Ingegni , non. ottante 
qualche delirio della lor vigorofa Immagi- 
nativa , hanno fcoperte, e internate talvol
ta mirabili cofe , e pellegrine Verità , e fi fono. 
Fenduti degni di Angolare applaufo e lode- 
Ma quello appunto è ciò , che fa edere più. 
pericclofo ad altrui il loro Fanatifmo: Imper
ciocché. lo fptendore di tante altre a»ute fico- 
pene , offervazioni , ed Opere loto , na- 
teon.le le macchie , o comunica anche ad erte 
una bella apparenza, di luce . Se affìtto fode
ro pazzi , fe in tutto- elfi deliralicro : an.he i 
meno efperti potrebbona avvederli, delia 
loro follia ; ma' perchè fidamente in quali 
che parte bamboleggiano, e nel rimanente 
e in univerfale comparificono Uomini di 
dottrina, e d’ingegno , anche i più accorti pe
nano a ravviarne i foro particolari delirj .■

Ora
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Ora conviene favellare alquanto deli’Ar

te inventata dal famofio Raimondo Lullo? 
non già perchè quella fia un. delirio , ma 
perché fu propofta dal fino Autore , e da 
altri fiuoi feguaci , con un poco dì Fana
tifmo . Tale chiamo io quell’aver fognato 
il Lullo Rivelazioni e Vilumi, divine per lo 
ritrovamento di elfa , amando io di appel
larlo non Impoftcre , ficcome altri hanno 
fatto , ma. {blamente Fanatico - Per verità 
niuno Scrittore ha mai avuto più contraf- 
fegni di lafciarfi fignoreggiare dalla fua fe
roce Fantafia, come il Lullo , uomo certa
mente ornato, di pietà, fervorofa , e di por- 
tentofo-ingegno , ma non già fornito fempre 
di maravigliofo Giudizio , per quanto ap~- 
pare da’ tuoi Libri 0 manuferitti, o iiampati. 
Chiamo parimente Fanatifmo. quelL’ aver 
cotanto efaltato , e creduto di un ufo mira
bile quello fuo trovato , quali, chi arriva a 
pnltederlo , più. non abbia bifogno delà’a.ltrc 
drfciplitie , e già. fia padrone deli’ intiera En- 
ctc'opxlia ovvero coneffo porta in ogniqui- 
ftione ritrovar migliaja di ragioni e d.’argo- 
n}^nti dìmoftrativi. j per provare o ritrovar 
ciò-che-a lui pare, Chi a si magnifiche pro- 
meffe non accorrerebbe, anfiofo di divenir 
ton sì poca fpefa e fatica teienziato ? Ma 
la Verità e gli effètti parlano pofeia dive** 
fornente ,.

L’Arte di Raimondo, none., fe nsn una 
nona Logica , che infegnando: i più uni ver- 
ah Soggetti e Predicati,, e con varie celle, 

tavole , circoli , lettere , combinazioni di- 
Ftoqrando , come gli uni fi cangi ungano 

con
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con gli altri, fomminiilra luoghi e fonti per 
cavarne argomenti e ragioni fopra qualun
que cofa fi proponga da difputarfi , o pure 
da amplificarli. Avendo più d’ una ventina 
¿’Autori cementata , il lucrata , corretta ; o 
pure' maggiormente otturata l’Arte del Lul
lo , preflò a loto può vederli più precifamen- 
te quello Stilema . Ma intanto noi diciamo , 
eflère falfiffimo , che una tal’Arte renda per 
fe fteffa un uomo fcienziato , e ch’ella faccia 
in poco tempo , e più agevolmente confeguir 
l’aitre difcipline, o che per fe (letta ella.pof- 
fa provvedere altrui di ragioni e argomenti 
per favellar bene e fondatamente ià ogni 
materia . Ella non è altro , che uno Stro- 
mento , ficcome la Logica e la Rettorica , e 
perciò ha bifogno di aver la materia , e le 
ragioni delle altri Arti e Scienze: si s’ella ci 
vuol far ragionare fondatamente . Ma lad
dove la Logica buona, e la buona Rettorica 
infegnano , che in trattando delle cofe bifo- 
gna difcendere alle ragioni particolari e 
precife di quelle cofe, l’Arte del Lullo per
10 contrario infegna ad attendere alle offer- 
vazioni, e ragioni più comuni e univerfaln
11 che produce copia bensì di parole , e da 
campo di eternamente ciarlare fopra qual" 
Svoglia qui Rione , ma non fa già venire a 
punto vero , e alle ragioni flrirrgenti delle 
cofe , che fi maneggiano . I moderni Filo- 
Lofi fi lagnano d’AriRotele , perchè tratti 
con termini troppo generali e indetermins* 
tj delle cofe determinate dalla natura , al 
che dicono elfi di aver provveduto , Per 
quanto è poflìbile . Ora ben più giuffamen* 
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te poflòno lagnarli de i Lullifti ,ove quelli 
pretendono di ben ragionare di tutto, men
tre non apportano , fe non i Luoghi comu
ni, e i più generali fuggetti, e predicati, 
che fi convengano allequiftioni loro propo
rle . Certo fa talvolta ridere il vedere, come 
Volendo elfi pure buffar ad ogni cella per 
trarne argomenti fopra qualche particolare 
foggetto , ne cavano pofcia cesi frivoli Sillo- 
gifmi, che farebbono venir freddo in mezzo 
alla più concente flagione . Abborrifce trop
po il vero e Buon Guflo cotali cicalecci, 
tante amplificazioni , tante ragioni lontane 
e comuni .

11 perchè noi non conofeiam , 0 per fama, 
® per Libri, alcuno , il quale propriamente 
per mezzo di quella Arte fia divenuto gran 
Matematico , Filofofo , Oratore , Poeta ea 
ficcome ne concfciamo alcuni, i quali fon 
divenuti parlatori etèrni , e gran Ciarlata
ni . Potrei eziandio citare uomini famofi e 
Ingegni nel vero eminenti , che riconofco- 
no un si fatto ftudio o per inutile affètto , o 
almeno per poco giovevole . Ballerà ved r: 
fopra ciò la fentenza di Francesco Bacon« 
da Verulamio, o di Pietro Gaffendo o del vi
vente Signor Leibnizio . Ma fe intimamen
te fi difaminerà l’Arte (leda , non ho dubbio, 
che non fi conchìuda , effer ella , non neceffa- 
ria , anzi difutile a un vero'Filofofo, cioè a 
chi vuol ragionare fedamente e ferratamen
te folle cofe ; nè poter ella che effère di foc- 
ccrfo a un Oratore , ad un Poeta , e a chi 
vuole eilemporaneamente trattar qualche 
quiftione , pofciaché ricorrendo egli a que-
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fti luoghi comuni, e a quelli Predicamenti 
univerfali , quivi può trovare talvolta buo
ni e belli argomenti, e Tempre materia da 
infilzar parole , e da amplificar le cofe. Adun
que non può allòlutamente riprovarli come 
un delirio e un’ impoflura queft’Arte , Ter» 
vendo eflà come le Categorie di Arillotele , 
ed altre invenzioni de’ Rettoriciper l’am
plificazione .. E tuttocchè gl’ ingegni felici , 
e ancora i mediocri per l’ordinario non Ten
tano nell'ufo l’utilità di quefte Categorie , e 
di altre fienili invenzioni ; tuttoché ezian
dio molti-non Tappìano , Te non »bufare gl’in- 
fegnamenti di Raimondo per una feiocca. lo
quacità ; nulladimeno confeflàr bifogna:, che 
i Luoghi comuni,, e quelli univerfali poto
rio ajutar di molto gl’ Ingegni in qualche 
cccafione , quando s’abbia una mente aliai 
fertile r e grande . Per altro fi ha non menQ' 
da confidare-, che il Fanatifmo fi cohgiunfe 
all’ intenzione di quella Arte , e ne dura
no tuttavia le veftigie in quegli 5 che dall* 
troppo vigorofa lor Fantafia fi lafciano tra
sportare a (limarla una tradizione celeile » 
un’ Arte divina , un miracolo , ed a Tarn« 
Smoderatamente più conto , ch’ella non.me
rita .

A memoria noRra vide la Germania un* in- 
gegnofo giovane per nome Quirino Kuhl- 
tnanno , il quale fi vantò di poifedere- un Ar
te più rara di gran 'unga e più Spedita , che 
quella del Lullo , per giungere a faper pit
to , e a ragionare di tutto . Pubblicò ezian* 
dio i titoli di que’ Libri , ne’ quali dovea egli 
infegtiare , come in poche giornate potefiè 

uno
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uno divenir gran Poeta , grande Oratore , 
imparar le Lingue tutte , faper comentare 
perfettamente , criticare , e impadronirli di 
tutta l’erudizione . Prometteva egli altri 
mirabili fegreti , a ruote combinatorie , e ar- 
tifizj: agevolili!mi , onde uno giugnefiè in 
breve a farfi dichiarar Licenziato in . ogni 
profeliìone di Letteratura , Io non sò già , Te 
quello promettitore di cofe sì ftravaganti 
abbia giammai mantenuta la Tua promelia « 
Ben sò , eh’ egli era un Fanatico , mentre 
tuttodì vantava celeili vifioni e rivelazioni 
di quelle, e di altre faccende . Se il P. Kircher 
non patì sì fatte illufioni , la Tua Fantafia 
dovette almeno eflere vicina a patirlo : co
tanto fi lafcia egli talvolta rapire da i fogni 
della detta Potenza . Parimente io quali re- 
giftrerei fra coloro , che hanno Pentito al
quanto di Fanatifmo Giulio Camillo Dslmi- 
nio , fe non felli aliai perfuafo, ch’egli piti 
toilo fu un Cerretano, che un Fanatico, e 
che la fua Fantafia mirabilmente ferviva ad 
acquiftafgli Fama e danari nelle Tue necelii- 
tà per altro egli era o fi fingeva perduto 
dietro alio lludio Gabbaliilico , e immagina
va di poffedere immenff tepori di Papere , 
perchè aveva un’ Arte Tua particolare della 
Memoria, ch’egli efpreflè con varie Imma
gini nell’idea de! Tuo Teatro-. Teneva egli 
oltre a ciò molto bene in riputazione la Tua 
mercatanzia , non volendo comunicarla ad 
altrui ; e quello eh’ era più. da temerario e 
dà folle abu-fava egli i palli e gli efempj del
le divine Scritture, per dimoRrare , che non 
s’aveano a pubblicare quelli si maravigboli 

fegre-
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fegreti, i quali in fine poteano fedamente 
fcrvìre a far degli altri Umili Cerretani.

In tanto io terminerò le preferiti Riflelfio- 
ilì con dire • Che potrà darli in un. uomo In
gegno maravigliofo , purgato Giudizio , Me
moria tenace , Fantafia ricchiflìma con altre 
Virtù fin qui accennate ; ma non perciò fi 
dovrà tofto dire , che coñui lia di buon Git
ilo , quando egli non indrizzi le fue fatiche , 
e i fuoi ftudj al profitto dell’anima fua , e 
dell’altrui, e quando non faccia fervire que
lle fue belle doti , e i fuoi foderi, o diretta- 
mente o indirettamente alla conquida della 
beata immortalità . E’ bene eflère Letterato » 
ma è necesario edere Letterato pio e reli- 
giofo. In ciò è collocata l’ultima perfezione 
del buon Gufto Letterario ; e a ciò più che ad 
altro penfatjo gl’ Ingegni migliori , e dob- 
biam perlfar tutti ; perchè fenza quello ogn< 
(ludio meritamente fi chiama , ed è un fumo » 
e un’ombra . Ora egli converrebbe , che chi » 
è cenfecrato alle Lettere , talvolta rientrai' 
fe in fe lleflo , e confiderai!« : qual mira vera
mente egli abbia con tante fue applicaste*11 
è fatiche. In trovare, eh’egli va lelamente 
anfando dietro alla Gloria, e alla Fama ter
rena , dovrebbe ridere di fe medefimo • A en
ei fervirà nel punto eflremo della vita , e do
po la morte .noflra ; quedo bell’idolo deh4 
gloria mondana ? Porro unum cjì necefarfap 
E poi argomento di vergogna più che^di ri
fo , farà Tempre il vedere chi logora. si gr^n 
capitale d’ingegno ■ di tempo, e di fariüa, 
per imparare , e faper tante cofe , fenza pò- 
feia imparar bene e praticar quella fola., c 
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importa. Che fe alcuno venifle a feoprir fe 
medefimo non folo men pio , ma ancora piu 
malvagio di tanti idioti ed ignoranti : oh 
quanto dovrebbe egli confonderli ! Surg uni 
indotti ( a tal rifleìlione gridava S. AgoftiJ 
no ) dr Ccelum rrtpiunt ; & ws cwn doclrìnis no» 
Jlris fine corde ecce ubi volutwnur in come & 
finguine . Iddio vuole il Cuore ; e fe il fapere 
de i dotti ila folo nell’intelletto,« nonmiJ 
gliora i loro codismi : c’infegna la vera Sa
pienza a defiderar più tofto il pio Cuore de
gl’ Ignoranti, che il vano cervello de i Let
terati , pieni di cofe , voti di Carità . Sì ha» 
buero Prophetiam , ér noverim Afferia emnia, 
& omftem Scìenttnm ; Cbaritatem autem non 
biibuero ; nibil _/à»z . Quella è la vera Filofo- 
fia ; infegnataci dalla Natura con interni detJ 
tami, e molto più dal noftro amorofo Salva
tore Grillo Gesù colla fua dottrina , e col fuo 
lumjnofo efempio . Anzi fi badi , che qualora 
di quella Carità fantiffima verfo Dio, e vef- 
fo il Proffimo noftro , fon privi i Letterati, 
non c’è gente più fuperba e vana dilo*'o>° 
più vendicativa o implacabile , o più ridico
la , e incomoda, o quel che è peggio j più e^1"' 
pia e dannofa al Pubblico : Dicentes J'e fj-fi1’ 
pientes , finiti fatti funi. Pur troppo ancora le 
Scienze fervono a fare de i cattivi Griftiani. 
A chi ama di troppo il Mondo , il fapere fer
ve di maggior precipizio. A chi ama Dio, 
il fapere ferve d’incitamento per maggior- 
Brente amarlo e fervido .

Adunque auguriamoci di effere Lettera
ti • e Letterati di buon Gufto ; ma ponghia- 
Wo per cofa certa, che non faremo mai tali, 

fe
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fe non otterremo ancora di eflere Letterati 
pii e dabbene . E giacche «quefto pon pollia
mo fperarlo dalle forze noflre, ma sì bene 
dei poflente ajuto della Grazia divina : per
ciò convien rivolgerci al Padre de i lumi , e 
dire frequentemente col Salmilla : Vini ìuas , 
Domine ,dew>nflr<t mibi i o pure col Savio: 
Z)ear pntvum meorum , & Domine Mifericor- 
dia, da mitoifediumiuarum .ajpftricem Sapien- 
ìinmMitìe ììlam de Calli J'aniiis tuis , & A 
fede magnitudini! tua , ut mecum Jìt, & we- 
cwn laboret, ut fciam quid acceptum Jìt apud 
te . Così chiedeffi io , così chiedeflèro gli al
tri , che meco fon rivolti allo Audio delle 
Lettere ; e fofpirano un felice ¿lato-; ma fi 
chiedefle con cuore animato da viva Fede , 
e da dolce Speranza nel noftro buon Dio. 
Poiché ficcome ora conofciamo , che la fcien- 
ea di quello mondo è atta a gonfiare e di- 
ftruggere , così allora potrem forfè conofce* 
re e fentire , che quella, che s’ appoggia a 
Dio fattamente iftruifce , ed edifica- per la 
beata Eternità.

4

IL FINE.
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AL LETTORE.

D
Oveva tener dietro alia 
(lampa del primo To
nnetto ancor quello. Va
rie difavventure , varj 
intoppi l’hanno finora 

coiìretto a dormire. Se di ciò fa- 
ceffi fcufa al Pubblico , moilrerei 
°i (limar troppo e me, e le cofe 
5’5 ’ A.ncor 9ue^e fon0 diverfe 
"•ijiejfìoni intorno alla Letteratu- 

> cipolle da me come di mano 
’n mano mi andavano venendo in 

e però diftefe fenza obbli- 
b^rmi ad un ordine rigorofo , nè 

un Trattato metodico . L’ac- 
¡■enno per ogni buon fine ; ma 

Gn per giuflificarmene , perocché 
arei torto a chi sa , e ha da fa- 

r je , non eiTere ciò un menomo 
'tto . Chiederò bensì qualche 

ondefcendmza , per aver forfè o 
Petuta, o maneggiata di nuovo 

qual- 



qualche cofa dinanzi detta . Kà 
avendo io ciò fatto , per meglio 
imprimere nella mente de i men 
periti alcune Verità e Maffime 
credute da me utili, importanti, 
o necefìàrie al Buon Guilo Lette
rario, e per ifpiegar loro piùchia- 
«mente quello , che altrove fole 
accennai, debbo fperare , che fa
rà trovata fe non buona l’opera, 
almeno non cattiva l’intenzione. 
Avrei anche penderò di trattare 
un giorno de i Cofani de’ Letti- 
rati. Ma quanto utile farebbe un 
tal’ aflunto , altrettanto ancora fa
rebbe pericolofo ; e però-prendo 
tempo a penfarci. Vivi felice.

riflessioni’

lamindo

PRITANIOa
Sopra il Buon Godo nelle Scienze 

e nell’Arti, 

parte seconda.
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addiZn nobili ingegni^ Mms
D1-er^ m^t9

fatti 9UMt(> “ ' tyiuft.iùlRtì n 1 Moder/11.' Otlde Proceda l’Ji^r- 
Paeid r>r de£l' ìn^eèn'1 ne' bar]

EducaziOKe ’ di Mezzi, 
atTMcZ- 6 d'iÌTn Gv^° ’ Swni ì» 
JJ ' coj>flt pubblicati oggidì in Italia.,

■ ARTE è felfo , p3rte è 
éi 4 ed ?fcuro H fondamento 
tì delle querele rìi alcunJ ? ; .
g] G. lagnano , r ital].a ne. 7cm_ 
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. ' Rìflefiloni foprd
to».’ C (oppone\ . S «a JT.M 
fra nei • Volentieri bensì pevdonarei a,cm 
diceflè , che in Italia prefentemente g1 J”“ 
£e?ni fono meno applicati a gli fi«dj » 
¡Leno addrotfrìnati nell’etimo Gnflo> di 
nuel che una volta furono , e che fono 

. melenfi , e freddi nella coltura de
S lenze e dell’ Arti migliori , dal qua 
je“biaftmo , e difetto fi guardano °£g'rìlJaI* 
tri Popoli con diligenza maggioie . Ma per 

copia degl’ingegni, e degl’ingegni gran, 
di Sì fedi , e felici, e quefto no , che 
PltaìL non cede a verun’ altra Provincia, 
ed è quella flefia oggidì, eh’ella fu in altri 

te!Ìgli è pertanto da ofervare , chèla diver. 
fità degl’ Ingegni » Pcò confiderai con due 
rivuarl e rifatti , cioè coll’ «no a i Laoghb | 
e col ’altro a ¡Tempi. Generalmenteparlali, 
do nete predmion degl’ Ingegni fono tra 
trò Stenti i fili , le Provincie, * pam

4e|O^r^aave’oficÌ I

D;ù o men forniti di quella forza , v
ù Jd éftenfione di mente , che noi comu^ , 
mente- appelliamo Ingegno .E q _p

c06i dire , non fi mira di ordinario n g
Ljaevni de’Popoli abitanti folto i piu &
Smi" Aggiacciati incerta marnerà ,
Sglifplrid nel corpo di quella gente, •
dormono dì troppe» » C®B leawzxa '

il Bufò Gufi» P' »
ÌTha hi?°” ierVCnr 21 m°te concitate ’ dì 
per eler -^n°e ra'c l’umano Intelletto 
LLÌ T Je muffirne funzioni/dell’ 
sì dirTr ' E -Pafhi 416811 Alemanni fi può ben. 
corni Peru'e ! nd akri ìn «brezza di 
H cfi’ CGntr'b,lenrio » freddo lor Clima far
di iàih'SOr-?7 € dl vf!a anch8 P,ù lun2a » « 
ni h’ SÙ rfrrevoie ad 0ata * J «!'f°rdi. 
già dL 2 ’k ° ; ma non 11 P°®
uzza d’ c ,1 beml ‘15l«gcgno , e in acu- 
Si i »° vr3.‘^l^e fieno e-S’r0”/ ’ &enoli’ ^Nazrène Ita- 
f?.’i rVgÌlr?er’riteanfhe da 

neTr ;Ó,k,I?dJa .Poliii'ca , e TerfX«» 
più vie» •’ ^n. tAnén'a ’ /” lemma quanta 
abitano el"* P<'.®,^ettemri0nale nafeene, e 
gnefi \ waun’ \t3nro men fono Inge- . 
Poli lor*™*«1'0 tEs < taPr?w,ì » «d altri Fo- 
Kfi ne c „ an-t(-’ Si Spiani , inetti, e 
«mmo ¿3 r? ’ •Che T4 S * * * * * li crcdc’ 
««Hra.peiT ^,àrits dalla

«¿fo^iSTT* i'noi np«i>i cl'iezza , e vaSira non miriamo 
1’1 X' S"‘ - che P"'s'
Climi ? c Settentrionale ver io i te’mpcratì 

gl«' »¡tri. ^Natura'fo™ - S■ Provvide«?,"ra < 0 ™ Wm due h di.
amorali ilflnifi? femPfe i piùr‘guarda * .p£r Ja Parte ancora , che 
da,!’ infofato S"'-’iÌ0 per ®e P^fe, che 
V.na di SuirT6,1 c^ielc*. traggano focoSiLùxia 
poli , è ’?88«O£,fi alcuni di que’Po. 
due TfoniH .esternano entro fo fpazio de’ 

a" ¿r«,Fa™ p’r r’0 ‘i c"d0
5<reggI3re In ¿Wa ì Ingegna 

A » ce£



Rifluì foffA,
Eoí gli Aiuwri *»'; 

ila ficcome itole colà impedire o 
deH’ aria , reco. Q u fecondhà dc> fruì-

nuocere quivi ana p o. loro ne
»FS&tos

jafc!i3spli Europei Meridionali n«Ha n'a.tu7 
•S°Ano, «ta atee virtù fpatanu al

1
tale« minore to«1!“ deitlà,

^•S?‘3r ¿PInXT,Sin una parte più gravi, 
fpintsfi gì W - e neli>aItra più vigo- 
erc“è “ p-ifX'TòoSm: Í 

e fofiftici • Con oo3.,c - . ’ e r;gUardevolg 
ino per la P3rte P'" • dell’Afia cof'
dell’Europa, e Per ^iP Europa , noj
rjfpondenti a 1 *eniPe uimoftrar co» S^* ¿'mmOe ÌT» Xo»q.e«a ¡- 

esempi , e iar tocc3 . Ed eziand1'
verfiri , e V»«? d 1»S'8 MgW>;.
troveremmo eflere icFju(El, 
dalla varia pofitura, « q aU i 9

ie , ovvero dalla purità , o impurità, fotti- 
gliezza , o groffèzza , ed umidità dell’aria, 
e da altre limili naturali influenze. Ma qui 
non vogliamo , nè dobbiamo fermarci. Ra
fia ora , ed importa a noi di folo fapere, che 
in tanta diverfità , e varietà d’ingegni li 
datura, che li produce , e dà loro la dote , 
la Natura, dico, è Tempre la fiefla , e Tem
pre conferva il tenore medefimo, in graia 
che tali fono oggidì gl’ingegni dì una Pro
vincia., quali erano in tutti i fecoli andati : 
c quali furono , e fono , tali ancora faranno 
Per l’avvenire . purché non fi njutiqo le 
qualità buone, o cattive dell’aria , e dall» 
umazione de’luoghi , e purché continui ¿1 
temperamento medefimo degli Elementi in 
quelle determinate 6ittà, e Provinci« : «su 
Può la Natura non produrre effètti corri* 
pendenti alle fedite cagioni, e non fare og- 

gu 1 nalcere o felici , o infelici Ingegni, f«» 
ondochè fi conviene alla perpetua felice, 9 
f elice qualità delle Patrie . Sicché l’Italia, 

p t rai?c’a ’ e Spagna , e l’AÌemagna ,
-Inghilterra , benché fra loro non poc» 

frentt «elle qualità degl’ Ingegni , « 
tr;«lrCrtl®’®e P0^13 da i paefi più Setten- 

e -Auilriali, pure ih Ce ftefiè hanno 
ria * | Pre . la folita abbondanza o penu-
in„èp.e- a buona, o rea qualità degl’ 
mi?,--’01 ’ „‘enza che in generale giammai fi 
dun\^Uei»a un.‘^orm‘tà di produzioni . A- 
Nat^ 2 * ita',a cotanto privilegiata dalla 
Pn;UJ.9,’ e Madre di cotanti vaìorofi Inge- 

e tempi addietro, non può avere a’dì



4 . Bifleffioni/»pr*. . .
«egri perduto gli antichi privilegi, ma te
glie , e dee feguire a produrre Ingegni gran
di , e in copia grande .

E qui merita d’eflère notata quella iolen- 
rie ingiuftizia , che noi. fogliamo fare agl. 
Ingegni de’ nofiri tempi , e a gli Scrittori 
viventi. Il gran credito , che hanno ottenu
to nella troika mente , e con ragione fel man
tengono i gli Antichi , ci occupa cotanto 
per l’srdinaria, che asti ci rimane luogo' 
alla Rima eziandio dovuta a’ Moderili • 
Quella lontananza di Tèmpi non acquifta * 
gii Autori men venerazione e preSo di noi» 
che fe l’acquiftino'tante fatture, cibi, sm
inali , ed altre fomiglianti cofe per la lonta
nanza de i Luoghi . Noi fiamo foliti a mirar« 
® felle tele , o ne’ vecchi Marmi, e Cammei» 
le Immagini e vere , 0 Rate degli antichi 
Fìlsfcfi ; Non ftppian»» giammai figurarce
li , fe n»n cerne tanti Semidei, c®n una Dar
la venerabile , con un capa maeflofo , e d* 
grande circonferenza , con guardo acuta» 
son fronte fpaziofa , e piena di rughe,eirt 
atto Tempre di lambiccare col penfiero 1 pi 
aRrufi fegretì della Natura , della Matema- 
tica, e del1-M®r-,le . All’incontro gl’fog8* 
gai - e Scrittori viventi ( e maffimamente t 
converti mo cor, effò loro , e gh abbiano <p-* 

.fa davanti agli occhi ) ci cumparifcono.af
fatto come gii altri uomini ; e fe ranii» 
loro è poi anche male alloggiata, e fe 
portano gran vivacità , e prontezza i rag"0' 
«amenti loro: altro ci vuole che eloque”1 
mediocre per farci concepire qualche c . 
di firaordinario in effi . Nsn è già per <lae 

fta 

Il Buon Gufi» P. II. *T .
fio , che il contrario non avvenga ad alcuni, 
i quali confumata tutta la loro eilimazione 
dietro a i Moderni, non fanno rimirar gli 
Antichi fe non con difpregio Ma Fecce fio 
pili ordinario fi è il primo ; laonde anche 
Orazio con ragione diesa del popolo de3 
fuoi tempi.

K’fi qua temi fernet*, faifque 
Temporibm defunti* videi , ftfiìdìt, 61 

adii »
. Ora chi vi porrà punto mente , nistia fa

tica durerà ad intendete toflo , che un* 
Sciocca regola di mifurare il valor degl’in
gegni, fi è quella di considerare , fe fono.o 
Antichi, o Moderni. Nè gli Antichi fon gi
ganti , per effe nati molto prima di noi ; 
n« noi fiamo tanti nani per efl«re venutisi 
Mondo più tardi di lora . Il Mondo è «¿io , 
e ferì Tempre lo Sellò ; e la Natura fu be
nefica verfo di quegli , non faprà eflefe fa
vorente malefica verfo di noi. Non nego 
813 , che l’approvazione di parecchi Secoli 
n.On fondi un argomento più ficurs del me
nto altrui, di quel che faccia l’approvazie- 
ne di pochi anni . Ma ciò nsn olíante bifo- 
gna avvezzarli a riconofcere la maggiorana.

o hantà degli Ingegni dalla Cavia , e di- 
-“ppaffionata confiderazione de i parti e ti
ri loro , e non dalla precedenza de’ Tem- 

P* , o dalla lontananza , o prefenza degli 
oggetti . Perciocché gli antichi lodatori pof- 
°no edere flati ciechi in venerar le cofe lo- 
r? , siccome ancor noi polliamo «fière in- 
S’ufli nel non ¡(limare a fuificienza le noftre 
8 nell’ cfaltare di troppo . Fingiti dunque

A 4 nel-



8 ’Rìfiejpotii fopft 
nella Fantalìa vivi , e preferiti a quello Se
colo gli Antichi, ? fingiti già morti , lonta
ni , e d’altra Nazione i Moderni ; immagi
na ne’ primi i vizj e difetti, de’quali non 
ha tenuto conto la Storia , e eh’ eglino al 
pari di noi probabilmente aveano ; confide
rà ne’ fecondi que’ foccorlì, lumi , ed efem- 
pj , de’ quali era o povera, o priva l’anti
chità : E in tale guifa facendo, potrai con 
più ficurezza ed equità portar giudizio del 
valore di quelli, e di quegli.

Poiché per altro io dico francamente > 
che quantunque paja , che in una mede lima 
Città, e Provincia la mutazione e differen
za de’ Tempi abbia poffanza e coftume di 
partorire Ingegni diverfi , mentre, tali non 
foglioso apparire gl’ Ingégni d'un Secolo t 
quali furono quegli d’un altro ; pure il carrte 
filamento , che può provvenire da i Tempi» 
è numerico per così dire, e non giammai 
generico . Cioè non han forza i Tempi dL 
far sì , che una Città o Provincia generai* 
mente abbia ora maggiore , era minore ab' 
bendanza, ed ora più , ora men buoni 
Ingegni . Purché non fi mutino le quali** 
fuddette de’Luoghi, dura in loro la mede* 
firna uniformità di prima, e ficcome dicenM 
mo , non fi diffiftgue un Secolo, e tempo 
dall’ altro , tempre nafcendovi gl! Ingegp* 
colle fiefle prerogative o felici , o infelici » 
che i Luoghi una volta fortironò dalla Na* 
tura . Confili« tutto.il potere de’Tempi i11 
mutar gl’ ¡ridividati , o fra. una mutazione 
numerica . imperciocché avrà tempre una 
Nazione e una Terra famofa i (oliti ecceh 

len-

Buoà Gujb P. IT, 9
lènti Ingégni, e nella (olita copia ; e quelli 
medefimi Ingegni prefi ad uno ad uno , fe fi 
compareranno con gli altri d’altre età , e 
della medefima Terra , e Nazione , faranno 
fidamente da loro differenti, non già nelle 

1 generali qualità , ma nelle particolari. SaJ 
ranno dico, anch’eflj acutiffìmi, valliffimi, 
fodiifimi , ma avranno differente genio , e 
farà diverto l’obbietto della loro abilità . 
Egli è imponibile , che una fola età veggia 
di nuovo nafeere infieme un’altro Cicerone t 
un’ altro Cefare , un Sallufirio , un Virgilio , 
un Orario , un ¿tote , ed altri fonili eccel
lenti Ingegni . Ma in vece di quelli avrà l’I
talia inciafcun Secolo altri riguarderei! In
gegni ; e fe quegli o ne\V Eloquenza , o nel
la Poefia , o in altre Scienze , ed Arti furono 
fingolari , potrebbero quelli edere , ovrer 
fono fingolari o nella Filnfofia de' cojiumi, o 
nella Fìfica , o nelle Matematiche , o nella 
Teologia , o in altre fpezie di Poefa , ed Elo
quenza . Varj faranno i talenti, varie le ffra- 
de , e le guife d’efercitarfi ; ma nondimeno 
tutti quelli Ingegni , benché d’età diverfe , 
potrebbero tendere , o tendono fortunata
mente alla gloria dell’Italia , e al profitto 
delle Lettere .

già parecchi Lettori fi maraviglialo , 
come .io vada predicando , e foflenendo , ef- 
ere femore la fteffa , generalmente parlan- 

□°, ’ ne. vsrì Climi la fertilità o fcarfezza 
de buoni, o cattivi Ingegni, nè apportare 
1 Tempo altro cangiamento in una deter
minata Nazione ; Provincia , e Città , fe non 
niello della inclinazione , ed applicazione

A $- de-
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I® Riftijfoni japra
degl’Ingegni a differenti materie» Arti» ? 
Scienze. .

Grida la fperienza pur troppo , che per si 
lunga ferie d’anni prima del Secolo d'Oro 
della Lingua Latina, l’Italia non. produce 
ingegni grandi per le Lettere, e folamente 
incominciò ella a vantare quefto gran pre
gio , quando la Repub. Romana incomincio 
a toccare il fommo della fua potenza. A chi 
poi non è noto , edere andato quello fuo 
pregio talmente pofcia declinando , che pei 
tnoltilfimiSecoli non fi mirarono m lei, fe 
non Ingegni barbari, rozzi, e dati alla va
nità , che radevano il Cuoio, che fi pareva
no d’inezie , che non aveano elevazione 
alcuna ; Finalmente fi rinovò. fra gl’italiani 
ne’ due protàmi palliti Secoli la gloria del 
Secolo d’Agufto ; benché pofla ad alcuna 
fembrare, che noi oggidì non abbiado in
gegni fra noi da contrapporre a quegli dei 
Secolo fedicefimo :■ Ma e dove mai pub or® 
]a Grecia moftrare gli Omeri , i Sacrati, 1 
Platani, gli Arrotoli, gli Epicuri, i De™» 
Seni, gii Archimedi, gli Euclidi , gl. lppa" 
irati , e mille altri Amili famofi uomini , an‘ 
ai an folo Ingegno , che loro in guifa alcu
na s’appreifi J E nella Francia » e nella Spa
gna , e in tutte Falere Nazioni > e Provine1* 
dell’'Europa , evidentemente fi George la di' 
yerficà medeiima , eflèndo quelle Frovifl- 
eie ora più , ora meno fiate provvedi 
d’ingegni mirabili. -

Quella oflèrvazione pur troppo e eer» 
ed evidente; ma non altro noi polliamo , 
dobbiamo de darne , fe non che talora- ma1”

Il Buon Gufto P. IL H 
cò all’ ìealia , e ad altre fimili Provincie ¡1 
buon ufo degl’ Ingegni , ma non già l’Jn- 
gegni medefimi . Anche ne’ Secoli più bar
bari , e ne’ tempi più infelici della Nazione 
Italiana nacquero fublimi Ingegni, e nafeo- 
no tuttavia ; ed avrebbono quegli potuto , 
e poifono quelli ora aggiungere afa gloria 
de’ Secoli più rinomati . Perchè giunti non 
vi fieno , nè per avventura vi pervengano 
oggidì, s’ha d’attribuire tal colpa a tutt’ 
altro, che alla .forza e volubilità de’ tempi, 
o alla flerilità , e mutazione della Natura ; 
imperciocché quella calla Polita parzia'ità 
va lavorando non men di prima Intelletti 
capacilfimi di grandi impiefe fra i coltiva
tori delle migliori Difcipline . E in quanto 
a me , riputando infutàftente il fuppofto fat
to, che ora l’Italia non abbia Ingegni, qua
li ebbe una volta , m’accingo con più ra
gione ad inveftigare , perchè i moderni In
gegni diifèrifcano- nel numero , e nella for
za dagli antichi più celebri ; o pure non cor- 
rjfpondóno sì bene al valor proprio , e ai 
bifogno delle Lettere , come fecero quegli 
d’altri tempi. Il qual ultimo fuppofto , av
vegnaché non foflè vero, elfendo folitoogni 
Secolo a ftimare fe fteflò più povero, o men 
felice ch’egli non è in fatti ; ed avvengnachè 
io il bramaffi interamente falfo ; pure mi 
giova per ora di crederlo , o fingerlo faldif- 
Cmo., affinchè finalmente nafea , fe ve n’ha 
ri bifogno, un fano rodare in volta a ino- 
ftri Italiani in mirare, quali già fummo, e 
quali ora fiamo , e conofciute le cagioni di 
«juefta dlfanventura , ove mai fia potàbile , 

A 6 0



jt R’fl (fiorì fp'rin
fe ìe proccuri a giorni »oliti compenti) ett- 
mtd;ó .

Pai mi per tanto , che a quattro capì li pof- 
f no ridurre le cagioni , per le quali una 
Provincia , o Nazione ; che produca Tempre 
felicitimi Ingegni, pure Tempre non vegga 
fiorire , o pure più vegga fiorire in-uno , eh« 
in un altro Tempo , o Secolo , quelli Tuoi 
p3Ftt . Cioè al difetto dell'Educazione , al di
fetto da' Mezzi, al difetto degl'lthpulfi , e al 
difetto del buon Gufo . Scorriamo con tutta la 
maggiore fpeditezza quelli Paefi . Nafcono 
tutto giorno Menti acutilfime , e fodiliìmi 
Intelletti, fpeziaknente nella noftra Italia, 
che rivolti drì\' Educazione allo Audio delle 
Lettere , in efio farebbono de’ progreTsi im- 
menfi. Ma incamminati a tute’ altro, che ma» 
raviglta è , Te poco o niuo giovamento, e glo
ria riportano da cofioro le Lettere ? 0 nella 
tenera, o nella foda età furono, o fon loro 
troncate l’ali j. imperciocché talora la ne
gligenza de’genitori non fa per tempo am* 
niaeftrarli diligentemente nelle Scienze : e 
fpefio le politiche ed economiche elìgenze, 
e 1’ Intereife , e 1’ Ambizione , rompono 
a’ figliuoli la carriera degli fiudj letterari-. 
I Giovani- fteffi o vilmente atterriti dal pri
mo volto , che in apparenza è orrido , della 
fatica, o.rapiti dagl’indomiti effètti del fen- 
fo , o perfuafi dalle dolci lulìnghe dell'Inte- 
reirè , e de’ fuperficiali Onori , o- incantati 
dalla tacita magia dell’Ozio , da fe medefi- 
rni volgono le fpalle alle Scienze , e all’Arti 
migliori , meglio amando gl’indorati ceppi 
nelle Corti , la sfrenata libertà della Mili’ 
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a lì Buon bufilo p,//. fj
zia , ma più ¿’ogni altra cofa la miferabìl 
quiete ¡egli Oziofi . Così male allevata la 
gioventù anche piu fpiritofa , e Hittratta luna 
gì dalle Lettere , inutile riefee quel vivacif- 
Itmo fuoco , di cui Ji fornì l’amore voi Natu
ra i perchè diveniffero , fe pur voleano, 
gran Letterati. E’ da leggere in quello pro- 
P'Jito il bel Trattato di Plutar co intorno ali*, 
Educazion de' figliuoli . Studio , eferc’zìo , 
tducazion buona hanno da mettere in tnoftra 
tutto il buono , che Ja Natura ci dona.

Reputo io dunque una Templicità quel 
credere , che fia efaufta, anzi perita affètto 
nella Grecia, nell’Egitto, e nelle altre parti 
dell Alia e dell’Affi ica, contigue al Mediter
raneo , la maniera dì quegl’ingegni, che furo
no ammirati ne’ vecchi tempi *sì fra’ Gentili, 
come fra’Criftiani. Dura effa tuttavia , e quart- 
tunque. noi Solamente apprendiamo i Tur- 
chi, e i Greci, e i Grilliani Orientali moder-

> per gente barbara, poco ingegnofa , molto 
Ozz? ’ ® anzj che nò leggiera di fenno a pes- 
?, degh antichi Greci, ed Egiziani, molto 

P o di noi altri Europei ; pure certo e?li è di 
5®« SIInSe8ni d* Quei popoli'’divertì 

. antichi delle loro Provincie, ed effer» 
s ola mancanza d'Educazione , che altrimen- 

0, • ^comparire agli occhi noilri Rado è fra 
quei ¿epa Nazione ivi dominante , che s ap- 

2':S Leitere ’ anz' ne f°n coloro dif- 
fa I mir-at' pef S“ d‘vieti delia loro faU

, ed ampia Legge , e per la copfuetudine in- 
h^Chi3t3 ' Ad a!tro P°ftia che sHe Lettere, 
_• n.° P>St i orfiinario da petifare l’alare Na-

v , CA-e cola fono fuddite , e tiranneggiate,
e fen» 
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e fenzà libertà , e obbligate da-ilà (chiarita- i 
procacciarli in altra guifa co’ (udori tanto il 
pane , quanto la maniera di pagare 1 gravi 
tributi. Se al pari ¿’alcuni Europei li educat- 
fero quei popoli, non minot meflè lettera- 
ria ora fi mirerebbe colà, che vi fi mira 
una volta » E in fatti non oftante il fud.de * 
to difetto , e non elianti gl’impedimenti di
viati , ci alficurano alcuni viaggiatori mo
derni , che i Turchi e i perfiani hanno fra lo
ro non poche buone produzioni in Poeba» 
Fifica , e Morale . Sappiamo eziandio , elici
ci , anche nelle Biblioteche Griftiane , una 
gran quantità di Libri da loro eompoiti, 
fra sili ve ne ha de i meritevoli, di molta lo
de , potendofi in oltre veder ciò, che de 
loro letteratura ha firitto il Sig. Erbelot ,e 
altri Eruditi Oltramontani de’ .siotoi te - 
pi. Per conto ancora de i Greci, o atto, 
ci, o Scifmatici gli eccellenti loro ingegna 
al difpetto della loro abballata fortuna , 
fono fatti, e fi fanno tuttavia ammirare > 
alcune Opere erudite . & nelle_diicoru 
col famofo Cirill» Lunari , e in altre occaiw- 
ni , hanno ben elfi dato a conofcere , cn 
vagliono molto , e potrebbono maggi , 
mente valere , fe foffero meglio coltiva* 
i loro talenti . Anzi non farebbe , fenoli j 
ne , che aveilìmo in Italia qnalche maggi 
notizia della Letteratura Orientale : e 
quello afiunto potrebbono oggidì mddis 
l’Abate Niccolò Qovnwn» Ptiptidopoli , e 1 
Pier Benedetto Anbarac , ornamenti 
della noftra età , e non inferiori a Leone Al 
sio, e .all’orciaio del Secolo prolfimo pa«a

Et V**

Il Buon Guß a PAI. jf
Evìdentifiìmo pofeia fra i Popoli fudde»» 

ti £ feorge ¡1 difetto de’’ Mezzi, cioè la fecon
da cagione »per cui gl’ingegni di certe Pro
vincie e Nazioni , tuttoché attillimi alle 
Scienze e all’Arti, pure talora non fi diftin- 
guono da i più inetti alle medefime . Mezzi 
neceffàrj , ed utili per divenire uomo Lette
rato , e per rifplendere in tal proferitone 
chiamo io la libertà e quiete degli animi , e 
de1 corpi, la comodità delle Scuole, l’abbon
danza de’ Maeftri, de’ Libri, anzi delle Li
brerie , e de’Godici MSS. e delle edizioni mi
gliori , e nan tanto il permetterli da i Prtn- 
dpi Pefercizio delle Lettere, e rapplit;« Io
ne alle ftefle , quanto ancora il provvederli 
da loro occorrendo, l’apparato convenevo
le a così nobile isnprefa. Chi mai fenza que
lli Mezzi potrà prometterli qualche profit
to, non che gloria , fra gli Eruditi ? Qgand’ 
anche gli umani ingegni fieno dalla infiam
mata lo? Volontà (bllecitsti e fpinti- all’ 
a squillo delle varie Diftipline , bifogna ne- 
cefiàriamente , che vengano ben tolto loro 
mea le forze , imperciocché non fi nafte , ma 
fi fa dotto : » per divenir dotto fenza mira
coli , convien ricorrer agli umani Mezzi ; e 
di quefti noi per altro li (opponiamo già 
privi .

Confifte il difetto degl'’ lmpul/ì nella man
canza sì degli uominF, come delle occafie» 
ni, e delle ragioni , che invitino , e perfuada- 
n° , e per cesi dire sforzino gl’ingegni al 
cotrdnciamento , e profeguimento de gii 
<hidj « alla produzione ¿’Opere utili- ed-?r> 

nelle Lettere. .. E. primieramente i; ga- 
nir®-

fud.de


R'ftejjìo™ fc/»'* e , .
nnòri, gli amici, ¡compagni, i Princ'p-.e 
Petenti della Terra o colle lor perfusioni 5 
o colla loro autorità , o co i loroefempj, no» 
fi può dire quante fervano per incitare ah 
trai al deliziofo sì, ma faticofo medierò de 1 
Letterati . Secondariamente contribuifcono 
forte a quello medefimo intento le Occtijìo* 
ni, cioè certe congiunture , fenza le quali fot' 
fe alcuni Ingegni noti uscirebbero giammai 
deila buccia , e porte le quali fi tentano etti 
rapire a foftenere difpute r¡guardavoli , e a 
comporre eccellenti Libri , e a rintracciare 
con più cura ed attenzione il Vero . Narra 
dii Girolamo Cardano-, che fidamente tardi 
fi pofe egli net cammino della gloria ; è eh® 
fopra l’efpettazione fiua e d’altrui fu fpìnto 
allo ftudio , ed etercizio delle Lettere , nelle 
quali avrebbe anche fatta più degna riufci- 
ta , fe forte fiato adirti to da più purgate 
Giudizio , e da Gufto migliore E né pure 
avrebbono creduto gli uomini di quel te®' 
po , che il celebre Cardttial Bdrcnio averte 
dovuto nell’età avanzata divenir tale, qua* 
le egli riufcì . Perciocché fidamente circa il 
cinquantefimo anno della fua età incomin* 
ciò ad acquiftar fama con Opere erudite , non 
effeudo fiato per ¡’addietro confiderà«) , (e 
non come uomo dabbene, e candido, « P‘l1 
torto femplice , che altro . Gli (limoli di S» 
Filippo Neri diedero alla Ghiefa un grand« 
Annalifia , e aprirono al Baronio un ampi0 
campo all’immortalità del Nome .

La prefenza eziandio , o vicinanza degl* 
Eretici , che infigni Opere di Teologia e d &' 
turione Ecclefiaftica , non ha fatto, e«8“ 

fa
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fa anche oggidì produrre a’Cattolici di cer
te contrade, e maffimamente alla Francia? 
E noi portiamo ben’ attribuire alla fempre 
defiderabile lontananza rii cotal pelle dall’ 
Italia un effètto non affai defiderabiie , cioè 
il non aver ella finora fperimertate sì glo- 
riofamente ed ampiamente le fue forze , co- 
Kje avrebbe potuto, in rileccato centro no
bile . Dall’ unione ancora di molti valenti 
Letterati in una Città, o tfoiverfita , intenti 
alle medefime Difcipline , fuole rifvegliarfi 
una virtuofa emulazione e gara ; e nafceré 
letterarie contefe , in guifa tale, die per ta- 
gion d’ertè fi prendono a riifaminare a trat
tele con eftenfione maggiore , con novità , 
e tino al fondo certe rilevanti Quifiioni , 
che fenza tal congiuntura fàrebbono rima- 
fle incolte , e neglette. Allora s’agguzzano 
gl’ingegni, fi producano , e fi dibattono tut
te le ragioni o favorevoli o contrarie ; onde 
poi la Verità o fi fcuopre , o più bella fi fcuo- 
pie . Altri eccellenti Ingegni ci fieno, i qua
li forfè non fàrebbono ialiti in pregio, fe 
l’Occafione d’au Erefia o nafeente , o furio- 
feniente datali a crefcere , non averte lor pö* 
fio l’armi in mano per fervile di feudo alla 
Cattolica Ghiefa . Dall’altro canto forfè non 
avrebbono guadagnato un infame sì, ma pe
rò co i ftrepitofo nome , tanti Erefiarchi. ed 
Eretici , ove qualche lagrimevol. congiun- 

.-tura non gli averte incautamente impegnati 
0 perfeguitar la Verità, e a foftener l’Erto- 
re colle difpute , e co i Libri . 11 trovarli an
cora in qualche Città raccolti molti Erudisti 
famofi , ha fpefib forza di muovere molti al.

tri



il Rìfif/ìmi fipr/t
tri a feguitargli ed imitargli 3 e talora batta 
anche un Colo , ma di q*iegl ’ illuftri , come 
bailo un Socrate a «usta Atene , anzi alla Or«« 
eia tutta . E che bei frutti in quella parte non 
produflero nel Secolo profumo paffete qu* 
famofi genj di Gian Vincenzo fintilo , e 
Hiccolò Peìrefcio , l’uno in Italia, e l’altro in 
Francia ? La vicinanza , e prefenza , e le per« 
fuafioni, e l’efempio di Binili valentuomin’ 
rifvegliati» l’emulazione ; e l’illuftre farna 
loro, ferendo chi fta intorno, fa che megli® 
s’intenda il gran vantaggio di chi corre pet 
quel gloriofo Audio . Muavefi anche l invi* 
dia , e quello medefimo deforme vizio fo°* 
pofeia produrre de’ belliiiirni effètti . X«’ 
tsmulatio ingeniti ( così fcrivea nel Liba, del« 
le fise Iltorie Vellejo Paterctóo } $ nuwf 
india, nunc admìratìo incitatioucnt ( c puf® 
imitalioitem ) accendlt.

In terzo Juegs gl7»;/>«^7 più generali > * 
frequenti per muovere gli umani Ingeg”* 
ad apprendere , e trattar con fervere fAi*1 
e le Scienze, fi contengono in quella par0' 
la Premio . Qualunque Operazione faccia.11® 

.gli uomini, ficcome animali per natura p1®' 
ni d’Amor proprio , e intenti Tempre all un*' 
co o principale oggetto di giovare a fe de.« 
fi, e di acquifere qualche porzion di beaf!' 
sudine ancora in quella vita , l’indirizz30® 
eflì al Ben proprio , e vogliono che o gli Ani* 
■ai , o i Corpi loro ne ritraggano qua’Cj 
utilità , 0 diletto . Lo Audio e Fefercizio del' 
le Lettere è anch’ elfo un meftiere ed 
mezzo potente, che conduce a tal fine . Ai« 
Wi snellamente ed unicamente il fanno fi#' 

virs
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v’re.alla vera felicità dell’Animo , quale ap
punto è l’imparare, e l’infegnare , il difen
dere la Verità , maflìmamence quella che ci 
guida al creder fano , e al bene operare . Al
tri pofeia ( e quelli fono i più ) con sì fette 
mezzo fi procacciano gli agi , e gli onori 8 
le dignità di queda temporal vita , e princi
palmente intendano a confeguir la terrena 
Gloria, e le lodi 5 benché per vero dire qua- 
fi muño cerchi queda tal ©loria per fola 
amor della Gloria (' ben conofcendo i più , 
eh’ ella non è , che un luminefo Idolo chime* 
rico ) ma perchè tal Gloria da noi confegui- 
ta , fuole per l’ordinario trar fece il confe» 
guimento ancora degli agi terreni , e dell« 
dilettazioni , che per tante altre vie cerca 
rinfazìabil natwra , e ambizione degli uomi- 
«’ • E chi rideffe , o non feñeriífc , che i Le# 
«fati ccrcaiTero ed amalTcro la Gloria , pa
tirebbe ancora riderli di tanti altri c Artefi
ci , o Mercatanti , 0 Cortigiani, anzi di tin
ti gli altri uomini , ognun de’ quali per vie 
diverte tende a|ja gefia meta, a cui pafibno 
ancora condurre le Lettere .

Adunque effèndo copfiderati la G!oria , le 
|°di, gli onori, le Comodità della vita pre
fitte , come fini e Prernj dalla gente Lette
la , peF confeguente gf Ingegni non fanno 
indurii a divorar-^ fatiche , e a logorare il 
tempo , e ja falute de’ wpi nell’ ifiudiare., 
efercitare ed amplificare le migliori pi
fe, piine , quando non ¡Aia loro davanti a 
gli occhi il Premio propello , e quando la 
fperanza ([’afferrarlo 0 predo o tardi , non 
dia moto alla reftìa Volontà per mettere in 

epe-
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opere 1*ozìofo vigore deH’Jntelletto. Eg 
è un bel vedere , quaiora i Principi « «n 
conolcere innamorati di quelle ,, che chia
mano Mie Lettere , o vogliam dire Lei.tre 
amene , alzarli un nuvolo d’ingegni Cpn ito!» 
che a gara per mezzo di quefte Arti tend ' 
no all’acquifto della grazia, del*’a^“° ’ 
de i donativi di que’Principi. Se 1 fair 
mia, te l&rtlofofia farimentale 
•¿ione Ecclefaftica ; fe la Teologia fono 
auge cioè premiate , lodate , k8n.v®u 
«dal Popolo, o da i Potenti, o da i Mo^ 
chi : ’a quella volta fciolgono anfioum 
|e vele mille Ingegni ; chi più chj ®en° n j 
li a farvi bella comparfa, ma defiderofito» 
tutti di farvi gran fortuna. Mancando q 
Ìli Premj, ceflàndo quelle Speranze in a. 
ni tempi e Secoli ; e dandoli lo con a 
le xicompenfe , e le lodi altri ftudj, o , 
ignoranza , o alle ftelFe azioni vizio!« : g

- nomini Ingegnofi o cambiano fentiero,c' 
meno non imprendono quella via , che g 
da prima alia gloria delle Lettere i e polii» 
per mezzo di quella gloria anche alla o 
luna terrena* , f<1

Io lafcerò., ch’altri più minutamente 
fervi, fe oggidì l’Italia abbia bifogno dito 
migliami toccarli, ed bnpuifi . Lafcer 
cora, che altri faccia confronto del pre - 

, te con altri paffati Secoli , e d una naz 
ne , anzi d’una Giva coll’ altra , e de P . 
cipi, e delle Gotti d’un tempo con altre o 
tempo andato . So bene , che quaS ogni 
ha udito , fa non tutti i Letterati, cer.1® te 
pochi d’elii » e maliìmamente j Poeti g 
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querula , non contentarci così di ¡¡leggi«» 
della loro fortuna , e lagnarli dell’ ingiufti- 
zia loro ufata, e delle mefchine ricompenfe 
della loro virtù . Ma ciò non eflante egli ap
parirà im mantenente , allora tempre eflere 
fiorite le Lettere, che fon fioriti i Mecenati 
e allora che li è in mille altre guife incorag- 
gita, e premiata la Letteratura 5 ed eflere 
all’incóntro giaciute a terra l’Arti , ® 1* 
Scienze , quando fono mancati quelli temi
bili incentivi, de’quali farebbe pur d’uopo, 
che l’Italia abbondale , ove li voleflè , coma 
noi defideriamo , rimettere , ed ampliare iti 
®ila lo fplendore dell’ Erudizione . Sarebbe 
del pari da bramare , che non folo fi molti- 
plicaflero quelli varj Incentivi , e fi riive^ 
gliaflè l’emulazione virtuofa , ma che fi to- 
gliefièro via eziandio alcuni Impedimenti al- 
l’avanzamento del fapere . E pur troppa 
oltre a i difetti fin qui oflervati , noi trove
remo facilmente in Italia anche noti pochi 
tifaceli all’ avanzamento delle Scienze . Noti 
fi può negare, che il ritrovamento , della 
Stampa non abbia giovato fomraamente al
le Lettere ; ma ha recato ancora un grand« 
impedimento in certi paefi alla verità , ia 
quale più liberamente ufeiva una volta co, 
Manufcritti. Gontra di lei ora fuole armar- 
fi una delle più belle virtù , cioè la.pruden
za degl’ Autori, intendendola maggior par
ie d’ellì, che troppo farebbe cara quella lo
de , la quale fi comprale con gravi inquie
tudini, e con difpiacevoli danhi • Pruovo io

, che mi reftano nella penna molte oto 
frazioni forfè non inutili > le quali vorreb- 

bono
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tono pur« la licenza di frappare in Pubbli* 
co- rea fono cofirette reftarfene in caia. H 
fai fi poi le Scuole in Italia con ua certo Me
todo , e da alcune non tutte abili perfone , « 
¡1 trovarli la maggior parte degli uonoior 
lenza la dovuta libertà ne 1’ desiane della 
feto, e dell’impiego; o perchè così ricM- 
de il vantaggio della famiglia , 0 perchè neri ' 
fi vuol eflère da meno degli altri in certe 
Comunità : tuttociò sforza ad alcune deter
minate occupazioni , ed impedifre le appi1' 
«azioni più lodevoli . Perfrna di gran talento 
in una gran Città veniva comunemente bia
simata non per altro , fe non perchè datau a 
i migliori Studj, non fi curava dello Sturilo 
legale . In fatti egli è d’uri grande impe
dimento per le Scienze ottime , e per Ja V£'| 
rità il favore, che fi dà alle arti più lucro- 
fe , e alle adulazioni, e a certe altre prole 
fiorii più bea accolte dalla fortuna • Oltre 
ciò non fono leggieri impedimenti il fover- 
chio , e talora foperfliziolb amore de’ vec
chi riti, e degli Autori, e delle dottrine deli 
antichità, in alcune Umverfita , e. Kong1-® 
gazioni. Parlo di colè noa jfpettanti a’Dog- 
ini , e aìla Difeipli«3 della Chiefa Cattolica» 
perché !a patina ddi’Antkhità per gli Dog* 
mi , è uno degli argomenti poderofi del ‘ 
ior verità; e per le coftituziani ed ufa*1?’ 
della Difriplina s Tuoi’ella effere un itìdi^ 
gagliardo della lor rettitsdin«. Parlo dei 
altre parti della letteratura, e delie 
je d infunarla , e premiarla , ellendo -11 
nifrlto, Thè l’antichità può aver fallato 
«cs veduto il meglio > e che la novità P

® coi'
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correggerla , e mutarne con lode i coftumr. 
Che fe l’ignoranza , 0 il zelo imprudente , e 
la fmoderata feve rità d’alcuno centra la 
mente della Sede Apoftolica , e de’ migliori 
talora troppo riftringefiè la libertà Criftia- 
ria degl’ ingegni , e abiifaffe dell’ autorità 
Maggiamente , e Tantamente infiituita , per 
frenare i foli cervelli fciocchi ed empj , e 
per teaer lungi gli errori, e i perverfi infe- 
gnamenti : Egli è molto da defiderare , eh« 
a tal forta d’O^zies/i per le buone lettere fi 
P.°nga rimedio da noftri più riveriti Sups- 
cieri. E facilmente vi fi porrà col raccoman
dare a i Genieri la Tanta moderazione , che 
nel loro per altro neceflàrie impiego efige 
fr Carità , efigono i Sommi Pontefici, e i 
Santi Padri, e coll’eleggere Seniori dotti, 
e prudenti, e non appannati, e non igno
ranti ; imperciocché non fanne già paura a

Letterati i genfori dotti, e favj , ma ben- 
s’ Spignoranti, e imprudenti. B’ altri In- 

’ ed oracoli all’accrefcimentc , ed 
lercizio ¿elle lettere B potrebbe favellare , 
d apportarne gli efempj, affinchè ne pro- 
ttafiero que’ nobili Genj , che pofiòno , e 
°3?]'.°no accedire a i vantaggi della Re- 

n , k*tteraria . Ma fia meglio centi- 
B??re Jviaggio , ballando l’avere moflrato 
8fi*to i font; .
le f°-^° ancora ’ eh« agl’intelletti nati per 
p, Cien_ze non manchino nè il benefizio dell' 
QPKlff2,?Ke ’ Mezzi per imparare , nè 

f<5 . ed Impulfì a (Indiare ; e pefto che
p UOm,n! abbiano comodità , volontà , e 

di far gran cofe nel Regno delle Le».
tst* ,



'Rìfltfiìoìiì fopì-ii „ . . rter/, e Tadino anche per farle ; tClta^ 
da dire , non doverli quindi fperar oper , 
¿ti sran eresio, ove manchi loro il buon 
degl’ingegni . Noi ^gg^mo degli todmfiì 
che per volere far troppe cofe , non le fan 
no ben tutte ; e tutte an/he..ta >
no male. Ne miriamo degl' altri, cV®f. 
voler rifpondere a tutti i loro a^eria9’ 
non han tempo di far altre belle We| 
Alcuni ancora fi perdono dietro a M 
» vani, o poco «ili. 9»“* •"«“£“ $ 
®er trattare i piu fedi , e1 piu rigu 
E non « poco danno , che certi ta 1 P? 
no fcrivere così bene e non ifcnvano feno 
bagattelle . Ma fpezitonte pe« ben uj 
l’insegno, e neceflaria quella prerogativa’ 
che°noi altre volte chiamiamo Difcermin 
tod^Ottimo , o fia Huon Gufio L'iter^ 
.Quello è l’ultimo , ma il pju oremano D. 
letto , e per cagione di cui e tanti mgeg . 
l’Italia, ed alcune Città, Provincie , e 
fiorii , o non pervengono ora , o non fi 
pervenute in altri tempi alla Pozione , 
gloria delle buone Lettere. E qui) 
Sa tato la roano Patera «>*«lotto Illduv 1 r . % ipÌfl* la accennata fui principio , cioè: quell 
cauto lagnarli , che non fi pubblichino 
molti Libri in Italia . Per me non vog 
cercare , fe poflà foftenerfi , che v 8]ia,. 
snche oggidì moki Libri a!la o*"ce. 
Perciocché infine non è gran g ?.r'a’e®ltniperciocché infine non è S1”" SIY?'“’’ ìu(1ii 
to meno grande utilità , il pubblicar 
a furia e 'aflàticar continuamente « to^ a 
e riempire le Biblioteche . I ? ■ i0.
pubblicar buoni ed ottimi Libri , P-

Jl &ftn tfujlo P,
»ti quelÌoVeIhea-CSnC-h^negiÌ AWt°n‘ ffiOder= 
rKW L\’xreO d'C<an P" proverbio 
TVo/rz fono i ™VP°^£ BJ’Wfe
to fi DUÒ bFFp 1 ri ’ ^<>ehì Z Bucbì. E cec- 
i Libi nrvf-Jà L,c?me cofa notoria, che 
Iifporidon‘o§^nèP?biÌaiÌ in,.1,taiia non COf’ 
quantità alle f PeT ? quaiica ’ «è P^ la 
e che pL 3 forze. Agl’Ingegni italiani; 
gran Ìunsa n.T, V0¥e ’ Potrebbe di
‘ere e ?■ J cooperare in prò rfeHe Lei- 
niano> più e7'S‘ Ingegni Cuoi di lunga

“ ”p“?~a,"róX
geS e li ’ Uf° dl moJti nobdiffimi in.

Ghe^^T23 dr ¿Scernimento 
fit! Libri fe^aueflÌn^ fi>rano fi
lino de’ nr;mZa . Difcernimeuto , e fe 
rate ha da efferp^ettlKL^le Perfi°ne Lette
lenti libri - Z ?pubfailcazione di tali ec- 
carfi , c/br ; fiuai maggiore uciliià ò f
10 , incni ?dar ^«rando di propoG. °g«uno le Sii e, penilo aflàpoXre ad

11 dal fj/À5 ■> nU1 ^,cu.re per diftingnere
sl!o, e j‘5-J?2 d? G‘:ll!v0 ’ e i'1 Me.
Ko ? Ove queQo rr C'° ’ foiaraen‘e è ino. 
,t0,’ ai^en ven-ffl tCia ’• è ’ fe
9 13 applica-; u Ì ’ 5ne'isnci ingegni d’f. 
defaticami S-8-'0 “ delle lette. 
rVera lode . con n.e5° ’ ma Lenza fperanza di 
er,,nno da ani -P■' faS£'a economia adope- 
2^. 77. 9 ,nna«2' Ie forze loro , e ioq

® più
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•' aioria tratteranno Scienze ’ e ^°rni'1

; m di mezio buona parte di que D felli, 
e°A Oilacoli, che fin qui abbiamo accennati, e 
ed v inwetKre , o fraflornare agl’In-
che Henti Letterati . Quel

’ per™ chi ».di» , » ™i "™ di”'- 

ta , e i nr , , • econamorevoJ cura»

inGgne
=alUP“hC altre, ej« 

i'.'^Fe le SOTl»?, quanto nel comporre, » 
1 Art1.’ r libri fempre mirando a quell W pubbl-car hbn , t d 3„
S Votila i diritti in«^,^'18 

^aggiungano .

Buon Gufa p, Ht
capitolo II.

Scernimento ’«^o , «A buon Gu- 
e del bellYd^-^^' ldea buono, 
ca. t dfifÌe-a >» frati,

fine delle Sem , e dell'Arti lìbera.

fare tdifetti / ° ’ Nec‘^

fìo de'n‘ ’ 6 ahuJÌ dille cofe , Preti dn B brn' nan d,peflde dalla l°r picciolez. 
drì htOn S-fa deéli 

ri-fc'SV’tr ’ «*• >™l* 
«. * W'H»-&,• » 4“W> £ 

rò n-PuafX Ì’ e,fini.’ r^’ncipalmente pe
lila intelliaen7ar° °Z j°n ’ cke dipendono 
uomini •’ C da a induftria degli
azioni dipeSed7nTnnie n?°nda Poi ne'ie 
quelle co£ d. £l ¿la a voIontà • In tutte 
d'Tcerner J ì’gA°ra fomniame"« ali’uomo il 
Wft0 , ri f°‘T | P,erc ?cchè ritro™° 
mente la vita n nb .n.fac,Ie 11 sgelar faria. 
Polo produrre nP° r Ca ’ e economica, e non 
Tali, e M.rr Perftttl nel1’ Arti libe-
Empiati ve Ta?6 ’ 6 nCÌ,e Scienze 0 cotì- 
«ondurre ( V° !“.'Ve.’ 0,3 3°cora in tal guifa 
«on « difpiacciaaZ,a°^.’ e 1 fui”' P^i, che 
fi cooperi , c’. a D,° ’ 3nz> valorolamente 
«oi da! ¿lo Jt’ \3He Srazie » che fopra 
letti nelle c0nvéÌcnd0n-0 ’ M,ra ' ccme di- conyerfazton, -, e negli affiti c0

® * , ipe
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mè mòno offenda, come da tutti faccia , e 
riverirti, e amarli colui, che poflìede. quel
la parte del buonGullo? che è peeeffatia nel 
cMle commerzio degli uomini. Lo ftnoio , 
e la pratica gli han fatto fcorgere tutto il 

„<•„ dell’ Arte di farli amare, e filmare.«1" ta óperA««o fuo fapere , in. 
gfLandofi mai Tempre di efiere , e compa- 
-;rStale con gli altri, qual‘ bramerebbe egli 
M foffero gli altri con feco . E nel coman- 

dare e nell’ubbidire , e nelle yeftimenta, 
e negli ornamenti , e nelle fabbriche , e ne- 
«1? fnettacoli , e in mille altre cofe 1 Uomo 

ricerca VOttimo, ftudiando non tati* 
. ■ e p[j errori per ¡sfuggirli, qoan- 

“ ',eX, . n »%'«• p" >»« > »
° Si Rende quello Dilcernimento anche al 
Ll’mefleriore della Religione vera , m cui 

•» in altra parte ragion vuole , che u 
Ìerfuada ì’abborrimento e
Lì; abulì, e fi cuftodifca la purità della Dot~ 
’S /il buon ordine della Difcipiina. I S«- 
Lfi barbari introduffero alcune ufanze , che 
f „Xùaine tuttavia ditale, « »■>„ £ 
r • la., rivvifare per poco lodevoli . Ma 
f si «he al guardo1 de’ diri'“ Gioia! 0 
n0? “ f„mig“a«i « difetti , » Ecce«! ;

SC£reMm ot^4enS’KftR^«1 ve^ 
limare , I cagion degl»

, 5>« °

_ Il Buon Gujfo P. IR, ify
?a > o la fimplìcità foverchia , o la malizia 
hanno introdotto , e mantengono con di« 
fpiacer de* migliori. E ben facilmente può 
cflervarfi fra tante Provincie , e Città e Con
gregazioni Cattoliche l’una meglio dell’ al
tra provveduta di buon Girilo , e intenta a 
confervare, o riilabilire l’ottimo per quan
to fi può : cura , e fortuna , che fi dee augu
rare egualmente a tutte , acciocché ficcome 
nella vera credenza , e Religione tutti fiama 
concordi, concòrdi ancora Ramo nella per
fezione de’ riti , e della Difciplina Criflia- 
fa. E di quella ultima voleflé pur Dio , che 
in ogni Città Cattolica fe ne faceffe ftudio 
maggiore, e fe n’iftitBÌflero Accademie , e 
Conferenze , regolate dalla prudenza , lon. 
tane dalla baldanza , dall’impertinenza , dal 
troppo rigare , dal troppo rilafiàmento , e 
che fojamente avellerò per la buon’armonia 
della Chiefa Santa , e il buon fervigio di Die, 
f il rifpetto a’Capi della Chiefa , enea già 
“ güilo folo di cenfurare , o la brama di pia
cere agli uomini profani, o l’intereflè , o 
■I ambizione . Ma fi penfa in parecchi luo
ghi alla fola Moral Teologia , e fi trafcqra 
»1 redo .

Ora fe i» tutte le cofe egli è ne£é^rj0 . 
. «ngolarmente defiderabik? Dìfcer-

T^i-r0 , per ce’nfeguente lo fief-
, ...°2no di lui ci farà nel trattare 1’Arti 

ai ’ e Scienze , e nel comunicare ad 
fan?1 peE _mezzo de’ libri il patrimonio del 
j;cP Fe ‘ E forfe p iù qui, che altrove , la de. 
thè f?3 c!c,.Gu,?:0 fi conviene . Impercioc- 

gli errori, che fi fpargono ne i libri , e i
B 3 di-
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difetti, che occorrono nella maniera ch‘ trat
tar le varie difcipline , non fono mali tran- 
fitorj , e di corta circonferenza ; mentre re- 
ftano vivi nelle Opere Rampate , e palpeggia
no fovente tutto il Mondo degli ftudiefi , e 
penetrano talvolta a i p:ù rimoti Nipoti , e 
Secoli avvenire. Senza che, qual prò di chi 
Rudi a , e qual gloria della nazione ftefla fi è 
l’avere uomini fludiofiflìmi , e ingegnofi s. 
che non perdonino a fatica veruna per im
parare, ed infegtjare ad altrui le difcipline,. 
quando ciò venga efeguito imperfettamen
te , e fenza acquetarne merito ne! tribunal 
de’ Savjcioè quando fi faccia uno non buon 
ufo de? buoni ingegni ? Ma e come fi dee 
ben ufare gl’ingegni buoni ? come formare, 
ed efercitare il BuonGttjlo nel compor Li
bri , e nel maneggiar le Scienze, e l’Arti 5 
come ricenofcere l’Ottimo ò Abbiamo già. 
raccolte , e pubblicate fopra ciò alcune me* 
morie nella prima Operetta ; ora ne aggi un* 
geremo dell’altre .

Primieramente dunque dee faperfi , eh® 
l’idea dei buono, e dell'ottimo , e del hello, noft 
è già una fera fempre intanata nelle bofea- 
g'ie , non una maeftofa Matrona , che fog* 
gtófuf -n-l centro della Luna , fenza mai la* 
{ciarli vagheggiar da i mortali « Ella è un* 
luce nobililfima, chiufa bensì ne i più cupi 
nafcondigli dell’ Intelletto umano , ma ps' 
rò talmente quivi ritsferrata , che può d1 
ognuno difeoprirfi , e può ravvifarfi la foJ 
jncomparabil bellezza , qualora attenta 
mente , e acutamente vi fi fidino gli occhi 
dell’anima. Vero è, che non è già inpqttìt

llBmnGufto P.U. ?i
<’i tutti, anzi riefee per lo più imponìbile, 
non che malagevole, il corrifpondere nell’ 
opera, e nella pratica all’efemplare interno 
della bellezza , e bontà, contuttoché quella fia 
prefente a chi opera. Ma finalmente è anche 
ona fpezie di perfezione il folo riconofeere, 
qual fia la perfezione , quantunque pofeia 
non fi aggiunga a dimofìrare al di fuori , cioè 
nelle operazioni, e ne’ragionamenti l’efat- 
*ezza delle cofe perfette . Sa l’ottimo'dipin- 
fore , qual fia l’ottimo dell’Arte fua , tutte 
le .regole migliori gli ftan davanti agli oc- 
chi, e quando s’accinge a qualche fattura ,, 
^anifeftamente alle volte arriva a feorge.

come dovrebbe efeguirla per conformar
la all’idea della perfezione s. che in lui è vi- 
Scrofa, e chiara . Terminata l’Opera , il pri- 
niiero ad accorgerfi, eh* ella o non è intera
gente perfetta, o potea farli di gran lunga 
P>ii perfetta, fi è l’Artefice medefimo , fe pu- 
re conofee i lineamenti- della perfezione , e 

è accecato dall1 Amor proprio. Anche 
foceicne efponeva l’Idea dell’ Orator per- 
?**■? 5 nulladimeno confeffava nel tempo 
d-rl? ’ C^e un Ofatore ^i tal ^atta C potea 

qfoerare , ma no« fi dovea già fperare nel 
Ol 0 delle umane cofe . Ciò non ottante, 

. ‘jrner0 a dirlo , è-anche una cofa bella il 
defijerio del Bello . yifTzar? Z/ce/if , j?/>a- 

zi ' ini? • Coltre a ciò quefta conofcen.» 
che12)- ’ e c'£' , non 2'‘tfo ’
PreiìF' UC??’ni ’ Per è ’po'ÌÌ/'JAe , s’ap-
^'hta " n* °^re 10,'° alla Pe^Cne 
Rulla ‘ ' D1 C’O. convien contentarli ; è 

«rio dr più efigono i Saggi Maedri 
B 4 col.
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e«51 raccomandare così ferventemente il Buon 
Guflo , o fia il Dtfcernimenio dell’ Ottima , 
fenza il quale è pofcia mairifefo , che gl’In- • 
gegni anche più felici nè pure s’ avvicine
ranno alla perfezione , anzi n’andranno ber? 
lungi , malamente fpéndendo le ferie , gli 
fludj 5 e il tempo

Secondariamente per conofeere , qual fia 
rOttimo , che ha da feguirfi nel trattare le 
Difcipline , e nel comporre Libri, egli s’ha 
prima da intender bene il fine delle Scie»- 
es , e dell’Artì Liberali.. Ammne/lrare , ¿io- 

e dilettare , è il loro fin« univerfale , e 
primario . Taiora fi tende principalmente 
all’uno di quelli fini , e talora a tutti i tre_- 
Ammaeftrano , e giovano le varie. Difcip'd® 
ne coll’infegnare all’Intelletto il Vero , e il 
Buono, e col perfoaderlo alla noftra volon
tà , facendo che non tanto Fingegno noflre 
s’addeflri a giudicar bene ■> e fedamente d* 
tutte le cote , che gli fi preferitane davanti > 
quanto la volontà fi muova ad abbracciai 
il Vero , VOneJlo, e la Virtù . Parimente !* 
JDifcipline dilettano colla fiefia feops-na del 
Vero , e del Buono prima ignoti, o pare c®ll<* 
vaghezza delj’Ord/«e j e di altre quelitache 
s’aggiungono al Vero , e al Buono • Sicché 
ì’Oltimo delle Scienze , e dell'Arti confile 
quella Verità , e in quedo Buono ; ed ha bu011 
Gallo chi sa per quanto può riconofcerlo ’ 
e infegnarto, edimoflrarlo, o pure fecoh0 
le occasi ■ ? giufta il fine di alcune Ar» > 
perderlo , e condirlo ; e obre a ciò co»0' 
ih , e adopera tutti' Í mezzi, e i requifo ’ 
¿ette ogm sforzo per ottwr quello

io . All’incontro non ha , ovvero non mofira 
buon Gufo, e non difeerne l’Ottimo nelle 
lettere , chi confonde il FA/o col Vero, il Cai- 
tino col Buono , e chi non sa cavare la Verità 
dalle profonde miniere della mente , e delle 
cofe , volando egli per lo più , o Tempre, fol
la fuperficie delle materie , qualora prende 
a trattarle . Non sa taluno agguzzare' la vi™ 
fla per ifeoprire almeno il più Verjìmile , e 
Probabile , quando afolutamente non fi poffa 
difotterrare , e mettere in chiaro lo flefiò 
Vero ; ¡1 che non rade volte avviene. Altri 
finalmente qeando voglia accingerli a trat
tar le materie letterarie , il fa fenza prima 
conofeere , e poflèdere , e pofcia ufare , fe- 
condochè le forze glrel permettono , tutti i 
mezzi poffibili , utili, o neceflàrj per colpi
re , e infegnate il Vero , o il Buono., fe l’inten
zione foa è di fidamente aminaellrare : ov
vero^ volendo perfoadere , o condire la veri» 
tà , ignora , o pure non sa mettere in pratica 
l’arte , e i mezzi valevoli a confeguir que
llo fine . ?

E qui peccarono in qualche maniera i De. 
cimatori antichi, e molto più di loro Camea
de co’ Cuoi feguaci , e peccano tutto dì molti 
Civili , ed altre perfone , allorché pronta
mente fi fanno a difputare , comunque acca- 

e ’ 0 ,n favore , o contro di qualche Argo- 
^nto. P/arrfrco nel Trattato delle Ripugnan
te degli Stoici taffa di un tal vizio Crifìppo , 
Pe sa tollerare , che egli infegnaite al Filofo- 
o il meftier de j Caufidici . In effètto quello

® un cercare la verità ; egli è un cercare 
1 Jiioftrar Fingegno , con pericolo mani-f«fio

\
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di diftruggere il vero . Non è già » che non 
s’incontrino infinite propofizioni talvolta sì 
dubbiofe , che l’intelletto non sa in qual parte 
pie are ; nel qual cafo certamente non difdi- 
ce ¡’adunare , e fquitinare le. ragioni, che mi
litano in prò dell’una , e dell’altra fentenza .. 
Ma il mettere tatto in- dubbio per profellìo- 
ae , o per divertimento , o per intereflè ,. o 
per paoneggiàrfi dell’ accutezza dell’inge
gno fuo t- oh quello è un ridicolo, e vii medie- 
re , che in vece, di accollarci'alla meta dell’ 
Uomo Filofofo, e del vero Letterato , ce ne 

-può di foverchio , e bene fpefTo allontanare • 
Non de gloria comparanda , Jed de invenienda 
veritate-, tractamus, fono parole di Sant’A- 
goilino nel lib.^. cap.14. contra gli Accade
mici^ le quali bisognerebbe , che noi andalfi- 

,mo fempre ricordando a noi fiefli.. Ma pur 
troppo egli pare, che alcuni tutto altro va
dano cercando , che la verità . Merita qui di 
eflere trafcritto ciò , che ha nei terzo Libro 
della Dignità, e délTaccrefiimento delle Scien
ze quel chiarifiìmo Filofofo di francefco B er
gono da Verulamio, le cui Opere- fono.fiate , « 
faran. fempre un Seminario di ottime Leggi 
per raggiugnere l’óttimo Güilo. DefenforeSv 
dice egli, in utramque'partem jufcitantur, qu\ 
etiam pofteris eamdem licentiam dubitandi 
trarflnittunS, adeo ut homines ingenia Jua m- 

. tendant, & applicent ad hoc ut alatur potius du
bitatio , quam terminetur, aut folvatur . Cujus 
quidem rei ex mpla & in Jlurifperitis , & ut 
Academicis , ubique occurrunt, quibus moris ejh 
ut dubitationem Jemel admiffitm perpetuarsi-ejF 

:. velint, nec minus dubitandi , quarn ajjererua 
auclo-

11 Buon Gußo P. 77. g q
dufloramentit dm pieci an tur ; quum tarnen ille 
demumßt ingenti ufus legitimus , qui e» dubiis 
certi, faciat, non qui certa in dubìum vocat.

Per quella medelìma libidine non foli- 
mente d’inventar mille nuove quiilioni , 
ma di metter anche in forfè ogni cofa , i 
Fdofifie Teologi Scolaßlcl, hanno perdut o 
a nofiri giorni parte di quella fiima grande ,. 
che eglino acquetarono ne’ fecolt barbari;. 
E più degli altri è fenduto.. Giovanni Dun , 
cioè i\ Sottiliffimo Scoto, uomo fenza dubbio 
d’ingegno, actitiliìmo , ma non di affatto 
Purgato giudizio , padre d’infinite quiftio- 
ni \ ma non tutte egualmente.utili, di mille 
fottigliezze , e dubitazioni , ma anche tal
volta vane , e sì lontano talora dall’ infe- 
gnar chiaramente il vero , che il contrario 

quello eh’ egli vuole , s’intende negli. 
Scritti fuoi ; cotanta è la fua ofeurità ,°e 
confufione ; laonde faccenda più tolto fati- 
c0fa, che fruttuofa e lodevole , fi è lo fpen- 
dere lungo tempo in ifiudiare i faci Libri : 
11 che eziandio fi può feorgere dalla non 
’polca abbondanza d’uomini infigni alleva- 
p nella Scuola di quel gran Logico, più to- 

0 che gran Filofofo . Adunque addio- fofi- 
'therie , addio voglia d’andare e caccia 
e e nuvole, addio vanità di trovar da di- 
e contra tutto . Alla V'erità fi ha da corre- 
’e per la via regia .. più della Verità , che

,a Gloria , s’ha d’aver cura, fe pure fi 
P0o ottener Cloria fenza la cura del ve- 
*?• Prima alla verità , e poi fe l’oneflà noi 
Ti?1? ’ ^’u°mo ad altri capriccio!! fini, 

fa/iìma fe non fi può colpire ficurämente
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il Vero y fia l’unico intento noftro di pafcere, 
e preporre quello , che più gli s’ accada . 
Senza che , dobbiamo ancora per mente-, 
che moltiííirne co'ntrovcrfie o Filofcfiche, 
o Teologiche , e d’ altre Dil'cipline ezian
dio , contuttocchè facciano gran fracaffo 
nel Mondo , pure non fono , che quifiioni 
di nomi , e feguitano (blamente a vivere , 
perchè fi feguita a non iffabil-ir bene il fug- 
getto delia difputa , e a non libararlo da Í 
termini Equivochi » D4 altre innumerabili 
Quiftioni pofeia , fé non fi vede mai il fine, 
egli non è maraviglia , perchè fi trattano 
fenza veramente peniate a ritrovare il ve
ro, ma bensì- con oggetto di-foílenere la lua 
opinione ; e fi foftiene quefia per impegno 
cìeìla fila fetida, o per interefie , o per ufo* 
ei’preffò per una pertinace ignoranza . Un 
tal delirio , che tuttavia regna a’noftri gior
ni, e nelle Scuole, e nel foro, e ne’ Libro 
diede gli anni paffati occaGone a Swnuello 
Véerenfìlfio di fcrivere un libro , che porta 
quedo" Titolo de Eogoìnachiis Eruditorum ? 
e dove a mio credere potea trattarli quella 
materia anche più fquifitamente ed udì*
¡mente . . „

Nè avrebbe forfè il torto chi lotto que 
ña bandiera riponete quelle pubbliche 
hute-y é difefe di Conclùjìw , ohe introdotta 
pochi- feeoíi fono , anche oggidì ci faon° 
vedere di quando in quando- qualche rttìjco 
la , o tediofa Commedia . La prima Co'V 
Etufione di quelle conclulioni è fempre qu-’ 
fta : Che il Difèndente bit d'aver ragione • 
fe per avventura fi nuova qualche indifori’ 

*- to

II Buon Gallo PM lì . 
to , che ben preveduto di voce, mofiri re» 
nìtenza ad approvarla : a forza di battere 
le palme , il circolo degli Afcoltanti gliene 
perluade in fine la giufiizia .Degl’Inter» 
mezzi poi , che avvengono degli artifizj , 
che s’ufano fra quei talora fintamente , e 
talora effettivamente arrabbiati combatten
ti , ed in que4 talora improvvifi > e talora 
concertati combattimenti , fi potrebbe dir , 
molto e molto ; e ci remerebbe poi anche 
affai più da dire. Ma la noftra Conclufione 
fi è: Che tali Difpute ficuramente portano., 
o altrieri polfono portare qualche vantaggio 
a i giovani; ma per conto del ritrovare il 
vero , non ci è luogo , ove meno , che quivi 
s’abbia a fperarlo « E il buon Gallo ride al
cune volte , ed altre volte s’adira , quaiorfi 
truova , tirato da i riguardi umani, in mezzo 
a sì fatti Scolarefchi, Spettacoli ; una galante 
dipintura de’ quali quando ti venga talento 
di leggerla per tuo diporto , fatti predare 
il lepjto Poema M. S. del Gapi'olo1 de Frati -, 
cioè quel libro , che colto di gravi mortifi
cazioni al fuo Autore , uomo, per altro di 
probità , e d’inftituto molto Religiefo .

lìn altro vaftìllimo , e neceilàrio impie
go del buonGufto, è quello del riconofcere 
tutti gli rjlremi , ’ difetti , gi errori , gli 

.ahuf le ì ©izj, che s’oppongono alla Co
perta de! Vero , e de! Buono, e alla- Pruo- 
Ve d’effo , e alla forma dell’«degnarlo , e 
all’intenzione di perfuaderlo , e condirlo.. 
Troppo lungi dalla perfezione letteraria 
andrà colui, il quale non ne abbia gran co
gnizione , e po fililoNè baila di ciò la ga

ñera!
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neral contezzi , e 1’ aver prontiffimi i luo
ghi Topici de’ vizj , che s’ hanno a Se iva re. 
Bifogna ne’ cali particolari , e nell’ Opera , 
e negli argomenti determinati Saper diilin- 
guere , qualunque cofa s oè fuori del propo
sto , o ancora può nuocere al difegno , e al 
fine prefiffò , ira nell’armi definire , fia nel 
giovare , fia nel dilettare ». Se Scopriamo di
fettosi gli altri} bifogna aver Subito in pron
to, e cantare a noi medefimi , quel detto di 
Platone, H’wa «p fyJ wo7 ro ; Tale fin forfè 
ancor io ? E fa ragioniamo , e componiamo 
noi pure , bifogna andar dicendo in noflro 
cuore : ci è pericolo , cbe io flit caduto in quella 
tale imperfezione , che io ftfi’o ho biafimato , e 
Hnfimereì in altrui ? E perciocché tanto le 
Virtù , quanto le Periti fi danno , e debbono 
dar mano l’una coll’altra nè l’una dee di- 
Struggere l’altra ( Se pure ciò è potàbile ) 
necefl'ariamente convien Sapere quella no
tài catena delle virtù, e delle verità , in gui- 
fa , che l’ingegno nell’Opere Sue da veru
na parte non ¡’offènda , o la Sciolga . Il che 
allora- Succede, quando intenti a provar con 
ragioni , e infegnare fecondo- alcuni primi' 
Principi , una cofa per certa o buona -, pun
to non badiamo , che il ragionamento no- 
Aro difavvedutamente va a cadere in un al
tro èccefiò , va a ferire altre coSe piu , ov-, 
vero egua!mente certe-, e buone , e fa guer
ra ad altri più pcderofi , e idonei primi 
Principi, divenendo perciò inutili le ragio
ni da noi prodotte , o Scoprendoli elle fofi- 
fiiche , impròprie all’argomento , e con po
co giudizio , allora adoperate .
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2)ww vitant fluiti vitia ,, in contrariti 

cwrunt.
In troppo breve fito io ho finora descrit

to un affai ampio paeSe e molti de i Let
tori non avranno peranche Scorto ciò , che 
io intenda in queila. dipintura , e ciò che 
foro bifogna . Convien dilatare , e familia
rizzare alquanto piti la materia . Ma pri
ma non voglio lafciar di avvertire, che il 
comporre molti, o pochi Librie in pochif- 
fimo , e nroltitàmo tempo , e con btevità , 
° prolitàtà di difcerfò , non ha da. confide- 
raifi per un ficuro , o quali ficuro argomen
to del merito, o demerito de i Libri . per 
parere di Callimaco , un gran Libro è un 
gran 'male .. I frutti non maturati difficilmen
te poflòno piacere e durare . Più; toftc Scon
ciature , che parte , Sono i Libri di troppo; 
affrettati». E poco Sale, e molto fugo vizio- 
fo fi truova negli Smoderati corpi ». Mille 
altre sì fattele più vaghe acutezze poffono 
in quello propofito farci udire i beglTnge- 
gni, e farebbe a me ben facile rimpinguare, 
un Libro con qutfti Luoghi comuniMa fi
nalmente- altra conseguenza noi noti cave
remo da fali premeff» ed- oflcrvazioni , Se 
non che egli è probabile , e più facile, che 
ciafcuno componga meglio e più affènnata- 
mente i Suoi Libri, allorché pochi ne com
pone , e non li precipita ,, ed ama la brevità, 
che allorché egli- vuol fare ¡’opporlo ». Per 
a tro il merito de’libri non fi dee peftre 
con quelle bilance. Siccome ve n’ha molti , 
che fono di buon pelo , quantunque nafcano 
«^ Autori, frettaiqfi , proibii, e padri di pa

re c-
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tecehí Volumi ; così molti fe stè ìncohtrono 
di pefo lieviiiÌBio , tuttoché 1’ Autor d’effi 
non cerchi la gloria di fcrivere molto , e 
feriva fenza furia, e fcrrvendo fi attenga al
la brevità. L’i^fjaff, e il Buon Gufo fono 
quegli che fanno il valore de’ Libri . Qua
lunque diligenza ufi , non giùngerà chi che 
fia a far componimenti di gran pregio , ove 
gli manchino quelli due fonti dell’ottimo; 
e all’incontro , poRi i medefimi, ogni parto 
può riufeire lodevoliffimo . Abbiami Scrit
tori di groffi vo’umi, e in ciafcuno d’effi no« 
ritroviamo il fecondo ingegno ■> il profondo 
fapere , e l’ottimo Güilo del pardre lors < 
Sicché alla natura fta il fornirci d’ ingegno 
felice ; e affinchè fi faccia buono ufo di quello 
ingegno , a noi pofeia s’afpetta il provve- 
¿erti di Culto delicato , fecondo le leggi , 8 
Je oflervazioni di sì fatto Cullo concepire >8 
«ìiilendere i Libri.

CAPITOLO III.

fri che confijla, e come j? /òmz zi Buon Gufi<J» 
Filofofia , ed Erudizione , Loro dìverfi 

fini , ed uffizi . Lor lega, e commer
cio . Cura del Vero nell'Erudì- 

done, e Jludio di ben ordi
narlo , e condirlo . Er

rori in quefta
parte

ORa per meglio ravvifare, in che con
fi il a , e come fi formi il D'fcernimento 

dell'Ottimo , e come lodevolmente s’abbia 
ad 
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ad eferckar l’ingegno , fa di meUìeri por 
mente , che il mafficcio del fapere Lettera- 
rio fi può dividere in due parti . L’una ci 
piace di chiamarla Filofofia , e 1’ altra Eru
dizione . Dalla prima li rintracciano , fi con
templano , e s’infegnano le proporzioni , le 
ragioni , e le cagioni sì delle cofe , come 
delle azioni , e de i movimenti o intellet
tuali, o animali, omateriali. Dalla fecon
da fi cercano , ed infegtiano le cofe , ed azio
ni fleffè . L’oggetto nulladimeno d’ambe- 
due fi è fempre la verità , o almeno il veri- 
fimile, e il probabile , quando non fi può 
fperare di raggiungere il vero . Si riferifee 
per tanto all’ Erudizione il conofcere tutte 
le cofe , e i loro effètti, quali fono tutte le 
azioni umane di diverfi tempi, e luoghi, e 
i tempi , e i Jusghi fteSi, e i vari, corpi, e i 
fentimenti degli uomini , e i riti de’ popoli » 
e le opinioni de i Letterati, e cento altre 
fimili cofe avvenute , o efiilenti nel Mon
do . Tutto ciò in fomma, che può cadere 
fotto nome ¿'iftorìa, vien comprefo anche 
¡otto quella d’Erudizione , intantochè an
che il fapere gl’ infegnamenti de’ Savj , e 
Leggi civili , o i Dogmi della Religione 
Cattolica , o vogliati! dire il fapere la Teo- 
^gia pofìtina , non è, fecondo me , fe non 
£radii;/o«e, ove folamente fi cerchi , fi fap- 
Pia , o s’inlegni quello , che han detto , e 
determinato j maggiori , fenza cercarne a 
faperne ancora le ragioni , e gl’interni, o 
eftirni fondamenti. Dall’ altra parte uffizio 
è della Flof fi.i il ragionare , o fia razioci
nare fopra tutte quelle cofe , azioni, ed api- 

mio;
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rioni, andando in traccia dell’ Ordine , dd- 

.-Ja pronta , e Verità loro , diftinguendo il ve- 
ro dal fai io , ¡1 Certo dall’ Incerto , il Buo
no dal Cattivo , il Meglio dal Buono , e or
dinando con giudiziofc Metodo le cognizio
ni delle cole , e le colè medefime .

Se noi dunque vogliamo formare il buon 
Gallo , s’ ha ben da oflèrvare qual com- 
merzio debbano fra loro confervare 1’ Eru~ 
dizione , e la Eilofbfia ; imperocché l’una fuci
le , e dee talora ajutarfi coll’ altra; e nella 
lega loro fi truova Tempre l’Ottimo e Pen
sa la loro lega o Tempre, o fpeflò l’Ottimo 
ne viene a mancare . E per conto ¿e'Eru
dizione , conlìderandola in quanto fi vuol con 
efla ammaeftrare , e giovare, diciamo effe- 
re la Verità il foo principal fuggetto. Que
llo fuggetto , non v' ha dubbio , ottima cefi 
è , perchè la Verità è quella divina-luce , a 
cui afpirano r e debbono continuamente 
afpirare le ragionevoli creature . Anzi tal 
conto fi fa di quello celefle patrimonio , che 
anche il Verijynìle , e il Probabile, perchè’ 
dalla fua livrea adorno , vien rifpettato, e 
con feda ricevuto dagli uomini , qualora 
però lo (ledo vero effettivo non fi lafci Co
prire , e fcoperto non acculi il verifimile , 
e il probabile per mal fondato , o per un fai- 
fario in certe occaficni. Ora come potremo 
noi lodare ne* Letterati quella Erudizione , 
che poca o neffuna cura dimoftra della veri
tà , e contiene, e fpaccia menzogne, o no
tizie infnfliflenti e falfe , o cofe improbabi
li, e troppo incerte ? Qjvi chi ha ferino, 
tjon è poffìbile , che jiconofca quel? Ottimo, 

di 
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di cui andiamo in traccia. Forza è piti lo
fio eh’ egli difpregi, ed abbia a fchifo così 
fatta Letteratura , ficcome alla ragione o di
futile a perniziolà « E tale fi è la prima Leg
ge del Buon Gufto . Io vorrei, che fenza di
lungarci molto dal noilro propofito potref- 
fimo ora chiamare in giudizio parecchi 
Scrittori Eruditi,. parte dalla loro antichità 
confecrati nell’opinione de’ popoli , e parte 
giunti per la mole de’ lor Libri ad accupare 
etninente pollo nelle Biblioteche . Vaglia 
il vero , prima ci mancherebbe la carta , che 
Potemmo interamente regifirare le tante 
feempiaggini , frottole inverifimiglianze , 
e fallirà, di cui abbondano , o fono fparfe 
l'Opere di cofloro . Colla medefima fran
chezza , talora volendo , e talora non volen
do , efpongono eflì le merci falfe , e le vere«. 
O deferivano gli avvenimenti delle cofe , e 
i fatti degli uomini , o diano contezza delle 
cofe naturali , e artifiziali , o parlino della 
Geografia , della Cronologia, delle Origini, 
e d’altre tali notizie : fenza veruna feelta , o 
di’cernimento ingroflano i lor volumi col 
vero e col fallò, col verifimile, e coll’in- 
verifimile . Tutto ciò, che han profferito gli 
Autori aùtichi,. e i Maggiori, fi rapprefen- 
t.a loro cpl volto della verità , e della cer
tezza . La Fama , e le relazioni anche delle 
femmìnuzze , acquiftano fede nel ridicolo 
tribunale di quella gente. Ed è più evidente 
la coforo inconfìderata crudeltà , quando 
parlano' diavventure lontaniiffme da i loro 
tempi , o di luoghi per la didanza, remoti 
dall* ordinario commerzìo della loro nazio

ne ;
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he ; poiché allora dicono tutto quel ,kche 
fanno , e vogliono ; perchè non li figurano 
di poter edere convinti rii fallirà , e (Terro
re . In quello genere infin l’antica Grecia, 
e l’Afia peccarono , e pofera delirano fcosi- 
eiarnente i baffi tempi sì fra Greci , come 
ira Latini ; e pur troppo tuttavia delirano 
moki ingegni e Scrittori.

Ora come può eflère, che ne ll’ErUdizioii 
Si cofloro fi ravvili quel Bello , e quelhOt- 
timo,’che è l’anima del fapere; Qerto non 
fi darà a cofloro il nome di Eruditi, ed Eru
diti di buon Gullo , riconofcendofi , quanto 
fia lungi dalla perfezione chi in tal guifa 
fcrive, e parla ; e quando fia da fuggirli l’e- 
fempio loro ; e quanto fiudiofameate s’ab
bia a tenere un diverto e miglior fentiero; 
Ma quello medefimo difcernere i fall? altrui 
in tal parte di fapere , quello ftefio intende
re , che la Ragione efige una cura qi gran 
lunga maggiore per non ifpacciare il Fallo 
ne’ Trattati ¿’Erudizione : altro finalmente 
non è , fe non il buon Galla cotanti) da noi 
raccomandato . Npn ha già tutto fi buon Ga
llo , chi folamente ciò conofce ; ma ne pof- 
fiede già una parte non difpregevole. E piò 
ne poffiede colui, che non folo sa difcernere 
in altrui fomiglianù vizj e difetti , ma ezian
dio fa egli fleifo guardarfene , per quanto è 
poffibile , m trattando materie Erudite , «é 
lafcia desiderare in fe ftefiò ciò, eh’egli de
fiderà rn altri. Gran vergogna è bene , che 
a’ noilri giorni, cioè in tempi di tanta felici
tà, e chiarezza per le buone lettere , fi truoJ 
yltto perfone, le quali fi mettano in cuore
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di pubblicar libri ¿’Erudizione , cioè d’am- 
ntaeflrare tutta la Repubblica Letteraria , e 
pofeia non curino molto, fe le Narrazioni 
loro fieno Vere o False . Poteano avere 
qualche plaufbile feufa , e meritar compaf» 

> fione gli Scrittori de’ fecoli barbari, caden« 
do in quella femplidtà ; perchè i libri a que* 
tempi erano radi , l’ignoranza fomma , il 
buon Cullo affatto fmarrito . Ma ora che la 
facilità , e la gran copia d’ottimi libri sì mo
derni , come antichi, e il buon Gullo riilabì^ 
lito porgono tanto agio , e fono un sì auto-- 
revole incentivo agli lludiofi , per nobil
mente , e fanamente efercitarfi nelle mate
rie Erudite : llrana cofa è, che olino tanti di 
comparire in un Mondo così pulito e genrf 
¿le con tutti i difetti de’ Secoli corrotti. Ed 
sncorchè non folle oggidì in tanto lume la 
letteratura fra gli Europei , npn baderebbe 
egli la diritta Ragione a far accorti cofloro 
della loro imprudenza , o fanciullaggine ? 
^rto che sì . Imperocché a che altro mai 
krve j fe non ad ingannare i Lettori, o a 
*ar laro perdere il tempo , anzi a farlo per
dere anche agli Scrittori medefimi , quel 
Sellare per cagion d’efempio di tanti pae- 
p collumi., e fatti degli Antichi , quel ri- 
erire. tanti miracoli fegreti , e medicine, 

■uel citare tanti Autori, e detti altrui, fen- 
?a prima difaminare , fe fieno fuffillenti, o 
‘fl'fffiftenti, falfe , o vere sì fatte notizie , 

1 autorità? Altro premio non debbono già 
pr 1’ ordinario afpettare quelli mal accorti 
p”°.n qu^H° di fvegliare lo fdegno, o rito 
ra » favj. E je minor difavventura , che 

polla
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-poiTà a i loro libri accadere, fi è quella di 
non eifer letti , o d’eflers unicamente letti 
dada ciurma de’loro limili , cioè dagl’In« 
gegni fuperficiali , e leggieri, che molli dal
la curiolìtà cercano tutto , e fi contentano 
poi del nulla. Ma della verità , in cui è po
llo l’interno pregio, e valore dell’Erudizio- 
ne , tanto ,per ora ila detto «

11 vero nondimeno , tuttoché sì riguar
devole nelle opere d’ Erudizione , può non 
edere di gran lode alle Opere fteflè , appun
to perchè troppo è loro neceflàrio . Non 
così lodevole noi riputiamo il cercare e di
re il vero, come biafimevole il dire , o per 
poca avvertenza, o per pura malizia il fai- 
io . Sicché agii Eruditi non bada bene fpef- 
io, affine di comperarli una diilinta a ripu
tazione , il traffico delle verità. In fatti da 
noi Tappiamo , o faciliffiinamente pcffiarn 
fapere ( qualor ce ne venga talento ) qual
che cofa , o Verità : non fiamo naturalmen
te cosi liberali da volere reilare obbligati, e 
pagar lodi a chi ci fa fapere co’Tuoi Libri o 
ragionamenti quelle tali verità e cofe . Anzi 
avviene , che fuggiamo o abboniamo chi 
vuole farla con elio noi da Maellro in cefo 
nelle quali ancor noi fiatilo , o pretendiamo 
d’ edere Dottori. Al più al più con placida 
indifferenza d’animo afcoltiamo tali rac
conti , e non riferbiamo gli encomj , fe no» 
a coloro , che ci contano Q>fe nuove , e lrer'^ 
non mai fapute , o malagevoli a faperfi . 
perchè gli Eruditi oltre al dovere gcneral- 
tnerte insegnare il vero nelle ilorie , e ne' 
gli firicti loro , debbono in particolare 

«zian* i
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eziandio fludiarfi di porgere al pubblico utl 
Vero nuovo, o almeno un Vero non triviale, 
in guifa , che le genti anche più letterate 
non fappiàno altronde ricavar tanto lume, 
o fole difficilmente il polfano ritrovare al
trove. Adora sì fia vero il dire, che quello 
Erudito ammaeftra , giova, e porge diletto 
a’ fuoi Lettori , non efièndo propriamente 
un’ ammaeftrare, e un giovare , e dilettare 
quel narrar avventure , e produrre Opinio
ni 5 e detti, e deferivere cofe , le quali già 
erano ben note agl’ Intelletti de i più, e 
fpezialmente de i Profeffori delle Lettere.
Dal che fegue, poter noi ben torto ricono
scere per ottimo nell’ Erudizione quello in
segnar verità , o notizie non comunali ; e 
doverli piantare per feconda legge del buon 
Gufto la ricerca , e lo fpaccio di fomiglianti 
’nfegnamenai . E concioffiacchè una cogni
zione può elfére nuova e pellegrina ad alcu
ni j ed eflere nel medefimo tempo trivialif- 
bina ad altri, fempre noi intendiame querta 
novità, e trivialità con riguardo a i non 
v°lgarì Letterati ; e a chi non è confinata 
nella faccia del volgo ignorante e groilo . 
Qianto^ più arriveranno jmprovvife , e fa
ranno incognite al corpo degli Scienziati le 
notizie erudite che ne’ Libri fi chiudono, 
0 le Pruove del ¡e verità , che già fi fapeano, 
ma non fi fapeano con ficurezza : tanto più 
g’an pregio verrà all’Autore de’libri . E 
ehi poi giugnerà a fvelarc e pubblicar tali

3 ’ o,lH'uove, che infino i più eminenti 
eli Erudizione non abbiano giammai dh- 
eopeito, e non avrebbono fenza gran pena 

ediffi.
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e difficoltà faputo dìfcoprire e non ci farà 
lode fra i Letterati , che non fi convenga 
a cottili a

Facciami dunque, che colla fcorta di quea 
fla. legge fi difamini il valore di tanti volu
mi ¿’Erudizione , e di Storia , che gli an
tichi ', e più i moderni han pubblicato , e 
vanno giornalmente pubblicando ; proba
bilmente ne troveremo un’ infinità di leg- 
gier pefo , e moltiffimi atti fidamente ad oc
cupar le fcanfie delle Biblioteche , non già 
ad ifiruire i veri Eruditi. Non è qui il luo
go di fcendere a i particolari . Bañera bea 
oflervare in generale che la fmania di vo
ler comparire per Autore , menzionata da 
Sàlarnone , derifa da i Satirici, e troppo ora
mai allignata ne’popoli concienti deJl’Ar- 
ti , e delle Scienze , ha riempiuto, e riem- 
pie di libri, o difutili ,o frivoli , benché ts“ 
iora grcliìffimi , e per conto dell’ Edizione 
bellissimi, il Mondo Letterario . Ma che h3 
che fare coi bifogno delle Lettere , e coll3 
fete de’prudenti ftudiofi, quel copiare, co
me fuol dirli, dal papiro nella carta cotante 
notizie rancide , e volgari ; quel refrigere 
tante Storie notiffime ; quel citare o racco
gliere tanti palli, tante Favole , e fentenze 
¿’Autori , nelle quali fono oggidì addotto
rati ( quali diffi } infino i principianti dell3 
Letteratura , e quei , che tuttavia fottrag- 
gono la mano alla sfera ? Può edere che 
queñi ingegni, eh’ io chiamerei ( mi fi per
doni la viltà della parola ) fachinefch’» 
afpettino , e pretendano lode fofamente dai 
volgo degli Eruditi. Io non fono così indit 

fere;

<?*>. " ’£ r.&

no il piti che fi nuA r • n°n 'tmPre j. alme- » pmiene it può , fervere verità non voli 
ra Ìaran ■ Ei?dfeÌ^ aÌ
richiede il Oufin 1 /°..un31 eruditi , come li 
fifà quell’ottimo Tl cu? è 
lode . > 3 cut e dovuta- maffima
porti°cofefe^oU!!a^men0 * che ta!cra roa 
e che con effi n°VÌtà J’Erudizione ,
e P^e fi debba no S amrna£!Jr'no « Lettori, 

libri. Accade -'P0Ca al'° Scrl«°re 
di sì fatte noti?-? r° ’ ^.uando to,-lo fpaccio 
meno dilettare ri • '> LeUerst' faggi al-

Può noi eg-ge 1 Df I P'« di-
«imenti, f nfl fl,re 1 Libr! > Compe
ro dalle cofe 81 J El ud5ti ’

Metodo , 77a1irs77fpreire’ ei’a1' 
ordinate ed efooaP il con cui f('no
Primo diletto^1- r Ver,fa 'e Je cofe - Dai 
1130 smmaeilrati ’ <?!ntccc^1'’ allora che fia- 
c°Rnizione dì Cofe ^!oe5Ua«do verniamo in 

’ CI Prinì9 ignote, ¡al.
C le-
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Jegrandofi troppo l’intelletto «offro al di" 
(cacciare , eh’ei fa l’ignoranza , e all’impa* 
rare . Quanto più ne pajono , utili, o difficili 
le cofe difeoperte e imparate , tanto mag
gior dilettazione lì fveglia' nell’animo no- 
ilro . Un facrifizio a’ fuoi falli Dei celebrò 
Pit/tgort, dappoiché arrivò a feiogliere un 
d:fficiliffimo problema di Matematica . Stra- 
bigliano per la gioja non meno di coflui 
gli altri o Teologi, o Agronomi , o Anato
mici 5 o Filici, e limili fludiefi , quando vieta 
loro fatto di cavar dal pozzo qualche veri
tà ritrofa , o di rinvenire qualche utiliffima 
diftinzione , e\ ragione , o di penetrar nelle 
fibre di qualche fofiflico argumento , che 
prima fembrava invincibile , e certiffisne> 
Ma oltre a quello diletto , che nafee dalla 
novità , dalla ¡Bellezza, e dal difeoprimento 
delle cofe, ecci quell’altro , che viene dalla 
novità , verità , e leggiadria o dell’ordine, 
o dello itile , o delle grazie , con cui fi tratta 
la materia non nuova . Talora vanno con' 
giunti quefti due diletti , e talora l’ultimo 
bolo vi apparifee . Giacché non può l’intel
letto rallegrarci per Facquiffo di nuove , e 
non volgari cognizioni , può almeno , anzi 
certamente dee fare anche gran fella al pre- 
fentarfegli davanti notizie , comunali ben
sì,-« trite, e cofe non punto forefuere , ma 
però meglio ordinate di prima, e ornate di 
belliffima fopravefte , e rallegrate da colori 
gentil iffimi . Adunque alla materia per le 
fìeflà povera , ferve di gran pregio e racco- 
mandrJone la ricchezza , fodezza , bizzar
ria de’ nuovi ornamenti. Ne è fenza glori» 

degl*

Ìf^rXlh' dare alle co-

fio , ci vuol Coe ’■ ?er £iu&nere ancora a que- 
(^ifXFnnfn°’e fatica: 
vitatem dar. -eCCh,° Plinio > vet!^ls 
torem T‘S aulnrit^ > olfolem „i-
biisfide,» , du~

US Ver° natm> &

«uriofità d°eXiH-e pagare la
verità e r li *c" Co a Ppffitezza delle 
buon Gufio chPfC! Erudizione ’ richiede il 
ra più - hr tu a!naeno con architettu- 
dilettevoli d J;°fa ’ Pil’ Preziofi s
argomento’ U° che nuovo ribalto all’ 
lodatori e’ Ì? pr6ndl : ^«nienti, e pochi 
tuoi , Firn etìr c°mPrat°ri avranno i Libri 
fiampar TPef'Pa „Pedele , di chi vuol pure 
Nudità nmnininza ben Penfare all’one- 
fra lodatori e j0de4t0-fan° -dd pUbHieo * E 
d'amo il r„n • ton’ .n0! PemPre inten- 
Vo]go ignorante3”0’ P°ÌC^ encomj del

Seb^i v" - flu^us Sonore! ‘ 

corrotto f fon ’ _che. fa “rta geme di Goffo 
d^l’intend™ : ¿r nd vocabolario 
110 > e debbano cile 1 ^JSS> poffia-
£hi Avendo a’dot? ;re '• no« ^dan. 
vanti. La fin. d tU ’ fa P‘acere a’ foli igno
to ^ì’ignorXi ma^ÌOre è in P^cerelan- 
!£cafi°ni avrà a’do“i - In certe
Spopolo tu-tVruC?e §ran merito chi piace 
h tìe^U rozzo., e a’foli principiar!-

’ d- ragionamenti è appunto 
G z quj-
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duello d’ammaeftTare i novizj, e dì addot
trinare , ovvero oneftamente dilettare più 
l’eforbitante numero degl’ignoranti , che
10 fcarfilfimo de i dotti . Quell’ ultimo fuol 
avvenire nette Commedie , nelle Prediche, e 
in altri fo'miglianti Opere , nelle quali è po
co intendente del fuo meftiere , chi talmen
te fi perde nella cura d’aggufta.re i Lettera
ti , che non bada a difguftare , e tediare gl’t- 
«noranti col non lafciarfi loro intendere . 
Ma oh quanti Libri mai ufeirono, ed efeono 
alla luce , da’quali non fan trattare i Migliori 
nè profitto , nè diletto 1 Manca in efli la vir
tù d’ammaeilrare , e giovare , e nè pur vili 
truova ciò , che per ultimo fcampo fuol ri
cercare il buon Cullo, cioè la forza di dilet
tare . L’Erudizione è muffata , e già m mille 
altri volumi renduta comune. L’Ordine , e
11 Metodo famigliano all ordinanza d- Tar 
tari nelle battaglie , o pure non agguagliano 
la faggia- difpofizione ufata da altri prece
denti Scrittori nel trattare la medefiin» 
materia . Indarno vi fi cercano le grazie t 
che poffono venir dallo fide, o maeftofa,o 
leggiadro, o virilmente acuto. /Anzi non fo
iosi mancano levimi; v’abbondano anco
i v;7j , cioè l’Affettazione , i Concetti puer* 
li , e falli , le difordinate , e troppo fpeffe M« 
tafare , e quel dir nulla con parole per altro 
fìrepitofe, con amplificazioni fmoderate , 
con Figure, che puzzano troppo di. Scuci* 
Imperciocché troppo e vero , che ficconse 
carattere de’ grandi ingegni h e quel lo 
for intendere molte colè in poche parole 
«osi all’ incontro in piccioli mgegm haj"
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“ dono di parlar molto , e di nulla dire . che 

Vlde,Jn quello genere l’ultimo trapafià- 
° I L^.on faPendo afcuni , come rego-

2 re il puobnco di verità pellegrine , prete 
o per argomento le verità , e Storie più trj 

, sacre , e profane, e fi credettero di far lo- 
o cangiar vifaggio colla novità della dici- 

apgiu’nte ‘Ì““"i inSegnofe da Jo™ 
rRr “ naJIa.,matena • Ma per difavventu- 
PeiÌrnn r°a 11 t£mp° > in cui Ja tira™‘a del 
molf?(i; Gufto avea occupato il cervello di 
S e Tr°’ C {°°ri d’Italia; laonde le 

one di co (loro , e i parti delia loro Bru
te nT-i’ *n vece d’ccquiftare una veramen- 
che e,nuova bellezza, perdettero au
la Jt"atura? ’ [he fec0 P°rta fe fleffa 
fce«che td^iafe? fp0£’iata d’®™enti’ 

P°SbS/nPrend3n° 1 gl0vanì Per tem- 
gegno " difanguere tra le Opere dell’ in
re del r- vUS 3 de!’a memoria, tra l’ope- 
Sli a a™ Z.‘° 9ueJIe del,e fPalle J tra 
filanda SU1 "‘Ì ’ inutili S e tra Ia 
ti arvnn Utl‘-S ’ e a dffutde di trattare sì fat. 
al®-no S'Àl0 kD'° merte no:1 fimo, o 
di que’M?/a-credere di non efPere un0 
re nel m fSj r°Pl ’ che nu,,a fanno fiofféri- 
’ qual; z r d° ’ 0 1,1,0 di fiue’ due Fiiofafi > 
dio i- pure,è vero ) 0 piangeano, o ri- 
Virtù de/'r tC e az!on' deS,i “omini . La 
darebbe •a^er coprpatire è la prima , che 
civile fnr, inPeSnarfi a chi ha da vivere nel 
fi > non T'T0,’ anche de’ P!l' Rel'g?o- 
dovrebhé ..r .de8 ‘ uomini del Secolo . Anzi 

feire del Mondo , chi non fa , nè 
c 3 vuol
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vuol compatire , perchè reflui fembra di
menticar fi , ch’egii è un uomo, e che uo
mini fono gli altri. Ed io fcr, che Platone 
dopo eiferfi pollo in cuore di voler rifor
mare il mondo , ai fine perdette l’epatta , 
e conobbe di arare il Lido ., Ma egli s però 
bene d’andare offervando tutti i difetti, e 
il fargli ad altrui oflèrvare , e il divifare 
qual fia il Meglio, e la perfezioni delle cofe, 
affinchè e fi fugga il biadine , e fe non altro, 
fi giunga almeno al Manco male , che fpeffo 
in quello fciagurato e fciocco Mondo è uno 
non piccolo bene Perciocché , Eccome i 
Medici allora folo cominciano a poter effe' 
re valenti , quando fon giunti a conofcef« 
tutta la fallacia ed incertezza dell’Arte lo- 
ro , così i Letterati non mai acquiftano ¡1 
buon Cullo , e il Giudizi» , fe prima non 
fanno, in quanti Errori poiana incorrere > 
e a quanti difetti fieno fuggenti quei della 
lor Profeffione . Il perchè mi fia lecito di 
ricordare in quello luogo a i giovani , che 
nelle Accademie loro ( così chiamano alcu
ne ragunanze di Studiofi , che per lo p>u 
confifiono nell’ eierciziq, delle belle Lette* 
re , e fono fiate iftituite per quafi tutte le 
Città d’Italia) nelle Accademie , diffi, *ratr 
tanfi pure alle volte degli argomenti frivo- 
li, per non dir anche ridicoli. Quello è lu°' 
gó da dilettare , e non da martirizzare cof[ 
ifiudj auileri il popolo afcoltatore . Be°fi 
fia ; almeno ci cerchi di oneftamente dilet
tarlo . Ma qual dilettazione nobile può 013 
ricavare un uditore non leggiero di caP°’ 
all’ udire cotante frafcherie d’ Orazio01* 

dalle
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dalle quali e niun fugo , e niun profitto può 
trarfi in guifa veruna ? Non fi vuol qui offèn
dere qualche Città col mentovare f proble
mi , ed argomenti, che quivi talvolta fona 
trattati . Ma certo è di maggior dilettazio
ne degli affollanti , e di pitHiecoro de’ di
citori , farebbe lo fcegljere , e il trattare 
con galanteria , o con amenità grave , certe 
daterie , dove avere udito le quali fi par- 
tifiè il popolo, non già condire, come ora 
fuole fuccedere : Mira quante parole per in- 
fiqnar ! mira , quanta pazienza per udir tan
te ciarle ! ma bensì con dire : Ho pure impa- 
rata una cofa , cb' io non fapea, e che giovevo
le è il f¡perla , o fia di Filofcfia Morale pra- 
t’ca, o fia di Poetica , o delle Lingue , o d’ai* 
tre Arti onefie ed utili alla vita umana.

Io per poco metterei nel numero di que- 
fie frivole cofe molte Lezioni, Accademiche., 
®. molti Libri degli ultimi due Secoli , in 
ff1 , o pure in offefa delle Donne, e /opra 

Occhi, e fipra Amore , e fopra tante altre 
fiutoni , dependenti da quello Amore’ ( che 
Per lo più è terreno e vile ) e alcuni Ieggie- 
r,t Conienti fopra certe Poefie anche "delle 
^'gliori , e fopra certi Emblemi , ed im- 
Pjefe, ed altri famigliami Libri . Tali fati- 
_ e Per l’ordinario fono , e poiTono chia- 
pua ..un. Perditempo , o al piti al più un 

,'° • Vero è nondimeno , che il di- 
rnni° ’ e del e Lezioni non viene
n te volte dalla cattiva fcelta dell’ argo- 
fic-n,t0 ’ rna dall’ infelice , troppo fuper- 
co/2 rn3n,era cl* trattarlo . Perciocché an- 

ön argomento , il quale a prima villa
C' 4 \ parrà
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parrà , e fors’ anche farà afciuttiflìmo , e 
frivolo, può in mano del Filofofo, e dell’ 
Erudito giudizioio , divenir un’ altra cofa, 
e dilettare , e giovare ; ficcome all’ in
contro può un utile, e bello argomento ef- 
fere tradito da altri o per la difattenzione, 
® per l’ignoranza , o per la povertà dell’in
gegno , efiendo ben certo ,

Che fti.lo olirà l'ingegno non fi ftendel 
M4a che uomini ingegno!! e fludiofi fcelgano 

poi sì miferi argomenti , e più mefchina- 
mente ancora il. trattino , fi può compa
tire , ma non fi dee già lodare , e certo da i 
migliori non fi vuol già imitare .

CAPITOLO IV.

Quinto Jìit necejfario all' Erudizione l'ajuto 
^della Eliofoba. I/jdufiria, e Meditazione 

pier tirar fuori il Vero, e non dire il Falfo 
nello fcrivere Morie. Errori degl\ 

¡fiorici non Filofrfi , Efempj 
in varie Arti.Attenzione 

del Filofofo per non 
errare , wè far 
errare altrui.

GHE ha dunque da fare l’Erudizione j 
per giuftamente guadagnarli l’applau- 

fo de’ Migliori ? Ella ha da raccomandarfi 
alla Filfofia , nel portello , e buon ufo di cui 
confille in gran parte la perfezione tanto 
degl’ Intelletti , come- de’ Libri . Ma chi 
intendiamo noi per cortei ? Forfè la Mora' 
le ,’la Fifica, la Metafilica , o pure la Log'' 
ca ? Di ninna d’eflè particolarmente ititene 

■ dia-
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diamo , benché in tutte quelle abbia luogo 
la Filofofia , e a tutte quelle ancora il no
me di Filofofia , fi doni . Con quello voca
bolo noi vogliamo qui far intendere la vir
tù del raziocinare , del ritrovare colla fpe- 
culazione e ragioni , le cagionigli effètti, 
e le amicizie , corrifpondenze , e relazioni 
delle Gofe : o pur le loro nemicizie, e di- 
fuguaglianza», e la virtù del faperle -ordi
nare ; e fopra tutto quella di difiinguere il 
Vero del Falfo , il buono dal Cattivo , il 
Bello dal Brutto , l’apparenza della Portan
za , l’Opinione dalla Scienza ,- e l’incerto 
dal Certo , fenza lafciarfi ingannare dalle 
anticipate Opinioni , fenza lafciarfi abba
gliare da’ Sofifti , da’mentitori , dell’Igno
ranti s da’ Declamatori , de’ peffimi Culli, 
ed ufi de’tempi, e da altri fomiglianti nemi
ci della Verità, e della vera Bellezza. Ora
quefla FiEffia fi è quella , che in ogni Scien
za ed Arte nobile entrando , loro contri- 
buifce ¡1 nerbo migliore , e l’interno buono 

. Sugo , ficcome la Retorica fuole contribuir 
loro l’efterna vaghezza < Senza l’ajuto di 
quella nobile Maeftra , appellata da noi 
Univerfile Filffia , le Materie fi trattano 
{uperfizialmente , i libri riefcono (munti, 
imperfetti , inutili , fciocchi . E chi cerca 
d buon Gullo , ha principalmente da pro
cacciarli la cognizione , e il portello d’una 
** eccellente fcorta . Non per altra cagione 
limava Giovanni Pico , la Fenice degli in- 
£egni del fuo tempo, che Avicenna, Aver* 
r°e, A" / .......
Arabici , che in Affrica

C

Albumazar , e tutti
5

gli altri Scrittori 
e in lfpagna una 
$• vol-
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volta furono celebri nelle Scienze , non avef» 
fero ingegno Filofofico , fe non perchè a fatt- 
gue freddo tacciarono tante favole , e bugie. 
Egli è nondimeno da credere ,. che non. man» 
cade nè pure a coloro l’ingegno atto a filofo» 
fare > ma si bene che avellerò ertrerna pentì» 
ria di buon Goffo, e di quella Filofofia di cut 
ora parliamo

Venendo pertanto all’ Erudizione , affiti» 
che polliamo con effa Ven nmwaeJfrArl ,. e di
lettare altrui, e maffimamente quei che fo- 
no fra gli uomini anche in maggior credito 
di faperej primieramente noi con erta dob- 
biamo ingegnarci di ritrovare , o mettere in 
luce verità:, o pruove della vèrltà non pri
ma o o (Ter vate y o pubblicate da altri. Egli 
non può dirfi , quanta obbligazione debbi 
profetare , quante lodi abbia da pagare eia- 
feuno intendente a chi difotterra , e pubbli
ca quelle verità , che è di fommo giovamen
to , o di grande ornamento il Capere', nè fi 
farebbono mai , o folo difficilmente fi fareb
bono fa pute , fe non ce le avelie feoperte 0 
polle in chiaro qualche valente erudito. A 
inifura della maggiore., o minore importati' 
za di quelle verità, è dovuta anche o mag
giore , o minor, lode a chi le difeuopre., E & 
dall” un-canto ve n’ ha di quelle si minute , 
favole che del pari fi dima il faperle>, e ** 
non faperle ; dall’altro canto ficuramet118 
ne polliamo feorgere delle mafficcie , e fi' 
Mimi , e utiliffimi , e dilettevoli , le' qual’ 
fcrnmament®. giovi » e piaccia al pubbli0 
d’averle imparate Infinite fono le verità > 
che fi fono fmarrite , e tutto giorno fi f®>3p

# ri-1
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Elicono. Olà faggia curiolìtà , o il ben Pub
blico , e privato le richiede , e le amerebbe 
tratte alla luce . Quanti avvenimenti riguar- 
devoli fpettanti , oalla Religione , o al go
verno politico del Mondo , quante notizie 
dej tempi, de’ paefi , de’ prodi, o dòtti uo
mini , quanti fegreti ed effètti della natura , 
quante produzioni ¿eli’Arte , fono tuttavia 
fepo ■te nell’obblio , o nafeofe ne’ profondi 
abiffi dell’ ignoranza ? Oltre di che troppe 
bugie , e faiffià vanno mifchiate colle cofe , 
verità , ed Morie , che fono ancora più trite, 
e famigliari fra gli uomini , Ha dunque il 
Vero , e perfetto Erudito da correr dietro 
alfa gloria degl’inventori ; che tali ancora lì 
debbono dire quei , che fanno difeppellire 
quelle nafeofe , e fmarrite, e confufe verità . 
h a ciò mirabilmente l’ajuta , e lo icorge il 
lume;, e il braccio della mentovata Filofofia .

Miriamo l’operazion di cortei in qualche 
e'empio . Halli a fcrivere un’ Moria . Non 
tocca al nolìro cervello il cavarla da’ fuoi 
^inetti . Bifogna folo raccogliere e diften- 

quello che è fiato , ed è, e fenzache 
01 di noftro capriccio vi . polliamo aggiu- 

gnere azioni, e cofe nuove , o mutar le vec
chie, ficcorne lecito , anzi lodevole a i 

oetl ì purché dal Verifimile non fi dipar- 
0 n° ’ e non offèndano il Vero e Certo in 
u 'fi parte ' chc r’gusrda il fine e la foftan» 
car r A2,on' Ì3moi'e • S’ha dunque da cer- 

e mori di noi tutta ìa materia per ordì- 
cafn ertei?re fiuefta nobile tela . Nulla in tal 
Sor rVireÌ3Ì;)e ia ’ nulla '1 P'ù vi-

Ingegno , ove matfcaflero i fonti
C 6 efter-

I
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efterni da {farne íe notizie pertinenti all* 
Ifioria propella . Se qcefii fonti fi poficno 
trovare, la Filofofia vuol tutti, per quanto è 
lecito, avergli in fua balia, e attentamente 
cónfiderarli . Pofcia comincia a difeminare , 
a confrontare i luoghi , i tempi, i palli. 
Truova diverfità , e contrarietà negli Auto
ri : acutamente s’ ingegna di conciliare una 
tal diflènfione . Non fi può ? Mettefì ad of- 
fervare , quale degli A.utori , e de’ Libri me
riti maggior fede in quel racconto . Non fi 
fida de i Tedi , e documenti fiampati, ricór
re a i Manufcritti più antichi , più autenti
ci , e talora truova un gran foccorfo da una 
fola differente parola . Anzi la grande anfie- 
tà di trovar pure il Vero , qui non fi ferma 
Pelea eziandio nelle più polverofe Libre
rie , e ne’ più riporti Archivi, Opere non'mai 
pubblicate , antichi Diplomi, Epiftole , ed al
tre Memorie fepoìte . Gran benefizio in ve- ■ 
ro ci predano coloro , i quali non contenti di 
purgare per quanto fi può , e concordare con 
gli originali , e co*migliori MSS. i Libri già 
pubblici , tirano anche dalle tenebre Frag
menti , Trattati., e i. Libri non pria da noi 
veduti , la confervazione de’ quali dinanzi 
pendeva da un Codice folo, ben facile a pe
rire col eempo. Se non primi., fecondi padri 
ditali Opere debbono dii fi codoro ; e a’no- 
firi giorni Jia lìdorìa facra , e profana ben 
profittato di molto , mercè, della diligenza 
ufata in queda parte da’ varj Eruditi , f*3 
s quali maffimamente o fi fono fegnalati, 
o feguono a diftinguerfi , ì Padri tFAcheryj 
MabiHon , dartene,. Ru'mari , Martinnuy,

Mon- 

Montfdùcon , ed altri Benedittini della Con
gregazione di San Mauro in Francia , fic- 
come ancora i Padri Gefuiti d* Anverfa , 
Bollando, Henfcbenio, Papebrocbio, Janfilngo-, 
B'aerzia Oltre a ciò fi vuol concitare 
ogni altra Memoria antica , che forfè avi a 
che fare coll’argomento , quali fono l’Ifcri- 
zioni, le Medaglie , i Cammei , i baffi rilie
vi , ed altre sì fatte antichità .

Non fi può negare : il difotterar de’ nuo
vi, e più ficuri Documenti, per formare un’ 
Idoria intera, o per trattarne qualche par
te , e il trovare ne’ Libri più comuni de’Paffi 
non prima avvertiti , che fervano di fonda
mento fiabile alla decifione di qualche dub
bio lfiorico , e di luce a gualche ofeurita : 
fono frutti dell’Indudria , non della Filofo- 
fia degli Scrittori. Anche il non Filofofo , 
purché infaticabile , e attento , può fare gran 
provvifióne di nuove e non volgari notizie . 
Ma è da dire ancora, che fenza la Fl'fofin 
non vorrà la mafia delle cofe, tuttoché nuo
ve , e pellegrine . Ci vuol cortei , la quale 
minutamente le difamini , e le peli tutte , 
e feelga le buone , e fprezzi le cattive . Non 
tutti gli Autori , e documenti meritano cre
denza : e fe la. meritano altrove , qui non 
s’ha loro per avventura da dare . Si ppflòno 
di leggieri prendere degii abbagli, ove non 
fi conofca bene , quale autorità s’ abbia da 
antiporte , o pofporre all’altra . La Filofo
fia , il cui impiego fi è d’inveftigar le cagio
ni delle cofe , e iloro Effètti , e le loio .de
pendenze , qualità, e relazioni , cerca di fa- 
pereti, avanti dì credere all’altrui , afférma

zione
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zìone o negazione , fe collui abbia probabil
mente in quello , o in quel luogo voluto per 
malizia , e parzialità, mentire , o inganna
re; o s'egli fi Ga ingannato per paiiìone , o 
per ignoranza . Tien fempre davanti agli 
occhi l’intenzione , e il genio di qualunque 
Astore , fecondo quella , non fecondo le 
vane meditazioni altrui , interpreta le loro 
parole , e i palli ofcuri o pur li corregge. 
Appreso ella fi guarda dàjl’ appoggiare i 
fuoi giudizi, eie fue alferzionifopra Aiuo
li fup'pofli . Libri Apocrifi , e documenti bat
tuti alla macchia ; e va con riguardo a fi
darli de’ Traduttori, e ricorrer Tempre alle 
fonti, per quanto può, e non a i rufcelJi- 
Sa eziandio alle occorrenze , o per via di 
congetture, o col mezzo de’MSS. corregge
re, eTupplire i pallio manchevoli , o adul
terati degli Autori . Finalmente fempre Ila 
argomentando , e fopra tutto s’induflria 
nelle cofe dubbiofe , e controverfe ; e da al
tri principi, e da notizie difparate e lonta
ne ; altre ne cava non men ficure per dedu
zione : e accozzando infieme ad un tempo 
Je perfone, i fatti, i luoghi , e i tempi, giun
ge bene fpelfo a fcorgere il vero d’imprefe,. 
e cofe anche lontaniifime

Dagli Scrittori non Filofofi egli non s’ha 
ma? di afpettare un’ Ifioria di tal Torta , quan
tunque tutto giorno fcuotano la polvere al
le più ampie Librerie, e perdano gli occhi 
intorno a i caratteri fmarriti , e indiavola» 
di alcune carte pecore , e di certi antichif- 
iimi , e refi MSS. Si tratta qui di fan-ifapefe 
a j noftxi Lettori non ciò, che è Sato- rife

rito
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rito da altri, ma ciò che veramente è fiato, 
od è tuttavia,, e col fondamento della veri- 
ta è flato da altri o detto-, o féritto, e non 
già fognato . Polliamo ancora noi dire de
gli antichi ció , che ne dille già Cicerone :. 
Minus eruditi!, hominumfieculis fuerunf , ut 
fi^evdi proclivior efflt ratio , q.uaiW imperiti 
f acile ad credendùm impellerentur . E certo ci 
fono fiati de’tempi,. ne’quali fi feri vea , tro
varli al Mondo popolazioni intere d’uomini 
moftiuofi . Altri erano Pigmei , e nè pure 
poteano follener la guerra delle Grò . Altri 
non aveano , che una finellra in fronte per 
vederci ; altri fi riparavano il Sole co’ piedi 
ecol’e orecchie , più che afinine : altri avea
no la teda di Cane .. Delle piette ,. dell’acque, 
e delle fontane mirabili , oh gran copia fe 
ce trovava .. Ma per difavventura fi trova
vano sì pellegrine cofe per lo più ne i foli 
.lbr* , poiché altrove di vero non compa

rivano ; o fe comparivano , ciò era Tolo nell’ 
india Pallinaca . E pure fi credevano , e fi- 
crivevano , e fi copiavano quede ed altre 
onugliantj- tempiere , e fole- , come indu
rate notizie , anche due o tre Secoli fono . 

Anas pareano fondatiffime , da- che le rap
portava un Plinio, un Po^pnij Mela , un 

lKo ■> un Eliano , un ferocie , un Belvacen»
Giovanni Tzetze , ed; altri famofi Au- 

°n > e Per buona giunta entrava in ballo- 
anche l’autorità de’Poeti, perfone che fen- 

a dubbio profefiano d’efière fempre veri- 
c'Ct ' è vero, ne’ Libri delia,
rah-p ’ D?0 raPPor£a «leune di quelle mi- 

11 cofe ; ma finalmente foggi unge , che
ncn
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non le mantiene già per vere j Nani ■> dice 
egli , neo ego nolo temere credi euntia , qu^ 
pofuìyqùid nec a me ipfi ita creduntur.tamqua^n 
nulla de illis Jìt in meri cogitatione dubitatio ; 
Ma gli altri n?en accorti le fpacciavano^fenza 
fofpetto alcuno , come autentiche Verita .

La Sperienza , la maggiore.accortezza , e 
l’aver gli Europei in due fecoli fcorfo., e co- 
nofciujo più Mondo , che non fece in tanti 
fecoli tutta l’Antichità. a noi nota , non per
mettono più ì che chi fcrive Libri, vada fpac- 
ciando cotali frottole , fe non è qualche 
Scrittorello , che fi contenti d’alloggiare ad 
ogni Ofteria. Ma fina’mente quelli fon Fat
ti , ne’ quali ciafcuno può chiarirfi oggidì co» 
facilità ; perchè non è mica il Mondo pre- 
fente diverto da quel degli Antichi , e noti 
ha mutato l’antica toa fopravefta. Come fa
ranno gli Scrittori ad avvederli, e con scu
rezza affermare , che.fieno , o non fieno fiati 
i tali, e i tali uomini , Eroi , Re , Filofon > 
e fimili ; o fi fieno , o non fi fieno fatte , e 1« 
che maniera , e quando , e da chi , e per q’^. 
fine le tali , e le tali imprefe , da che queg'1 
uomini e quelle imprefe pacarono, e la to' 
la memoria può reftarne fparfa in varj L< 
bri, e in altri monumenti eruditi : e que« 
Li^y-i e monumenti egualmente polfiono co«' 
tenere il Vero ,• e il Falfo . .

Oltre all’indufiria dunque nel trovar 
le Cofe , o nelle Pruove delle Cofe , moli 
Nuovo. fe fi può , ed oltre a tutto quello i 
che può fare al propofito dell’ Jfioria , cf 
vogliam trattare : egli è neceifiaria ’’ac'J" 
te^za della Filofofia pèr tlifcoprire -nell A"
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tìchità , e nelle favole ftefle , e ne’ difpareri 
degli Scrittori , ciò che è vero .• Bitogna 
nel medefimo tempo faper correggere gli 
antichi, o i loro Libri ; e per via d’argomen
tazione , di confronto , e d’induzione cavar 
fuori quella Verità, che altri o aveva adul
terata , o non avea conofciuta . E notili be
ne , che V Erudizione , non digerita dalla Fi- 
lofofìa , altro non può, o non tool edere , che 
«n ammaflàmento -, o mefcuglio di cofe , parte 
delle quali faran falle , e parte faranno ben
sì vere , ma f?nza faperfene il vero Perchè ; 
e pure il tutto verrà dallo Scrittore coma 
certo, e vero confegnato alle carte. Il Fi- 
lofofo ben’ educato , nulla riceve , nulla ven
de fenza il dovuto efame . Le cofe da lui tro
vate fidamente verifimili, e probabili, non 
diventano certe , e ficure ne’ fuoi fcritti , ma 
ritengono la fola aria della verifimiglian-

• Le coto dubbiofe non c'è dubbio che fie.
- ”o da luì , fie non come tali propofte , e col- 
l’inedefima (inceriti, e franchezza egli di- 
r® : quejia cofa mi par /alfa, o favolofdy con cui 
egli dice ; quefl' altra io la reputo vera e certa . 
S! guarda-dal dir delle bugie* per inavver
tenze; e fenza comparazione più fi tien lon
tano dal dirne per malizia . lo non oferei 
decidere , fe il Varilìas , e il AWwp 
a’ noftri giorni ben fapeffèro , ed efeguiifero 
bene quello avvertimento, benché sì necef-, 
fario ad ogni Storico . Ma so bene , che a 
Parecchi di coloro, ¡quali hanno feritte Ge
nealogie , non fi fa torto per l’ordinario, 
tonfandoli d’avere adulterato il vero , e 
tacciato o per inavvertenza j o per adula-
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zione il Fallo . DI Giofeffo Ripamonti, Stòri
co Milanefe , e che a vea molte qualità ne- 
ceflarie alla fua profelfione , ho anche udito 
dire , che interrogato! un giorno , perchè 
ad un fatto vero a vede aggiunta una circo- 
flanza da lui fieffo riconofciuta per faifa , ri» 
fpofe • Mene avviddi, è vero ; m» avrejle voi 
valuto 5 cb? io con. levarla avijjì aflajjìnato quii 
periodo,. che riusciva si rltonìì^e fonoro ? Oh 
povera verità , in mano di chi mai capita 
ella alle volte ! Non cosà fa , non così dee fare 
il vero Letterato T ben fapendo egli, che il 
fàlfo detto ad occhi aperti per ingannare al
trui, è fegno d’una troppo mal inclinata vo
lontà ; e detto incautamente , e con inganno 
proprio , è contrafiégno , o di biafimevol 
trafcuraggine , o di fievolezza d'ingegno» 
E tale fi è il fiilema dell’Erudito Filofofo, 
non fedo fcrlvendo l’Iftoria delle gueriC» 
é de i Regni , ma eziandio trattando qua
lunque altra- cofa , che riguardi i coffumi , 
la Religione j i veftiti , le fabbriche , le 
opinioni,, la mifura de’tempi , l’armi ■> i 
giuochi, gii fpettacoli, e cento altre fimi' 
li cofe dell’antichità , che tutte fono abbrac* 
ciate fotto nome d’Erudizione

Abbiam detto di fopra , che ora polliamo 
chiarirci , fe s’accordino colla verità alcu
ne Arane cofe , contateci dagli antichi > 
perciocché la fperienza può chiamarli io 
ajuto.. Ora è da avvertire, che parte dell’ 
Erudizione fojamente dipende dalla rela» 
zione altrui , e parte dipende ancora dall3 
fperienza . La prima fi e la già mentovata 
delle azioni > e cofe fiate , o pafFate fenza l3
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prefenza nofira . La feconda è delle cofe 
tuttavia permanenti , e dì quelle ancora, 
che dureranno , finché durerà .quello Mon
do ; Già s’ è accennato l’uffizio della Filo— 
fofia nell’una , che è ben faticofo , e peri- 
colofo , perché la verità delle cofe pallate ,, 
le quali han potuto efière o non edere , è 
fondata folamente fui racconto altrui ; e 
noi polliamo bensì accortamente , ed efat- 
tamente pefare quelli racconti , ma non 
poffiam fare , che tutti quelli Autori fieno 
fiati accorti, efatti , e Filofofi , e che non ci 
abbiano potuto'ingannare-, anche non vo
lendo . Nell’altra parte dell’Erudizione ci 
è più facile il camminar con piè franco , 
perchè non è difficile Fiutare il raziocinio 
nodro o colla ben difpofta attenzione de’ 
fenfi nofirr , o col ragguaglio di perfone > 
che noi conofciamo diligenti, e fidate .

Prendiamo la Geografia . Se di quelle 
Città vogliami parlare , che interamente fi 
ha divorate il Tempo, certo è, che conviene 
Rare affitto alla relazione digli Antichi. 
Ma trattandofi di quelle Città , che tutta
via fuflìftono, e de’Monti, e de’Fiumi, e 
de i Lidi, e delle Fontane, e della finizio
ne, e qualità di tante altre cofe , Je quali 
d’ordinario per variar di Ragioni, e di feco- 
li, non variano giammai ; noi polliamo chia
rircene co’ noftri occhi, o prenderne e fatta 
informazione da chi può darcela fenza ti
mor d’ingannarli , o d’ingannarci. In tal 
caffi , chi non fi vuol contentare di folamente 
riempire le fue carte di notizie , ma cer
ca di porgere certe, e ficure notizie, chia

ma
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ma in giudìzio tutti gli fcrittori, che di tali cofe favellano , nè loro crede , fe non 
quel folo , che la fperienza compruova ; e 
ne’loro libri condanna , ciò che la fperienza 
ripruova . E bifogna ben , che gii antichi 
anche in quella „parte fi degnino di venire 
a Scuola da i Moderni , perchè i Moderni 
con più cura e fortuna degli antichi Scrit
tori polTono favellare di tanti paeiì del Mon
do , cpnofciuti folo per una confufa fa- 
ma da uno Strabine, da un Tolomeo , da un 
Plinio, dà un Q. Curzio, e da tanti altri o 
Geografi o Storici Greci e Latini • Ghe non 
¿¡fiero una volta coloro deli’ origine del 
Nilo , dell’Eufrate , e del Tjgri , e del Danu
bio , e del pò , e della fituazione di tante 
Città ? Ma l’accorto Erudito oggidì per ve
rità farebbe , chi alla cieca feguifiè ]a loro 
autorità, fenza prima ben ponderare, fe fa 
loro dovuta fede, cioè fenza chiarirti avan
ti , giacché il può, della verità delle cofe, 
ci fia co’ propri ferii, o fia colla, vilita , e re
lazione d’altre perfone giudiziofe e intelli
genti . Del pari nondimeno fciocco farebbe 
colui, il quale non ben considerando le mu
tazioni , che polTono elfere avvenute nell3 
■Topografia , e ne* popoli, prendere a Raffi' 
lare gli Antichi , perchè diverfamente n® 
parlino da’ Moderni ; ovvero fenza precau
zione fi deffè in preda all’autorità de’Mo
derni , i quali non che per inavvertenza , Pef 
bizzarria infiorano di Favole le Relazioni 
de’loro viaggi , e fon giunti a’ nòfiri giorni 
a comporte de i Romanzi di Geografia , 
dilettare , non per ammaeftrar chi legge -
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La Filofofia congiunta coll* indufiria ci fa 

conofeere , ove abbiano la ragione o il torto 
gli uni, e gli altri Autori. E fola il può fa
te , perchè fa dalla maniera del racconto , 
dalla cognizione di chi feri ve , e dalla com
binazione di moltiffime particolarità , com
prendere , fe abbia , o nò , da credere ad al
trui ; e pofeia nelle contrarietà de’pareri, e 
nelle divertirà delle notizie, fa difeoprire , o 
la trafcuratezza , o la troppa crudelità degli 
uni ; ovvero l’acuratezza , e fedeltà degli al
tri , quando non le riefea di accordare ciò, 
che pareva a prima villa difeorde .

Lo Rèdo dee dir fi della Fifica , dell’ Agro
nomia , della Medicina, e della Notomia 
ì corpi naturali, e il movimento de’celefti, 
fempre furono , fempre faran gli fieffi . Di 
belle cofe intorno ad elfi ci han fatto fapere 
tante Scuole di Filofofanti , sì antichi, come 
Moderni . Erudito fi appellerà , chiunque 
avrà apprefo ciò , che Ariftotele Teofrcjìo, 
Tolomeo, Galeno, Lucrezio , Seneca, Alberto 
Magno, S.Tcmmafo, e infiniti altri raccon
tano. degli Elementi , degli animali , de* 
corPi inanimati, delle Stelle, e del corpo 
uurano . Ma non perciò collui fperi d’efière 
vero Erudito , e di acquiftarfi vera lode col 
’apportare nulla più , che coiloro , ne’ libri 
uoi , Ma come ci faprà dire codili, fe tante 
)c,le merci vengano dal paefe della Menzo- 
8113 , o da quello della verità? Poca lode può 
gb prometterli da i Lettori non volgari, 

a , approvazione , e all’ applaufo appunto 
cl'Jafi ha da afpirare .il valentuomo , fe 

u a ?i produce d-i nuovo , fe nulla di buo
no
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so aggiungile alle vecchie cognizioni, e fe di 
.quelle medefime cognizioni egli alle pruo- 
ve non fa far collare , fe traballi o Aia falcio 
¡1 fondamento . Quello è un caricar la memo
ria , e non già un arricchir l’intelletto : Quo»" 

Jique fub alio woveris ? ( così fcriveva Seneca 
nell’Epifl. ) AlHqttid de tuo profer, Aliud 
efl meminrffe , aliud fcire . MemtniJJ'e ejt rein 
commijlam memoria cujlodire^ at centra fcitt 

fua facere quoque , nec ab exemplari peti" 
etere , dr toties ad magijlrum refpìcere . Hoc di" 
cit Zeno hoc Cleanthes. Aliquid interjlt inW 
te , ir labrum. QuouJque difces ?• Leggi il reflo*

11 vero Eruaito adunque , e il mericevo; 
le d’encomj in tali materie , altri non pu° 
«fiere che il Filofofo , cioè quegli che col 
raziocinio fa ben ponderare sì fatte dottri- 
ne , e ccll’induflria fa penetrare in miniere 
incognite e trarne verità -nuove , o prue- 
ve , e ragioni, e notizie non prima udito 
non prima oflèrvaté , e per avventura cor
rettive de’dogmi antecedenti. 11 perchè co- 
fiui intanto folamente lì fiderà qui dell’al
trui notizie , e adotterà le altrui opinionii 
in quanto dopo averle ben colla mente d* 
faminate , o pofteje al cimento, ne avrà di' 
fcoperta la verità , e fodezza . Altrimenti 
avvenendogli di truovare il contrario , egli 
grida ‘. addio Platone , addio Arinotele . A q4e 
grandi uomini fi vuol rinunziare le loro in* 
fuffiftenti dottrine , e notizie , attenerli all« 
rsoftre ficure , o per dir meglio ( pcfciache 
in fomigìianti ftudj fpeflo convien conto]' 
tarli del folo probabile , e yerifimile ) a*' 
treno fi cercherà di antiporre il più al 

no
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fio verifimile , e di non far valere come cer
ti.dì ino il folamente probabile . Oltre a ciò 
colui , fe gli fia pdffibile , ricorrerà a gli 
èfperirhenti, e ne farà de’ non più fatti , c 
replicherà quelli medefimi in varie gujfe, 
offèndo talora fallace l’appagarfi di un fo
lo, e di una fola fiata . Egli è ben facile , che 
così operando ccflui impari , e fappia coti 
fondamento le dote vere , e corregga le falfe, 
e accrefca di nuovo cognizioni l’erario del 
Pubblico fapere . E in tutte quelle maniere , 
ma principalmente nell’ultima avvenir po
trà , eh’egli occupi un Leggio ben riguardé
vole tra gli Aftronomi , tra i Filici , e limili 
altri Letterati , perchè avrà trovata la via 
dì veramente ammaellrare , giovare , e dilet
tare colla verità della fua Erudiziene .

CAPITOLO V.

dltri benefizi apportati dalla Fìlofofia all\ 
Erudizione , DiftinPuere il buono dal 

cattivo , e il meno dal più buono , 
Sapere in che confijla il bello 

delle varie difciplinez e 
.metterle in pratica ,

L’ Altro benefizio , che può apportare la
Fìl'fofia M'Erudizione , fi è quello di 

Urci conofeere anche il Buono con diftin- 
fiuerlo dal cattivo, e il men buono in para
tori del p'ù buono , e il più cattivo in compa* 
^zione del cattivo. Hanno tutte le co- 
e’ che realmente fono, o fono, fiate , una 
Porzione di bont£ } perchè il noftro Dio = fi

fe n-



fendo ottimo , non può crear fe non cofe 
buone . Dalla noftra fola volontà cattiva 
proviene il Male , e il Peccato ; e i mali na
turali , o accidentali fon quaggiù da Dio 
permeili , o per gaftigo , o per profitto no- 
fìro . Ora la bontà può effére -nelle cofe , e 
nelle Operazioni umane di due fpezie , cioè, 
o Fifica , o Morale ; e quelle due fpezie dipoi 
fi diramano in molte altre. 11 buon Filofo-, 
fo , qualunque cofa creata da Dio , o arte
fatta , e qualunque azione dirittamente efe< 
guita , o permeila , tanto dalla divina voloti' 
tà , e provvidenza , quanto dall’ umano ar
bitrio , fe gli prefenta davanti : va fubita- 
mente confederando in effa , qual bontà vi " 
truovi , e fe Fifica , o fe Morale . In quanto 
alla confiderazione dell’ultima bontà , cheJ 
cade fopra le azioni umane , la fetenza dell’! 
Etica , parte fondata su i principi naturali, 
e parte su i Teologici , e parte fui conienti', 
mento de’ popoli, e quella fola maeftra , che ' 
può illuminarci . In quanto all’altra , noi ri
corriamo alla feienza Fifica . Ma per cono* 
fiere eziandio ciò , che è o più , o men bua' 
no , e più , o men cattivo , bifogna conte®' 
piar le cete, e le azioni con varj riguardi» 
e Relazioni , e Paragoni tra loro , e fece® 1 
do l’Ordine preferitto , o da Dio , e dalla Oj' J 
tura fua Miniftra , e dalla Ragione, e dalPj 
volontà ben regolata degli Uomini • tlni) 
cofa è buona al corpo , e non all’animaI e 
buona al tal fuggetto, al tal fine, aitai g°'| 
verno , popolo , Paefe, èc. che farà non 
na per altri, e farà buona in tal Tempo» ,i

-in altro Tempo } &c.

7/- 7?
r , 1 ‘‘'gg'o Filofofb acutamente va ne
fando tutto ciò, ch’egli offerva nel Mon- 
ciuelln n M 1 a -rt’! Jlbri ’ e tutt0 parimente 
ne’ librile 1 e per nsrrare » e regiftrare 
che nuA Al01 ’ 6 S’ ?nge8na Stendere ciò, 
loda,? LnU°ee r ° Sf°Vare ’ > che è da 
iodati! ed amarli, o è dabiafimarfi, e fu<r. ' 
Perfone aVit0, i51S'Uarrfo ?JIa diverfità delie 
P E e’ -S F'n,> « de’Tem
po; rh • r C-nd0 11 Filofefo ’ ne fvvien 
P , che ì fuoi ragionamenti, o i libri da 
tré n°oTSOfi-’ fi faun° fen'CÌr pieni dinn ai- 
ro noH vigore, fJ quaJe aggiljnt0 ,a 

mi’ra?-,e P°rta r kco Ja fcoPer£a del vero, 
S 6 hÌ6. -Ve 3d iilruire ed aPPagare 
non fo^' Ud,t0M.°/attori . Imperciocché 
Erudiziene T** /a fittefio Filofofo nell’ 
rifleìr 'fUa r!mirare Ia verità ’ ma ci & 
l’io «X qU£ Wre nOt'z‘e anche H 

Più fir’-l cognizione ¿i cui l Uomo può rì ST 2'^ere egli fieffò , o cL 
ne ? t3 ?aSS‘°r feficità , e perfezio- 
delle L^rS'l‘e-eaJZ'Oni umane’ dei detti, 
fieri ,n^iinaEI°ni ■> ¿egli effètti, e de’ pen
iate ¿Jtperfcne’ eSh' ovvero con pennel
lati SÌ 6 ’ ° ?urVon f Properzio. 
Malizia ” ’ "5 3 “'T™6 Ja bont'à > » 
fetti . se f U’°’ V,ZH ' Pregi, oidi. 
co«^i, d L a/ 6' Vf-r kggi’ de’varÌ 
del governo^ °I”°b,h’ ° '«Dobfli ’ e 
con S ? popoil’ 0 delle Famiglie; 
ciò , che rnn f^nter,ze fcuopre ancor quivi 
>4 oT“*” non conviene , e\o. 
alla Reb-X ” comodo ’ «He , o dannofo ora

T<il i ’ cra alIe Scienz€ > e all’arti 
- D fleffe,

013
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felle , ora al privato , ora al Pubblico, ed 
ora quello privato , o pubblico , più rbe a 
quell’ altro . Medefimamente ove egli ab
bia rafiiotTa mento degli Animali , de’frut
ti , de’ Monti , de’Fiumi , de’Mari, e d’al
tri infiniti corpi., naturali, e Aitefatti, che 
fi mirano per lUniverfo : egli fa rifletten
do trovarci dentro ciò, che è buono , ó cat
tivo , perniziofo , o giovevole nell’ ufo., 
tanto alla vita, e felicità degli umani corpi, 
quanto alla dilettazione onefta degli ani
mi , e alla comodità del civile ccnruerzio, 
e all’ avanzamento dell’ arti , e alla confer- 
vazione de’corpi Politici , « ad altri limili 
oggetti , In lemma egli fa o fegr e tallente, 
© paleferrante una perpetua fcuola a fe iltf- 
ib , e altrui , per non prendere inganno 
da lì innanzi nel credere e buona , e giuba, 
o pur comoda , ed utile , e lodevole un’ epe- 
razione , o cofa, che pure o Tempre ,. o in 
quel tempo, e luogo , è cattiva ,ingiufia , 
incomoda , pregiudiziale , e biaiimtvme s 
Sopra tutto, quello faggio gran cura pone 
di feminare con deprezza la Morale Filofo- 
fia nelle fue narrazioni , ispirando 1’ amo
re della virtù , e delle ©nelle azioni, e l’o
dio de’vizj, e riflettendo fopra i coitami de. 
Tuoi Autori, e penetrando nell’interno de t 
loro afhtti , e lodano fenza parzialità , ed 
anche negli flelli nemici , quello , che Ì 
veramente da lodare- , ? delicatamente ac
cennando , e.riprovando anche negri amici 
le operazioni biafimevoh , e gli errori , e ri
levando ciò , che può fervire di profitto » 
chi legge . Senza quella buona Pilotami ne

, Buon Gufa P.7/.
r Si,9 , «è il Poeta, nè

•» tri I rofeffori di tal fatta potranno empie
re di buon fugo J’Opere loro , e farle utili 
al Mondo.

E pur troppo qui , più che altrove , ah- 
b,a.m bifogno d’effere illuminati , perchè 
nes. ravvilare malfimamente in certe occa. 
jcm f il Bene , 0 Morale , o F.fico delle cole, 

celle azioni, fiam ciechi, e qui pjù che al
trove ftende l’impei.i0 foo , ed ha inn.Jme- 

a 1 copia di Sudditi V Opinione , e l’<t»rp« 
ciazio» de'Siudizj, Più fpeflò alp aoparen- 
2a del bene, che al vero bene, ci appiglia- 

ie,(ef°/do. eiTa giudichiamo, e anfiofif- 
■rni cella felicità perdiamo la Felicità , per- 

cne non conofciamo o non tifiamo que’mez- 
ficnrà Juail a le,: 0 p!ii agevolmente , o più 
™.mante conducono . E onde mai tanti 

,.Um' ifbnn‘ ’ tanta inquietudine , 
ni ^-j’ ? ingioili, tante elezio-
chè ° arrlori Sciocchi, e nocivi, fe non per
coli; n°n ,, PP’.srno dare il giufto prez20 a!Je 
k1!r,„’6 3 e az,i0ni » e Pe non perchè ftimiam 
te nn Per iUn quello , che effettivamen-

£ ’ 0 è ancor- fl contrario ; e ci
onin- 10 Sbagliare dall’apparenza ,

'°ne. .del volgo , e dalla perversione 
del Som ’• ! CI iafciam rapire dalla foga 
dica PÌ0?'? Se l?avaro fcioccamente giù- 
non Ì• a bontà delibo, altri ci fono, che 
PoverHUdU;anr ,,P!U fagg’amente di lui della 
Gran i; ’ ° Ì e d,"nita > 0 della potenza de’ 
alcun' •’ -°. d' 2 delle famiglie . E
fCG ' r'tl? 8 .coitami intanto non fi ricono- 

per cattivi, o ridicoli , e fuperftizio-
Di' fi, per-
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fi perchè già fono introdotti, e goaono un 
pacifico poffeiTo . Ed alcuni Eroi intanto fo- 
no 1’ oggetto dell’ ammirazione j e il iug- 
cetto delle pubbliche lodi , perchè a gutft 
& certe ftatue , e dipinture , fi mirano mol
to da lontano . Cagione ancora d> difordme 
fi è il venir troppo filmato , qualche bene 
tanto nel Morale , quanto nelle Scienze;
perciocché per q«^0 caP° 11 bene ta 

'¿¡venta male . E ciò accade ».quando qualche 
bene tanto fi pregia, che poi shanno in d 
[pregio, o non fi curano, o non fi (lucano 
litri beni, anche più neceffarj. Buona cofa 
è ver efempio il Capere Politico, e 1^ ;»°': ma fi non li ha rM«» »1 ?•><*““ 
“alla natura , e alle le». del Vangelo , ed 
anche alle altre virtù civili : fi capgera qu 
bene in un gran male . Nelle „cienze , e 
¿alcuna d’efie ci è il buono ; ma dupregian- 
doli ¡'altre to .8'"'®”'X
re uno SKrS'r'“ • ° > ’T'-”!«
do folo le iue cognizioni , apprendeia P ^Innati tutti i donali , O il R^t 
farà lo fteffo degli Spargimi : il bene d .
Arte, loro porterà non poco nocumen o a 
federimi, e a chi ciecamente1 ' fjl 
parere. Ma di troppo¡andrebbe inLog 
„giovamento nofiro, Te ci volemmo fero 
nrd a diviCare , come fia proprio del bu 
Fihfofo il difcernere gl’ infiniti 
rre fi pigliano intorno ada bontà , g “ j 
uiliiità delle azioni, e delle cofe e mot^ 
merito , e pregio , o demerito, e dif Jo<

11 terzo benefizio , che rifu.ta djd 
fdù - fcpra 1' Erudizione , li e <pe 

tanto di riconofcere tl bello delle cofe , e 
l’Ordine , quanto rìi^Jarlo comparire , di 
modo che poffàno le cognizioni , i ragiona
menti , e i Libri arrecar diletto, e diven
tino più utili , e care , che prima non era
no, le verità conofciute . Non è in poter 
noftro la maggior parte delle volte il ri
trovar notìzie non ofiervate , o mal oiferva- 
te da altri. Chi è, che sì facilmente all’IRo» 
ria della Repubblica Romana , e della Gre
cia antica , e d* AlelTandro il Grande , e ad 
altre fimili, polla aggitrngnere azioni non fa- 
volofe, e tuttavia ignorante dal Mondo Let
terato ? Chi può , o fa produrre nuove efpe- 
rienze in qualunque fogge ito , eh’ei prende 
a trattare ? Sarebbe quello un voler condan-

, nare al filenzio la voce , e al ripofo la penna 
di moltilììmi , o per dir meglio della mag
gior parte degli Eruditi, fe fi pretende!!? v 
che ogni ragionamento, e libro coirtene!!« 
di tali cofe nuove , e pellegrine , pertanto 
diciamo , eilère anche una ficuriffima via 
alla lode di vero Erudito , quella del fapere 
m tal maniera Rendere , e comunicare al 
Pubblico le notizie, che più utilità , o dilet
to di prima arrechino , e compariscono bel-

, benché non nuove. Ciò può efequirfi 
mercè della Filofofìa ; fenza di lei non può 
c°n’ lode efequirfi . Nafcerà quella maggior 
dilettazione , e utilità , o dalla giudiziofa 
beltà delle cofe , o dell’unione accurata 
delle (ledè quà,e là difperfe ; o pel comedo, 
e vago Ordine, che loro fi dà di nuovo , e 
dall’accurata diftribuzione de’tempi, e deli’ 
mipreft ; o dalle dotte fpofizioni , o dalle
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faggie rìfleffionì , ed oilervazioni, che s’ag* 
giungono alle cofe , per nulla qui dire della 
facilità , chiarezza , leggiadria , gravita , e 
nobiltà dello Stile , con cui fi pollòno (pie
gar le cofe . Quelle fono virtù , che no i al
tronde vengono , che da un valcrcfo inge
gno , e da un intelletto ben guernito degl’ 
rérfegnamenti Filofrfi , e pratico dell’ Idea 
del bello, e provveduto di Giucizio . Echi 
Beo ha un tale ingegno , e Giudizio, alle 
pruove , o conofcerà egli, o fata concicele 
ad altri, eh’ egli n'è privo o mal fornito, 
perchè ne’ fuoi Libri poca , o ninna parte 
delle fopraddetté virtù fi lafcerà vedere > 
Tanto è ciò vero , che quantunque le ulti- 
ras di quelle virtù propriamente fcaturifra- 

mo dall’ Eloquenza , o fra dalla Rettorica » 
»aìladìmepo fono ancor dovute alla Filofo- 
ffa, che fola può far edere fodamente facon
da , nobilmente ingegnofa , e in una paro
la , giudiziofa l'Éloquenza degli Oratori, e 
Scrittori.

Vuoili dunque trattare J’Illoria di qual
che gran Città , di qualche Regno , o Pro
vincia, o di qualche infigne Ordine, e uni- 
verfità ? Si avverrà tolto lo Scrittore ben ric
co di Libri, e di documenti, in una flrana 
copia di cofe a quell’ argomento fpetranti > 
Troverà eziandio altri, che la fteSà materia 
avranno trattata, e illuiìrata . Per ben va; 
lerfi de’primi, e paflar avanti a i fecondi, 
andrà egli confideranno , quali notizie vera
mente conferifcano al fuo dileguo , quali 
importi, o torni bene al Pubblico di Capei' 
le, fia per comun giovamento , o- fia per di

lei-
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iettazione fana di chi è per leggerle. Q^e- 
fie fregherà egli , lafriando agli Autori leg
geri , e troppo oziefi la facilità di fare d’o- 
gni erba falcio, o la briga di fupplire con 
parole ¡1 difetto delle cofe , e il piacere di 
ivolazzare in mille altre parti dlverfe dal 
prefo fuggetto , fenza ricordarli, qual fia il 
titolo, e quale l’intento de’Libri Cuoi. Non 
è. da. tutti il faper fare nell’abbondanza una 
giudiziofa (celta . E nè pur tutti avranno 
l’abiltà , dì raccogliere da tanti differenti 
luoghi un’Moria nuova , cen darle un bel 
corpo , una nobile flruttura , un legamento 
perpetuo . Il femplice Erudito ammalia 5 il 
vero diilribuifce ; quegli fabbrica fenza cali
ce ; quelli talmente congiunge le notizie , 
ehe l’una pare naturalmente unita coll’al
ita- Oltre a ciò mancherà negli altri la di- 
Ifribnzion de’ tempi ; non fi feorgeranno i 
botivi delle imprefe , e le lì effe imprefe con 
ofeurità verranno rapprefentete , a’ tali 
'Mancamenti porrà il Filofofo rimedio , bi
lanciando bene , o indagando attentamente 
■e cagioni delle Cofe , e dilucidando i Palli 
difficili , e difponendo fecondo l’ordine de’ 
‘«mpi, la ferie delle Notizie , le quali da iui 
ricevono lume e grazia. Nello fleflb trattar 
fiuefte cofe va egli illuftrando gii Autori 
rnede§mi , onde piglia le notizie, ed altri 
ll5, Ya ’"'provando , correggendo , fecondo-

JJ truova ¡n fallo, o s’awede , che i loro 
tepidi li fanno fallare . Intanto a luogo e 
^mpo va intracciando offèrvazioni curio. 
e ’ rifktfioni non volgari , ammàeftrando 
enza pedanteria , e ricreando fenza viltà .

D 4 Nel
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_ Nei trattare 1 Erudizione tutta , Io fteffà 

avviene , che nel trattarne una foia particel
la , cioè nel defcrìvere i Viaggi, e i var j Pae- 
fi del Mondo . Faranno moltiffimi la defcri- 
zicne del roedefimo Viaggio, e dello ftcìfif- 
limo Paefe ; ma diffèrentiflime tra loro fa
ranno colali defcrizioni , quantunque io ’ 
voglia qui fup.porle tutte veridiche . Chi ; 
non penetra colla mente nelle cole , e fo
jamente ufa gli occhi eñerni della faccia , al
tro non lì iludiera di riferire, le non quel
lo 9 che è oggetto di quello fieni» , ed è talo
ra il men delle cofe . Nè farà diffòmigirénte 
da que’giovani Oltramontani , i quali do- . 
po aver viaggiato parecchi anpi , portano 
anch1 effi alle cafe loro quel mifero profitto 
d’ aver fojamente notate le fabbriche , le 
dipinture, e le polle. Ma chi fa argoma«- | 
tare intorno alle cofe , e porta con feco H 
difcerninaento di ciò , che è veramente bel
lo, ed utile ed oflervar.fi, e faperfi,. truova 
nelJ’aefe medefimo mille oggetti non ofièr- ; 
vati da altri : e tuttavia più degni d’tfièr® 
regiftrati ne’ üibri , e raccontanti , ficco®6 
più giovevoli, è dilettevoli. E però a ®i° • 
credere ftima grande avrebbe ogni Provi® 
eia di colui , il quale ne’jfaoi Viaggi p6/ 
moke contrade del Mondo avelie avuto il 
giudizio di oflèrvare , e il gufto pofeia di 
commumear colle ftampe a’ Cuoi Nazionali 
di vita fedentaria, tutto ciò, che di lode'/6' 
le, e buono altrove fi ha , e non fi ha «"<6* 
fuo paefe , e potrebbe anche' averC da quel' 
la Città, e Provincia . Tali fono le migl¡°* 
ri utenze * certi riti, e certe maniere fps'
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dite del converfar civile ,. altre più faggie 
forme di governo delle Città , e delle Fa
miglie , un più bel regolamento della gio
ventù , e degli Studj, la perfezione dell’ 
agricoltura , e della mercatura , nuovi fe- 
greti di Medicina , nuove comodità di mac
chine , e nuove invenzioni, ed oflervazioni 
da aggiugnerfi a quelle Arti , che fon più 
utili , o neceflàrie alla vita umana , e non 
già a quelle , che fidamente fervono'alla 
Jufluria, al luflo, alla gola ,^alla crudeltà, 
alla ambizione , e alla vanita . Ora quella, 
medefima accortezza , quello (le Ho giudi
zio , può render vaghe utili e gufitele 
tutte ¡’altre parti' dell’Erudizione . E le 
renderà lenza fallo, qual ora lo Scrittore da 
fante Notizie , che fi pollano non .meno 
a lui, che agli altri prefentar davanti , fa- 
prà conofcere , quali più fi convengano al 
fiore del popolo , e de’ Letterati ; e farà che 
ì Lettori men fatica durino per apprender
la da lai , che da altri : tanto leggiadra
mente , e gìudiziofamente le avrà egli di
lucidate , e fpiegate , con renderle anche 
tali , che più agevolmente fi pollano ritene
re a memoria mercè del nuòvo e bell’ Or
dine, con cui egli le ha di,Refe. In tal gui- 
fa , quand’ anche non venga fatto a qu^ll’ 
Autor di rapportar cofe, che altri non fio- 
teflèro rapportare : il-ftro dj.fegno , e l’ope
ra fua nondimeno avranno una tal novità , è 
bellezza , che dovrà fònicamente ceniiusn- 
darfi ¿a qualfivoglia intendente
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C A P I T 0 L o Vk

Filofofia quando abbia bißgno dalTajuto dell' 
Erudizione . Teologia confitente più che i» 
^•tro in Erudizione . Dffèrenza tra la 

^gmatua la Scolaftica . Buona Iva 
d ambedue Come ß faccia a filosofate. ¿a. 
fiere le idee , e le muffimi generali delle 

• 1 ,frs f‘lrnf buona applicazione A 
fJ articolari .Difficoltà in ciò . Logica necef 

eomPliment’ ■> e cerimonie civili come
1 abbiano a difuminaré . Studio delfiuomo^

1 Noltnameci ora a vedere , cerne la Filo- 
¿7>n 7u4O Í VagJÌa anCh’Èfra ’ ° afcb!a W°- 
gno dell Erudizione . La diverfità , che paffa 
lai <pe j-^ue ^ort* f'1' ^pere da noi appel
lale Erudizione , e filoßßti, confipe in ' .
ito . L Erudizione ci fa Papere le Gofe efillen- 

avv.e.r!?te ’ fattei 0 peniate, di qualun
que condizione fi fieno . La ^/o/b/U cJ fa 
iapere le Idre., ¡ primi Principi < e le Maß- 
™e\ß. Je Ragioni , Relazioni , Cagioni', e 
Quanta non materiali deile Cofe, Ma que- 
ftu non. baila . 11 fto nerbo maggiore , il 
fuo piu importante uffizio , fi' è quello di fa- 
pere , quando vien J’occafione , applicare e 
adattale alle {addette cofe le Idee, i primi 
Prmcipj, e le Mallinie generali, che tutte 
«?nno federate davanti alla Mente . Sicché 
.l *iudi2ione propriamente tende ad arric- 
chir la Memoria , e la Filofofia a regolar 
J InfeJetto » e tanto più per confeguente é 
nioiaorle quella..,. che l’altra , quanto più è.

®vi-
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♦rìdente , che l’effènza propria , e vera dell’ 
Uomo è porta, non già nella Memoria, ma 
nell’intelletto, figlio della Ragione, anzi 
per dir meglio , la Ragione della . L’appli
cazione pófcia de’ primi principi , e delle 
Idee generali alle Cofe , fa che noi difeo- 
priamo la Verità o Fallita , il Buono , il Gat- 
tivo, ¡’Ordine o il difordine , e le ragioni , e 
le cagioni delle medelime Cofe , Adunqaa 
l’tlomo per impoflèflàrfi bene de’ primi 
Principi, e di quelle Idee univerfali, ha bi- 
fogno d’imparare , e di confiderai moltilfi- 
me Cofe, e feorrere fopra parecchi diverff 
Particolari .. Ma potendogli rifparmiare df 
molto retai fatica le Scienze , e l’Arti nobi
li , che per tal fine s’infegnano, e fi ftudia- 
no: in fecondo luogo è neceffària alI’Uomo 
la cognizione e contemplazione d’aflàiffì- 
me Cofe , quando pur egli voglia efercitare 
il nerbo vero della Filofofia, e difaminare , 
fe fieno vere o falfe, buone o catti ve, non 
fidamente le Cofe ma anche le fteflè Idee, 
e i medefimi primi principi , ch’egli ha da’ 
Puoi Maeftri apprefo . Quella cognizione dt 
cefe dicemmo chiamarfi Erudizione. Ponia
mo dunque , che uno s’accinga a filofofare 
fopra la Natura de’Corpi. Se collui vera
mente defidera di conofcere le Cagioni di' 
quelle Cofe Fi fiche , e la Natura, e l’eilèn- 
®a , e differenza loro , per quanto fi può , 
fenza errore ; non gli balla una corta , e fu- 
Perficiaie contezza de’Corpi , e de’ loro ef
fetti , e de’ loro movimenti , e delle loro 
qualità, Bifogna , c.h’egli .o con gli occhi 
proprj 1 o uè’ Libri de’ più fidati Autori,

D 6 veg-
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vegga impari mille dive,-fi efpen’mentì, 
«.mule oiiermioni fette fopra i vari g&T- 
pi , cioè ii-procacci una ccpiofa Erudizione 
m quefio fuggito , Da tante notizie unite 
interne , e confrontate fra loro ne ritolta 
poicia un ficuro fondamento al Raziocinio. 
Laonde non dovrebbono già credere d’efe- 
re divenute gran Fitotofi Naturali coloro-, 
Cheli contentano delia fida Fifica d’^ie-

- o per dir pregilo di 3.To’nmi>J'o, di Jci?- 
i0J e fono giunti a fapervi litigare , e Silo- 
gizzare intorno, le giornate intere. ¡1 fa'pe- 
re eia che hanno ferino quegli Luteri , fa 
enere un mezzo Erudito ;• il non faper altro, 
e il teiere di- quello foto1 contentarli, fenza 
ricorrere a tante altre cognizioni , anche 
P’1.* c.e~ì:e di tifica , e fenza avere’ con che 
cntarirfi della todezza de’ primi Principi di 
tali fcuole , e con che efaminar meglio le 
altre ccfe , fa che giammai non fi fia un vero 
Fi loto fo .

. A-£f£ttanto avviene nellaTéw’i^h?. Pro
priamente la Dogmatica è. o»’ Erudizione . 
Siccome 1 Erudizione principalmente s’ac- 
quifia colla gran Lettura , onde ancora per 
dire, che uno ha molta Erudizione , fi di« 
ce talvolta , eh’ egli ha molta lettura così 
•la Dogmatica anch’ella fta nel molto legge- 
™ eG. aPPrendere ciò , che delle dottrine 

eo logiche han lafciato fcritto gli Autori
’ l (?onci]Ì » e i Santi Padri . La 
all’incontro propriamente è Filo« 

loha perciocché ella argomentando cerca le 
*-agiQn?, e le cagióni , o certe , o 'probabili de 
a Dogmi fiabiljti , e delie opinioni Teo? 
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logiche! Ma per cofiituire un perfetto Teo

logo non baia la mera fpeculativa, nè balla 
la mera Erudizion Teologica . E primiera
mente indarno adireranno alla gloria di 
perfetti Teologi gli Scolaftici, ove non ab
biano fatta , o non facciano gran provvigione 
eziandìo dell* Erudizione Dogmatica . Con. 
fifie la Teologia , non in ciò , che può pare
re all'intelletto noilro , e all’argomenta
zione umana , ma in ciò , che ha rivelato id
dio , e che per via delle divine Scritture, e 
della Tradizione noi lappiamo , che è flato 
rivelato da lui. Laonde va di leggieri fab
bricando in aria , chi fenza ben prima imbe
verli di quella rivelazione , e fenza eifere 
ben Erudito nelle fiacre carte, e ne’ SS. Pa
titi , eccita mille quiflioni di Teo'ogia , e 
vuol deciderle fclo a forza de’ toói acuti Sii- 
logifmi. Quello non é mica un paefe da fo
gnarvi a piacimento too . Se ciò avviene ta
lora nella Tifica , e in altre Scienze ed Arti , 
quei bei fogni non foglioso efière in fine pe- 
ricolofi , e mortiferi alla Religione , e all’ 
anime. Qui le ragioni quantunque ingegna
to , s’hanno da fettómettere all’autorità le
gittima, ed elle o debbono topporla , o pu
re debbono feguirla . li fapere pofeia quel* 
lo, che l’autorità preferive ne’ determina
ti cafi , dipende dall’ Erudizione , e dalla 
Dogmatica ; e fe in quella bramiamo più pra- 
^'ti, e contornati alcuni Teologi deile deno
to , non bramiamo fe non una condizione ne< 
ceflària per edere vero e perfetto Teologo . 
E quello è quello , che richiede ne’ Profef- 
tori della Teologia Mal tipo I.-Satomo Pon-
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tefice allora , che nel Concilio Eateranetife 
citò, ed approvò quel detto di Vittore Gar- 
taginefe : N'/hìl permettere dici nnviter a quo- 
pìam , quod Sanllwumi Patrum traditio miiib 
me definivìt . E quello è quello ( tornerò a 
dirlo ) , che anche oggidì G trattura da mol
ti, forfè difolo nome Teologi , e pure do
vrebbe da loro fommamente curarfi . In ve
ce di confumar tanti anni prezioli , e tante 
parole , per imparare a decidere a forza di 
fottigliezze e verifimiglianze , tante quiilio- 
ni , o non neceffàrie , o non utili , perchè 
non atte ad edere determinate ; meglio fa
rebbe fludiare, ed apprendere , dalla Tradi
zione , e dall’Erudizione de’ Padri, e de’ Con
ci]] ’ tante altre certe, e nobili Notizie , e 
q tv il e fortificar di por , e ornare , con gli 
argomenti , e co i lumi di quella purgata 
ed amena Filofofia , che in luogo dell’altra 
confufa ed attiurta de’ fecoli barbari inft- 
gnarpno i Secoli migliori , ed ufano ora i 
più intendenti.

Ditti, che fuppofta la Teologia Dogma
tica , può appretto fervirle di poderofo ajtr- 
to la Filofofia . Aggiungo ora , che fe iè dee? 
per quanto è poffibile , proccurar quello 
aiuto . Hanno alcuni tanto fmoderatamente 
dittreditata la Sco’ailica Teologia , che 
molti nè pure curandofi di falutarla da Jun* 
gì , fi confacrano interamente allo Studi® 
della fola Dogmatica , ballando loro di fa- 
pere ciò , che han detto i SS. Padri, ed è o 
determinato , o lodato ne’ Sacri Concili 
Que'ia è una maniera ben agevole di divenir 
faputo nelle Dottrina- della Fède , e della

Chìe-
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Chiefa. Ma decerne s’è detto, che l’Erudi- 
zione fenza la Filofcfia non rende perfetti; 
illetterato, cosi è da dire , che la fola Era- 
dizione Teologica non può cotti tuire un Teo
logo perfetto . E conviene prendere guar
dia , che per is-fuggire il faticofo (leccata 
degli Scolafiici, non. fi conduca la Dogma
tica ad una Enervata ozicfità , facendo dive
nire tutto il faper Teologico una femplice 
lettura, e un folo efercizio della Memoria.. 
Egli è d’uopo'faper difendere , e provare 
gl’ infegnamenti Teologici contra tutti gli 
Eretici , che finora fono (lati , e fpezialmeti- 
te contra quei , che tuttavia fuififfono . Bi- 
fogna faper mantenere le verità della legge- 
Crilliana contra gli Ateiffi, e centra i Gen
tili , e Giudei, e Maomettani . Ciò non può 
fa rii, nè affai fpeditameme , nè affai robu- 
ftamente , ove la Filofofia non entri coll’aro < 
mi fue , cioè con gli argomenti, e colle ra
gioni a foftenere ì’Autorità , la quale è una. 
ttuza bafievole si fra i Cattolici , ma non-, 
baftevcle , con chi non crede a Criflo , o non 
crede infallibile la vera Chiefa di Gridò „ 
cioè la Cattolica Romana Appretto , an
che a provare , e dilucidare f. a gli (letti 
Cattolici quella Autorità , e a fpiegare le 
Sante Scritture e i padri della Chiefa , e 
certi Dogmi fuperiori all’intendimento ordi
nano delle perfone egìf è di tropj o necefi. 
«aria l’aflìffenza della Filofofia , e il difeer- 
nimento Critico Figliuoli’ de-llà. medefima 
filofofia.

Nè giada Fede , e la Teologia fdegnano ì’; 
sorteggio delle Ragioni. Iniper occhè quatjk

tun-
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tunque i divini infegnamenti fieno in parte 
fuperiori alle Ragioni umane , nondimeno 
eglino non fono mai fenza Ragione . E pur
ché il Filofofare degli uomini non voglia 
fottoporre ciò , che c’ infegna la Fede , al 
fievole giudizio della Ragione noftra ; e 
purché non fi pretenda di voler dimoilrati- 
vamente intendere , e fpiegare , e provare 
quello , che folo ha da crederli , e da rive
rirli tacendo ; e purché non fi vadano molti
plicando le quiftroni fupeiflue , per fola va
ghezza di difputare , e non per neceffita 
d’imparare ; ama la Teologia di vederli cin
ta di belle , e poderofe ragioni , e volentie
ri accetta per fpa minilira la Filofofia , la 
cui lega è tempre buona col buano , ed otti
ma coll’ottimo . Non così vogliamo il no* 
firo Teologo. E tali il difcriveva Clemente 
Alefiàndrino ; e tali furono i principali Dot
tori della Chieda, e i Padri, e i Teologi p>a 
rinomati . Sicché que’ profefTcri dì Teolo
gia -, i quali sì fattamente s’empiono di con
cetti , e litigi filofofici per lo più barbari, con
fali , e inutili , che ad altro poi non pente* 
550 fe non a cavarli dal cerebro mille fotti- 
gliezze vane , mille profontuofe , o lievi ra
gioni , mille quillioni curiofe , trafcurando 
intanto la neceffària , ed ameniffima Erudi
zione della Dogmatica ; coiloro , dico , notj 
errano forfè meno di quegli altri , i quali di 
quella fola.Erudizione facendoli belli, o Per 
dappoccaggine , o per falfa perfuafione ; 12' 
fciano di procellarie ancora il vigore della 
Scolallica Teologia .

lo potrei /correre per tutti gli altri argo* 
men-
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méntj , fopra i quali può efercitarfi la fz/o- 
ffitt , e dimagrare , come 1’ Erudizione le 
fia neceffiria , o le giovi , con darle polii» , 
lena , ed ornamento . Ma il reputo fupsr- 
fiuo , ed è meglio far viaggio , e più tolte en
trare nell’animo di alcuni , per difcoprirvi 
un giugo lor defiderio . Vorrebbero egli
no , e con ragione vorrebbero , che fi me- 
ftralTe loro finalmente , come , e con qcai 
mezzo fi poffi divenire quel Filofofo , che 
noi cotanto commendiamo . Ingegnarooci 
di far trafparere alquanto più quella luce , 
la qual pare , che quanto più vi s’apprefla 
per difeeprire la fua natura , tanto più fi na- 
feonda , limili all’ anima ragionevole , eh® 
tante cofe intende , e pure così diffìcilmen
te intende , e «c.ènofce fe fteflà • Già abteam 
detto , confidare -'a Filofofia , prima in fa- 
pere le Idée , i primi Principi, e le maliìms 
gererali delle cote , e pofeia nel fa per ap
plicare a j particolari , che fono infiniti , 
quelle Idee , quelle maffime , e quelli Prin
cipi . ]1primo fapere non è'tanto malage
vole , perchè è anch’ elio una forta di Erudi
zione . L’altro è di gran lunga più difficile , 
ha natura facendoci nafeere ragionevoli , 
fa del pari nafeere ( fecondo la fentetìza di 
alcuni I con effo noi fcritte nell’ Intelletto 
noftro certe leggi, e cognizioni delle cofe, 
che dobbiamo^praticare nel pellegrinaggio 
di quella vita mortale j o pure , flecóme al
tri Centono , le va improntando nella mente 
«olirà la meditazione , lo iludió , la fpe- 
lienza .

Non la finirei però io sì preño, fe vote® 
met;



lìmi fcprn
{netterai! ad annoverare le Idee generali, 
e ì primi principi, e le loro divifioni , e fud- 
divifioni. In gran numero fono , e in diflè- 
remi fpezie fi dirama« quelle , che riguar
dano il vero , cioè che c’infegnano a rìifio- 
prirne la verità delle cofe , delle azioni, 
delle opinioni, e de’ ragionamenti ; e per 
confeguenza il fallo, gli errori, gl’inganni. 
Di maggior copia fon quelle , delle quali ci 
polliamo fervire a diftinguere il buono del
le dette cofe , azioni , ed Opinioni , confi- 
derandole o in fe fleflè , o con tante relazio
ni e rifpetti a tante altre cofe , venendo noi 
per confeguenza a conofcere ancora il cat
tivo , il viziofo, e il difetto loro . Una maf- 
fima eilenlìone pofcia hanno quelle , che ri
guardano 1’ ordine di tante cofe create , 0 
fra loro fteflè , o col Creatore loro , e gli ef
fetti , e le cagioni, o efficienti , o finali, o 
materiali, o formali sì delle medelìme cofe , 
come delle operazioni , e de’ Ragionamen
ti umani. Ogni fcienza , ogni arte ha , ed 
iniégna anch’effi i fooi primi Principi , e le 
Lue Idee generali, le quali al pari dell’altre 
dette di fopra , fono come j femi , cioè pie- 
ciole di mole , grandi di virtù . Imperocché 
le medefime regolano mille divérfi giudizj» 
e da loro fi traggono infinite varie conclu- 
lìoni, e propofizioni, e notizie . Anzi que- 
fte propafizioni , e notizie anch’ elle diven
tano talora primi Principi , perchè fervono 
di fondamento ad altre non poche . Fra le 
Difcipline pofcia , che ci fornifcono di que
lle Leggi i e Idee y là piuuniverfale in quan
ta ailà Contemplazione , fi è la Metafilica e
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la Logica : la più utile in quanta all’opera
zione fi è la Morale ; la più fidata Maeftra 
dell’ Ordine , e delle proporzioni fi è la 
Mattematica ; e la più nobile fra l’alrre , 
l’una e 1’ altra Teologia , e tutte quelle fi
nalmente fono per fe IlefTe all’llomo necefsa- 
rie fecondo i fuoi divertì fini, e Infogni.

Da che dunque fi fono imparati , e fi han
no pronti quelli primi Principi , quelle 
Idee, qaefie leggi, e Maffime sì della con- 
templattva , come della pratica l’uomo può 
di fi giunto a pofièdere parte della Filofo- 
fia . Reda l’altra , che è la più malagevole , 
ficcome dicemmo , ed è quella del faper ap
plicar alle cofe varie , e agl’infinità parti
colàri , tante belle Regole , e leggi, in gaf
fa , che col valerli di un primo Principio 
non fi venga difavvedutamente ad emende
rò un altro più rilevante Principio , e ac
ciocché s’adoperi quello appunto , che al
lora è neceffario per decidere le cofe fecon
do il vero, il buono, e il bello . I Principi» 
e le Maffime fono ordinate , e nelle occafio- 
ni debbono (lare , come i corpi fluidi, de’ 
quali il più grave più s’accofta al centro , 
fpingendo in alto i men gravi. Ingegno cer
tamente , e anche Giudizio fi richiede pec 
abbracciare la gran copia di quelli primi 
Pr: , e formarne te foro in noi ileliì. Ma
ino mirabilmente più ingegno , e Giudizio 
ofige l'altro impiego della mente umana , 
ficcome quello , da’ cui fpezialmente dipen
de ¡1 filofofare nel’e determinate occafion: » 
Mercè pofcia dell’uno, e dell’altro fapere, 
noi noti foto arriviamo a ponderare qualuti- 
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que cofa , azione , opinione , e Ragiona
mento ci vieti propofto , e a darne diritto 
giudizio , ma eziandio polliamo efaminare 
gli fteffi primi Principi da noi poffiduti , e 
le Idee, e le Maffime generali , per vedere 
fe fieno vere o falfe , buone , o cattive, or
dinate , o difordinate , utili o difutili, e 6- 
mili altre cefe , Già fi appella filofofare . 
Qualunque cofa , azione , opinione , e pio- 
pofizione è a noi propofta da efaminarfi col 
fine di conoTcere , fe fia vera , o nò , buona , 
o cattiva, ed abbia innumerabili altre qua
lità , e denominazioni, o eifenziali , o acci
dentali , e quali fieno , o nen fieno le cagio» 
ni fue , ì fuoi affitti, i fuoi legamenti , e 
rapporti con tanti altri oggetti : noi la pren
diamo , e la mifuriamo con quel primo prin
cipio , e con quell’ idea , che fi conviene a 
quella tal cofa , azione , ec. il ritrovarla 
conforme , o non conforme a quel primo 
principio , fa che noi fappiamo pofcia pro
nunziare il sì, o il nò intorno ad ella ceti 
retto giudizio , alla qual’ operazione dell’ 
intelletto noftro noi diamo nome di Rati«“ 
cinto.

Ora grande ingegno ci vuole per com
prendere , e potere fpeditamente feoprire 
coll’ occhio interno le tante Idee , i tanti 
primi principi , ed Affiomi , co’ quali può 
avere attinenza il fuggetto a noi prodotte • 
Gran giudizio parimente è neceflario , per 
fapere appunto feiegliere quel primo prin
cipio, eh’ è allora neccilàrio , e non pren
derne un altro in cambio, del vero ; poiché 
lecerne ogni corda della Gctsra battuta ren
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de formo ; ma folamente ferve alla buona 
armonia quella ,, che a luogo , e tempo , è 
toccata dal fonatole ; così de’ primi princi
pi avviene , fervendo gli uni incerte deter- 
ndlia*e occafioni a farli dirittamente giudi
care , mentre allora gli altri non faran buo
ni, fe nona farfi cadere in giudizj ftravol- 
ti» E quindi nafeono per l’appunto gl’ingan
ni , ed errori retti degli Uomini . Ognuno 
finalment« , da eh’ egli è animai ragionevo
le , fe, non è impedita la fua ragione , Tem
pre l’adopera ; éd egli va raziocinando , e 
filofofando per quanto sa in tutte le azioni , 
che dipendono dall’intelletto.fuo . Cioè non 
fa nulla nè pure il rozzo Villano, lenza il 
fuo perchè , fenza il fuo fine . Mai più erra
no , e s’ingannano, perchè fi fondano , irs 
raziocinando , su principi fallì, o pure per
chè tre ufano degl’impertinenti ,♦ ed incom
petenti , mancando loro l’acutezza per di- 
feoprire , e prudenza per fcegliere quegli , 
de’ quali ccnvien valerli all’ occafione : vir
tù , che non manca per lo più agli attenti 
Filofofi . Ora ecco ciò , eh’ è filofofare : ec
co la maniera , colla quale fi rintracciano , 
e feoprono le ragioni , e corrifpondenze 
delle cofe , e l’Ordine , o il difordine , e il 
y«ro , o il falfo , e il buono , e il cattivo del
le medefime . In quella traccia , in quello 
difeoprimento confitte il meglio del Papere., 
la perfezione del buon Gutlo , e l’utilità più 
cofpùua della Filofcfia . Si foci dire , che è 
Vaftilfimo , ed ofeuro il libro del Perchè . 
Aitino più de’Filofofanti sa leggere in que
llo. libro ; ^perchè cofa veruna loro non fi 

pre
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preferita , di cui abbia a trattarli, eh’ eglino 
colla frotta della Filofcfia non «'ingegnino 
di rischiararla , e Spiegarla , esponendo le 
ragioni di lei , e le cagioni , e l’altre qualità 
da noi accennate, il più certamente , o al» 
meno il più verifimìlmente che fanno , e 
poilòno.

Cclloro inoltre non men diligenza pon
gono in figurarli , che in confutare nella 
mente propria , o palefemente ancora , oc
correndo , qualunque difficoltà- , ed obbie
zione fi pólla fare alla Sentenza , che lor feen
tra la migliore . Belliffimo è in quello pro- 
pofito ciò, che Tullio frrivea di fe Hello, 
come Oratore : Très perfontt unus fuflineo <> 
tne.wi, adverfarii. Judicis . E quello d<?e Sem
pre farli da! vero Letterato Fi.'ofofo in ogni 
difruffione . Sempre bifegna aver davanti 
agli occhi -, o fingerli qualche awerfriio 

- delle noftre opinioni , e fedelmente peniate 
alle ragioni contrarie , eh’ egli addurrebbe , 
e noi .(felli ad dorremmofe foffimo gli av- 
verfarj : dopo la qual cofa li può fare la per- 
fona di giudice con ¡Speranza di non errare 
così di leggieri . Ma per ben valerfi di que- 
fio Segreto mal conosciuto da certuni , c* 
vuole una gran chiarezza d’ingegno ; e una 
non minore Sincerità , e indifferenza di V°‘ 
lontà purgata da tutte le paffioni . Altrimetv 
tì non avremo occhi per ¡Scoprire nell3 
mente di quelli , o finti , o veri' av verfafj» 
le opposizioni , che far fi pollano ; ovvero ci 
psrran quelle Subitamente di niun polfo , 
ci lufingheremo di averle in quattro colpi 
atterrate.

Dal-
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Dalle quali co.fr polliamo Sempre piti 

comprendere la neceffità Spezialmente del
la logica , Arte , il cui ufo non è riftretto 
alle fole ordinate rìifptite delle Scuole , ma 
fi. fende per tutte quante le ricerche della 
verità , e nel maneggio di tutta l’Erudizio- 
rie , Sempre argomentando l’Ucmo Savio per 
guardarli dal falfo , e per raggingnere il ve
ro , e per conofrere il buono , e il bello . Non 
11 veggono già per tanti buoni libri i Sillo
gismi , gli Entimemi, e gli Argomenti in 
forma ; la forza nondimeno di effi vi è den
aro chiaramente ripofia . E perciò in trat
tando tutte Parti, e le Scienze , andrai di
mandando a te fiefiò : di quella mia pruova , 
Hi quella mia argomentazione , potrei ede
re io contento, Se l’udiffi tifata ne’libri al
trui , e infiocca altrui, per cavare quella, tal 
confrguenza ? Crederei io , che altri avelie 
ragione , e mi convincere , ove non addu
cete altro paffo , e.d altra autorità, che que
lla ? Io per efempio voglio illufliare , e Spie- 
gare quella ofrura anticaglia attribuita a S. 
f'rr Cri/ifrofo : ho io abbaftanza, provato, 
che quefii due vetfi Leonini sì accurata
mente rimati pollano convenire al Secolo 
quinto, in cui viffe quel Santo? Cafualnsen- 
te egli antichi frapparono fatti alcuni verfi 
c°!le rime ; ma rii limili a quelli, forSe noi 
non ne troviamo , fe non ne’ Secoli baili, e 
h 0 t0. poderiorì al GriSológo . Sarebbe egli 
Punìbile ? che quedo T e odalo di cui citò t 
ce’fi rimati , come ccmpolli del detto fe. 
0,0 Quinto , follé vivuto alcuni Secoli do- 
0 > e ch’egli folle lo dello , che Teodoìfo Va

feo» 
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fccrvo di Orleans ? Se altri argomenta (Tè .co] 
Die fo io, che'giudo per cagione ’ rii quefliK 
verfi il Grifoìcgo è Autore di una tale aati' 
caglia , non ini parrebbe egli ciò una SrafiS 
cofa? Rimarrei forfè io Soddisfatto, quando 
mi voiefle taluno provare , che quel Santo 
Vefcovo fapea la lingua Ebraica , folo per
chè in qualche fuo fermone ha interpretato 
la parola Je/ìo , e fapea ciò che vuol dir] 
aibiaham , e Sarah , e Jacob ? Non poteva egli 
aver ciò imparato' da i Libri di San Girone 
wjo , e da moltiffimi altri Autori Criftiatii, 
tenia intenderli punto di quella Lingua ? 
trimen ti qual facro fcrittore Latino ci è , d1* 
in quella guida non fi potefie provare peri' 
tiilimo della lingua Ebrea, e della Greca,, 
quantunque niun d’effi veramente 1’aveff* 
r.« pure falcata da lungi ? E ci farebbe dub'| 
bio , che io per forza Ìaceflì diventar cara*' 
teri Greci , ed Ebraici, quei di quella Pai*' 
na ? Che direi io , te altri così ragiona© >e 
feri ve Se ? E potrei ppfeia trattener le rifa» 
quando altri fogna Se cotante belle cofe 111 
quelli , che io penfo edere mifteriofi Jei°' ■ 

- gufici ,. e interpreta© con tante fantaiiid!i 
Spiegazioni quelli sì icori caratteri? Per ve‘ 
rità , fe ogni fcrittore contali interrogai'0'! 
ni àrida© facendo il Sindacato a fe fteflo , (i‘ 
Inno potrebbe bene fpefiò dar meno da ri^'l 
re , e da findacare agli altri. E I’Ùomo va]0' 
refe ha ben da conofcere , s'egli parla c0] 
fondamento, o nò , e ha da faper’ immag,1' 
care, qua! effetto produrranno i fuoi de'*'! 
in cuòre , e in’mente di quel tale , e di qu! 
i®le uditore , o Lettore ; e s’egli farà
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dato uomo vano, affittato , indifereto , in. 
g!U«o parlando così ; c- fe quelle parole irri. 
fratino troppo altrui , o gioveranno al bi- 
ogno , o pervaderanno , o . faian credute 

ben fondate , e afiàì chiaramente fpiegate. 
quando per cagione di efempio s’accorga, 

che altri non perfuadfirebbono a lui con 
quelle ragioni , e prove quella tal cofa , 
«on ha poi da credere sì buoni gli altri da 
gettar perfuafi in udire da lui quelle it e ile o 
fomiglianti prove , autorità , e ragioni.
,E qui deeoflervarli quella o onefia furbe. 

na ■> « nobile fincerità d’alcunL, i quali do
po aver, fatta fegretamente la cenfura a fe 
«hedefimi , confeflàno poi leggiadramente 
quello , che fi può con ragione opporre a j 

detti, e fatti • A chi legge a afcolta pia. 
ce troppo di o fièr vare , che "altri, o ne’ra- 
g'onameti famigliari , o ne’ libri , vada 
'®rfeSgendo fe ftefiò , e palefando con gra- 
j.'Ia’.e confefiàndo con grazia i propri fuoi

’ * i ^greti fuoi affètti. Quella è una 
hai facile via di compararli la benevolen- 

altrui, e oltre a ciò poco luogo reitera à 
eh criticare , chi già fi è riveduto da fe 

“o ì conti. Adunque buona Logica inovni 
^airone ; e fe non fiamo perfetti , fappia- 

"10alieno eifère accorti, e buceri ; «per. 
«th-amo mai, che la nofira fola o memo- 

n 1 e 'eÉfura , faccia de’litri , fe non le afiì- 
Pll2r lCCUi3nme.nte'Per qU3m0 fi Pt!Ò ¡‘ Ti- 
nr ,.° < e[ d Eilofofia argomentatrice, mae- 
cbè ÌJS“’.’ e re^SÌ2tr‘ce di tutto . Percioc- 
de n, fto. e' rihe merita lode , e h.

’ t^e aon & Erudizione ;
- - > ’ “t E ar.zi 
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anzi ficcome abbiam ¿etto, fenza il vigore $ 
o tacito , o palefe de ila Filofcfia , l’Erudi- 
zìone fletta non Cuoi pafcere , nè dilettar mol
to i Letterati veri. Saper ben ragionare , o 
ha raziocinare su tutte le cofe ; faper trovar 
le cagioni loro ; quello è il primo vanto de’ 
letterati, quello .è quello , che conduce l’Uo- 
sno ad una non volgare felicità per fentimen- 
i0 snche di Virgilio:

Felix , qui potnit termi cognofcere ctu/di 2 
Pogniamo dunque , che taluno prenda a 

ragionare fopra un punto , che a prima villa 
fembra lieve ed afciutto , ma che nondime
no tale non è, e potea aver luogo nella grati 
lite de’ riti Cineiì : Io parlo de’ complimenti, e delle cerimonie , che s’ufano nel civile 
commerzio degli uomini . Comincia egli 
tetto a filofofare con que’ Principi, che gli 
fuggerifce lo Studio dell’Uomo , potendo ciò 
aprirgli le vifcere della materia , iiccotne 
Audio il più neceflario per filofofare fopra 
la maggior parte delle cole , e di cui niuno 

'più utile in pratica può ritrovarci, L’Uomo 
è un picciolo Mondo ; e chi ben conofce que
llo picciolo , può anche rettamente ragiona
re fopra infiniti oggetti del grande , i qua » 
fogJiono confiderarfi quafi fempre con qual
che relazione a noi altri. Per gìugner dun
que a ben conofcere quello picciolo Mon
do , fa d’uopo confiderarlo prima in fe fiel- 
fo , ed imparare la fua Natura sì per parte 
dell’anima , come per parte del corpo . Po- 
fcia contemplare , qual’ armonia , e legar»« 
abbia colla materia corporea lo Spirito i«‘ 
corporeo J e qual rapporto palli fra que 
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nobile Creatura , e il Creatore ; e qual re
azione abbia l’Uomo ile/Jo con gli altri 
uomini , e con- altre innumerabiii Creata- 
rs,’ l’attentamente fludiare quelle cofe', 
può fornirci di un incredibile quantità d’I- 
¿ee 5 maffime, e primi Principj, che conti
nuamente poi cadano in ufo , e in acconcio, 
n!’ ragionamenti nottri, Parte della Teolo- 
S’a > parte della Fifica , e Metafilica, e tut
ta Ja Morale , ci pofiono fervire di Maeilre 
*n iftudio tale . E per A/ord/e io intendo non 
Imamente 1’ Ariflotelica' , ma eziandio un’ 
altra Morale , da cui eflèndo noi condotti 
a, minutamente contemplare I’Uomo in pra
tica , Scorgiamo agevolmente co’nottri occhi 
gl’innumerabili difetti paleiì , e tante fegre- 
te macchine Dell’Uomo in azione , in con- 
’t’crfazìone , in pubblico , e in privato . In 
tal maniera noi penetriamo nell’ interno 
dell’Uomo, e meglio intendiamo, qual fia 
Vizio e quale virtù in lui ; che fieno le 
«moni , e i loro eccelli ; che cofa il dilet- 
V. ’ 0 g!i fpaccia ; e per qual fine , e con qua- 
11 ilrumenti egli operi; come 1’ opinione , 
cotpe ¡’Errore il governino; ciò qheefigga 
m lui la ragione , e ciò che s’ufurpi il cor- 
¡v ’j® ,a forza dell’Immaginazione , e il 

«Hardinato amor di noi fteffi ; e come egli 
^dirizzi tutte le cofe a qualche fua o one.

a » o viziofa dilettazione. Quelle ed altre 
' notizie formano io ßudio dell' U mo ; 
beiJ ^onw ’ e gran Filcfofo, chi è
'm addottrinato in quetto .

Pertanto fe vuoi trattarli delle Cerimo.
5 c de’ complimenti, farà un fuperfizia-
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le ragionamento quello di colui , il quale 
¡blamente con «no sfoggio d’Erudizione fé 
la pafiì, e citi alla rinfufa in quello propor 
fico autori Greci., Latini , e Italiani ■> e rap
porti ciò , che fi coftumo dagli Antichi , e 
fi cofluma oggidì da' varj popoli > o barbari, 
o gentili. La più fodà , e più lodevole ma
niera di ragionare Copra tale fug getto , Cara 
quella di confiderarlo fecondo i primi Prin
cipi , e coll’ inveftigarne le cagioni , e ra
gioni . S*i fcorgerà dunque , che la Dottrina 
de i Segni a beneplacito ■> occupa non piccio
lo fito nello Audio deH’ùomo . Effendo uti
le o neceflario , che l’un uomo comunichi 
all’ altro i movimenti dell’ anima fua_, cioè 
gli affètti, i penfieri, e i dcfìderj fuoi ; non 
può egli farlo fènza toccare , e muovere gli 
altrui Antimenti , e fpeziajmente la villa » 
e r udito. Si fono accordati varj popoli, e 
tutto di s’ accordano fra loro , a determi
nare certi legni, che indicano gl’interni fe- 
greti dell’anima . Le parole , e le voci fon 
Pegni ; i gefii , i Emboli , gli Emblemi, « 
infiniti altri oggetti per inftituzione , o de, 
popoli tutti, o di qualche nazione , o de 
^etterati foli , divengono o pure fon' dive
nuti fegni di qualche altra cofa , e mallima- 
mente de’ penfieri umani. Ecco il più uni' 
vertale principio, ecco la cagione piògene* 
ra'e di quello argomento . Appreso appa’ 
rirà , che vogliamo Lignificare bene fpetìo 
ad altri domini, che noi gli onoriamo , ov
vero gli amiamo : Colui , che può in quale1 
guifa giovarci, peifuafoche fiacche noi

Il Buon Gufto ?.ll. ìo,i 
gratitudine , o per ambizione , e fempre 
anch’egli per intereffe proprio , farci de’ 
benefizi , o almeno aijenerfi dal nuocerci <i 
Ora l’Uomo ha inventato mojtiffimi fegni, 
che fervono per comune confentimento a 
far palefe quella benivolenza , o quell’ offe- 
quio, che noi proferiamo ad altri . Gonfi- 
ftono quelli o in parole , o in gefii, o in do
ni , ed in altrettali fenftbili atti , a buona 
parte de’ quali diana nome di Cerimonie , c 
Complimenti, e a conofcere , ed ufare i qua
li è tenuta ogni gentile perfetta , fecondo» 
chè richieggono il tempo , ih grado , il pae- 
fe o altre fienili circofianze . Ed ecco un al
tro primo principio, e una cagione anch’effà 
generale , ma più vicina ed intrinfeca alla 
materia propofia.

l’ofcia fi può venire anche più alle ftrst&e 
colla fteflà materia , individuando i Compli
menti, e le Cerimonie, ricercando la cag'ion 
particolare , per cui fono fiate inftituite co- 
talijfignifi razioni d’ onoranza , e affezione . 
Noi per efempio a fine di far’ intendere l’u
miltà, e rabbaffàmento dell’Animo nofiro 
mprefenza de’maggiori, inchiniamo, o il 
caPp , o il ginocchio davanti a loro . Ci 
caviam loro la beretta , o il cappello , o per- 
chè tali ^ornamenti erano una volta fegni 
«autorità , o per dimoftrarci più fpediti ad 
'«tendere gli altrui comandamenti , o per
che pare un ¡BChìnare il capo , quell’ inchi
nare ciò cpe COpriva j[ cap0. Camminando 
"? due , ¡1 piò degno fi pone alla delira , a.c- 
C|occhè egli abbia libera alle operazioni la 
'hano migliore . Camminando in tre il Juo-
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go di mezzo tocca al più riguardevole , per
ciocché in tal guifa riefce a lui più facile il 
favellare con gli altri due'. Nelle Città pri
ve di portici, quando piove , e fon fango# 
le frade » il dare ad altrui la parte vicina al 
muro , è fegno di riverenza , effèndo quella 
patte per l’ordinario la più agiata per canti 
minarvi allora . Se noi difamìnaremo in tal 
guifa cotante a'tre cerimonie a noffri tem
pi ufate , ritroveremo di ciaf una o il vero, 
o il veriiìmile Perchè . Altresì ci avverremo 
in una infinità di varj complimenti di paro
le , iquali tutti- prendono anch’ effi l’origi
ne da i fuddetti Principi -

Sì vogliono finalmente riportare- a quell® 
materia altri Principi della Morale Fil&fo- 
fia , e dell’ efperienza civile , che qui no» 
monta riferire ; ed allora noi potremo inco
minciare -a dividere la materia , e a proffe
rire de’ Cani giudizj intorno ad erta .Ci fa
rà allora paleìe , che molti di quelli Sego» 
furono- roggiamente inventati , altri fon® 
ridìcoli, altri- incomodi,, e tutti' equivoci, 
e che lo (le flò fegno fecondo la diverfità de, 
paefi può denotare contrarie cole , e eh« 
ne i Segni bifogna Tempre badare all’inten
zione degli uomini in urtarli . Cofiofcere- 
rno in oltre , quali fi convengano a Dio, e 
qua’i agli Uomini ; e quali a’ Principi , e 
quali agli altri Cittadini ; e come l’adula
zione fe ne vaglia con eccedo ; e come l’igno
ranza , o la (leffà adulazione facciano talora 
comune agli Uomini i Segni deftiriati Pef 
onorare Iddio ; e in quali congiunture , e 
in guai tempi , e luoghi, e a’quali perfort«
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fieno convenevoli , o difconvenevoli fomi- 
glianti cerimonie , e complimenti . Del 
pari ci apparirà come non folo fra’ Ginefi, 
ma eziandio fra gl’italiani , paifino in abu
fo , eccedendoci nello rterupulofo ricerca- 
mento, o nella fmoderata pratica delle me» 
delìme cerimonie ; e come poffa divenire 
virtù, e rendere la vita più fciolta , e la con- 
verfazione men tediofa , 1’ affenerfene tal 
Volta, o pure come fia gentilezza i’abbon- 
dare in effe , e rufticità altre volte lo Icar- 
ieggiarne , è quando in ciò debba il Cittadi
no conformarli agli altri, ovvero fenza tac
cia di fingolarità , o di mala creanza egli 
poffa trafcurarle . Moltiifime altre corte de
durremo da’tali principi , e «sì avverrà , 
che noi filoloficamente parleremo di quedo 
argomento, che pure non è di sì alto rilie
vo , come tant’ altri . E ciò fatto, allora sì, 
che lodevolmente noi ferviréiw a così teti 
fondato ragionamento* , dividendolo accon
ciamente , fortificandolo colle pruove , che 
può fuggerirne 1’ Erudizione (celta , e non 
dozzinale , e ornandolo portela colle citazio
ni degli Autori, e degli eftmpj , o antichi, 
° moderni , e infiorandolo , fe così anche fi . 
Vuole , con* ingegno!! verfi , e partii altrui a 
Propofito , cioè fenza che quefli compari
vano mendicati , o invitati troppo da lun- 
g‘, e fenza che fi riconofca , che ¡1 noftro di
ce ferve a quei verfi , e palli di Scrittori , e 
che s’è faticato per far loro il detto , quan
do ragion volea , eh’ effi più torto ferviffèro 
a‘ noiìro dire , e naturalmente cadeffèro al 
Goffro ragionamento . Così riefeono utili i
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Libri , così poffcno pronietterfi di vivere 
lungamente : si perchè hanno il fondo otti
mo. , nè coniìftono in foli felloni, e sì per
chè pafccno , ed appagano l’intelletto ; nè 
fono indirizzati ad erudire la fola memoria; 
nè ci erudifcono con poc® garbo , e molto 
¿lento »

CAPITOLO VII.

pittorica de?le Scuole fe utifi , o nociva . Igno- 
rama de' primi principi, ed/fiLmi, albe 
errori conduca . Efempio ili chi fenda loro fi 
addimejlica con Libri non affai Crifiiani, o 
Cattolici . Ignoranza- dell' Erudizione , e 

fuoi effetti , edefempj-, Dififa d'uno Scritto
re Cattolico intorno alla parola Fabula . Se 
a' Laici dotti fia o non Jìa lecito il difputnre 
co i nemici della buona Religione . Vocaboli 
di Laicos , e Clericus che fignificiffero ne' 
Secoli rizzi. Utilità de?zibaldoni , o fia de 
gli Excerpta.

IO non credo pertanto, che pensièro tris»' 
to a determinare fe la Rettorica deli® 

S uole fia utile o nociva, quei vJent’ uoffl’* 
ni , che poco fa ne difputavatjü di là da, 
Monti, ove ben s’appigliafiéro a tutti q&e 
primi principi , fecondo i quali s’ha a de ter' 
minare una tal controverfia . So ancor’ io » 
che non potrà non difpiacere all’ una del» 
parti ¡'Eloquenza , quand’ella fi mifuri fo
jamente con certi pochi principi , fenza di' 
laminarla ancora con altri noumeno oppor* 
timi e non meno neceffaf j. Bene ila , inl’e' 

gnarci
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gnarci lo Studio dell' Uomo , che la Verità b 
il proprio cibo degl’ Intelletti ; e che ap
porta nocumento , e dee apportare difpia
cere a noi tutto ciò , che c’impedifce , o ci 
dìtficulta il confeguimento di quello cibo . 
Vero è altresì, che non è da lodarli nè da 
amarli uno Strumento , allora che periuade 
il Falfo , e il Cattivo , e violentemente 
commuove i noflri affètti verfo le dolci vie 
de’ Vizj. Nè può negarli, che la Rettorica 
talora ( anzi frequentemente ancora , fe co
sì vogliamo ) non produca quelli maligni 
effètti : imperciocché i fuoi Colori , le ftie 
Metafore , le fue Figure ofcurano fempre in 
qualche guifa la limpida , e pura faccia del. 
Vero ; e per cagion di effà non fi ravvifa tal
volta il proprio lignificato delle cofe ; e gl’ 
ignoranti fopra tutto ( e quelli fono i più 
del Popolo) penano affai a difcoprirlo . Ol
tre a ciò colla fteffà Eloquenza fi fa non ra
de volte guerra tanto al vero , pervaden
do il falso , quanto al Buono , pervadendo, 
e dipingendo amabili i Vizj , e difendendo 
caufe cattive . Il perchè argomentano alcu
ni , che una tal’ Arte , ficcome perniziofa al 
Pubblico, non dee cotanto effère in pregio, 
nè merita d’effère infegnata , e fludiata per 
profeffìone dagli Uomini, per no-m di re che 
merita d’effcre sbandita affatto dalle ben 
regolate Repubbliche . E che all’incontro 
è di gran lunga più giovevole agli Uomini 
il trattar le materie con termini puri , e 
Prcprj , e colla fola naturale Eloquenza, 
che con l’altra adulterata da i belletti delle 
Scuole ; e tornar meglio il cercare le ragio-

E $ ni,



ioti Rffjjìnifiprd
ni , e ¡1 Coirlo, e il vero delle cole , che i' per- 
derfì intorno alla manierarli proporle, in
golfa che la curai degli ornamenti del di- 
fco.’fo non permetta di badare alle cofe , e 
alle ragioni , ficcome avviene a. non pochi 
libri

.Tutto ciò è appoggiato fu Buoni princi
pi , e nnlladimeno zoppica alquanto una ta
le fentenza perciocché il giudice non ha. 
pollo, mente , come certo dovea, ad altri 
principi ». che s’hanno- am.h’ eili da confide
rà« in sì fatto litigio . Convieni dunque pf- 
fervare nel medefimo Studio- dell'uomo , che 
noi parte per naturale inclinazione , parte 
per cotture, amiamo il Nuovo, il Pellegri
no, e abboniamo il triviale, e l’ordinario. 
Tutto ciò , che ha dell’ ingegno , e molto 
più quello che ci da accorgere, che abbiamo 
ingegno ancor noi, ci diletta .Le verità , e 
le buone Dottrine, anch’effe maggiormente 
ci piacciono ,,ove ci vengano efibite con va
ghe forme , e maniera ingegnofa , che fé ci 
comparifoono davanti in foggia comunale, 
e rozza Oltre a ciòper ben- pervadere una 
verità, ad altrui, e per fargli amare qualche 
Virtù, fuggir, qualche vizio , egli è necef- 
fario affàlirgli col diletto , e colla forza del
le figure non il folo ingegno , ma ancora 
^immaginazione ,. e il cuore , e; muovere ¡e 

; varie corde degli umani affètti .. Ora tutto 
ciò fi fa col mezzo della vera , e foda elo
quenza 11 perché quantunque fia- affàiffìtr-O 
da commendare la naturale, e pura eloquen
za , non è però meno da pregiarli Partifiz'3' 
le 5poiché infine gltro quella non è, fe n°rt
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un’ imitazione , e perfezione di quella , e. i 
perfetti Eloquenti fanno del pari piacere a 
i dotti, e Infoiarli intendere, o almeno non 
dispiacere agl’ ignoranti.. E nelle Sacre car
te noi veggiamo ufate anche tutte le finez
ze della rettorie» delle Scuole ; fegno ma
nifello , eh’ ella non fi può vilipendere , né 
fi dee proverbiare La foverchia ofeurità , 
e il difendere il vizio, il falfo , e le caufe 
cattive , ed altri tali incomodi , non fono di
fetti della vera Eloquenza , ma errori', ed 
abuli di chi o non sa valerfi , o vuole in ma- 
la parte valerfi dell’ Eloquenza : Non eft fn- 
cult ri s ìpfa culpubilis-, feci ea male utentium 
pervirfìtas , dicea appunto della Rettorie» 
S. Ago/ììno nel Lib. 1.. Cnp.^6. della Diottri- 
Mri Crijlidna,. Può avvenire lo fteffo , anche 
cagionando , o forivendo fenza artifizio , 
efenza ifodiati ornamenti. Perciocché trop
po è vero , che quantunque ogni arte delle 
«late nella Repubblica fia atta , e indiriz
zata a giovare , perchè ( ficcome infegna 
Arinotele nel principio dePa Morale a Ni- 
comaco ( «yaJoij 71 ivo s ¿tri sSm
uó«i cioè : Ogni urte appetifee qualche bene ; 
pure ogni arte abufata può apportar qual
che male. r U

Nil prodejì qtiod non ledere pojjìt idem .
Scriffè Ovidio . Come mai dunque voglia

lo noi imputare alle buone arti, i vizj , e 
Mancamenti de’ loro Profeffori ?’ Quelli Prin- 
j.Pj ’ quelle' , ed altre offèrvazioni poffòno 
. le8??eP far comprendere , che la Retto-< 
t’ca per fé ffeffa, non nuoce nò alla Verità, 
- alla .Repubblica ; anzi ellèf? intereffe
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rie]Cuna , e dell’altra, eh’ella fi fiuti], e fi 
confervi, e fi metta in opera , ove. il (agget
to , o il richiede , o il follie , E le noi fapre- 
mo condire , e temperare quell’ afpro , ed 
auftero , che talora portano feco i ragiona
menti fcjentifithi , adoperando il dolce , il 
vago, il poropofo dell’Erudiziene., e. delL’ 
Eloquenza ■?' fenza fallo i noftri Libri avran
no un fingolar merito , diletteranno fon> 
imamente , e faran belli anche dopo molti 
fecoli . lo nondimeno m’immagino , che 
quei dotto Scrittore , da- cui viene oggidì 
impugnata la Pittorica , fidamente intenda 
di quella verbofa , fanciullefca , declamato
ria , ofoura , e vana , che veramente s’cfler- 
va talora e nelle Scuole , e ne’ Libri, e nel
le Prediche, e in altri argomenti di qual
che Rettorie© : nel che egli non mal fi appo
ne . 0 pure egli vuol fopra tutto raccoman
dare ¡’Eloquenza ufata , e- raccomandata da 
Epicuro ,. il quale per teftimonio di Diogeni 
Laerzio la iacea confiftere quali . tutta nel 
parlar chiaro,in guifa che, «yyoo ècetpo.- 
3»uv meni'altro che la perspicuità lodava egli 
in un Libro da lui coiupofto intorno alia 
Rettorica ; e di fatto egli (tefio eretti vjv^.erct 
molto chiaro , e intelligibile ne" Libri tuoi* ’ 
E,certo quella è rma Virtù nobiliffìma ; e si 
fatto Stile; è Tempre ha commendare , f 
nelle Prediche , e altrove foci, eflere ph* 
fruttuofo degli, altri , quando fia- accompa' 
gnata dalla leggiadria > e iaftruifca * e fop- 
pia ancora muovere gli affetti . _ .

QueIlo , che nuoce affailiimo. alle Materie» 
«tedia di troppo o fa ridere i favi Lettori, 

fi è 
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C è il metterli a trattare certi argomenti , e 
a voler toflo decidere , quantunque non 
s’abbia o niuna , o fufficiente provvifione 
de’ Principi , che pur farebbero neceffarj a 
quel tale bifogno . Nel che mi fia lecito- di 
dire , che non foio peccano Giovani mal’ 
«fperti , ma eziandio Uomini provetti nel
le Cattedre, e nelle Scuole , Da che fono 
cofloro Loici di prima riga , e con qualche 
mezzo Termine- ( o convenevole , 0 non 
convenevole fel prendano , poco loro im
porta ") fi figurano di poter’ imbrogliare , e 
(paventare , e fe ne vien loro talento , an
cora mettere* in facce gli avverfarj lor pari , 
e da che han digerite tutte le fottigliezze 
Metafifiche , hanno pronta la iterile Fifica 
¿’alcune Scuole , fi credono da tanto di po
ter profferire fentenza diffinitiva fopra tua- 
te le cofe , e impugnare gli Scrittori , e 
'compor Libri, e infognale ad altrui in ogni 
profeifione . Quelli tali poligono una 
menoma parte della Filofofia da noi com
mendata , Capendo quel folo , che e’ sanno ; 
e può dirli, che fono barcajoli d’un piccia- 
io Fiume , né dovrebbono per lor falvezza , 
e riputazione , voler fare anche i nocchie
ri in alto mare . E da quello inedefimo di' 
fotto de i primi Principj , e delle notizie 
neceffàrie per ben giudicar delle cofe , na- 
foono pofeia due altri contrari effètti in 
cuore d’ alcuni , allorché avvien loro di 
leggere libri , o afcoltare difeorfi d’ uomi
ni mifcredenti, o Eretici , o Libertini , ne’ 
quali fi contengano infegnamenti . centrar] 
alla Fede , 0 alla Morale, Crilìiapa , e- li,
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mettano iti moflra abufi , o non prima of- 
fervati, o non creduti tali fra noi altri Cat
tolici . In chi è d’ottimo genio per la Pie
tà , fi Sveglia allora un certo difpiacere, fin 
certo ribrezzo, mentre dall’uno canto tem
pre, che abbia ragione quell’Autore , o di
citore , e dall’altro non vorrebbe già l’Uo- 
mo pio, e fedele, che colui Farcite. Ma in 
chi è inclinato alle voluttà, e volentieri fi 
ridurrebbe alla Scuola del Poeta Lucrezio, 
o alla libertà d’altre ben conofciute Sette, 
fi fa lofio fentire in petto un compiacimen
to maligno , in ifcoprire quel grande arca
no ; e cominciano cofloro a l'ufingarfi di tro
vare la loro antica credenza fuggetta ad al
tre fimili illufioni, e padano a fare i (accen
ti , e gli arguti in materie, che pure pun- 

» to non fono di loro sfera , e portata . E ci»
Angolarmente avviene in leggere , o udire 
i difcorfi di quella Setta pellilente alla 
quale una Città nobile d’ kalia ebbe la di- 
favventura di darei fondatori, e che fi man
tiene , e fi va dilatando nel Settentrione col 
dolce , ma. velenofo folietico di accomoda
re ali’Ingegno umano tutta la Rivelazione 
divina , in vece di accomodare alla rivela
zione l’ingegno . Ma per verità , che i pri
mi non-fentirebbono fcandolo , nè fi mette- 
rebbono pena: alcuna ; e i fecondi ammutì'-1 
rebbono, ove gli uni e gli altri avellerò pri
ma apprefe quelle alte e generali^ Màffime, 
che fomminifira la Teologia Ortodoffa , < 
la Filofofia-migliore, per rifpondere a tut
te le apparenti difficoltà, a tutti i Soffimi, 
e a tutte le accufe , che codtxa i Dogmi, e 

ì ri- .<
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i riti dèlia Chiefa Cattolica vanno rifye» 
giiando , e risveglieranno tempre mai gli. 
Uomini, o di volontà perverfa , o d’intel
letto ingannato . E quand’ anche fieno veri 
gii abufi a noi oppofii-, che pur troppo n’ab
biamo ancor noi la nollra parte , e n’avre
mo tempre , perchè non mancheranno mai 
al Mcndo Finterei!« Sordido ,. l’ambizione 
indocile, il zelo indiscreto , e l’ignoranza 
non. conofcente di te (Iella ; quando anche , 
dico, fieno, veri quelli abufi, ben fa. il dotto 
Cattolico, eitere triboli , e Spine, che na- 
fcono in ogni buon campo con difpiacere de
gli agricoltori e che da elfi fi ha a pren
dere mifutà fe la Religione, fia o buona , o 
cattiva ; ma dove;fi .rivolgere gli occhi abe 
leggi , e a’Configli della'Religione ftelfa , 
e alla Dottrina de’migliori. E poteia il fag
gio fi ricorda di tante cote Scritte da ¡LAgo» 
ßinp in quello propofito ,, e principalmente 
contra, i Doiiaiìflì ,. riaScendo effe d’ ottimo 
ufo in tali contingenze ; nè perde egli mai 
la buena ellimazione della Chiefa fua ma
dre , ne fa perciò Scifmi., e Segreti , o pa
le fi e.

Intanto però egli è- Sempre vero , che 
ebi di quelle Maliime fondamentali non è 
prima ben provveduto , Sciocco è., qualora, 
fi arrifehi a leggere Libri peftilenti j. e te. 
Aerarlo è a volere eziandio farla da giudi— 
ie in tali cefi « 11' perchè non può> non lo- 
darfi il divieto di quelle per.icolofe letture , , 
che fa fa chiefa Cattolica alle genti ine
sperte ; e quando anche la Chiefa avelie ta
ciuto , e taceff’e , ballava, e ballerà la Leg

ge
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ge naturale delia Cofciénza a proibirlo« 
Chi foftrirebbe. colui , che fenza aver prima 
preparati poderofi antidoti , cosi alla buo
na fi mettefiè ad inghiottire o veleni , o ci
bi , che poiFano efiere velencfi ? All’ incon
tro gli Eruditi , che già hanno in pronto 
tutti i Principi della Religione, delia Filc- 
fofia vera , e della fana Teologia ^patteg
giano con occhio franco per gli Libri anche 
più fpinofi , e cattivi, nè ci è pericolo d’or
dinario , che la frecolatezza delle Menti 
altrui fia di pregiudizio a i regolati loro In
gegni •

Sanno eglino , come fi ha da rifondere 
all’Eretico , alì’Empio , e al Sofifta ; e te 
prontamente noi fanno, almen fanno ricor
rere a i Libri de’Migliori , non eflèndoci 
nè Erefia nè Errore o nuovo o vecchio, che 
non fia flato confutato , o non fi confuti d* 
mano in mano . Oltre a ciò ficcome eglino 
hanno quel gran privilegio tanto commetti 
dato da Orazio, di non maravigliarli giam
mai di cofa alcuna , così godono ancora 
l’altro di non ifcandal.ezzarfi di nulla . San
no in oltre ben diftinguere ciò che è Vero, 
e Buono , e da lodarli nelle opere degl* 
flelii Eretici , da ciò cheèFalso e cattivo» 
e da biafimarfi , traendo con ciò utilità aO- 

. che da’nemici nofiri , e facendo giuftiz*3 
tanto al merito, quanto al demerito loro- 
perciocché febbene è una temerità, e fc*'oC' 
chezza il credere facilmente e fenza grarl 
cautela , a tal forta d’ Uomini , pure uti** 
troppo fcrupulofa delicatezza può effe* 
anche talvolta quella di coloro , i quali _ai3' 

borri: 
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borrifeono ogni cofa , purché venga dagli 
Eretici • Saggiamente è vero , c’ infogna
no , e comandano i nofiri Maeftri di non 
lodare , e efakare chi è nemico della vera 
Ghie fa ; anzi vogliono, che fi faccia cono- 
feere a i Lettori la livrea di tal gente , affin
chè i femplici non ne concepiifero troppa 
ili ma , e non li prendeltero per condottie
ri, anche dove cofioro fon ciechi. Macon 
ttitteciò ninno ha mai pretefó , che fi adul
teri o fi neghi la verità per difereditare j 
Cattivi, nè può pretendere , che laici d’ef- 
fere verrn ¡’vero , per trovarli eflò ne’ li
bri degli Eretici , nè può alcuno dare ad 
intendere o a fe fieffo , o ad altrui , che 
niun vero utile s’infegni da quella gente 
nelle materie Erudite , e nulla pertinenti 
alla Religione , quando è certo , che mol- 
tìffime ancora di quelle , che fon comuni 
alle loro Sette , e alla Religione Cattolica , 
fon credute , e difefe vigor'ofamente d? lo
ro . Forfè la verità , forfè l’Erudizione 
fono anch’ Eretiche , perchè fi truòvana 
.talvolta rie’ Libri degli Eretici ? NWMquid- 

così ferivea Gelafio Papa nel Lib. del 
legame delia Scomunica ) in ipforum H&reti* 
cor um Lìbris non mùltn, qui» ad vsritatem 
Pjrtìneant, ptofita releguntur ? N-umquidnam 
ideo veritai refutanda efi , <?»!** illorum Libri, 
¡ubi pravitas eß , refutantur 1 Colla fiefia 
prudenza foggiunge p.ofcia il medefimo San
to Pontefice ì A ut ideo previ Libri fufeipien* 
di funt eoruw , quia verifar , quis illìc infer
ii efi , non negatur? Cioè non dobbiamo già 
5ffitto approvare , nè commendare fenza 

dittiti-
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tìifiinzionenè concedere a tutti, le opere 
degli Eretici , qualora fieno veramente 
atte a corrompere la buona Fede , o i coilu- 
mi ben regolati de i Lettori : ma ne pure 
dobbiamo deprezzare , ovvero odiare , e 
Voler fepolte quelle verità utili , e one.Qe, 
che da’ libri loro fi poflòno talvolta racco
gliere . Sicché conchiudiamo' colle parole 
dell’ Appaiale- riferite dallo fteifo Gelàjìo, 3 
quello propofito : Omnia proiate ; qwd io- 
num eft tenete cofa però , che non fa fare, 
fé non chi poiiiede de i primi principi , e 
Caldi fondamenti del Papere* , e dell’Erudi
zione , e ha ben formato il Giudizio J anzi 
nè pur fi giunge con quello ajuto a diritta
mente conofcere , e fceglie il vero > e H 
buono , nelle materie Teologiche , fe con
particolari grazie-nod ci affitte iddio, e non 
fi depone la Superbia , e non fi riverifce Fan* 
torità de/fo Chiefa veraMaeRra „

E quando poi fi poflègga il meglio della- 
.Filofofia , e quando faviamente fi polla ra
gionare fopra moltiiiìme' cofe egli è oltre 
a ciò da notare , che ciò non balla fpef' 
fo per ben trattare di tant’altre cofe , cioè 
di quelle , che dipendono dall’ Erudizio
ne. Agguzzì Dure a foo talento l’ingegn0 
il Filofofo , affili i Sillogifmi a fua voglia : o 
non farà Viaggio1, o caderà in iflrane fceffl- 
piaggini ,- fe vorrà fentenziare- fopra punti 
Jflorici , Cronologici , Geografici , e fimi-’ 
li, Imperciocché rifchiarare , e decidere 
tali materie non fi può> fenza 1’ accurato fiu* 
dio di chi ha narrato quelle antiche avveri' 
ture, o clefcritto quell? Gpfi? , o pure fe«' gi

UBmnGuiloP.il. t iif 
za chiarir’ene con gli occhi proprj, o coli’ 
efame degli altri fuoi fentimenti • Lo fteffò 
dee dirli dello fpiegare i libri e le fenten- 
ze , e i palli degli autori. Cerro l’acutezza 
Filofofica vi contribuifce di molto ; ma lo- 
vente elle non può nulla fenza 1’ Erudizieni 
delle linque , e fenza la precedente cogni
zione , o fperienza d* aflailiime altre cofe ; 
E nell’ Erudizione Iilorica Cronologica, 

,Medica , e fiorili , una notizia ben certa , 
®n punto, fedamente (tabilito, ferve poi di 
prima princìpio , e di faida bafe ali’ argo
mentazione , per trarne la cognizione d’al
tri punti , ed altre riguardevoli notizie. 
Mi fa ciò venire in mente la ftrana difficol
tà , eh’ ebbero alcuni Padri Greci, a liberarar- 
fi da un argomento degli Ariani contro alla 
Divinità , del Figliuolo . Citavano quefii 
Eretici uh palio de’ Proverbi Cdp, S, zw/Iza» 
nel quale fecondo la. verdone de i Settan
ta la divina Sapienza parlava di fe in tai 
g-Uifa ; KjJpu, sHTiiri^e <*p%vV otSuV , cioè : 
Il Signore mi creò principiò , t o pure fotta 
intendendovi un {enti) nel principio delle Ju,e 
vie - Certo che il verbo fignifiiava
predò agli Scrittori Sacri formare una cola 
dal nulla , o pur fare una cofa, che prima 
’ton foife : e cfo diftruggeva la fentenza de’ 
Cattolici intorno ali’ Eternità , e Divinità 
della feconda divina Perfona , generata dal 
Padre ab. eterno , e non fatta , nè creata , 
Quindi faceano gran romorc gli Ariani , e i 
Cattolici fi affannavano per riipanderc ,, e 
d’iciogliere. |a difficoltà , filofofando , in- 
terPtetando , e fpiegando in varie guìfe ve- 

rifb
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Fifimili quel Palio . Ma non badava la Fìlo- 
fofia , dove l’Erudizion delle Lingue era 
neceflària . Perciò meglio avvifarono (¡ne
gli , che incominciarono a dubitare della 
bontà - o integrità della verfione nella pa
rola iKtio-e -, e Bifferò , che era fisso feri
to , e chvea fcriverfi , nvpi®' ¡’«rviwro'pe , 
cioè il S-gn-rt m‘ pffidette . Reftava con' 
tuttociò dubbìcfo , quale di quelle da« 
lezioni follò la vera . il perchè meglio di 
tutti fecero finalmente quegli , che ricor
rendo al Teflo Ebraico , l’cfièrvarono co
sì fcritto : Jhsavab , Camini , cioè Iddio mi 
predette ufandofi quivi non il verbo barab , 
che veramente lignifica nel principio del 
Genefi la formazione del nulla j ma il verbo 
eanab, che lignifica pjjèdere. Andò in que- 

/ila maniera per terra tutta la macchina de
gli Eretici , e la verità £ liberò felicemente 
da sì fatto infulto , mercè deli’ Erudizion 
delle lingue .

Lo fteffò , che allora avvenne , tutto gior
no può avvenire , ed avviene . Ed io vorrei 
bene , che i notisi non avellerò lafciato ih 
preda alle dicerie degli Eretici un riguarde
vole Autore , per avere in una fica epiilol3 
( così l’incolpano quegli ) tacciato di Pav-d* 
la divina Iftoria del noftro Salvatore . Quan
do por fia vero , eh’ egli così fcriveflè , I3 
maniera nondimeno , con cui la nomina f'(' 
®oLì , affai dimoflra , eh’ egli non era un em
pio, e miferedente . L’Erudizione , a cui «g 1 
a loie , e a cui non badano in quefla occafi°' 
ne coloro , che il riprendono , è quella che 
ha , non dirò già da affòlvere in lui la forma 

del
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de! dire , perchè il fido adoperate una vece , 
la quale pcflà (vegliare fofpetto di quella 
gran verità , non va fenza colpa , ma bensì da 
feoipar l’intenzione di quello Scrittore. Co
lini dunque tifa il nome di Fabula nel (igni- 
ficaio fleflò , in cui viene «fato daiL' i1’, 
e da i Greci colla voce corrifpondénte (Aug©'. 
E vuole primieramente lignificare ciò , ..he 
fi dice, e racconta di qualche cofa 5 e la flefi. 
fa cofa raccontata , e detta , tanto vera , come - 
falfa, viene anch’efià nominata orefici La
tini Fabula dal Verbo-/hff , e predo a i
Greci. Ccn parecchi efempj fa potrebbe qui 
dimoflrare , fe occorreffe , come da’ gravi 
Autori fono fiate chiamate 0 Fabula ,
anche le cofe e verità lfioriche. Secondària
mente con quelle due parole fi fignifica dai- 
Maefiri della Poetica , e maffimamente da 
drìjlcteìe , l’azione ,. e il fuggetto delle Tra
gedie , il quale per l’ordinario fuole pren
derli dall’moria , e non è una finzione , o fo
la Poetica . Sicché qualora noi cerchiamo , fe 
fia mirabile , e verifimile , o nò , qualche azio- 
'^grande, e compiuta, che d’altrui fi con- 
11 > acconciamente adoperiamo il nome di 

o di fibula, fenza pregiudicar con ef- 
*°alla verità , e fulfifienza di quell’azione . 
Ih tale lignificato adunque parlò della divi- 
ta Ifioria di Grillo quel valentuomo., fio- 
tome affai dimofira il contefio delle fue pa
role. Nè altrimenti favello , che s'abbia fat-

il quale volendo lungamente , e 
provare centra ' gl’increduli , 

. , v <. cofa più lontana dal faìfo , e dcl-
8 finziotìe ? c}ie l’jfloria de s fatti del nollto

Sal-

Erafmo, 
aSgiamente 

tinti r*3 À
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Salvatore, così ferì ve : Attente confi’Stremi» 
mirab lem illurn orbem , & confenfum tot ìli! 
Cbrifli Pabuli« , ut ita loqiMr , quam nofl.fi 
caufa peregii .

E poiché abbiam detto della mirabile coti* 
fidenza ¿’alcuni Filofofàfiri , i quali fi credo* 
no d’avere autorità di Cagionare , e decide* 
re Copra infinite cefe ; da che fanno la fola 
loro fcolaftica Filofofia , e Teologia : voglio 
qui aggiungere , eh’ eglino fpezialmente fon 
quegli , che producono talora libri feipiti» 
ragionamenti miferabili , pruove infuflìilen* 
ti , perchè loro manca la necefiària Eredi' 
zione de’ Santi Padri, de’Concilj, delle Ilio* 
rie , delle lingue , nè hanno famigliarità ve* 
runa co’più fegnalati Autori, o facri , o pro
fani, o dall’antichità, o de’noftri fecoli. pa; 
jano pure eglino a fe (Itili, e fieno anche d< 
fatto, quanto effere fi vogliono, faccetti 5« 
formidabili Copra le Cattedre loro , e ne’lo; 
ro (ludj . Se vogliono mettere il piede fuor» 
della loro lolita giurifdizione , cioè in m3' 
terie, che dipendono dalla relazione , e au
torità altrui, e richiedono pratica di- Scric* 
tori, e cognizicn di lingue: fi fcuoprono d*' 
fadatti , e fievoli più de’ fanciulli in quell0 
nuovo cammino . Commettono mille An3' 
cronifmi citano fenza difeernimento veru
no Pope re vere , e le Apocrife; prendo^ 
per lllorie certe le Favole più fcreditate,® 
riprovate fra’faggi ; fondano i loro SiW' 
fini Copra verfioni mal ficure, e fallacilfi^' 
in Comma tradirono in tal guifa gli arg«' 
menti , che ogni mezzano Ccolare della.00 
na Erudizione in paragon loro compari^6’

Il Buoh €uflo P.H. rr?
be Un valentiffimo Scrittore . Quello , che è 
ancora più ridicolo , alcuni di coftoro , a 
quali pur preme di comparir gente Erudi
ta > cadono pofeia in un altro .eccello , cioè 
in quel o d’ammaffare indiferetamente un 
mfinito numero di citazioni, autori, e par
ili; e pure molte di quelle autorità , a non fi 
trovano, o nulla fanno al propofito , o inu
tilmente fi recano in mezzo , oome avviene 
<n citare tanti Autori moderni per pruova 
ò’un fatto antichiffimo, o d’un fatto per fe
certo, e noto . Nè per avvifo mio è più pro
prio ¿’alcun altro, come di quelle tali per- 
(°ne , il fofifticare, ¡1 giudaizzare, e perfi
diare Copra una voce , Copra un Paffò , e nel- 
la ipiegazion degli Autori, perchè vorrebbo- 

pure , che la loro Scolafiica acutezza la 
vince® da pertutto , non mai perCuafi, che 
*’ Erudizione fi regge con altri principi , e 
Prevenuti fempre dall’ univerCale loro fape- 
re • Così dice la Legge . Così fcrive quell’Auto» 
re ' Ciò bada loro . Stan forti fu i termini, 
e uon fanno o non vogliono difaminare, per 
cllè iìa (lata formata quella Legge , e che in
onda il Legislatore , e in quali circoftanze 
\°n .abbia da valere , e quante interpreta- 
loni" fi poffàno adattare a quelle parole ; e 

jUale tra quelle interpretazioni fii la più 
Svenevole in quel punto . Truovano ,in- 

,°dotta un’ufanza ; baila loro per chiamar- 
ottima , e pur fe afcendeiTero all’origine 
«Ila , e all’intenzione di chi 1’introdulfe, 
,c°rgerebbono i difetti, e gli abufi infini

te ' °ra i’accomP3gr>ano . E fono ben pa
cchie je cofe } cke Cautamente furono indi-

nofl.fi
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ttìite , e pòi col tempo fon degenerate in iti' 
fofF'ibili abufi ed eccelli , benché all’incontro 
altre col profeguimento hanno acquiftata 
maggior perfezione .

Molto meno fanno alcuni concepire , eh® 
poffente ajuto rechi l'Erudizione alla ragif' 
ne, quand’anche fi tratta di materie ove’* 
foto- raziocinio baderebbe . Ma fialecita i” 
quello propofito di riferir l’opinione di cer* 
ta gente , che fpeffe volte afferma j o negai 
perchè altri hanno affermato , o negato i 
cioè centra i voti , non pefa le ragioni ; 0 
pure fe pefa con Filofofico raziocinio le P 
gioni , ninna cura fi prende dì corrobora*'® 
il giudizio fao col rinforzo della Erudiz’0! 
ne . Cercano dunque , e difputano i TeoloJ* 
Morali, fe fia permeilo a i Laici dotti il ®’ 
fptìtare di cofe di Fede con gl’infedeli,’ 
con gli Eretici. Negano tale autorità a i S’j 
colati tuttoché dotti, il Valenza , l’dzorioi1, 
Sancbez , lo Suarez , il Coninco , il Caftrtf“, 
Lio , ed altri . L’Achille de’ loro argomenti ’ 
è l’efpreflà proibizione fattane nel cap- 
c inìque f. Inhìbemus ; De Hareticis in 6> . 
effètto fi leggono quivi le feguenti parole ’ 
Inbibemus qu-que , rie cu'quam Laica petl0^ 
liceat, publice vel privati'/» , de Fide Catb1 
ca disputare . Così comandano i Canoni : c 
si dee farli : non polliamo feltrarci a 
così generale . Ma chi ben confiderà uno <* 
primi principi della Morale Politica > /e 
meffo ancora nella Teologia de’coltomi, 
va filofofando : truova baflevole fondato®, 
to per non attenerli punto alla coiloro % 
mene . Non per capriccio , nè fenza ie 

ragia"
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gioni, comandano , o vietano qualche co-' 

1 L!Sislat^* t2n'o Ecclefiafiici, 
cioè oìHC0Sn-’ Ccffando ragioni,S con na aS,One ’• Che ; ^infipP a 
za è ohpda7r°- Viet7e 5 toa,une 
h legge h oreafin'n qUe /a ,CÌrcofc!3za ancora 
To' - o ’ ^ra non Per altro fu proibito a 
f, 'c' 1 entra« in aringo sì fatto/ per 
J ignoranza ,fl toro fuppofla a;

coBfeguenteroCf1te j . j ».
pongono le de ili J Ja Rei igi^ 
fuddet a‘ rE tan7 e CtÒ vem ’ cfl® dal!a '^i'e 
‘“detta fi prende argomento di provare’ 
te fimqTÌr 3 ’ Ch,erici ’gnoratjti fon leci’ 
l’Im J-* ' Ora tolto da qualche Laica'
JXr,"?- i1'11’ ’r« ’d"* 

Prenderlo nel’toT? " t!°V°gI?a 
Papere n ./ui,.d'V'«o . Pollo , dico , il 
am; P >”■ ,5oRu.'’ In t(Tà ritorna la libertà 
d’impugnai p'°ne dl difendere la verità , e’ 
5r«6«>>hchhr"%'gi?°“SarHrre da lo!

'«tendo inSr 3 m'gl!Ore : il che però
Ì'G-’te private“ e 

dotti , po?’h” □ ? 8 - b,f°£n° Ecctofiafiici 
Laici , Enn\hrr tr'?ent’ *■ qWÌH ’ ® non a » 
Quei ed’aftri mV 3 ‘T 3 <ld!a ve,a Fede* 
di riferire qul non ifn?orta'flètto il nerfuÌ n°f Perfuadere , e in 
al >,’fero 3 Gaetano , al Bamez.s
,,;“e de’C« -°n fuiiifta {a parola op .J?PraCCitatÌ Teologi , % lo fli 
tenza. probabile quell’altra ftn-
r””' m r

Ma
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Ma e ì primi non avrebbero forfè portata 

quella opinione , e i fecondi avrebbono me- 
olio foftenuta la contraria , fe coll Erudi
tone fi follerò alquanto configgati . Egli 
è dunque da fapere , che ne’ Secoli rozzi, 
ne’ qnali Aleflandro IV. Sommo Pontefice 
pubblicò quel Canone ■/ cioè verfo la meta 
del Secolo XIII. regnava a difmifura l igno
ranza delle lettere ne’Popoli dell Europa . 
i foli Chierici , o fia i foli Ecclefiaftici , per 
l’ordinario , o erano ; o fi credeano efenti 
da duello miferabile , e comune influirò, perciocché fecondo la Nov. 6. di G.ulh- 

promoveano al Chiericato , fe non 1 Lette 
rati ’ Oui enim litteras nefcit, Clertcus e# 
non p^ft, ™ fcriveaG^X ®er° figli- 
tece/hre. Avvenne pertanto , che per I g 
ficare un uom dotto , e Letterato , co « 
ciò ad ufarfi il xilolo di Chicco , e quei 
di Laico per denotare un ignorante n 
Lettere, o fia un Idiota . Laonde anch 
i Laici dotti fi dava il nome di Chierici, 
per lo contrario gli Ecc eliaci non L«^ 
rati erano anche appellati. Lyiu » C 
(fono parole d’OrdericO Vitale nel Lib. •' 

ruwque nrtium apprime imbutHS eft . N [{ 
Cronaca Andrenfe noi leggiamo anc r 
fepnenti parole : m
tenfibus, Jdfpanum E nell’
ne^f,S Clericu^ , e) ' X
iflória de’.Vefcovi d Eiijet .. tjte J ■. 
Epfcpùt ècimngnusC^cur !nJur^ 3 il 
cof.it : cioè gran Letterato . Si offcrv.

- ... 11 Buon Gufo P.]J.
fe2 nC0° me.deflmo neI!a Lingua Franz*.

’ nella qua,e anticamente C/ezc fi prendea 
V ’ito , ficcome Clergie per dottrina , e 

CCSÌ aPPunt0 lignificava an- 
GcS I nba/b?ra V0Ce ÌStIna ClerUatura J 

r Pafquie,r. dfce > gii Uffizioli de’
• c ,ur°no chiamati Clecs dei compier , e 
’ s'gretarj di Stato C/ezó du Segrè. In que- 
fio fenfo afferma il Furetiere , che fi dice 
uttavia : C’ efl un ho^me babile , & grand 

s » »
jV e» depUfe aux Dotteurs , Cordelierr, 

Jacobins .
Ma f yles plus grandi Clercr ne font par 

lei plus fias , r
hannn ’ ed a,tri Autori Francefi
hanno ufata la voce c/eze.
altri I?rrIrn-moJ-a2giuSnere ’ fe hìfognalTe , 
cafa a!f PJ dl quella lignificazione attac- 
Portati Tm ^7“^ * duali fon rap- 
G'oXriot •erUi,tÌ^m° du?rf”e neJ fu» 
piSra iaFrna°’ r ficc°me M»’ praova 
Vado f ranceh, cosi noi polliamo'pro- S S- ,liani «»’autorità di Gh. 
Ibi C'anetr”’ ' 1 qtJa,e fcr,ve ’ che <WreJF> 
SWhl - re^p^rto fuo-fgliuolo , e fu 
Tan? £ ° ln ^«^.ìl medtfimo VÌi-
’ aio ÌloS CL-Ìnfe^a ’ Che £aici 
ci,ovoar ChI-mad.i d;verfi i Chieri- 
dic“ eoi' rm d,re ’ ’ non Letterati . Qufìi, 
feienà Srtnlde Lst:'er‘it0 in ogni
bolo ali T Chef°^ E Pream.

e,.fu® Jfter-’e : gli Laici,
l£ > dlieterati »e pojfno ritrarre frutto,

F * t ¿¡.
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, 'dift, Alla» «r» r-b ' X »»£ 
r_a^0 Taffoni ne’ luci penfieri , con poca 
Sione proverbiò il Villani per tal marne
radi di'e . Onorio III. Papa , the v'^ 
J? medefimo fecolo d’ AlelTandro IV. uso 
la voce Luterai«! per denotare appunto » 

, P-che troppo rad. ^ovea- 
no eilére allora que> Laic* ’ 3 5uaiI ,p 
Se convenire quello titolo . Scrive aoun- 
Se nel C«p. Ex parte . De Cleric. m- 
SL parte <ua fiat propojìtum, quod ncnnulb

éc. Leggi la » “fa X 
„irle ■ D‘ PrV1'!- Ora “? ’ iy

- r In miei fuo decreto Aleffandro 1V. T'taÓ ES'o Laico, « W ■"» f??, 

ignorar« .legl’Idioti J Pg'W', e“_

Ef<
i Teo’logi da noi mentovati non tìppero pe
rire in Autori cotanto a Iota ignou lo fuo- 
Simtnto di sì fatta quiftiqne : almeno pò; 
teano , e Aovea^° Sta’ne’ Teftì GanonV I» 

neH.^ 
criP. Quicunque . Forte ( fono rjltrif

‘ S Stelli de Laico ad modum Ud 
Jntanorum , qui iliiteratos Laico, , ir Lrtt

(S^itTXque l^ilìtàSXS 

dell’Erudizione , refta parte de'1’
di nuovo , che m .. n.on altra parte d 
letteratura, come in quella, rieicdi g .j 

• *1 t-ra Tre oliere in le£*£.cndo 5vantaggio d t ^cegli 2ibaldcni rio »
notare per noftre ut» nc cb3

7Z Bm» Gujlo P. IL Iif
che può col tempo cadere in acconcio de’ 
Ragionamenti noftri . Excerpta abbiam det
to altrove , che fi chiamano quelli ladro
necci onefti fatti ne’ Libri altrui . Chi ha 
nel vero non pochi volumi in varie mate
rie ben cogniti alla gente erudita , che fer
vono di Zibaldoni , e di fondachi a chi 
vuol comporre . Altri ancora fogliono fo- 
Jamertte ( e ciò lor bada ) qualora s’ac
cingono a comporre qualche opera erudì, 
ta , farli a quel foto fine un Zibaldone , 
o una farragine di cofe , di Erudizioni, ed 
autorità , le quali poffan probabilmente 
te venire in taglio di adoperare , o inne- 
fiare in quel nuovo libro . Ma di gran 
lunga piti Cenno moftrano, e piti utilità ri
cavano coloro , che in qualunque Libro fia 
letto da loro , notato , quanto fembra loro 
più degno di edere tenuto a memoria , e il 
trafcrivanó , o fanno per altrui mano tra- 
fcrivere con qualche ordine in qualche Li- 
oro , ch’eglino pofcia ogni anno una volta, 
o pure fecondo i varj bifogni, van rilegge ri
do , per trarne ciò , che giudicano più op
portuno . In cotal maniera fi vanno eglino 
formando un buon capitale p oprio , ajuta- 
*\° la memoria , e s’accorgono col tempo 
dì non avere inutilmente letto l’opere altrui 
da che hanno riporto in buon luogo i frut- 

delia, loro lettura,
Non voglio lafciar di riferire qui le paro

le uno Scrittore . Eminentiiììmo per gra
do, e celebre non tanto per tutte le doti di 
ottimo perire, quanto per la fondazione di 
uh’infigne Biblioteca , e per la verità del»
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le Scienze , eh’ egli trattò di meltiflimi Li
bri , ma maggior parte non peranche pubbli
cati, e pure degni della pubblica luce . I a- 
role del Cardina! Federigt> Borromeo , Ar- 
dvefeovo di Milano . Così egli fcrive in 
on’ Operetta anch‘ efla inedita : Frequens & 
commun's querela Litteratorum auditur incu- 
fantiuw Je ipfos , quid infcribendi lab ire Je- 
gnes fwrint : eaque non juvenum querimonia 
efi, quia damni magnitudinem aìas illa mini
me Fentit , neque fenu™ , qu-d .negligunt cun- 
ita illi : fed mediai ferè Atatis efi - NLemora- 
b'ìe in eo fuit Casfaris B ironìi earempluni , qut 
9>l infiinfiu d'vino , vel admonitu frtofil, 
tùjifi’lam , quo primum tempore ad Ecclefi jti- 
cam Hi/loriam animum adjecit, notaverat » 
exceperatque multa -, dr volumen quoddam m- 
tonditarum rerum diverfarum Jibl pr aparar a r 
fi.jus quotidie crgfcente mole potuit deinde 1 
t'fiimus , copiofiljìmufque videri pentì vote 
.erat, Apparatus atque fupplex .e.jufmodi veli
ti pignus efi futuras mffis, it inclufa intrajf 
num copia ultro lacefjit animum , ut in legiti
mam jufiamque fesiptienem ipfa proferatur .8 
perciocché a pochi è dato di leggere g 
ferirti di quello Emiiientiilìmo Arcivefco» 
vo , e Scrittore da me fo’mmamente vene
rato , mi fia lecito d’aggiugnere un’altra 
utile notizia , eh’ égli mi fomminiftra nella 
mentovata fua Operetta ; Alii tamen , cosi 
egli fegue a feri vere , dlverfa incefiere viar 
non folurn quia prave fic ab initio affìieveranti 
fed etiam quia freti memoria- laborem eum con- 
tempfere , ejuFque rei infigge exemplum referf 
mus. JEqualis Baronìi Sirletus fuit , W7,t/W 

baud 
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band dubie eo , fi rerum J‘dentiam , ingeniique 
acumen fpeflarls : aviditate dìfeendi pares 
erant, multaque Baronius in quotidiano con- 
grcjfu a Sirleto didicerat, é1 in Maglfiri pro
pe loco ipfum quidem venerabatur . Sirletus 
Baronio minor fuit boc ipfo , quod ea , qua le- 
£iJJ’et, minime coacerabat, atque pauculis no
tis librum , quemlegerat, adfperjifie, & pauca 
idem ad libri ialcenì defcripjìjfe contentus », mul
lam aliam curam adhibuit z dr Jiciitt memoria 
pollebat, id fatis Jibi fore efi arbitratus . Inde 
factum efi, ut quum nullum rerum apparatum 
b.iberet Siiletus , nihil etiam feriberet. Baro- 
nium contrafuppellexillafuaingensadfcriben- 
dum invitavit. Et in vita fine venerabilis Sir
letus volens utiquefiudiorum fuorum fruclurn 
ad publicam utilitatem exfi-are aliquem , admo- 
tiuit fuos , poffe pleraque volumin-d componi e.v 
3,1 ■> qua pafltm notata reliquerat : eaque colli— 
gi r in ordinem ’adducidivulgarique manda
nt . Sed id pofiea minime fafium fuit •

Il punto però fla nel Papere ciò» che s’ab- 
“'a >o nò, da trafeegliere , e nel faper po- 
,*a difendere con qualche metodo le noti- 

Zle trafcelte , onde piu agevolmente ven
gano alla mano , quando lp richiede il bifo- 
8'1° . Non è da tutti il fecondo » e di gran 

Ur>ga meno è da tutti il primo . Poco o nul- 
a ferve il notare certi luoghi comuni, cer- 

teiftorie triviali , certi detti iéntenzrofi af- 
triti , perciocché tutta quella mercatan- 

zi3 può feuza fatica trovarli raccolta in pa- 
retchi Libri Campati . Bifogna , che ciafeu- 
j? fecondo la vocazione fua , e l’elezione 

1 quegli fludj, ch’egli è per fare , formi a
F 4 &
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fe, fte0ò le fue raccolte , e poi ^'fognerebbe 
potè/ prevedere , quali argomenti proba- 
bilnlente fi vogliano coi tempo trattare , e 
quali libri fi vogliano comporre. Il perche 
utili Zibaldoni allora fidamente fi potranno 
fperare , che lo fiudiofo abbia ben aperti 
gli occhi, e col giudizio abbia imparato a 
vendere lontano i guardi . Allora fi cono- 
fce’, quali notizie fieno camunali , e da tra- 
fiurarii , e quali rare , da farne incetta. 
Ma nè qui è luogo da trattare quella mate
ria, e inquanto afa ¡celta delle cofe ben fa
rebbe , che i Giovani svelTero ciafiuno un 
buon direttore, porche in quanto al metodo 
parecchi Autori ne han già parlato .

Solamenre dirò, prima di terminare que
llo Capitolo , che per fuggire l’eftremo del
la liceità . ottimo ripiego farà Tempre il prov
vederli di molta Erudiziene . Ma guardati 
di non precipitare nell’ oppofio' eccedo, 
cioè nella fuperfluità , nel troppo, onde la 
grofìezza de’ Libri in vece di avere quel 
buon fugo , di cui gode la robufia fan ita , 
non degeneri in quel cattivo, che rimiriam 
negl’I loprici. Pur troppo nell’opere di al
cuni fi fente il Zibaldone, molta materia è 
in bottega ; Infogna fpacciarla e tutti i pat
ti . Nè poi fi bada , fe fono fier minate , o 
troppo frequenti le digrellìoni , mal prepa
rato il letto alle citazioni de’Paefi altrui,e 
tediofa , o importuna )a farragine de’ luo
ghi inutili , o comuni . Tanto è ciò vero ’ 
che noi vogliamo bensì augurarci la grand« 
Erudizione de’ Salmasj , e de i Seìdenj ; m* 
non vorremmo imitare quei valentucmjui 

nel-

Il Buon Gu$o P. 11. Ti? 
nella loro prodigalità: e molto meno quel
la di altrui poco giudiziofi Eruditi. Certo lo 
fieiTò avvien bene fpeflò a chi fa de i libri, 
che avviene a certa gente , la quale bramo- 
fa di far la fua comparfa nelle civili comver- 
fazioni, feco porta ogni giorno qualche Sto- 
rietta , o Lezione ftudiata , e tanto fa di ma
ni , e di piedi, che truova pur via di cac
ciarla ne’ragionamenti ; e fi parte alle voU 
te una tal gente ben mal contenta degli si- 
tri mercatanti di parole , fe quelli pertfpac- 
ciare la roba loro , non hanno lafiìato var
co a lei pure di mettere in mezzo , o per di
ritto , o per traverfo , la preparata' fua mu
nizione . »

Oltre a ciò non può dire , che ftrana dif
ficoltà fia quella difminuire , o cancellare 
da’ Libri noftri tanti palli, tanti giri di pa
role , tante digrellìoni , che i faggi amici 
predicono , o noi ftefii fofpettiamo talvol
ta, che fieno per riufeire inutili , nojofi , o 
poco proprj al fuggetto, Piùtofto che giu- 
gnere al taglio crudele di quello, che abbia
do con fatica adunato, peqfato , e fcritto, 
fi vuol credere , o indifereto il canfiglio de
sìi amici, o fciocco il noftro fofpetto ; e di
ciamo in noftro cuore , che può ben l’Uomo 
lagnarli dell’altrui avarizia ma non dee già 
Bdirarfi per l’altrui prodigalità . In fom- 

non fi fa finir di fcrivere , perchè amia
mo di troppo le cofe noftre , o ftimiamo tan
te gemme tutte le noftre rifleffioni, e paro
di o crediamo, che tanto maggior regalo fi 
•/eia al pubblico , quanto più da noi fi par
la . o pure non ¡olendo , che fi mette a trat-
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tar qualche materia alquanto nuova ,. pcfe- 
derla fui principio interamente , perciò riu
nendogli di fpendere molte parole , che 
non ¡(penderebbe , fe tornafiè a compor tut
ta l’opera con tutta la materia in mente : 
non è maraviglia, poi , fe tante ripetizioni, 
e tante slegature apparifcono io alcuni li
bri, le quali o non fi avvertano dalt’Autore, 
o non vuoi durare la fatica di levarle , o. 
iion fi ha cuor per levarle « Vero è , che bi- 
fogna in ciò compatir altrui ; ma bifogna 
eziandio guardarfi di non dar grande occa-- 
fione di edere compatito . Cerchi , il più 
che fi può, di comandare alia ma eria , e al
la voglia di far groili tomi , e alla troppa fa
cilità di votare il facco . Altrimenti dj noi 
fi verificherà la feconda parte di ciò, che fu 
già detto di due «omini da anticamera , cicè, 
che l'uno fiifrea tutto quello eh' egli dicea, e 
che l’altro dicea. tutto quel che fapea.Semz 
che , noi ben Tappiamo eifere una gran virtù, 
il faper parlare ; ma certo non è virtù, mino
re il faper tacere , e gran di ¡fimo vizio è po- 
feia il noti Capere nè tacere , nè parlare ..
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CAPITOLO Vili.

Pernìzìofi effetti del dfordinato Amor pro
prio nel trattore l'Arti, e le Scienze . Con
figli per ben guardar/ene . Interrogazioni , 
che dee fate a fe fieffj il Filoffo. InterefTe, 
Odio , ed altre Pajfioni, impedimenti tutti 
al ben giudicare , Pregiudizj, e anticipare 
opinioni, oftacoli al filfofare. EcceJJo oppo- 
fio, in cui ff può cadere. Equità , e Since
rità del buon Filofofo .

DA che la Filofofia fi truova in potere 
de i Letterati, e da che fifentono eilì, 

per cosi dire , gravidi d'Erudizione , già è 
ia pronto il capitale più riguardevole, e ne- 
ceffario per ben trattare diverfi argomenti, 
e comporre ottimi libri. Io fuppongo, che 
non meno fià pronto quell’ Ingegno ; per
ciocché altrimenti io non faprei infegnare 
la via di procacciarfelo, non potendo tute? 
l’arte , e lo Audio contribuire aJlllomo al
cune qualità , che folamente dalla benefi
cenza divina , e dalla natura fua miniera fi 
poflono in noi infondere . Nulladimeno èda 
dire, che lo Audio in defedò , Refcrcizio, la 
fcuo.la di faggi Maeilrr, e la conofcenza di 
tutti i foccorfi , e mezzi utili , q neceflàrj 
all’Erodito , poflòno in tal guifa pulire , por- 
ie in moto , e aguzzare quel talento , quan
tunque mediocre , che ci è toccato in forte, 
che fi facciano ancora de’ progredì non or- 
!”naiÌ • E quello era quel tanto, che per te- 
“inionio di Plutarco neHe Quiftioni Plato* 
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nìtbe Iacea Sacratequel mirabii Maefeo de* 
Greci , coll’amfnàeftrare i giovani , per
ciocché non conferiva egli loro un ingegno 
nuovo , ma sì bene (vegliava coile lue dtjfai- 
tazioni , e interrogazioni 1 intelligenza in
nata, che era in loro addormentata , e im
perfetto . Ma pollo 1” ingegno , e addentato 
negli stinchi letterari , e quinci , e .quindi 
animato dagl’ mfegnamenti , e da’ primi 
principi della Filofufia , e dalla copia dell* 
Erudizione ; re il a da levarli per l’crdinario 
un pofiente nimico interno , il quale, afràfci- 
na ; travolge , e corrompe tutto iJ meglio 
¿felle anime ragionevoli , perchè impeclifce 
loro il buon ufo dei Giudizio , è non è meri 
vigorofo centra i più fortunati, e colti, in
gegni, e contro gli Uomini dabbene, che 
centra il rozzo e l’ ignorante , e tante nelle 
operazioni morali , quanto in quelle dell’ 
Intelletto , dell’ Ingegno-, e dèlie Scienze . 
quello è V’A&iorpr pù , e Copra quello, che- 
parrà non fenza paradello da nei chiamato, 
ma in effètto il più delle volte e ¡¡piti, acer
bo nimico deli'Èl’omo , bifogna bene, che il’ 
Fllofofb tengagli occhi intenti : si, le vuol’ 
ottenere l’intento-primario degli ftadj foci 
c sfuggire iifalfo, il diforditre-e tutti gli 
altri vizj, e' non fognare ad occhi aperti.

Certamente nortutti perillinto, e violen
ta C per così dire ) della statura amiamo noi 
fieli!, e dobbiamo amarci- , e non polliamo 
non amarci > perchè altrimenti pisi non fa- 
remino nomini-, e cederemmo di e ile re , da 
che éefTaffe l’ amore di noi medefimi.. Ma 
allora efe amiamo noi felli- di fcvejchio , 

V • i 'cioè
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c’cè JregoTat,amente , e fenza badare alle 
t’ggi , e all’ordine pollo da Dio, e dalla 
Natura , fra ino II ri Amori : quella affezione 
si naturale diviene un pernizioiiffrmo , ben
ché. ma! conofgiuto Tiranno di noi , facen
doci o difonorati , o inquieti , o miferi in 
quella vita terrena , e potendoci fare eter
namente infeliciffimi nell’altra . più ¿el 
Corpo dee amarli l’Anima ; più la Virtù , 
che. Ja Voluttà viziófa ; più la Verità e là 
R^ligìon vera , che la vita mortale ; e Dio 
più di noi medefimi, e il pfoliimo come noi 
medefimi . E con quello Ordine ancora noi 
«no lafciamo di amare noi felli ; anzi me-

che mai ci amiamo , perchè amiamo 
Quello , che può renderci , e veramente , e 
P-msmeme , ed eternamente beati . 0 a noi 
°non molto delia Virtù, e di quello fapier- 
*'"tnio Ordine ma' jconofcénti , o ncn-aiTaì 
fortemente perfuafi delle grandi Verità del- 
1 altra Vita , certo a quelle' poco per lo 'più- 
Stenti • (blamente perdiamo a ciò , che può 
cagionarci felicità in quello mondo ; e pur- 
t-iièfì procaccino Vo'uttà a i fenfi , e agi del- 
3 Vn>a frrreni Corpo , e onori, e poten

za ad’Animò trofeo ambiziofo , ovvero tra- 
curiamo , ovvero infin dimentichiamo Dio , 

Ja Religione, Ja virtù , i beni fiabili dell’; 
animo ,-e ¡'Ordine ragionevole , e nobiiif- 
’llì0 fecondo cui dovrebbe reggerli una 
.datura dotata di ragione. Gi amiamo an- 

cne allega, ma feioecamente , ma con evi- 
ente danno nofeo , perciocché o predo , 

queHo difordinato Amore e nella 
1 «lente , e p-ù nella -Vii« futura va a finire
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in doglie , pentimenti, e infelicità incredibi
li . Anzi giunge per l'ordinario la cecità , « 
ftoltizia di quello fregolato Amore di noi 
fìeffì , di quello appetito rivolto alle cole 
terrene , il quale CWca/’/c^zx vien chi.a- 
maio nelle divine Scritture, che noi m.ria, | 
jno apertamente tutti 1 fuor peflimi effetti , 
ed eloquentemente parliamo de fuot hi fi
mi , e li predichiamo ancora ad altrui , e pu
re migliori non diventiamo, anzi talora vi 
necchianr piu degli altri S in guifa che io , 
Keq’«XP«f= «¡™ . « -»l •«>««' “ 
cosi ben» '» da firn« «1 » ™Ra I .
zione , e da metterne in mollra tutta la de 
formiti , non puffo promettermi per a^n- 
tura di effe re nella pratica men cieco , emen 
passo rii alrri miri pari . NcaUro, che l’Amoe 
proprio è colui , che qui mi. fa fcn vere e m 
fa Meditare PAmor proprio degir altri , e 
quello di me Hello ancora e forfè io ferivo 
per vanità , quando a me fembrat di notar 
quelle cofe fo'amente per Amore della Veri
tà , e per defiderio del profitto altriy .

Comunque pei 6 fucceda quella difgrazi 
comune a tutti i figliuoli di Adamo , a_ eh 
niù , a chi meno : ragion vuole chele le 
cerchi tutto il poffibile rimedio, P«u d ogni 
altra coffa egli è neceffario il cercarvelo , per 
quello che riguarda le azioni Morali , «
ne di vivere quietamente , e ’odev?lm'e 
quaggiù fra gli Uomini, e pofcia Riviver 
beatamente un giorno in un Mondo, 
cliore . Ma altresì fa di meilieri, che 1 
1 Letterato proccuri di porvi compente, 
per quello che s’afpetta .alle operazioni^** a 
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Intelletto , effendo chiaro pur troPPo cue 
quello amare di foverchio fe ffteffo è c‘ 
gtene di mille faifi Giudizj , e di adotta« 
il fallo , e di perfeguitare, 0 di non inten. 
de re H vero . Quel valentuomo di Spero™ 

era Cordo , e non Cordo , fecondo 
che gh tornava più a comodo . E noi fia 
n?° lenza avvedercene Cordi- , e non Cordi - 
ciechi , e pieni di occhi ; acuti r e ottufi t 
ottimi , e perverli configlieli , Cecondochè 
Piu «torna il conto, e h dolce p3ffione , 
o me inazione a aggira. In effètto qualun
que opinione ci fi preCenti da decidere , qua
lunque coffa ci venga davanti , per effère 
da noi o approvata , o difapprovata , fatta, 
o- non fatta : il cuore è il primo a dar la 
temenza . Giova a noi il tenere quell’ opi 
nione ? il lodare quell’ oggetto , e vituperar 
Quella perCona ? il pervadere più quella 
che quella operazione ? eccoti ben tofto quel’ 
»«greto , e finiamo configgere dell’amor 
Propno , che fa calare la bilancia , dove più 
a te. importa . L’Intelletto guado parteci
pa bene fpeffp. al cuore , o fa aJJa volon„ 
« , la fua difavventura ; ma forfè più f0. 
**nte ha- l’intelletto da dolerli del cuore . 
Corrotta la volontà, da quello perverto 
fiurTd’ iHa t™PP°?geyo,nB«nte, fffnon vi

P ende guardia ,. (Irafctna la mente a deli- 
r con feco . jn fomma non ci è azione , 

ne noi’nT6 ’ rCU‘>ntà e rettitudi! 
dizio n -e non apportar pregia-

C O quello- prmio mobile dell'umana vita -

Sgolato amore di noi falli, che muta
no-
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nome , perchè muta modo di operare, nè 
altro tutte le paloni delluomo , che que- 
fio amore medefimo mascherato in diyerl 
maniere ; e infin quelle , che pajeno»virtù , 
bene Spellò non fon’a'tro ,.cbe q&éfta/ne- 
defima paffione milita di piu bei colon, e 
operante con piu accortezza.. *

Se dunque noi Ramo tutti mtereff •> 
pieni di disordini nell’amarci , e a quello an
cora no? riferiamo tutte le noftre operazio
ni, opinioni, fludi, e fatiche ; e fe nulla amia
mo , nulla lodiamo, Se non con.riguardo al 
noflro utile , e piacere : egli è evidente , eh 
troppo facilmente polliamo traboccare 
ridile errori, e fallì giudizi anche ^ejle cole, 
c materie , che fono le più da n0I mtefe , e 
mirate chiariffimamente , avvenendo allora 
cioè , che dicea Lucrerò : , .
.... In fabrica fi filfi fifi regula prima , 

Normale fi fi,Max iecfis regiombur exit, 
Et libelli ahqua fi e» . parte claudicai 

bilur» •
Omnia mendfie fieri , objtipa ne-

cèflurn eft ■> r .
P. ava , cubatili, prona , fupma , atque 

abfina teff a -
Ja-m ruere ut quadrivi vddeantur velie ,■ 

ruAitque , . .
Eredita Judlciis fal'icibus omnia pri 

mis •Che fa dunque il faggio Letterato ; aftfi* 
thè la fallace riga dell’amor proprio, no 
Sovverta ne’ Suoi giudizi, nelle fue azioni, e 
opinioni , e affezioni ? Uba ogni polli i e 
unzione per ben regolate-quello erai£°0!r> 
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fiato della natura fecondo le Leggi del Cri- 
iìianefimo , e della miglior pilofcfia . Sa che 
quelle Leggi fono la riga vera , e non falla, 
ce, a cui dee attenerli; e non tanto fi va 
di loro ben ricordando in ogni Occorrenza , 
quando fi va tenendo viva davanti agli oc
chi tutta l’idea , e la pofiànza , e la brut
tezza dell’amor proprio . 11 perchè va di 
quando in quando interrogando fe ile fio-t 
Quelle opinioni mi pajono elle' ben fonda
te , perchè a me torna il conto , che non 
Leno, mal fondate ?* lo perderei quello. van
taggio ., o quell’utile , o pure dispiacerei a. 
? ’ amici, fe non difendeffi , o fe moftralfi 
rafia, una tale opinione , e mi determinali! 
Piu in quella , che in quella parte ci farrebbe 
egli dunque dubbio , che quefla mia utilità 
fia.fcofamente perorafiè in mio cuore , e non 
fi» Jafciaflè farla da retto , e finterò Giudi
ce m quella occafione ? Quando una ta'e 
u anza, un tal metodo , una tal Sentenza ia 
a riprovaifi : egli Senza fallo apparirebbe , 

. io m’era ingannato , ovvero eh’io aveva 
futilmente fpefo tanto tempo in quella 
Scuola per apprendere vane , e difutili cofe, 
i miei compagni mi guarderebbono con oc
ello arcigno ; perderei altre Speranze; mi 
arerei addqflò altri malanni . Ma farebbe 
g ì pofiibile , eh’ io , ed altri fiimaflèro buo- 
a quefla con (ire tarline , ragionevole quella 
Utenza, teli© e buono querto metodo, fo

li? perthè io , e gli altri non badiamo , che 
mterefie proprio infeniibilmente ci fa così 

credere , benché la ragione alla perfine mo-
11 i che s’ha a tenere il contrario ? Quella

cri-
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critica, o Apologia eh’ io prendeva fare, fareb
be ella mai per.avventura un cieco amore di 
me fteflo, o de’miei amici , ifperanzato di 
qualche premio , più rollo che una difeia 
della Giuflizia , e della verità ? La vanità., l’o
dio per ver fo , l’abborrimento a difdirmi , fa- 
rebbono mai per avventura la cagione , eh io 
male interpretalfi le parole , e fentenze al
trui ; eh’io troppo afpramente difende® , o 
non ifcorgeflì erronee le mìe, ovvero che 
non fa pelli 9 o voleffi ben difeernere 9 s io ab- 
bia qui la ragione , o il torto ? E fe quella na
zione - Scuola » Città , Ui’iverGtà Ga da an
tiporti alla mia, o da vituperarfi ,o da esal
tar fi con tante efaggerazioni ? S’ io folli ne 
panni di quel tale , o dell’ avverfario mio, 
avrei caro , che fi eftenuafiero , fi rìeridef- 
fero , fi malmenaffero in tante guife i Libri 
mìei .

E in quanto a quella u’tima parte Li fogna 
avvertire, che l’odio, il qua'e fi concepifee 
centra d’altrui, altro non è che amore di fe 
fi edò ; e così è l’invidia', il dilpregio , la bra
ma deì'a vendetta , ed altre padroni dell’jra* 
feibile . Dall’ aver nei apprefo quell’ ogget
to , o quella perfona, come cofe , le quali a 
nuocono , o hanno nociuto , o pedono duo- 
cere alla vita, o a! corpo , all’onore, e all» 
riputazione , o alla roba nofira , o alla feli
cità , e grandezza , che fofpiriamo , fi muo
ve tofto la votontà nofira , e fi agita con de- 
fiderio di v^l-re quella cofa , o perfona tol
ta dal mondo , abboffata , cìr (ereditata , e in 
una parola pofio quell’ oggetto in ¡fiato y* 
non potere , o voler più recar pregiudizio 

a noi,
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a noi , o alla noftra fortuna , Noi non ci ba
diamo per lo più , ma pur troppo è certo , 
che Ce noi ci amaffimo meno , fpefio odie
remmo meno, o non odieremmo punto al
trui . E chi odia altrui, o nutre in fimo altro 
ma! talento centra d’altrui, fe noi sa , egli 
prima di giudicare , ha già data la fentenza 
Contro a colui , e ha già determinato , che 
l’opere, o le parole, o le fcritture di colui non 
contengono , o il vero, o il buono, o il bello. 
E fe fu detto con verità , che fn ciechi i giu- 
d;zj degli amanti , fi può egualmente dire, 
che fon ciechi i gìudizj de i nemici : il che non
dimeno patì fee le fue eccezioni sì , nel ’uro, 
come nell’altro fiato. Che fe Gamo da tanto 
di non errare in ciò , forfè non ci accorgere- 
mo dì urtare da un’altra parte, cioè nell* 
efporre fenza carità veruna , anzi con iniqua 
laniera , e fuori di tempo , quelli noftrÌ 
giudizi.

Mi fia lecito di qui riferire una Storietta 
Per ricreazione di chi legge , tratta dalle 
Memorie d’una Congregazione da me fom>. 
Ramente riverita , ed amata . Fu il Padre 
Ripiene Sgambati uomo di gran credito, 
“ccome quello , che diede alla luce molti Li- 
'ri 5 ma negli ultimi anni della bua vita av
venne a lui una di quelle difavventure , alle 
quali tutti fiatilo Rigetti , e che meritano più 
c')FI>pallìone di molte altre , benché più di 
®‘tre molte ci fogliano muovere al rito . Si 
concertò , e CO!1fufe a[ DOver’ uomo una di 
qne||e tante caie’le , che nel noftro cervello 

ifpofie ricevono le Immagini delle core , e 
e rapprefentano alla mente , quali furono
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nuìvi impreiTe . Diedefi egli pertanto ad 
tendere di eflere Cardinale , e fe gli ficco 
tanto addentro una tale idea , che qualun
que fi riaveffè molto da quella malattia , 
in quali tutto il redo penlaffe , ed opera. . 
da fano , e componefle ancora alcuni libri« 
tuttavolta quella particolar pazzia non Tep
pe nè potè mai levartela di capo , adep®‘ 
randovifi indarno , e Superiori , ed amici« 
j\nz; ad un Provinciale , che volea pur« 
dannarlo, egli pofe «lentie con quella cor
nuta rifpofla : 0 voflra Riverenza mi crei 
f ,zzn , » non mi crede . Se non mi crede : elfl 
mi fa torto , e mi ojfnde col tenermi m un * 
fatto ragionamento . S° poi mi crede puzza • 
con luci pace ella mifembra più pazzo di tner 
poiché fi figura di poter guarire un pazzo . 0r“ 
di ouello buon Religiofio _ fi racconta un 
lepida avventura. Gli capitò fiotto gitoceli 
il Catalogo degli .Scrittori della lua Con- 
«redazione poco chsnzi ptìu./xicato dal ‘ 
dre Alegambe, e venutagli voglia di vede
re fie quivi fi parlava di lui fitefiò , vi tro* 
vò'in effètto la propria vita, e il Catalog0 
delle fue opere con un fomigliante , occrt 
quello elogio , eh’ io ho tratto dall’ ultim’ 
edizione accrefciuta del medefimo Libro : 
Ecce autem , qua humanarum rerum efl incori' 

jlantia , m tanta fummarum litudum vel expl" 
tttitinne ■> vel confequutìone -, an fiudiorum co»‘ 
tentane defatigntus , an qua alia caufa incet» 
ttirn, mentis alienationem perpejjut efl, èr qa<i'<H‘ 
vis aliquantum adferedìerìt-, numtuam tam‘* 
prìflìnam mentis fimitatem perfette recuperi 
vit . Mal contenta , anzi che nò il buon R«'

fi LiUi’Ti * »li*
lìgiofo d’avere appagata la fua curlofità , che 
fece egli ? Non altio,fe non prendere la 
penna , e fiefi vere fui margine di quel Libro 
la fua Apologia , e la fila vendetta con que
lle poche parole : Ne mirere Lettor , quod de 
Sgambato tam male loquatur hic Auttor : nrnn 
Sf.tmbaius , & Aiégambe dirette opptmuniur . 
Quello , che avvenne vifibilmente a quel 
pòvero Religiofio , avyien tutto giorno fe- 
gretamente a noi a'tri , che o^per oaio.al
trui , o per troppo affètto a noi fleffi , im
pazziamo ; e ciò eh’ egli fenza ragione attri
buì al non ve«o odio del Tuo compagno , fipef- 
fo fi verifica ne'l’odio vero , che 1 uno Scrit
tore porta all’altro . Lo fidegno , la malevo
lenza , l’invidia , e limili altri maligni effetti 
ci fanno e dire, e far cote ,* che mirate poi 
con occhio difintereflato e mifurate col 
compaffo della diritta ragione , appaiono poi 
torte, e fparute agli iletfi loro Autori. Bi- 
fogna pertanto avvezzarli a giudicare retta- 
mente di tutto . e di tutti ; e ne i nemici , e 
negl ; amici noffri fi debbono conoficere non 
meno le virtù , che i difetti, non meno ciò , 
che merita lode , che ciò che è degno di bia- 
«m0 , fenza lafciarfi punto fedurre dal do
minante affètto.

Il perchè torno a dire , che il ben accor
to i e fiavio Filofofo ha di mano in mano da 
interrogar fe lleffo , e chiedere il fuo cuore ; 
ba pattfone , ch’io ho centra colui, mi fa
rebbe ella qui punto triviarp ? giudicherei , 
Palerei , e potrei , e dovrei giudicare , e 
Parlare cqsì , quando io meno odiati!, o tre- 
n° amaffi quella perfona ? O pure lodo io co-
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lui , perchè fel meriti ? 0 perchè (pero da lui 
la ricompenfa di lode uguale, o alcun favo
re, o altra utilità? E fe fofle quell’ ultimo, 
ho io ben pollo mente , fe la verità , fe il de
coro , fe la giudizia lì pollano richiamare di 
quelle mie forfè inopportune , forfè indebite 
lodi? Perciocché ben so , che là giuda lode 
non è biafimevole . E ¡’approvare , e l’efalta- 
re l’azione di quel Potente , e il configliarlo 
a così fare, e J’incenfare cotanto ne’ miei 
fcritti quel conquiftatore , il quale fa fervi» 
re all’ambizione , ed avarizia fua le miferie 
di tanti Popoli , e più quelle de’ fuoi Suddi
ti , non vien egli dalla poca cura , eh’ io ho 
della verità * e dalla troppa eh’ io ho del
la mia fortuna , volendo o acquidarmi , o 
confervarmi la fua grazia ? Ho io ben pollo 
mente , fe quedo Autore , che ho prefo a 
contentare , o di cui pubblico qualche ope
ra inedita o deferivo la vita , mi avelie infpi- 
rata troppa dima, ed affezione per lui , e fi 
io eccedeffi in lodarlo , e in non ravvifare 1 
fuoi difetti, perchè è interefle mio ancora» 
che i Lettori ne ccncepifcano dima grande » 
ridondando quella anche folla mia fatica? » 
perché in quelle Prediche più attendo io i 
modrar l’ ingegno mio , che. a guadagnar« 
l'intelletto , e il cuore degli altri a Dio- 
probabilmente io cerco qui di giovare piti 
me 'deflò , che ad altrui ; e fe meno amai 
d’ellère lodato io , più imparerebbono g) 
sdebitanti ad amare la virtù , e a fuggire 1 
peccato , ed io corrifponderei meglio al 
vero della vera Eloquenza .

Quelle ed altre Cimili interrogazioni fa » 
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dee fare a se fteflò il prudente Filofofo , 
amante del Vero , del Giudo, della Virtù , e 
dell’ordine ; echi non è talmente fignoreg- 
giato dall’amore , e dalla fmoderata opinion 
di fe deflò , che poflà udire lincere rifpode dal 
fuo cuore,-s’accorge bene fpeflb , ch’egli gin- 
dica va poco bene , e che altrimenti s’avea da 
operare allora , fentire, fcrivere , e parlare , 
Quello che è il più deplorabile ., può quedo 
difordinato amor proprio nelle fentenze 
fpettanti alla Religione , e nei governo delle 
anime, e nell’ufo delle fiacre cofe , aver luo
go nè più , nè meno , che fe l’abbia nel redo 
de’ giudizj, e degli affari del .Mondo , Pern
iiamo talora di fodenere opinioni lecite , di 
confutarne dell’altre come illecite , e fdfe , 
<3i proporre fante Leggi , di mantenere un 
Punto , che fia di nodro diritto , e per ottene- 
re ciò fi ha ricordo anche a i fulmini più ri- 
Sproß ; ma può darli il cafo , che l’interefle, 
cioè l’amore peccaminofo d’arricchirci , e 
l’ambizione , cioè l'amore perverto degli 
°pori, e delle grandezze , ed altre limili fpe- 
2le>delj’amor proprio, ci abbiano indotti a 
così credere, e a così operare, e fcrivere , 
con rìifpiacere de’ buoni, e de’ meglio inten
denti , Lenza aver udito quella attenzione, 
9ueI difintereflè , quella fincera ponderazio-

> che meritavano le ragioni altrui, e ftnza 
?ver potuto feorgere ciò , che allora meglio 

a^a il fare , e meglio il credere . Fu detto 
famofo Pietro de Marca ( non voglio 

’•“■'care , fe con ragione ) un motto , che 
P’onunziato in Franzefe ha la fua grazia", 

hot) così in Italiano. Cioè : Cò’ egli avéi
/ufo

X
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.{ufo tutti i Canoni ( les Canoni 1 è n' due A 
'compofta una Campana , cb' egli facea pii fo
nare in tutte le nccijìoni , come più gli piaceva", 
e tonava in profitto . ¡Via non è qui luogo d‘ 
toccar tali corde , e quelle ancora conviti’ 
fen pre toccarle con gran delicatezza , e ri
guardo . Balla ben dire , che l’interefle, e per 
parlare più generalmente , 1’ amore difordi- 
nato di noi , ci pallia fovente l’ingiuftizia , il 
zìo , la fallirà , la deformità ■> e fopra tut
to i ncflri difetti ; e fa Colo valere le. noftre 
ragioni , non ci lafciando fentirc la forza 
maggiore delle altrui, e inceflàntemente , e 
in ogni occafione, ci aggira , ci coniglia , li 
Grafema con infiniti prctefii a far quello, 
che non fi deve , e a giudicare come non fi 
dovi ebbe . Tanto è ciò vero , che la fperien- 
za non rade volte ci moftra, avvicinarci più 
i nemici noflri, benché occupati anch’ elfi da 
torto affetto , alla verità nel giudicare di noi, 
che non le ci avviciniamo noi fieili . Adun
que affinchè ne’ libri, e ne’ ragionamenti r.o- 
firi s’applichino bene i primi principi, e “ 

•ufi la valla Erudiziene, Gaiamente come tfi' 
ge l’ordine : s'ha da rimuovere il fegreto po- 

. derofiliìmo oracolo dell’amor proprio , e fa' 
temente debbiami contentarci d’amare n»1 
fìeffi , ed altrui , fecondo l’ordine della ca’1' 
tà , della Giullizia , e della retta Ragione» 
perchè in fine quello è il vero , e lodevoli 
amore di noi ; e chiama fe flefiò in tal gul‘ 
fa , può afficurarfi dell’amore di Dio , e del’ 
te lode degli uomini, ed effere felice non 
no nell’efilio terreno , che nella patria Cel£* 
ffe . Ha luogo in quello Ordine ¡’antere de’*
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te gloria , delia grandezza , «¡«Ha Fama , de i 
PrernJ ; degli agi della vita , della grazia de-’ 
Potenti, e di altre fintili cete ; ma inpuifa 

s’ami Dio , te virtù , te verità , te carità, 
i n r Ta ’ di quefti a!tri fccni minori, 
' quali diventano mali nelìri , fe con difor- 
tìme , e s’alnano , e fs fcn c?„;one che 

akoandonino i beni maggiori..
Segue un altro impedimento al ben giudi-

«re , d! cui abbiam altrove parlato , ma 
qui non è fe non bene il ricordarlo. Sic- 

ome la volontà può effere dallo fmifurato 
ì^Srdl^Ql fìetit occuPala m gm’fa , ch’ella 
cSL- ?. g,QnSa a Avvertire Hntellettc; 
osi 1 intelletto pU0 effère da fe fie(fo 

d*»V*ltKe..’ e f°.n c.‘° difavvedutamence ca- 
tri,6-10 c?lis ridicoli , e perniziofi errori , e 

,a.V0’onti dell’elezione del buooo, 
»/ ' p 10 * dello anticipate cPinio-
celte,pre8’udizJ ’ » quali fe fon fallì, ne- 
foS n£C /aran Uli £ucti l' ^’dizj-, che 
mente HT S 3ppogSeranno • c'ò fu ottima- 
S o ®rvat0 d?, ^fintile ne’ Problemi 

SU,ft* 6‘ riva, dice cgP.
^PI'y^S<tKUVTW Je' o?i , Ùe*

ret‘ ^Kr‘u, ?TM yeff
le coP, f ■spolpiIn
«alle a 7/r Pri”cipip hanno eletto
no ,n° az've2*ati, eglino non ferito-
cioccip r ' ^lli^‘Cdre ■> qual fa il meglio', pev- 

quifiion/^A .DPi,ifont « Tullio encora nelle 
.Quidam t>, ccadt’m,tbe 4- così ne parla: 
qfd eflie ante ienentur adfirifti , qriam

To^ ¡¡ftitaiAn ideare potueruat. Deinde
0
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tempere atatis , aut objequuti ami* 

eo cuidam , aut una alicujus, quem primum au- 
dierunt, orationecapti, de rebus sncos^tis judi- 
cani, & ad quameumque difcrpbtnam quajì lem- 
neilate de lati ad eam tamquam adjaxum adiri- 
fefcwwf. Vedi quivi altre finuli parole. E#»»//- 

nel rib i. c. 1« confermò la medeiima of* 
fervanone , fcrìvendo : Nec facile ¡»culc^ 
pueris perfuafiones mutarseris ; qwa nemo n £ 
didic'IJèmavtdt, quam d/feere. E c o e¡ vero 
nOn folo nelle opinioni fpettanti alla Filofo 
fa naturale , e alla Flit-Colia de’ «*»■ . « 
“vile ccmmerw , e al bn.n governo d. » 
Aedo, o d’altrui , ma in tutti gli fludj , 
pel metodo degli ftudj , e nella

facra . Qui dunque fiamo ohKigati 
rinnovar l’attenzione , a ponderar cene que- 
fìi anticipati Giudizi , e a feorgere , fe foM 
ner difavventura mal appoggiati, e fe ci avel, 
r traditi la fallace autorità altrui, o la coti toX" > » il ' 13 di8™3 <1?" Pu 
/ o ja novità , o l’antichità , o il Poc° So’er.UeOilHrp»/»"!««".“1’^’' 

remi- Pouolo , O altri limili Autori.
1„ pomo a» , thè io voler goarire un»» 

le cattivo , non te ne procacci talvolta u 
peggiore . Certo l’efame di tutti i pr’ 
irinripì, e di tutti i noftri pregiudizi , P 
filòmigliarfi alla fpada , utile alla Repub

jPe d’indole perversa , troppo di
t3i; ricerche travalica t confini della 
Ragione , e palla a diQruggere , o a 
tere in dubbio anche ì pm fdd» » ? vbl!i
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bili infognamene , co’ qua],- s’ ha da reg- 

j 3-Vlta ' ^on COS1 fanno i faggi , i 
prudenti, e i ben inclinati. Si fciolgono elfi 
»7ma rerfa'fe °P?n’oni , ma nello figlio 

po li fortificano maggiormente nella co- 
0 cenza , e credenza delle vere , armandoli 

il°nj.ra, degli Accademici , centra
’ diabolico efempio de’ libertini , e degl4 
’Ilci;eduli , e contra la propria o fregolata 
r "‘lolita , o prefuntuofa ambizione . L'ap. 
¡"■ovazione p r tanto, ola riprovazione def- 
1 . antJcIpafe opinioni dipende dalla (incera 
fio difamina ; del qual rimedio non è dì

, che ; favj jng8?nj fi priv;no, fo?Q 
perche gh (folti fe ne a|,ufsno ; Ma p;ù 
cne altrove , nelle opinioni della Religione , 
fi k°n jCrnent* T <Iua,ch? g°’fa Ja Religione, 

a da camminare con pofatezza , umiltà, 
onnrUjrc0, E ciò d'co Per g!ì’ Cattolici, i 
quan da che fanno effe re divina l’autorità , 
effi-rl Sacre Scr’.tnire ’ c Per divin Privilegio 
rh- r ancora infallibile 1’ autorità della 
f,hr’6fa «eH’efporre la dottrina d’elle Scrii- 
zin«» a?5'6 : £g!<no o fono efenti dall’obbliga- 

ne di molte ricerche , o fe non fe ne vo- 
g ’°n,° efeatàye , sanno che s’ha per ordine di 
lem; -l '"chinare il capo alle Decificni au- 

>que(b ri?- r aiia 1Tr3iiizio"e ben fondata di 
Vìfibil Cj'Ìfa ’ J. ‘ ' cW è fra S,! "omini Capo 
fiderà 6 iÌe aCh,efa n,eile|®a • Chi ben con» 

ÌiiTtrv ■’ l.tr"°vano bensì in tal ricerca aflàiC. 
loro rÌPnóSrÌì di' urCt'CÌ C cluar7nciue Paìa 
Propria d^'rm ' n°." sver egbno ’ the la 
ina» •/■i’°?ii,marag,one? o ¡’interna fo.

epilazione , o la fallaciffima autorità
" 6 » d’ai-
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d’altri uomini, che gli alficuri Ji b^n int «- 
¿ere , e di ben efporre la parola di Dio feru
ta. Ma qui non è luogo di trattar quelli pun
ti , e a L ancora dee badare d’aver rimeffa 
alla memoria de’ miei Lettori la nece ina di 
purgare, e riformare , fe lo richiede il bifo 
rno0, le Opinioni anticipate .
S Ciò fatto, Cuoi nafeere in mette dado ftu- 
diofo ¡’Equità , e la fincerita , due virtù p u 
¿’una volta da me lodate , e raceomand t 
a chi brama il vero onore . 
fenza di «pelle non può ufar fi ,0« ” 
fìra vero Giudizio , e mercè di loro s

infermare il vero, l’onejo , il bello , e il d 
ri to2, e il torto . Se fi lagnano i Sudditi de 
loro Principi , * !»**
B«l*«itì, o r< quelli d'. <’“ll ’iX Òr" - 
gran lite fra due confinanti, o fra 1 ““ °rci' 
nc Religiofo , e l’altro , o fra due Letteratii . 
non corFe Cubito il fa vio Erudito a 
in favore di chi è a lui piu caro , o F 
nenie . Non crede , che ha Tempre 
fumo colui, il quale per altro hfi .
re più giudo , e meno mtereflatp d.g;u ,
Anche il Cattivo , e l’Eretico , e i c0,
e 1 ignorante può aver ragione in alcune c 
fe : e allora bifogna fargh gmd.z.a . Non 
immediat mente il torto a quella Con« 

che è più dell’altre , o potente , 
hia^a ” e a cui egli ftelTo per avventura nOj 
porta grande affetto . Nè condanna torto g. 
> G e i fatti de Barbari ; ficcome ne pure g 
X1 f,„’ Pir» involi,. p«|i“',"xeS ■ 
detta fM ..«rene . Mello pm P»'
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mente fi guarda di dar ragione a fe dello in 
tutte le congiunture , difpute , ed opinioni. 
Non fi lafcia ftrafeinare dalla corrente , non 
abbagliare dallo fplendore dell’altrui dign:» 
ta , non incantare dalle iperanze di maggior 
fortuna . Mi si bene con indifferenza di paf- 
fione confiderà , e colle fteflè bilance pepa le 
ragioni ¿’ambedue 1« parti, e difamina tutti 
i primi principi, per vedere fe fuflìftono , e 
pofeia fe fon bene applicati al cafo , e in t, I 
gui.fa può fperare di colpir felicemente nt* 
Cuoi giudizj, Iauna parola non ha affètto fe 
non per la verità , nè ammette alcuna antici
pata opinione , s’egli prima non l’ha ritro
vata ben fuflìllente ", e ficura . E in quanto all’ 
amor proprio , e a j pregiudizi , il rimedio

Cuoi confi fi ere nel fidar fe fue cofe alla 
cenfura d’Amici diisppaifionati e dotti , e 
nel fentir volentieri chi non pazzamente ci 
eontradice . L’ultima delle ¿¡(grazie è quel
la di .credere più a fe lleffà , che a j buoni 
Amici,

capitolo Xf.
derogativa del buono Stile , e della favia Eia- 

quenza we’ Libri . Ricercata indarno nelle 
Opere d'alcuni. Maniere talora biafimevoli 
di cenfurare altrui. Ordina, buona Divida. 
ne , ed altre lodevoli qualità de' Libri. Cu. 
ra dede Stampe , e difetti in effe . ¿lire 
°Jervazioni per la perfezione, o ejlerna, a 
eterna de i Libri.

DOpo quello , qualor fi vogliano comu
nicare ad altrui i trofici fentimenti, e

G j ghi - 



ghiribizzi , refla che prendiamo gran curà 
della maniera , eoo cui fi hanno da efp'orre 
le cofe e j pènfieri nofiri, e comporre i li
bri medefimi. La prima prerogativa pertan
to , che qui dee proccurarfi , è quella del
lo Stile. E i precetti delio Stile a noi ven
gono dalla Rettorica, ma non da quella Ret
torica luflùreggiante e fanciullefta, la quale 
fidamente infegna ad amplificare con fole 
parole diverfe una medefima cofa , e ad infra* 
ficaie di Concertini , ed Acutez»e fa fc , e ri
cercate anche le mateiie più gravi, e dottri
nali 1 ma da quella Rettorica Fiìcfofica , per 
mezzo di cui rìifeerhiamo , qual fia Io Rii« 
fano » quale il convenevole a i varj Suggetti, 
r componimenti , e quale il corrotto, l’affst«» 
tato » e il difdicevole . Lo Rii puro e natura
le , che fpiega le cofe con evidente chiarez
za i e con parole proprie , e nulla fente di Au
dio , dovrebbe fempre avere la preminenza 
fiopra gli altri, e il pregio di piacere a tutti r 
¿¡.¡iena egli ha quello di non poter eflère 
giuflamente biaiìmato da alcuno . L» ftile or
nato , e ingegnofo , mofira più ricchezza ; ma 
fe non è modeflamente e moderatamente 
adoperato, può difpiacere a i migliori. A- 
inendue però fono da Rimai fi , e lodarli; ma 
il primo è il più Scuro ■ Unitamente pofei® 
coll’uno , o coll’altro noi dovremmo augu
rarci una vera Eloquenza . Tre gradi ne co- 
nofeo io di quefla . Nel primo fla l’SZ^we^' 
za neceffaria , che adopera tutte le parole ne* 
ceilarie per farli comodamente intendere • 
pare ad alcuni che Arijiotele fia talvok3 
mancante di quella ; e a me pare che il
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jTo pienamente la poflègga , dicendo egli chia
ramente tutto quello, che vuol dire , e di
cendolo in poco , e fidamente colle parole 
convenevoli. Nel fecondo Ha la Voluttuofa, 
che orna molto , ed empie di lumi le mate
rie , quale appunto è quella del Cardinale 
Sforza Pallavìcino, e d’altri Cuoi contempo
ranei . Sta nel terzo grado {'Eloquenza Pie
na , di cui abbiamo gli efempj in tutte le 
Opere di Cicerone , di Quintiliano, di S.Ago- 
Jtino , del G affondo , d’ Èrafrno , di Melchior 
Cano , e d’altri, e anche direi del Petrarca 
nelle Opere Latine, s’egli non pendefle mol
to dalla parte di Seneca , e talvolta de i Decla
matori . Ora queft’ ultima eloquenza , in ra
gionando delle cofe , in efponendo le qui- 
ftioni , e difendendo, o biafimando le Opi
nioni , fa ccn diletto noRro vedercele in'tut» 
ti i lati, e ne fcuopre chiaramente il fondo , 
e ne mette fecondo il bifogno in moRra tut- 
te le qualità , in guifia però , che sì gran tor
rente di ragionamento fia non un profluvio. 
Ai parole , ma un’ abbondanza di cofe , di 
Ragioni , e di Ritìeliìoni, per far bene com
prendere , e per ifchiarare acconciamente , 
quanto fi tratta . Ma queRa facondia vieti 
P'uttoflo dalla natura , che dall’arte , quan
tunque la Natura fenza Io Audio non badia 
renderci tali «

Noi pertanto ritroviamo nelle Opere de’ 
F‘loffi , e Teologi Scólajtlcì, molti ifime virtù. 
Quella dello Alle , e dell’Eloquenza ve la fo
gliamo cercare indarno . Chiunque tende al
la perfezióne , e va in traccia del bello in 
qualfivoglia cofa , nè pure trafeura quello or-
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nameijto . Troppo volentieri fi leggono i li
bri con e'egante ftile, e con purgata favella 
fcritti , benché la principal prerogativa loro 
debba confidare nel pieno » e nella bontà, delle 
gole, e non già nelle parole, fecondò Piniégna- 
mento di Quintiliano Curam. verborum,rerum 
volo tffè folicitudinem. Cdto, che noi per. ifpe- 
jriwiza Tappiamo:, che í libri, con barbara d?cf- 
Sura , con rezze torme dettati, faziana prell’a 
i lettori, e tedianoi.delicati,».quando per av
ventura la fudetta pienezza delie cofe , e la 
nobiltà » e bellezza degL’infègnamenti , non 
seneffe in altra gsifa attento chi legge. Nulla- 
ch'meao più che dalla barbarie e rozzezza di 
queftl ultimi , rimane vftefo il buon. Gitilo de’ 
Lettoti deiraffettazictn di quegli altri , i qua
li fpargono , e talvolta caricano i ragiona- 
menti loro di ricercati Pfoverbj,, di Compa
razioni , che nulla spiano, o ’abbellifcono la 
fpregazion delle cofe e abbondano dì-acutez
ze vane , e: di triviali , e non neceffàrie autori
tà catte da’ Poeti , o da’ prefatori , o hanno 
molte parole , ma poche cofe . Finalmente i 
primi fcrivono male .per mancanza di'-fi»“ 
dio ; e fi può tollerare una tal ignoranza . Gli 
altri peccano del pari per foverchio Audio , 
e per ambizione d’ingegno ; ma noi non Tap
piamo facilmente foftèrire la feienza , e mol
to meno l’ignoranza ambiziofa : a me
quoeras ( così a Nepoztano fcrivea San Gi
rolamo ) pueriles declamationes , l'ententiaram 

ffo/culos verborum lenocinia , eh per fine j capi- 
tuìorum ffigulorwn acuta quaddìKybrevioraque 
conclufa , quM pldufus , dr clamares exc.itetít 
audieniiiwi »

E qui
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Equi fi vuol ricordare , che quantunque 

abbia i funi pregi, e i fuoi comodi la. ma
niera Analitica , e ordinata , con cui gli Sco
latici trattano le loro materie , non però di 
meno Rimano.faggi uomini , che fia più uti
le , ficcome fenza fallo è più dilettevole , 
quell’altra maniera , con cui fi propongo
no, fi dividono , fi pruovano , e fi difendo
no le opinioni » e conclufioni, delle feienze, 
e deil’arti , ufando non la fecca forma Sco- 
Jafiica delle difpute , ma quella naturale , e 
favia Eloquenza , che fa.con grazia., e chia
rezza rapprefentare al di fuori tutti gli in
terni concetti dell’animo . Credevan i noftri 
vecchi (mi varrò delle parole dell Abbate 
Fletiry fcrittore Francefe ) dì abbreviar molto 
i ragionamenti con ammettere tutti gli ornà- 
menti,e le Figure della Rettorie a . Ma per av
ventura non canfìderavano , che quejle Figure 
le quali rendono il difeorfo vivo, e an maio, al
tro non fono, che naturali effetti dello sforzo, 
che noi facciamo per perfuadere la verità, e - 
wflrì Jentimenti ad altrui . Per altro quefie Fi
gure accorciano di molto i ragionamenti. Speflò 
Jì d'iflruggeun obbiezione con una fola pdrcl-ì 
fpeflo Jì pruova meglio con un giro delicato di pa
role, che .con un argomento in forma ìfempre 
jìfchifano le nojofe ripetizioni de’1 Termini dell' 
arte. Facci afone la pruova : una facciata di 
ragiona mento Scolaflicojì ridurrà a un quarto, 
Jejì cambia in un difeorfo ordinario e naturale. 
Io non fo però , fe a tutti parrà certa una 
tal opinione ; fo bene , che chiunque vuole 
con elòquenza trattar materie , e difpute 
( fuori de’ pergami , e de’ no.lri ) dovreb-
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be ruggire le efaggerazioni , le iperboli, 
certe allegorie ardite , certe figure gagliar
de , convenienti alla fola Palliane gagliarda, 
e limili altre licenze . Bifognerebbe eziandio, 
avvezzarli bene a parlar giufio , e proprio, 
e a. non dir prqpofizione , che efaminate. 
non fi poteffero foftener per vere . in fiam
ma io amo ì’elcquenza in altrui , ma non 
la Rimo , fe fisco non è il cervello Filofo- 
fico ; ed ho in odio chi a forza. di Retto- 
rica vuol perfuadermi cole , che non fon ve
re , o giufte, e che forfè il primo a cono- 
feerie per tali è il Rettorico fteffb . Ma ba
llino quelle poche parole intorno ad una ma
teria , che meriterebbe d’efTere più ampia
mente trattata »

Della maniera pòi , che dovrebbe tenerli 
nel cenfurare le falfe , e nel difendere le ve
re opinioni , fi è altrove abbaflanza favella
to . Oca aggiugneremo Hn’altra utile riflef- 
fione in quello propofito . Fu 'collume di mol
ti ne i due , o tre Secoli profilimi paflati di 
comporre- le Cenfure ed Apologia loro con 
filile si mordace , e con tanto empito di rab
bia che non. pifo fieramente fi può tra ta
re la Satira , egualmente lacerandoli in effe 
i peccati ded'Ingegno , che i viz| dell’ ani
mo . Ma in tempi così colti, come il no- 
Rro , s’è da i più oramai conofciuto , che 
tal furjna di proteggere il vero, e d’impu
gnare il Palio , fpclìè volte mal corrifponde 
agli infegnamenti della carità, è morale Cri- 
ftiatia , e alla civiltà di perfone gentili . Nòti 
è però , che ila celiato l’ahufo appreflò ai- 
curri , ma folamenje fe gli è mutato voltò . Si 

of- 
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oflèrva , è vero , nelle Critiche ed Apologie 
di qualche Scrittore un’ aria più placida in 
villa , un quiltionare , fe miriamo alla fi,or« 
za , più difereto e civile J ma contuttociò 
una tal forma di guerra fuole , c può in fo. 
Ganza elfi re acerba , e fatirica , e velenofa 
al pari , e anche più delia prima . Percioc
ché fi mette in ridicolo la pedona, e dot
trina dell’avverfario , fe ne fa una comme
dia , e con ingegnofe ironie , beffe , e finzio
ni fi moftra di burlare , ma per ferire più ac
cortamente il cuore , e la riputazione altrui. 
Non vò qui cercare , come pollano édere 
talora lodevoli , e fpeffo tollerabili cotali 
maniere di fcrjvere , allorché fi tratta d’ar~ 
gomenti profani . Ma non pollò già tacere, 
che elleno fommamente difeonvengono a i 
Trattati di materie gravi , e maffimamente 
di Teologia , e d’Erudizione facra . Sempre 
fon gravi gli argomenti Teologici, e tem
pre debbono efTer gravi ancora i Teologi. 
Qual cofa diverranno i Teologi, e fi farà di
venire la Teologia , o Speculativa , o Mora
le , ove con quello comico genio , e con 
ifcherzofe forme , fi feguano a trattare ma
terie cotanto venerabili , e ferie ? Moftra 
bene di far poca (lima delle facre cofe , e del
ie verità divine , chi al vederle oltraggiate 
0 da ì libri , o da i ragionamenti , o dalle 
operazioni altrui, mettefi a 'ridire ; e di ta
li errori , e peccati prende argomento per 
ifveglijre il rifo de i fuoi Lettori . Di fanto 
«lo, e di un grave fdegno hanno in tal cafo 
da accenderti i prudenti , e più Criftiani, e 
«on gravità Igannare i traviati mercè di
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qualche fotta Apologia , e Cenfura

E quella gravità clìicr.ivere , e fenzi còsi* 
tnrheiie ed ingiurie y più fi conviene a chi 
più è desinato a follenere la rnaellà della 
Chiefa ; e più a chi di pràfclfione è Teolo
go , Sacerdote , e Reiigiufo . Abbia Erafmo 
a fuo talento motteggiati e derifi , tanto al- 
cuni-ibuoni , come molti .cattivi ufi de’Sri- 
fliani . Abbia il Pafcale con sì. fina , e piace
vole , e fàtirica invenzione faeditato Tabu- 
fe delle opinioni probabili Non può lodar
li ì che oggidì alcuni Cattolici vogliano imi
tare-il coftoro efempio , e quei maifìmamen- 
te , che Forfè più degli altri. Ione pronti-ad, in
veire contra la licenza , e maniera tenuta 
da Eùfìhoe dal Enfiale -. Se nói dunque 
prenderemo a fcrivere in argomenti di tan
to rilievo , egualmente ci sverremo dall« 
villane ingiurie , e dalle Satire ingegnofe» 
non che dalle incivili-, e velenofe , e da al
tre forhiglianti gommedie; , affinché per col
panoftra la-Teologia non perda la fua digni
tà , e dal dileggiare noi alt rui< non prenda
no gl’ increduli, e i cattivi Crifiiani occafioi» 
di dileggi-are la Religione medtfima , e1 
Teologi tutti.

Altrove abbiamo aflàiifimo commendato, 
ficcome raggion voha , ¡’Ordine , e la bella 
divifione degli argomenti . J Leg'gifli della 
Scuola fe ne pregiano affili, benché le con- 
tinwazioni. delle loro Leggi fieno talvolta 
fatte a forza d’argani. Anche! .-Teologi Sco
latici fi ¡rteribuifeono quella virtù ; e certo 
in gran parte loro è dovuto quell’ Ordine’ 
eoi quale oggidì Ami digerite le materie tee* 

log*'
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logiche, a pezzi , e bocconi trattate prima 
da i Santi padri, tuttoché per parere »1- 
cuni fi potelle ancora perfezionar di molto 
quell Ordine ftefiò , jn qualunque altro ar- 
Semento egli è di (omino ornamento a i Li- 
«ri, ,e di grande invito , ed ajuto a i Lettori» 
quell’acconciamente dividere ; e il Papere, 
qual cofa s’abbia a premettere , quale a po
sporre; e il formare de’lunghi ragionarne«, 
u un fugofo compendio , o Ila una giudizio- 
fa -, e (fretta A.nalifi ; e il partire le opere fe
condo il bifogno , in Libri , Capitoli. Nume
ri » ed altre fimiii Sezioni per ajuto di chi 
|egge : A fare , che ogni Capitolo porti in 
«Tonte la detta fua Analifi T Parimente non 
poco ingegno , e fatica richiede fi faper fare 
a i Libri una bùona Tavola delle materie o 
cof? quivi trattate . Da quella fogliono trar- 
rc grande ajuto anche i primi fra’Letterati, 
ed altri non infingardi, i quali (anno bene, 
che noti fi può diventar Dottore col fola- 
mente leggere i Titoli, e gl’indici de’Librì, 
ma pure volentieri godono la comodità di 
poter agevolmente ritjjicvare le cofe già ìet-

, te -> a rifparmrare con ciò molta.pena in cer
car,e . Nè minor attenzione efige talora il 
saper dare a i Libri un Titolo , che abbracci, 
e chiaramente efpiima tutta la materia, non 
Prometta mari , e monti, a guifa , de’ Ccrre- 
tani > non fia mataforico , affettato , ridicolo, 
’ccome nel fecole proflimo pattato tifarono 
! rare moltiffimi, e tuttavia feguono fare1 
cum , che col rinuziare ai Mondo , pure 

/>e nnunzino anche allo Audio del Buon 
u|‘° • E il Buon Guflo yuo]e ? che fi }>a.
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di a quei® minuzie ancora , e ad altre più Ih- 
devoli maniere di comporre , e pubblicare t 
Libri > affinchè per difetto d’ effe le fatiche 
migliori non divengano in parte difutiìi , e 
affinchè le meno perfette Opere vengano al* 
meno ajutate , e ricevano ornamento e foc* 
corfo da tali cofette .

Nè fi creda ¡’Erudito , che fia imprefa lie
ve , e che pocoimporti ¿’attendervi-, la cura 
delle Stampe , qualor fi vogliono pubblicar 
libri per mezzo d’effe . Egli non fi può dire» 
quanto decoro a i volumi, e che pópente in
centivo a leggere, e qual follievo nel legge
re , apporti la bellezza delle Stampe . Scpra 
Sutto bifogna ben intendere , quanto fi* 
grande la neceffità d’avere i Libri con dili
gente correzione Rampati. Io non pollò , ne 
debbo tacerlo . L’ Italia in quello è degene
rata non poco dall’ antico fuo fplendore » 
Non fi recavano una volta a fcorno Uomin’ 
dottìffimi d’eflère regolatori di Stamperie » 
e Correttoti di Stampe. Anzi i Manuzj ■> e 
Adrian Turnebo, e Federico , e Claudio bfr 
reili, e Uberto Golzio , e i celebri Stefani , e * 
Ginn font , e Giovanni Operino , e Francefc» 
Rafelengio , ed altri limili furono, eccellenti 
Letterati , ed aveano cura di riguardevol* 
ftamperie . Faceano allóra anche i noftri Ha' 
liani confifiere la riputazion loro nella pò- 
fezion delle edizioni , le quali oggidì f0110 
ricercati dagli Oltramontani . E non fi per
donava a fpefa , affinchè i caratteri riufcil*^ 
ro di nobile , e avvenente fimmetria , le car, 
te di ottima finezza , e bianchezza , e 
lezioni fi faceilèro da intendenti perfon5’

Ora 
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Ora la maggior parte degli Stampatori d’I
talia perifa al fuo guadagno . Caratteri bène 
fpeilo o (piacentiall occhio , o tròppo vetera» 
ni , più fpeflò ancora carte uguali alle tele di 
ragno, che nulla refi/lono al tempo , e non 
foffiono le pollille , e l’inchioftró de i Let
tori ; e fpeliiffimo poi infinite Correzioni » 
anche nelle opere più necèffàrie infiggi , i 
venerabili. Può effirc , che alla povertà,« 
tton ad una fordida avarizia degli Stampato
ri d’oggidì s’abbiano ad imputare j difetti 
df.non poche Stampelle d’Italia . E quindi 
P_uò effere venuta anche quella nuova e vi. 
liflìma forma di limofinare prima , e ricavar 
danari dalla gente iTudiofa , per accingerli 
di poi. al la Stampa non fola di moki, ma ah- 
che di pochi volumi , deludendo pofcia hi 
molte guife la credulità, . ed efpettazion de’ 
corrjvi . Qualunque fiala cagione di tali 
^'ìfi , .egli farebbe da defidera.re che i 
Principi medefimi vi porgeffèro rimedio, 
coRringendo ancora , ficcome in altri paè- 

1 ’ e ¡penalmente in Francia , ludi farli, gli 
Starripatori a non ufare , fe non buoni carat- 
1“r‘ ’ e carte fine , e attenti Correttori, msf- 
unramente quando, fi tratta, d’opere che 
peritino di pacare a i p'oReri. E fe d’uopo 
0 „e? nor: farèbbòno male impiegati in he- 

P«hzio delle Lettere i privilegi , e i foccòr- 
1 j che fi ¿¿({ero a tal gente , la quale per al- 
r9 dovrebbe affai intendere, che le Edizio- 
' ottime'd’ottimi Libri o predo , tardi ri- 

,an°° con òffirà le fpefe.
fidilo fia detto anche intorno alle ma. 

re eilerne del comporre , e pubblicare i
Li-



jifce non meno, che al ¡’altre cote il buon 
difcernimento de i Letterati Italiani . Relle* 
rebbe un vailo campo da ragionare intorno 
all’altre varie maniere , e più eflenziali, ed 
intrinfeche di trattare gliargomenti lette
rari . Ma io mi contenterò di far qui fola- 
mente di paflàggio , ed alla rinfufa alcune 
altre poche Refleffioni , le quali il faggio 
Lettore meglio apprenderà , e confermerà 
colla frequente lettura de’Libri migliori. 
Bifogna per tanto por mente alle maniere 
di unire , e mifchiare infieme con garbo, e_a 
tempo l’Erudizione ne i Trattati Filofoficii 
e la Filofofia ne’ Trattati rì’ Erudizione . Sf 
fogna Capere, per dir così, rallegrar le ma- 
terie malinconiche , e dare amenità agli ar
gomenti autieri ed afciutti . Una eziandio 
delle maniere più importanti , che s’ abbi3 
ad oflervare , fi è ancora quella di fpargere 
ne’ fuoi Libri a tempo , e luogo la confuta
zione delle opere ed opinioni altrui , col* 
che fornmamente Tuoi tenere attenti i Letto
ri, ed è aflailiìmo da pregiarft negli Erudi
ti, Ma più da pregiarli nondimeno C è il Mr" 
lo fenza affettazione , e vanità , in guida <"e 
o galanteria , ed urbanità , o al men gravi»’ 
e non già ambizione , e odio fi fcorga nel 
noilre Cenfure . 11 perchè fi vuol perdona
re, fe li può a i nomi delle perfone.viventi 
criticare , e oflervare modeftia , e civiltà ne' 
le Cenfure , virtù da praticarli ancora v^ 
i più. fieri nemici : altrimenti potrai ben. 
guadagnare il titolo d’ acuto , e valor3 
cenfoie’, ma ti acquifterai forfè ancora q“e1'
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altro di difcortefe, e villane . Appreffò (.ee 
molto confiderarfi la maniera d’intrecciare 
le varie Linque , e i nomi, e caratteri ftra- 
nieri ne’ Libri noftr; ; ¡1 che fuoi eccitare lo 
fdegne», o il rifa, quando per fola pompa , e 
vanità d’Et udizione fi fa ; fuo! piacere,« 
giovare di molto , quando fi fa per qualche 
»eceffità della materia , e per qualche utili
tà di chi legge .

Finalmente fi vuol confiderate il giro, la 
forza, il rifa Ito , che danno i valentuomini 
alle Ragioni loro ; e come dillribuifcano , e 
porgano con grazia al Pubblico le loro nuo
ve ritìeffioni : e in quante forme lappiate 
«mmaeilrare , e conciliarli l’attenzione, e 
la benevolenza , e la [lima de i Lettori. Ni 
Voglio lalciar di regifir-are a quello propou- 

una di quelle utiifime oflervazioni pra
tiche, le quali ha fatto intorno agli fiudj maf- 
’imamente Poetici , e ha pubblicato alla p. 78. 
delle d/ctsorte d’alcune Virtù di Francete? 
de Le>nene l’ingegnofiifimo P, Tomm.fp Ce.

della Compagnia di Gesù . Dice egli,, che 
ne* federe i Drammi , convien guardarli di 
rton fi (tendere fui principio in caie oziofe , 
J qual .documento può riferii per mio pa- 
^re eziandio alla compofizione degli altri 
4 ri , e Trattati; Conciofìaccloè ( mi fervirò 
® e fue parole J molti temendo che lor man* 

£ ì la-pr ovvinone , e reJUno a digiuno y fanno 
fne quei che ¡'empiono del primo piatto, che 
” vien davanti in tavola , sfamawfójì di 
ii in ora iinch’ fi intorno a' p'- cernì . e tefi lar~ 

° Jjrne ; onde ¡opra avvenendo nuove c fe fug- 
iprite dal calar dell'indegno ( e fono le più i'qui- 

fde)



i6i 'RìflfJJìonì /opraJìte ) nè volendo perdere il giù fritto , e luitdv’.it 
infarcinndo il componimento di nuove aggiun
te , quindi efcono le lor dicerie di pancia piendi 
fatta ,efi’azievoli, e ne p rtan la pena quei po
teri malcapitati, corretti ad udirfle recita
re da prineiplo Jtno al fine ,

Quelle ed altre cofe richiedono panico- 
lare attenzione da chi defidera di compoi! 
libri colla maggior perfezione ch’eipeffà« 
(Vìa non poca gente fi mette non (blamente 3 
fcrivere, ma anche a pubblicare i fuoi Scrit
ti , fenza nè pur fiapere i primi principi dell’ 
’Arte Letteraria , della quale noi ora parlia
mo . Colloro forfè han fatto gran viaggio 
nelle altre Arti, e fcienze , ma non hanno 
s un bel bifiogno per anche acqui Hata alcu
na conoficenza di quell’ altra Arte , che pu
re è differente , e diftinta da quelle . Che 
maraviglia è per tanto , fie l’opera loro rie' 
fcono imperfette , e fon condannate anch® 
per gran favore a ripofar nelle botteghe, ° 
tra la polvere delle Biblioteche ? Chiamia
mogli un poco a i conti . Noi troveremo , eh® 
mancano dalla parte della Filofofia o dell 
Erudizione, p dalla maniera d’ufare l’utia» 
o 1’ altra . Cioè non fon buoni Filofofi •> ° 
pure dove fi richiede il Filofofico razioci
nio, eglino (blamente fanno mcftra di gratt
ile Erudizione . Ovvero fono Eruditi di p0' 
che tavole , e fi credono di foddisfare al* 
imprefa colla fottigliezza della loro Filofà- 
fia , quando l’imprefa è di quelle , che col' 
ufo della fquifita Erudizione fi hanno a foi' 
dire . 0 finalmente ignorano , e nella pf 
tica mo/lrano d’ignorare tante belle mani®' 
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re di trattar le cofe, e di compor Libri, ben 
conofeiute , e ufiate da molti antichi, ma che 
noi fenza offèndere il merito dell’ antichità 
polliamo dire più che mai ufate ne’ due prof
umi pàffàti fecoli.

E in effetto l’efferfi tanto polla in chiaro 
oggidì quella perfezione dell’ Arte Lettera- 
ria > fa che noi non apprezziamo chi feguita 
a pubblicar Libri con tante imperfezioni, e 
Co i difetti de’fecoli barbari, e fenza il guilo 
coigliore de’ moderni. Per grazia di Dio fia- 
Iro ora in tempi, che non ci contentiamo di 
fole parole , e di fole Autorità , quando fi trai- 
ta di cofe dependenti dalla Ragione, e noti 
dall’autorità, nè vogliamo foie ragioni, e ci» 
Sazioni di moderni, quando fi tratta di cefi® 
dependenti dalla relazion degli antichi .Nei 
Valentuomini giudicano più le vivande da 
chi le mette intavola, ma bensì dal loro fa- 
P°re . Multo meno ancora ci contentiamo di 
quei gran mifteri, che i Pitagorici, e i Plato*. 
nie' trovavano una volta ne i numeri, ri fe
rodo al concorfo loro molte cofe non intè- 
fe.: nel che non vegliamo già biafimare alcu
ni de’ SS. Padri, i quali imitarono tal maniera 
di filofofare , perché di vero noi dalla Scrit- 
tUra. Sacra poffìam raccogliere alcuni Nu- 
®®ri mifteriofi . Ma il trovar noi, che ¡’ad
durre per ragione , e fpiegazion delle cofe la 
combinazione de ¡Numeri, è per lo più un 
*°gno , e capriccio della noftra Fantafia , 
°lentre coli’ Arte medefima un altro può 
Provarci, e fpiegarci il contrario ; e il non 
Vedere alcuna vera , reai conneffione , e de
duzione tra i numeri, e gli effètti , che fi vo

glio-
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(ilio fpiEgsre , ci dà troppa ragione ¿1 non 
appagarci di quella moneta, che ha tutto il 
fuo valora nella fola, opinione d’alcunì.po; 
«hi antichi. Vogliamo ragioni fode , cagioni 
Vere , e verità rtali delle cofe , e nè pure ve’ 
gliamo lodare gli fieflì più riguardevo» 
Scrittori, e in fino i Padri della Ghie fa. (chs 
per altro fono Tempre a nei venerabili ) al' 
tara che li troviamo foddisfar malamente a 
quella nollra fete . E tanto (la a cuore ad ab 
cuni un sì nobile deferta, che per loro 
non reflare ben pachi di qualche Dialogo «* 
Platone , quantunque fia egli quel ceiberei 
quel divino Filcfofo , quell’Ide o di tufi* 
l’antichità . Non fembra loro gran preg'0 
quel delta ftringere un interne Dialogo t3-’ 
volta , e cavarne sì poco fugo ; « il nen 1®' 
tendere alle volte ciò, che i’acr/j/i'voglia ri* 
provare , o infognale , e fe pure lo fo’1*1?! 
l’avvedeifi . che fpogìiando quelle verna ‘J 
certi nomi nuovi , di certe Metafore, e 
certe immaginazioni Poetiche , colle qu3;l 
dà quel grand’ uomo un’ aria inufitata a ‘e 
«agnizioni comuni , fi riduce il frutto del*5 
Audio ad aver imparato poche cofe rare J1! 
fomma per loro , che s’abbia a vagare ’ 
molto per cogliere 1’ ordine , c il vero 1 
alcune opere di iui , laddove quelle d’Jri/i' 
tele , di Plutarco , e d’a!tri , pajono loro , 

Tòno per l'ordinario abbondanti di cole , 
ragioni , e diverità . . .

Chi nondimeno così penfaffè , guardi . 
per avventura un giudizio così finiftro t° 
fe fondato più tolto falla poca intei lige!1®., 
Tua , e full’ infufficenza delle yerfioni d«11 

Oper
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Opere d’eflò Platone . A me foJamente bii 
Aera qui di dire, che altrimenti giudicherà 
di tali eccellenti fatture , chi. meglio «fami- 
nerà 1’ artificio , e l’intenzion di que’ Libri • 
Vuol Socrate , quivi introdotto a fare il 
Maeflro , correggere infiniti falli, o pregiu* 
dizj , o Giudizj degli Vomini , confondere 
graziofamente i Sofifii del fuo tempo . Vuo-i 

-’8 5 che gli uditori imparino a raziocinar de 
fe (beffi , e a tirarli fuori del capo per via 
d’ induzione 1’ intelligenza del vero , e del 
folta , del buono , e del cattivo , del bella , 
8 del brutto . E ciò fa egli mirabilmente 
«n que’ Dialoghi . Ma quella non è luogo 
di trattare cotal materia. Quello, che quin
di noi dobbiamo ricavare , fi ò di Tempre 
P®r mente , o in comporre i noilri Libri « 
o in leggere gli altrui , qual fia veramente 
l’intenzione, che fi è propello fui principio 
1’ Autore di quell’ opera . Bifogna parimente 
andarli ricordando , qual fia il Titolo . Int- 
Perciocchè ti verrà fatto alle volte di tro
var. quell’Autore ito in Occidente , quando

avea propello d’andare in Oriente . Ed 
altre fiate non ti metterai a biafimare talu- 

, perchè egli una fola materia , o una fo- 
la Particella d’elTa abbia trattato , e non altre 
a quelle connelfè , e più , e meno diftùfamen- 
te > o pure perchè più tolto abbia adopera* 
t0 quello metodo , che quell’ a'tro . Così 
”°n efigerai da un Autore , o Coroenta- 
°re i eh’ egli nelle annotazioni Tue , e in 

Parlando di paflaggio , col'a fieiTà acetica. 
t?zza abbia a toccar qua (che punte* , con

Oc ha da ragionare chi ex profetò pren
de f-
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CAPITOLO X.

3 bf, Riflejftoni /opra
deflè a trattare la materia msdefima i

Impara eziandio, fe tu leggi gii antichi 
Scrittori , a non accomodare per forza alle 
nozioni , e Sentenze moderne le loro parole: 
¡1 che fanno talora gli Scoiaftici , e coloro 
che fi vogliono delle Sacre Scritture , e que
gli ancora, che vogliono far dire tutto ai 
noilri vecchi. Bifogna prima accertarfi , fe3 
quelle parole degli antichi fia veramente 
(lata congiunta -quell’idea , e nozione, che 
noi ora abbiamo delle ftefle , perciocché » 
debbono (piegar gli Autori, non come de- 
fidertamo noi, ma come vogliono effi : Af‘ 
plicandus tjì lapis amuflìm , non ad lap'de^ 
cimujfts , fu acutamente detto da un Savie 
Greco . Medefimamente fi vuol ben avver
tire la forza , e la lignificazione de’ vccabo- 
li , che o per ignoranza, o per abufo ,0 
volubi ita de’tempi è fuggetta a grandi mu
tazioni , e non facendovi rifielfione fi p3° 
cadere in torti giudizj, e in gravi equivo
chi • Noi abb’am fino veduto a noilri gioiti’’ 
che la voce Virtwfa , riftretta negli antichi 
tempi a i foli dotati delle Virtù morali, i#1' 
fidamente fi è fatta dal volgo noftro cornuti. 
a chi poffirde fedo qualche virtù intellet' 
ttiale , ma fi dà eziandio a tutto palio 3 1 
profeffori dell’Arti , e ai Mutici fteffi , e 3l' 
le Muficheflè , quantunque in chi profefl3’ 
o poffiede Virtù dell’intelletto, e malli#2' 
mente ne’Cantori moderni, talvolta non , 
truovi ni una delle vere virtù dell* ani#0< 
Ma di ciò baiti,

Conflder azioni /opra la Teologia . Prepi di S. 
Tommafo d’ Aquino in queftps Scienza., 
Prevenire , e feiogliere le obbiezioni , che fi 
pcftono fare a' mifiri ragionamenti. Sè man
chi perfezione alcuna all' opere Teologiche 
del /addetto S. Tommafo . Abufo della Fia 
loffia Etnica. Sottigliezza , quiftioni fu- 
peifiue , troppa libertà , troppo rigore , poca 
Critica , barbaro Stile, ed altri o ecceffì, o 
difetti de' Vecchi Teologi Scoiaftici • Lodi 
del Cardinal Bellarmino . Se nulla manchi 
all'-Opere di lui, e d'altri Teologi .Mode
razione raccomandata nelle materie della 
Grazia divina , e del libero arbitrio ■ Altre 
tjjervazioni intorno alla Teologia , e a'fwì 
pròfefri,

IO Voglio ora ufeire da’generali ìnfegna-’ 
menti della Teorica , prendendo per 

hiano i Lettori meno efperti , condurgli a 
lavvifare in altrui ciò , eh’ eglino hanno da 
^f’derare > o non da defiderare in fe fteflì 
Prendiamo dunque a cenfiderare in qualche 
Particolare Autore , il più brevemente che 
" Polla , quel buon dif ernìmento del me- 
gl’Q nelle Lettere , che fi defidera ben alli
gnato, e piantato in Italia , e quel cattivo, 
c^e quindi fi brama maggiormente sbarbi
cato . E in quanto alla Teologia, Reina delle 
faenze contemplative , noi primieramente 
ti avvegniamo in varj antichi Ingegni Ita
liani, che tanto onore hanno a lei recato ,

qua-
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quali fono SanF Anfelmo , Pietro Lombari* 
Maeftro dèlie fervenze , San Temmafo d'A‘ 
quino , San Bonaventura , Egidio Romano i 
Gregarie da Rimtni, il Ferrarèfe , il Gaetano, 
ed altri . Fermiamoci in 5« rommafo , giu* 
/temente appellato Dottore Angelico da quei 
Secoli , ne’ quali furono rìiftribuitì fra gli 
Scolaftici i Nomi , per altro affai flrepitofii 
di llaiverfrtle , Strafine , SottììiJJìtno , lrrefrO" 
¿ubile, Illuminato , Fondatlffime -, Mirabile} 
Divino, ed altre limili . Oraeffèrvifi uopo* 
co l’ingegno veramente maravigliofo di f; 
Temmofo , e il fuo diritto Giudizio in tanti 
Scritti di Teologia , Uno de’ contrafleg»* 
dell’ottimo ingegno-fi è (come dicemmo) 
il Caper ben dubitare delle cofe , e fcorref* 
con la mente in lontaniffìme parti per tto’ 
varvi ciò , che fi polla opporre alle nufir® 
fentenz« , e per ifsoprirvi tutti gli argo* 
menti , e le ragioni, che paffàno cadere il* 
penderò a’ noflri avverfarj . Troppo all3, 
buona fuole fentenziar dalle Cattedre , ch> 
non sa, prima ben difcernere quelle oppci' 
zioni, e fcioglierle , in fua mente almeno ,c 
ccnofcerle fievoli, e vane in paragone dell3 
fentenza propria . Poiché fenza quello g!i 
avverrà non poche fiate di fcoprire , dopi* 
aver giudicato , ragioni più forti in ma'10 
de’ fuoi competitori , dalle quali venga a[‘ 
ferratoli fuo primo Giudizio. Non avrà c°' 
fluì ben confultato tutti i primi principi’ 
fecondo i quali s’avea da ventilare , e da ri' 
folvere la quiflione propella ; nè avrà fc°r' 
to , che la fua derilione fondata fopra un 
competente princìpio , s’ oppone ad altP 

più

t lì Bugie Gnjlo PJì. ì6g 
pm preerfi Affiorili , co’qtiali pruttoffo dove- 
NeUnS Á m °ra ¿eSJar? Ja fua s^rzione .

.la ffeiTa güila non faprà giammai ¿¡leu- 
bene pervadere qualche cofa o a’Giudi- 

0 , 0 al p0p0>0ì o a, Lettori, o ad altre de
fi ■ i<n2ir P^tfene , fia colla Rettorie» arti- 

f’r coIf? natura!e, ove egli non ab- 
tutte l/°£3- ? preVeRÌr® coll’intelletto fuo 

bb'eZ!Onj ’ 6 difficoltà, che ragia.
-/cimente , 0 naturalmente pedano farli 

perffinV0 e,ì ea!!e ragi°ni d,‘ Jui da quelle 
P fon. , ade quali egli indirizza ì ffioi ia- 
?GR3™ent]. Da H’altra par£e fe£no non fa- 
GinT-1-6 dl felice >ng?gno, eziandio di' 
le ri? Purg3t0 ’ fi è il f3per difeiogliece 

luddette obbiezioni, e ravvi fare le diffin- 
menl cpportune ’ e valevoli per lo feiods- 
Veri n 6 'J di/Kn£uere ’ quali fieno £
dicare £T t * ¡e ra?°ní propríe per g^- 
in un’ A 1 P-Unt° P!l' in una che
iti tante alt?ee. ’ £ R0’

-Ved'Td ’ ChC ¿ W-
J,” *aie.P^ogat'va, non eRn. 

re, e frL?' fa.PP’a di 'ui dubita
decere ,-8 s. ragicni di dubitare , ed 
Xíudíajfi g 
fi appreff’ rf“bl S^'2'® fuo. Miri-
c;P'o ò; m °?C e,^ ¡’ ^u íüf,dato un prin- 
’^reme ì? ai ,wI dimentica , e da tifa are- ■"■•CoX'fe ‘V’”" ’ ' 51 ’«>• »«Afe.

rotàie ' a‘"'O. = ™Urop. ■
competen. R ‘argomenrp,. e come fia. 
to'erie X"? chiaro ^rie difficiliffime 

VeiJdi>lo bene fpefl0 piuttoila 
H oftM. '
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¡.¿rato , Che iliuftrato , il fuò troppo Me- 
Jafifico efpofitore il GaM . Come ft.a lun-

• Ile opinioni temerarie ; nè ofi decidere, 
" core> cìe r°K; 

te appaiono probabili ; come fia nelle fue 
*e r J r,nn - e come, per quanto fi potea 
d0Ì|rincattiva’coflituzione delle Lettere de’ 
”e fi vada valendo de’ SS. Padri,
fUr01 -Zn» del maffimo fra’Dottori S. 
efpezialmeme n ftato appei!ato

Sin compendio. In fomma il 
p" n grtufto truova moltiffime virtù da co« 
p"re St ’ fe Pure fi P^n°-C°; 
pure m, grand’ uomo folle vivu-
E,”AÌ.empì X, dopo ll^.dlWk.

i rifornimento delle Lettere i»e glonof u f £rederfi che avrebbe fat- 
«Ur°fd‘>rciSdegli altri miracoli del fuo Im 

e avrebbe conceputo cofe ancora piu 
gegno, v farebhe fta£8 ¡n altre virtù 
fupemo da qualche Teologo de’ due profl? 

p3Ìrdhemonòi dunque , che manchi all® 
Opere Teologiche di sì grand’uomo ; E qua

li vi«ù
Tfia ’fluivi s’incontra , ma perfezione mag' 
fona q?,vl.®’P .he ftat0 jl valerli meno de 
sìere in irebbe 1 difettof dM.
fondamenti, * pnncipj ; à'Al/W
¿flotti' , di , d Q.
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talberto Mnzno, Maefiro di S. Tommafo , da 
P®r tutto fa valere l’autorità di coloro; ein 
effetto l’ignoranza de’ tempi fece parere 
oro tutta quella pellegrina n.ercatanzia , la 
quale era è poco ricevuta , o lenza grande 
cíame non è ricevuta , dagli Intelletti faggi. 
Pe^feziewe maggiore farebbe-flato rimpin
guare alquanto più coll’ Erudizione ì fuóì 
Trattati . Che non è mica la Teologia da 
^ondurfi come la Mattematica , e la Filofo- 
na ; dependendo quelle unicamente dall’e- 
lperienza , e dal raziocinio , cofe che noi 
polliamo tutte contribuire per noi fteflì ; e 
a'I’incontrp dependendo il Papere Teologi
co PJÙ da quello , che han detto i noftri Mag- 
g'ort, che ¿al noflro filofofare . Le Divine 
scritture , e la Tradizione fono i priecipalt 
mondamenti della Scienza Teologica; nè può 
aperti la vera Tradizione della Chiefa , 

quando, non fi confutino diligentemente le 
memorie autentiche della Chiefa mede fi.

’ emè i Sacri Conci! j, le Lettere de’ Som- 
i Pontefici , e le Opere de’ SS. padri . Nè 

A«a 'áoorava-51. quefta neceffità.
a di più non gli permettevano quei tempi, 

quali erano radi i Libri, perchè mano- 
,r?rU ’ erano difficili a trovarli , perchè 
1 r /a“. “‘fiverfalmente cotanti vener'a- 
p'J 1UUl , i quali ora con sì

comodo noflro fi poffono ottenere , e 
J‘ar', • E penuria d’Autori fu in

e allora cagione, che non potendo Pia- 
ö'gno profittare dalla parte dell’ Erudì zio- 
,d ‘acra ’ ' delia Lettura » fi dilatale fmft. 

ámente da quella 'dal Raziocinio , in« 
ven-."H ì
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ventando nuove quifiìoni tutto giorno , e li
tigando , e fermando ri® Immane a fin 

KC° Maggiormente ancora perfette farebfco- 
R0 riufdte le Opere del Santo d'Aquino , fe 
rìù fi folle quivi adoperata la Critica, 0 ha 
il Hifcerniniento dello opere vere , e defie 
Apocrife , fa de’ SS. Padri , d altri
Scrittori . Più ancora di lode farebbe a lui 
toccato, fe meno avelie tifata la barbara. fa
vella delie Scuole, e fe altro metodo piu fpe- 
dito, più dilettevole, avelie tenuto in ms- 
KCggiar cesi gravi materie, le quali in quel- 
la guifa trattate affaticano non. poco i Let
tori e tragoono loro dall’animo qnalfifia 
“àiù, » v«e di P«>«va= . S.r. bete.» 
Sor? * lotere , che P» P”» = ™ 8

fofle fiato quel Principe de Teologi frcla- 
fiici in riferire , ed efpugnare tutti dubbj, 
che fi poteano muovere centra le fue Con. 
clufioni . Meglio era freghe« i principali, 
€ acefli confutare , lafciar.do indietro le cp- 
PcSoni leggile , che per fe lidie fvant- 
feono , e non hanno da occupare uè la pen 
na de’ Maefiri follimi , né la letterato.a di 
rH ner repo’a di buona economia vuol H 
¿teli" ™P» » ■ « «’••"»« '¡"Ì
vn. Ma fina mente la Teologia ne libri ■ 
s ritiene ancora la fua madia , e
una ce^ nobile femplicità, forza: e modi’ 

pregi che la rendono fommamente an
cora a i nolili tempi commendabile . N 
pian.» s« di.« «Ile opere <1. al.; 
Teologi fulTeguenti .• A parecchi ni co(M 
accadi la disgrazia di cenuri > « ^*¿¿5
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tanto alle gran Corti , e alle prime Città , 
per fard deliri negli affari ; ma in vece di 
quindi apprendere il buono, e il bello, che 
pur quivi in copia grande , altro per loro 
difavyentura non fanno copiare , fe non il 
brutto di quel paefe , cioè l’arte del firmila- 
re , e la franchezza di vendere paftocchie , ® 
fpacciar bugie : arte dagli uomini di Vaglia, 
e da’veri Politici colà ancora abbonita , e 
folo praticata da i deboli, e ignoranti, i qua
li fanno fupplire la menzogna , e l’inganno 
alla virtù , e alla defirezza , di cui fon privi. 
Cosi molti degli Scolatici , in vece di (in
diare, ed imitare , e perfezionare anche più, 
fe era psffibile , il buono, e le virtù di S. 
Tommafo , s’invaghirono più di ogni altra 
cofa di ciò , che in lui , o poco; o non punto, 
eia da imitare ; e in quello venne loro pes 
verità fatto di fuperare il S. Dottore , ma 
con biafimo loro , e con danno grave della 
faenza medefima . Moltiplicarono a difmi- 
fura i termini barbari , inventandone igni 
giorno de i nuovi , per efprimere con un 10-
10 vocabolo molte nozioni, con che arriva
rono a formare un Linguaggio orrido , eh’ 
eglino (le ili ( quali il giurerei ) per avven
tura, non intendeano , e non intendono tal- 
volta -

lo non pollò a quefio propofito tacere 
quello , che a’ ncftri giorni ci ha fatto vedere
11 celebre GLtamii Caramuele. Nel fuo Libro 
intitolato Ltptotatos , cioè il Sottìl-fli/no, 
vuol’egli dimodrare , che non fidamente gli 
Etnici Filofofi , ma eziandio i Padri de la 
Chiefa G/eca , e Latina, e maffimameme S.-

Id ? Tqm-
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Tommafo , e gii Scolatici; qualera fi accitl- 
gèano ad «fpiimere i loro concetti , e le lo
ro Idee , rìmaneano i mefchfni affai intriga
si , nè poteanó foddi&fare ai bifogno e de fi
derio loro , non per altro , fe non per man- 

. canza di Termini, o fia di vocaboli atti. In- 
fegna dunque il Caramuele , come fi polli 
rimediare a quello difetto . Ma quando fi 
afpetta qualche ingegnofiffimo trovato , ec
co tutto il rimedio confitte in aggiungere 
altre diflinzidni , ed altre barbare e fermo- 
nlcàte voci a)la favella d«’ vecchi Scolali!“ 
ci , la qual pure apprettò mpltj oggidì è trop
po ¿ereditata . Vorrebbe egli , Vhe fi dette
ro riueve rittefiloni al verbo Sum , e per 
efrmp'o. fi dicefiè firn , fu , fat ,fawur,fatis, 
fant, a fine di lignificare : io he ì'ef emn ,tn 
hai l'ejfinZd &c,. e fem ,fsfent, fmus ,fttis^ 
fent, per lignificare s io ho l'ejtfienza , tu bai 
l’efjhwta , &c- Ma il Caramuele , uomo 
( per quanto ho jntefo da chi n’avea cono- 
feenza ) dì piiffima vita.j era- più rotto un di 
quegl’Ingégni, che fon grandi nefie picelo» 

. le cofe , e piccioli nelle grandi . Pareva eh’ e- 
gli a vette cominciato gli fiuti} fuoi, dove gli 
altri Letterati li finifeono , e in fatti era 
provveduto di un intendimento , e di un’a
cutezza , e di una memoria , eh« a pochi toc
cano in forte . Ma in guardia di quel fuo gran 
fuetto non iftav'a il Giudizio fodo , non quel 
Difcernimento dell’ottimo , di cui era noi 
andiamo in traccia . E quindi è, ch’egli f 
perdette anche dietro alle bagattelle, e nel
la Tua Crìtica Fdofoficd, ficcome in tanti al
tri funi libiì, fcriiTe ciò , che gii venne alla 

hoc-
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boeca , e ¿ottenne Opinioni troppo licenzia
re nella Moral Teologia , alle quali Roma 
fu poi raffretta di metter« freno col.a ceti» 
fura. Infiamma ebbe ragione di fcrivere nel 
fuo Anti-Caramuele «no Scrittore mafehera- 
to fotte il nome di Humannus Erdemannus 
quede parole : Qtramuel hfbet Ingenium, ut 
efip t Eloquent'wn , ut quinqué ; Judicìxm, 
ut duo. „

Tornando ora agli antichi Scolatici ( uo
mini per altro d’ingegno efquifito, « capa
ci anch’ eflì di fare de i miracoli nelle Scien
te , ove Gufto migliore aveiTero avuto , e 
più facilità di leggere gli antichi Scrittori > 
come l’ha il fecolo noftro ) fi lafciarono e li 
rii gran lunga addietro il Dottore Angelico 
anche nel peco ufo dell’ Erudizione facra 
Imperciocché dalle Opere loro molto’ meno 
vengano citate le Sacre Carte , nè quali mai 
iConcilj, e i Santi Padri. Oltre a ciò pe» 
efèrchar'fi pure in Mondi nuovi 9 fi propone- 
ra infinite quiftioncelle , le. quali fon di 
troppo alle volte inutili , vani, e temerarie, 
perchè fenza temerità non fi pedono deci
dere ; e il faperle nulla giova ; e lo (pender
vi dietro il tempo, ruba la comodità di ap
prendere le cofe neceffarie , potendoli ben 
dire di cottoro ciò , che fcrifle Seneca : Ali- 
cejfariii ne/ciunt, quia fupervacua did’.cerunt» 
Intorno a quello abufo hanno declamato 
oramai tutti f profeffori del Buon Gufi» 5 ed 
io non mi fermerò a biafimarlo , bañando«» 
mi fole di dire , che un gran profitto nelle 
Scienze farà Tempre (’attenerli da quelle quia 
filoni , al a cegnizkn delle quali ragione- 

G 4 V»I-



i fé R fi fimi fotta
Vblmente non fi può mai pervenire . Tali fa- 
no il cercare ; Se fa pofibile , cbe Uìia Creata- 
Vii fia formata nell'eternità. Se Dio formando 
un numero infinito ì qwflo farebbe pofcia pari, 
o dispari. Se Adamo non avefi'e peccato, quante 
cofe farebbono avvenute . Se il Verbo Divino 
avrebbe potuto prendere altra Natura o forma, 
cbe rumena. Qual Figura abbiano il Paradf- 
fio , j.Z Purgatorio , il Limbo , l'inferno , e quan
te cofe quivi fi facciano da' loro abitatori-, e 
che àbbi i da avvenire de' Fanciulli morti fin* 
za-Bitttfimo , da che Fara detèì minata ¡a gran 
Scena del F'rrate Giudizio. E firnil altre ri
cerche, e controverfie , ndle quali., perdo
nando alle orecchie delicate , e modelle de’ 
miei Lettori , io non voglio riferire pur’ 
tna delle tante inezie, o delle tante teme
rarie , o inftiffiilenti fetenze. , che hanno 
profferito, e pubblicato alcuni Teologi, o 
per meglio dire, alcuni corrompitori'della 
Teologia facrofanta. Ch)» a) fentirfi propor
re cotali quifiioni , tofio rifponda ; ,> Kulla 
ne fa , e nè pure voglio cercarne : più moftrerà 
eli Capere, che coloro , i quali avranno fpefi 
anni , ed anni per giugnère a deciderle . Leg
gi il Catto nella. Ara infigge Opera., e- Lodovi
co Viver in varjjco'ghi de’ faci Trattati, e 
nelle Annotazioni al lib.u. cap. q. de Civit. 
Dei, per tacere di tanti altri ; 11 perchè In
fogna ricordarli di quel nobile aiiìoma , che 
in tali cali appunto fi vei ¡fica : Nefcire qua- 
dam , magna p rs fiipientìa, benché il deter- 
Hrinare quali quidioni della S'colafiica , fic- 
rotrie inutili, o poco utili , fi pofiàno, o deb
bano recidere , non fia cofa da tutti.

Quel-

11 Primi Gfio P. 17. .
Quello che può parere Arano , fi è il ve

dere alcuni , i quali tanta libertà attribuen
doci di cercare ciò , che non può Caperli , la. 
vogliono poi*4rnppo riftretta alle volte ad 
altre perfone , quantunque quelle più rego
latamente fi vogliono di sì fetta licenza e 
Fare un facri'egio ad alcuni per efempio il 
portar opinione » che la Luna , ed altre Stel
le poffàno avere, o abbiano abitatori . Per
chè ciò non fu immaginato, o creduto pof- 
fibile da i vecchi Scolaftici , Unno alcuni 
moderni dietro a tale opinione quel fracaf- 
fo, ehe fu una volta fatto centra chi s’arri- 
fchiava a dire , che fi davano gli Antipodi« 
E fi vuol pertanto fpacciare per erronea, e 
contraria alla Fede una tal fentenza , quali 
quella faccia credere , che ci fia più d’ un 
Mondo . Ma vaglia la verità , quando fi poi- 
(^provar , che effettivamente ripugni all’ 
autorità delle Sacre carte, e della Tradizio
ne il figurarli altre Creature , differenti , o 
non differenti dagli uomini , in que’ gran 
corpi, più vaili la maggior parte, e lenza 
comparazione , che non è la Terra: farà fal- 
fiifima una tale opinione . Ove ciò non fi pof- 
fa , egli non è si facilmente da riprovare 
un’ immaginazion fc-migliante " perchè in 
fine quello non è un foflenere più Mondi 
della guifa , che fofténne Origene o Monete 
perciò riprovati dalla Chiefa »

E il negare sfrontatamente, che fieno , o 
posano ¿fiere abitati quegli altri mirabili 
Globi dell’ Univerfo, tanto più grandi della 
Terra , può efiere un’offefa indiicKja , che 
noi facciamo alla Provvidenza r Potenza ,

H q Sa-
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Sapienza , e Volontà del noflro Immenfo! 
Creatore . Quello s crie ih sì fatta quillione 
infegna il buon Güilo , fi è di non negare af- 
folutamente colà q,ueli alatori come ne 
pure di francamente affermar vegli , eflctido | 
folamente verifimFJe > ma non certa la crea- I 
»ione di tali nuove Creature ; perciocché 
non fi può affermare ciò , che è incerto , uè 
fi dee negare ciò , che non coda edere fai- 
Co . Potè f ir lo Iddio ; fa l’abbia fatto , non 
giunge il guardo nuftro a chiarircene. Che 
fe poi paflèrà I’'Erudito a). voler anche imma
ginare quali Creature quali arheri , erbe, 
fiori , animali, fiumi, e mari , e Cimili altre 
cofe colà fi truovino , o (i pollano trovare:, 
egli caderà di leggieri in quella fteflà eccelli-¡ 

-va curio fi tà , che tede noi non Capevamo lo
dare in certi Scolaftici «. P/wiarcfl nel Tuo Trat
tato della faccia , che apparife e nel cerchio della 
¿Luna , propofe come fogni vani cotali im
maginazioni ; ed io non Cuprei credere , che 
il celebre Crift’ano Ugenio abbia coti Caggia ' 
econom’a impiegato il tempo nel depriverei 
minutamente, e qua.fi non men dell’ Arìojtcy ■ 
gli affari , e ¡1 fifiema della Luna , tuttoché, 
egli proponga, i Cuoi feniimenù còme conjef ¡ 
ture mere ,

Intanto può edere thè alcuni Scolatici 
xidano.all’udire fienili relazioni di quei sì in
cogniti Mondi , lenza por mente , che loftef- 
fo può farli' dietro a loro per tante curici , 
Controverfie , e becìfioni , che fi fan vèdere ■ 
ne i loro ferirti fenza ch,e veramente com- 
paja alcun Codo fondamento di così giudica
re . Certe fenza infinite quifiieni di quella

Ibr-
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Corta non comparivano una volta nelle pub
bliche Scuòle Ja Logica, e la Metafilica . E 
perciocché s’introdu fiero quelle due Difcì- 
plìne , per altro nobili , ma anch’effè non fen
za ì loro difetti, nella Sacra Teologia , la qua
le per vero dire non (blamente non abborri- 
fee l’ajuto loro , ma ne ha fommo bifognoj 
e da loro può trarre utilità (ingoiare: quin
di è , che più difettofa ne divenne la Teolo
gia medefima . Si riempiè ella di fettigliezze 
inudite , di eterni litigi» di fofifticherie, mi
nuzie , e tenebre . Pareva che il credito mag
giore del Teologo foffe una volta pollo nel 
contraddire a tutti gli altri , e fempre , e in 
ogni cofa . Pafsò anche ad un eccello confi- 
derabile quella maniera di trattar le Materie 
con formare Copra qualunque cora innume
rabili Obbiezioni , le quali per la maggior 
parte erano poi leggieri, o fcfiiliche , nè me
ritavano mai di effère rilevate , e fciolte .Co
sì i Nominali fecero la Teologia vota , e 
vana j Duns, cioè Scoto, di lineerà.
e femplice ch’ella era , fece divenirla piena 
di Metafifiche fottigliezze , di riffe , cd ar
guzie , buone parte delle quali, nè ci do
vrebbe effere tempo per impararle, nè ci può 
effere diletto in leggerle ; Durando la rendet
te ardita, efcffilica; il Gaetano curiofa,, ed 
ofeura ; Molti Copra il dovere libera , e da i 
f«oi freni fciolta , e tutti concordemente poi 
la fecero radica , incolta , e Peripatetica, 
Più di quello , che le fi conveniva , a rifer- 
Va de i Cardinali Befiìirione , e C'tafano , e del 
Fifino, e d’altri pochi, i quali colla feorta 
•liDiesar, volgarmente creduto, e chiame-
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to -, pigila , la W'itirono alla platonici.
£’#$a‘Vedere , ciò, che in quello propsfite 
fcrihe Giovanni JC ^¡l. Papa l’Ann. 1317. a i 
Lettori dejla Utiiverfità , la primaria bensì fra 
i Crilliani , tea altresì la principal promo
trice una volta ditali difordini, e corruttele, 
eroe la Parigina . Fra l’altre cofe dice quel 
Sommo Pontefice ; Q-ndnam etiam Theologt 
poftptjftif, vel negletti* neceffafiit , utilità! ¿r 
(ftdìfìeatis dottrini s , curi Jjs , inufi ¡¡bus , & 
fupervacuis Pbilrfophia quafticnibus èt Jubtili- 
tatihus fé imm-ifcent , ex quibus ipjìus fìu* 
dii dfc pl:na d flolvìtur , luminisi ejus fplendof 
offunditur -, fi udenti u'rn utilità! iinpeditur , dv, 
Veggafi ancora ciò , che a i medefiir i Teo
logi di Parigi ferivano Qregrio IX. Papa nel 
lib. 1. Epift. 10. e Clemente PI. Papa l’Anno 
I ¡46. e Giovanni Gerfne in varie fue Lette
re , e il Latino jo della Fortuna d’Arinotele , e 
ultimamente Coflantìno Grimaldi nelle fue Ri- 
jpofte a Benedetto Aletmo , 0 lia ai P. de Bene* 
dittis.

'Ora io chiedo , come polla mai effire , che 
«na mente ben regolata , e ccnofcente , e 
amante del bel bello, non prativi difpiacimento, 
tediò , e talora (degno eziandio, in leggere 
parecchi di, quegli Autori Scclaftici , e la 
Teologia così da loro trattata ? E fé allora di 
quelli difetti non s’avvidero gli ingegni , per
ché loro non ¡(lavano davanti agli occhi ori-

• ginali migliori : come può edere , che non fe 
aie ayvergono ora ? Il paragone almeno può 

‘ facilménte difingannarli . E purtroppo v’h» 
ancora di quegli , che hanno in quella par- 

tefe. bjfogtw rii difinganno . Incominciò dopo 
;i 4 ¡1
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if l^'oo. la Teo'ogia a prendere un’ aria piò 
Criftiana , a sbrigarli da non poche Iterili , ed 
inutili quiftioni, a liberarli dal foverchio do
minio delia Fidofcfia Peripatetica , a parlare 
Latino lenza si gran licenza di vocaboli bai- 
bari , e termini inventati dì nuovo, e a fon
darli, e fortificar fi , e adornarli coll’autorità 
e co i detti de’ Santi Paslri . Da lì innanzi 
ella Tempre più è andata acquiftando fp'endo- 
re , gravità , e modeflia ; onde ora può ede
re di terrore agli Eretici , e di profitto , e 
dilettazione a qualunque Cattolico . Abbiamo 
Libri allailfimi , e di Dogmatica , e di Pole
mica , e di Scolafiipa Teologia , ne’quali può 
vederli , quanto fia fiato di poi migliorata 
la maniera si trattare quella Celefte Difciplt- 
na.

E pure ci furono già infinite perione , che 
s’adirarono centra di chi vo-lea far loro can
giare metodo di (Iodio in e (là ; e fi collega
rono difperatamente contra tali riformato
ri , quali foibe un’erefia il defiderare, e perfua- 
d;re , che fi delle perfezione maggiore alla 
Reina delle Scienze . E che fchiamazzo non 
fecero nel fecolo profittino pallàio contra di 
Gafpiro Sdoppio alcuni , folamente perchè 
lafciò intenderli di voler pubblicare un 
Trattato in quello genere ? Tale dovea eTere 
>1 titolo di quel Libro : Badia Difciplinit 
Scholaftica inter Catbolicos ujìtata cujus u/us 
Srit , «f diftlntte fcìatur , quas pervulgata iti 
Srholis Gafholicis human a s Divinafque Litte- 
ras docenti ratio menda!p-abettt-, ftve defellstrr 
tir nox.is , quantique ad tetias orbis CbrijtUnam 
faiuterà interjù alieni rat io a etti, 'miri. E che 

?rdea-
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ardenti parole contra chiunque ma! fcflre i 
dillètti, e gli ahufi della Scol .ftica de’Ghio- 
flri , non ha pubblicato uno Scrittore d’una 
Cpngregaziett nobililfima ? Egli non è pee 
rofra difawentnra ( bifogna cenfeflàrlo ) fi- 
«ito in certuni il mal’itifluffo de’ fecoli bar
bari . In mezzo alla manna fi ha tuttavia 
appetito delle cipolle d’Egitto ; e per ufare 
le frafe di Tullio ; dopo l’invenzion delle bia
de amano molti di pafcerfi come prima di 
ghiande. Nè già fi tratta qui di vilipende
re, e molto meno di abolire la Scolaflica, 
fícenme forfè avrebbero voluto non pochi 
Eretici . Noi fidamente ne bramiamo corret
ti , e sbanditi quegli eccelli, e difetti, e ma
li , ch'ella contraile ne’tempi del peifimo 
Gufto . Ma fe coll’accorta di tanti chiari®-« 
mi ingegni , talnn propone di rendere più 
loda , fondata , pura , erudita , giudiziofa , e 
dilettevole la facra Teologia : che moiruo- 
fità è roteila , che fi adiri taluno centra la 
proporzione,e centra il propofitore del me
glio ? che orinazione in non volere , nè puf 
confiderare , fe fieno veri i fuppofli difetti 
delle antiche- fcuole , e fuppofti pregi delle 
nuove ? e che cecità finalmente in non fapere 
in tanta evidenza accorgerli degli uni , c degli 
altri ?

Certo altrimente vede , giudica , e fofliene 
chiunque ha fenno , e gufto purgato , e noti 
contento Be’foli Vecchi Teologi , diligente
mente ancora cerca , l«gge ■> e difaminaj 
Moderni , cioè quegli de i due ultimi fecoli. 
Anzi Cottimo Intelletto qui «fon fi -ferma. 
Siccome fa difcexnere , eleggere , e proccur» 

d’uni»
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d’unire in fe tutte le virtù , e tutte il buo
no , per quanto è poffibile non f0|0 {j; queftj j 
ma ancora di quelli così non „p bafta d; fo. 
Jamente guardarfi da j difetti deg'i antichi , 
ma, egualmente fi ftudia di fcoprìre i difetti 
rie i Moderni, e s affatica per apportare an- 
che maggior perfezione alle opere loro . Im
perocché non cosi facilmente fi truova in 
pratica quell’ottimo, che fi predica in Teo
rica . Che fe noi di leggieri c’incontriamo ira 
imperfezioni, e in cofe da non imitarli, an- 
erre leggendo i Libri venerabili de’ SS. Padri 
C perchè finalmente a i SS. Padri non guida- 

la mano lo Spirito divino , nella maniera 
eh’ egli ¡a guidò agli Autori da noi chiamati 
Canonici ) quanto più facilmente polliamo 
avvenirci in cofe o difettofe , o lontane 
dalla perfezione , ponderando gli ferirti de* 
T-ologi Moderni , tuttoché bifogni'confefiè
re cofioro in parecchie virtù fuperiori agli 
Sco’aflici, fepra. da noi mentovati ?

Ove^ dunque fi rivolga il Buon Guflo de’ 
Lettori a contemplare gli ferirti T-eo'ogi 
de-i celebre Cardinale Biìlarmint : ncn potrà 
non apparire ben follo , che quel nobile Scrit- 
*ere in primo luogo ha faggiamente ravvi- 
at0 , e felicemente tifato il vero metodo di 

£onfutare i’Erefie , e di decidere le Coniro- 
verfie Teologiche . Ragioni , ed Autorità , 
tlolcfù , ed Erudizione infieme congiunte , 

tono le^ necefiarje e- lodevoli- arme che in 
tenzoni fomrgliante s’hanno a, maneggiare , 
che pedono promettere la vittoria . Di qre- 
fie va fetnpre mai provveduto il Bellarmi- 
iio , foriiffimo nell’argonientaie , cliligentif- 

ficno
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fim< nel!’ ufo de’ Padri . o de’ Conci!) , e 
defjlì altri Scrittori , e che da Tutti i luoghi 
Teologici prende quello , che può Servire al« 
]a caufa . Ma con franchezza non può far« 
fi valere centra gli Eretici moderni l’Erud'« 
zinne facra fenza la cognizione delle Liti' 
gue Greca ed Ebraica , perciocché bene fpef- 
fio , e le ragioni, e le rifpofte dependono da >' 
Tetti originali , o del Vecchio , o del nuovo 
Tettamento , o di tanti Padri e Scrittori 
Greci . Anche quello fcccorfo ed ornamento 
noi il ritroviamo nel Bellarmino , fe non io 
grado eccellentiffimo , certamente quanto li 
richiedeva per fervirfene con pofictto nella 

-fua riguardevole imprefa . E quella impreft 
è ben grande , avend» egli trattato quali 
tutte le Controverse con gli Eretici moder
ni , ed ampiamente : cofa non prima fatta , 
o non fatta con tanta felicità da vernn al
tro Teologo . La detta maniera delle fue di- 
fpute , quantunque adattata all’ ufo delle 
Scuole , pure è vaga , non tedia , non ittanca- 
Nell’Ordine, e nelle divifioni fi mira un’ al* 
ironia continua ; nel confutare talora sfac
ciati , e talora Villani avverfaij, gravità , e 
modeilia convenevole ; ne’ Sentimenti, e nell3 
favella competente purità , ed eleganza ; nel' 
le pruove , e nel difcioglimetno "delle obbie
zioni, gran chiarezza , e brevità ; e finalmen
te.nel rapportare le obbiezioni, e le paro!3 
degli awerfajj una fincerità onorata . Ecco 
le virtù , p parte delle virtù , e de'pregi, eh* 
noi riconoiceremo agevolmente - nel Cardi
nale Bellarmino , uomo grande per la Dot
trina , maggiore ancora per la pietà, l’Ope- 

re
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te del quale fono , e faranno tempre per ette- 
re una ricca armeria della Ghiefa Cattolica .

E quelli fon pregi, che in aflaiffimi de’vec- 
chi Teologi indarno fi van cercando, e che 
dovrebbono effère imitati da coloro, i quali 
prendono a difendere, oa provare i Dogmi, 
e la Difciplina della vera Chiefa . Ma qui noti 
dee rettare il Buon Gatto . Vuolfi anche difa- 
minare , fe nulla manchi alla perfezione di 
quell’opera ; e mancando , ragion, vuole , che 
1’Erudito s’ingegni pofeia di .apportarla, 
trattando Somiglianti materie .. In effetto 
cento, e più anni già fceriì dopo la pubbli
cazione fua , ci han fatto veder® , che Ss non 
dalla parte dell’ingegno , certo da quella 
dell’ Erudizione , potea migliorarli non po
co la fatica di nomo con tanta ragione ta- 
nrofo. Un più diligente ftudio de’ MSS. e /una 
perfezione maggiore delia Critica , ci han 
ratto conofcere , che parecchi Libri attribui
ti a’ Santi Padri, o ad altri Autori, o pure 
creduti antichi ,-non hanno fe tal valore ,
* che altrimenti danno alcuni fatti Itterici s
* che perciò non dovea fopra 1’ ajuto loro 
farfi gran capitale^dal Bellarmino. Non po
che altre Opere, e rnoltiliìmi patti, o fi fono 
^fervati , o fi fono Scoperti, che in luogo 
vi quegli uSati dal dottiamo Cardinale 
Pofiono fervire al noftro bifogno. Nè può 
negarfi , che alcuni altri valentuomini ; aven- 
<0 pfefo a trattare dopo lui una fola , o 
Poche par(:i je| molto del Bellarmino , egli- 
f’° con più accuratezza , e forza , ed Erudì’ 
zione, non abbiano Soddisfatto all’imprefa, 
£ ¡ri quanto alle ragioni da lui adoperate ,

non
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non dee già crederti , che tutte Ceno con- 
vincenti, tutte faldiffime . Oltre alfe vere e 
certe , eh’ egli ufa , e oltre alle verifimili, e 
probabi'i, eh’ è lecito a ciafeuno di adopera* 
re , ve ne ha ancora di quelle , le quali fo‘ 
no a chi ben le pefa infuffiftenti , quantun» 
jque ciò non oftante il dogma della Ghi«f3 
nel fuo vigore fuffifta . Ora quelle ultinrt 
s’hanno da efaminare , e dobbiamo follitùif* 
ne dell« migliori , quali da altri Ccntrevef' 
fifti fi fon pofeia e avvertite , e arrecate. Pari* 
mente nulla di men , che Cattolico può ri- 
trovarli nelle fentenz® del medefimo Aut°' 
re ; e pure non ogni fentenza ed opisiof« 
di lui può, o dee pacare per certa , e infai' 
libile preir© i Cattolici. Sonvene alcune fa' 
lamenta probabili , ed altre Ce ne feorgon» 
tali , eh« forfè più s’accoflarà al vero ci11 
foftiene le loro contrarie con femma no11 
farà difficile iJ poter conchiudere , che Fini' 
gne Opera del Bellarmino può ricevere i«1' 
glioranaento di forze , e accrefeimento <11 
bellezza ; ed è ben da credere , che l’uno, 8 
l’altro le verrà fomminiftrato da quel vaiti1' 
tuomo , il quale fta ora faticando in Re®3 
per ¡[lucrare , e difendere le Controvei«8 
del medefimo Autore .

In quella grufa noi dovremmo riverii ! 
ma non fenza efame ricevere , tanti al*11 
Teologi , poiché nel ben pa(Tarli fe noi ci aV' 
Verremo in a Hai ¡lime virtù . di leggieri afl' 
Cora c’incontreremo in quali he , o errore,0 
imperfezione , c> cofa da non imitarli ; Un®1' 
Ili pregiatiffimi furono il Sxorez , e il Va/W^. 
( che t G faccia dire del primo al Cardia f Ji

Il Buon Gufto P. li. iiy~ dì Perron ) ma troppo talvolta Metanici , 
ma non affai talora eftimatori, nè affai fa. 
miliari de’ Santi Padri . Incemparabile in
gegno è il Petalo ■, e abbaftanza non può 
commendare la fua Teologia Dogmatica * 
per prefeguire la quale è da defiderare , che 
«afea un genio sì vado , come era quello de! 
Pretavio . Ma egli non fo come , travide più 
di un poco nel difendere uno de’ più impor
tanti Dogmi del Griftianefimo, cioè la dot
trina Habilita nel primo Concili® Niceno • 
Egli in altri luoghi apparve giudice precipì- 
hf>; e certamente fi mofirò talvolta di fa- 
Verchio accefo contra di alcuni fuoi deter
minati avverfarj, e centra di altre perfori®« 
Imperciocché quantunque la fua bile facon
da foletichi più il gufto ordinario de i Letto
ri » e benché facilmente noi incliniamo ajare 
ia Satira , e ad udirla alle fpefe altrui : nulladì* 
meno la gravità del Teologo ha da raette.fi 
J1 per tutto in fa'vo. E in ciò fa di uopo con- 
fafiàre più degna d’imitazione la temperan
za » e faviezza a’noftri giorni ufata nell 0« 
Pere loro dal P.T«muffino, dal Bffiuet Ve- 
feovo di Meaux , fcrittóre di ottimo Gufto , 
•la! Cardinale d' Ae birre , dell’ éruditiffimo 

e da altri limili Autori , benché io 
'aPPia, che ad uno Scrittore privato poflòno 
elitre dicevoli alcune libertà, le quali aduni 
Gartlinale , e ad un Vefcovo , per Ione gravif- 
,tfia egualmente non fi converrebbono . Ma 

Rcn dovrebbe edere qua fi mai permeilo ad 
j3 curii ]0 fcrivere, come ha fatto in qualche 
Iliogo Te fio Rinaldied affai flimi altri fuoi 
Pa[ì ì anzi dirò di più, come hanno talora 

fiat-

raette.fi
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fatto S. llar'o , San Girolamo , ed altri, A 
-virtù , non le imperfezioni , de’ quali , noi 
dobbiamo imitare, anche allora, che sfai' 
pugnano i più empj Eretici . E in Cl° " 
avrebbe più torto da iìudiare la faggio n’f 
«riera di tt. Agoftìno , e di S.^ommafo, $ 
chi più fi proietta loro difcepolo .

Quello dichiararli però , e voler eflef4 
Tempre difcepolo di alcuno ex profeto «> 
Teologia , può degenerare in quell’ abulo» 
che altre volte è flato riprovato , cioè ne 
sì fattamente legarli alle opinioni di un cefi 
to Autore , che più non fi fappia feoftam' 
«re , e fi giunga ad adorarne infino i d:/'' 
ti , e a fertenerne infino le Sentenze P" 
vacillanti. Cerchiamo noi la verità, o cef 
chiamo fole d’imparare, e difendere, ci > 
che un fola ha ferino ? E fe cerchiamo 
verità, perchè aver giudicato sì t ,flo ,( 
quel folo Autore fempre 1’ abbia raggfan^1 
e che niun altro meglio di fui abbia, ' 
veruna parte , o in veruna quiftione , y 
perto il vero ? Non- -così bene fi oflèry«" 
altrove quelle fazioni di Teologia, che 
le materie fpinofiffime e dilicatìffinie d£. 
la Grazia , e del Libero arbitrio, le q,J£' 
fono oramai due fecoli , che fi dibatta 
con immenfo fervore al pari del fecola 
Agallino , e tengono drvife le Scuole ■ 
Cattolici , e degli Eretici ancora . fu* 
cónfacra. a certi Ordini Religiofi , 
fa , qual fentenza egli abbia a tenere, ? 
he per miei condottieri, dice taluno, f(| 
Jìo , il Molina , 7 tsuarez , il Valenza ' .1 
altri infigni MaeBri « le, dice un altro

1 lì Euon Gonfio P.ÌL
Ríhh/3 , l'AlvaraZ , il Lemos, i Salmatuenfa 
ed altri fedeli interpreti di San Tommafo, 

uijJ e di Sant’Agoflino. Alcuni ancora, fe non 
¡0 í apertamente , in lor cuore almeno , profef- 

fano di feguitare i) Gianfenio, e i partigia- 
; di di lui, non fapendo indurli a credere la 
notabile drfièrenza , che palla fra gl’infegna* 
menti dell’/£<^¿#0 d’ipri, e quel ài Agofli* 
nS di Bina , Ma ove fiamo noi di grazia ? 
Nel Gentilefìmo forfè , dove ognuno fenti- 
•\a » come gli pareva , o pure nel CattoliG 

, cifmo, dove fecondo i Configli dell’ Appo-» 
felo dovremmo tutti e fentire , e dire la 

difet' padellina cofa , e fuggire qualunque diflèn- 
,;ir.'!one , o contefa ? Son forfè quelli Autori 

Canonici da feguire in tutto , e per tutto , 
ftiiza efame , e fenza fefpetto , che fi polla 
con eflb loro prendere abbaglio ? Si ha da 
dividere in varie fette la Teologia Maertra 
della certezza , ficccme è avvenuto all’ in* 
certa Fìlofcfia profana ? Ma la materia è 
fcabrofa, non affai chiara nelle facre carte, 
Aggetta a varie interpretazioni ; e quinci , 
^.quindi fi mirano di gravi precipizi , dal 
P!U vicino , e grave de'quali conviene guar- 
,'fi j e bifogna finalmente attenerli a qual* 

ch« fentenza .
Orbene, da che fi ha da eleggete qual* 

P fentenza in si difficili quiftioni , prima 
cerchi diligentemente , e fi elegga qnel- 
deila Chiefa : Pofcia guardiamoci dal

, ‘•'-‘v , c callo ipaccicire per ìcnten^d uci* 
" ( biefa , quella che è fo'o foflenuta da 
psiche particolare fcuola ; perciocché quel*

quiftioni , prima

______  _____ guardiamoci dal 
federe , e dallo fpacciare per fentenza del» 

quella che è fo'o foflenuta da

Pofcia

. pasticciare icuoia , pei
" fola è fetenza della Chiefa , che fi ca»
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va da’legìttimi Gcnciij', da i Decreti dei 
Sommi Pontefici , e dalle Opere de i Santi 
Padri . Quelle confenfo unaninfie è quello 1 
che ci atìicura della verità , in tanto che ale«' 
ne Opinioni infitto di S. Agcftipo » tuttodì 
non difapprovate dalla Ghiefa \ pure n°° 
yoffono dirfi fentenza della Chiefa , perciò 
la Chiefa ha determinatamente approva«’ 
« confermate moltiflime , ma non però tutti 
le opinioni di quel Santo Dottore . Adunar 
la principal cura del Teologo ha da edere in 
tali Controverse quella di ricercare atteflj 
temente quello , che è Dogma , e diflingud' 
lo bene dalle opinioni particolari delle ScUO" 
le ; perchè in quello bifogna dar falcio»/ 
quelle altre non c’ è veruna neceffità di 
tarle ; anzi farà poca prudenza l’adettare *( 
prime, che il cafo , e la qualità del Mad’liC 
ci prefenterà davanti.

più fincerità , e meno animofità nel dii^j Pentimento a certuna di quelle nuove Seti- 
1« >rvtf*-*- ------- 5 - .

dannare Paltrui ; e intenda del condanfl^ 
quelle temenze . che fono permeile , c’° 
non fono fiate finora cenerate dalla Gh>e , 
in corpo , o dalla Sede Apostolica . OS” 
Scuola ha in quella materia le lue ditficel*’’ 
ma ¡’una non fa veder«, fe non le d'®c”j 
tà dell’ altra , e per quelle fole adope^ 
Microfcopio, ingrandendole anche per 10 
dinario di troppo , finza metterfi poi gf8 
faftidio delle proprie . Il Teologo fince 
pefa tutto tenta paiiìone , e conofce gl’1” 
modi, tanto dell’uno , quanto dell’altro P{.
lite > e più tolto vuoi contentarli di a*’e

]l Buon Gufio P. IL j$f 
ie quei foli aiiìomi , che la Ghiera Cattolica" 
centra, Pelagio, Lutero, Calvino , e Gian, 
feoio , ha fìabilito, che metterfi al pericolo 
di errare , foftenendo difperatamente alcu
ne altre private opinioni , e certi trovati 
degli ultimi Secoli . Nè ignora , eg i che 
quelli medefimì trovati , in vece di acqueta
le le controverfie antiche, ne hanno infinità
unte fvegliate delle nuove ; anzi fono tut
tavia un teminario feccndiflìmo di Liti fra 
noi altri Cattolici, fenza vederli che vinca-J 
•’■o, o confondano un Galvrnifta, o pure un 
Atminiano< Sa che tali novità portano feco 
difficoltà graviffime , e pericolone confe- 
guenze , maifimamente fe foRenute fenza 
«rti addolcimenti , e fenza certi riguardi, 
e, con troppa licenza di termini, e di opì- 
ni^ni , come fi vede in alcuni Scrittori, che 
W non importa nominare . Adunque talu-vienici a udvtfuw • < njjpuri« nuiuiiwic • 4wun<|trc idiu-

Oltre a ciò fi vuol perfuadere ad alcull‘ t>o più ragionevolmente fofpende il fuo con-

dere la fentenzà della fua fcuola ; e nel c0^ l*nze, o non neceflàrie , o pericolofe^ per 
timore di non fallare ; e all’ incontro efat- 
Punente ftudia quelle fole , che veramente 
polTono appellarli Sentenza della Chiefa. 
Perciocché non Capendoli ben quelle , alcu- 
p* da zelo imprudente condo tti efaltano di 
°verchio o le forze dell’umana Volontà , 

® le operazioni della Grazia divina , e pren
dono a fciogliere il Nudo della perdedina- 
Zl°ne , fenza por mente , che travolgono,« 
ferrano riifavvedut^mente qualche altro 
’C'Iègnaroento dell’ Apoflolo , della T adì-' 
?lr‘ne , e della Chiefa , e rendono o troppa 
aldanzofo l’uomo, e eziandio troppo fred

de
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¿è le genti *tì operare collazioni buone la 

..loro fallite > riducendo effi la libertà àell’uo- 
jiio a un puro nome , o troppo riftringendo 
Ja Divina- immenfa Mifericordia , o facendo 
che-noi troppo confidiamo in noi fìtiiì, e 
nelle noftre ¿operazioni .

Almeno , giacché fono introdotte quelle 
$ì fatte nuove fentenze , e fon tollerate , 
ed è utile il faperle ; e giacché una d’eljè 
modificata , e liberata da certe crude efpref- 
{ioni è creduta abile a Spianare molte diffl' 
colta 5 che s’incontrano in accordare colla 
Grazia all’ uomo necefiaria , la Libertà all’ 
uomo eflènziale : prima s’intende bene , e fi 
fpieghi ciò , che co i Nomi di Grazia Di" 
vinti ■> e di Libero Arbitrio s'ha da intendere, 
ed ha Tempre intefo la Chieda . ImpfercioC' 
chè'ancora i Pelagiani fi valevano del pii' 
no® , e i feguaci rigorofi di Calvino fi vagì'0' 
no del fecondo . Si (pieghino ben chiaro Ie 
nozioni , e le confeguenze di quelli vccab0' 
H Sufficiente ■, ed efficace , di Serffia dtvifo ■> 1 
Senffi compofto, di ALceffiltì , e Liberia, ed ai' 
tri limili termini, ed altre firn ili“ difiinzi0' 
ni. Sotto quelli Vocaboli , a i quali fi pofl°' 
no attaccare varie differenti nozioni , pu° 
cavarli qualche opinione contraria all3 
Chiefa Cattolica ; ovvero nulla dirli , qua”' 
do pure a prima villa pare , che qualche c°‘ 
fs fi dica . E volefiè Dio , che niuno mai 
r>e abufa®- potendofi ben temere , che.Je 
con fincerità venilfe efpofto e confefiàto c’0.’ 
che con efiò loro « intende , non fi riduce*' 
fero talora ad un pOro fuono molte voci , e 
K£?n fi trova® anche talvolta neflun al,r° 

diva- ,

divari r P, fi. ,
d’alcuni’, e queììe1 y3p°,'e ' Amenze 
^«i. o pure del
Al 3 e molti di Calvino t
Perchè foiamente5"0^ m°ki Peccheranno, 
di qualche S?olXn ° nisteri«
impegnata a-" • ’ ,e ^Oi'a Scuola«ini; To ¡« ?,i" Sentenza .

Controyerfie n? r “ t,ca e nuova di tali 
di rintrecXre - me“°n° peR&r° 
Chiefa ne’padri * fenfi
goerli dall’opinare * d' diib’R‘

canto alcuni Z d ^lcdern' • Anzi dall» 
g1* medefim; paAr; haRno c°nceputa per 
"«razione, credendn^r 3 conven*vole ve. 
dofi anche Jl„r r !n.lor curare> « iafeian- 
de’ Padri fien? J di bocca ’ °h« più

"ella Morale i%?P'*” ’efPezialmente 
vi2|iandofi fe tal 0 °S‘ m"dern! 5 e mara- 
Padri , di ònivi 13 ftud,ano i’Opere de’ 
difiinziOni Qe 7e no'? *ra?re > ‘«rniini , le 
* > o nùo’ve 1| r*'0?' CUrÌofe ’ *'«’««- 
fe"2a altra ri c?™ p'cco,° Regno ; il che 
difetto , e i?nonrfderaz\0n^. attribuifiOno a 
B,p incontro oerr dag 1 ant,ch< • Altri 
chè intenti J? CC3n° ’ 6 Pacheranno , per_

Uno d’effi, fePne 3h/rnon fi conviene a tal 
F kparol

Talora"

di sX7X"# fui'3 ’
WK.Ll, ‘“Nidore, e non gra pe«.

* derc



¿ere \utto alla lettura , e fe«za refezione aH 
fntention ¿e’ medefimL » altrove manifefia- 
ta • e che in alcune cofexlubbioie tra i Padri 
fé (fi o dobbiamo fofpen^ere, «ancora noi il

13 SrÌmàterrai?Tvaftà, Fà’acconciarne«.
Toiegarfi inpocojito. Il perche. lo.nmeV 

* \ defiderofi dell’.ottimo Gufto a varj. ec-
t0 ' • o rittori i quali hanno trattato ,‘P" "-Seme"« ,»1 .KW

d8,leie ^rrchTw1e'dfdi2fi a quelle gra- 
r<;S0 Scienze . -Finalmante non farebbe f 
V1 inhene che gl’ Italiani cercalTero , onde 
"7 b che da tanto in qua gl’ingegni,« 
nH^3 ri della noftra contrada poco o nuli» 
Szi • nSotto , o producano di riguar- 
abbino prodotto^, fl avventura

Su ^^ToùmlVar^vince;

cerila. c/»ntenza troppo comode ,

s xr Su'» Qvfto p.jj,
nr^' i ^Ue Sn!in fuimur., 4n fermo*

i» »ccafi^e 
ìninìb^ V te^‘S $ ”te-&*n»ti3 ab bo~
toimowglfm, neque a vobh , neqUe ab aliis.- 
tl Vi r C ’ neie puhfcbche noftre Univerfi. 
•ChUn ^nj ,rc°’ te Cattedre di Teologia ; i 
Chioftn de’Religioii mantengono if prò. 
Pne d nt?mero cie, Wrii fe , gn fi (V^ 
ticamenSfi f T" * MggÌdÌ ’®in<5re ’ che *** 
nn ? ”£? G foire • Noìl mancano pur trot. 
PP Eretici oa confutare , ed ogni giorno qua- 
L"errt:Spam0' n3fcere de’ »^nche
tra; Cattolici van prorompendo errori, che 
gli anrt?nKe-rebbe> HOn‘,fi^Sere con aflàlir- 
da k • Prifna dell’ altre Nazioni vicine, 
ProvvM«, m??4° a-n0' -fu pofto dalla Divina 
Chiefa d A r pr,ni’r!° Tribunale della 
fi dovJi k * • dentro dell’Unità; o almeno 
lo devi’ f ar’n, alia ,Or° Pconfitta '1 ®e- 
egli ?r^E dK' •? trafn°ntani .. Senza che , 
e vari ’ che molti ’ • ™
e dd aPS-?re0d0n0 Iadififa della Verità, 
« diverga-3J PÌrchè U-na ia,e £oncordìa * 
vivlinf dl c?m 3attentI > 9 d’armi mari- 
< ? diS'"‘a- f"".a ¡Suoni,
rierce alplSl *jar,V‘ * r cl^ c^e^non l’uno, 
che l’ftk -r dl fare’ Inondo i varj doni 
flj mtiiv^Ì8 IoSpirito Slnt0 - Per que
rce -illib-tl u.ncllie’.e Psr poter ben confer- 
eirabJ b / ,a D°trrina Cattolica,
Cri'Hani d Do&mi ]e menti -de’
Pienti de^iT™—* tUtt° c?ntra g1* a rg’o- 
re le rnA Eret'? ’ e per faper ben fe?o!a- 

«cre Cart/C1CnZe aJ.tru'‘ '®- 'nterpretane le Sa-
. te > e predicare al popolo, c sbarbi- 

i » care



Je’gt! ataS, » «»>?«;

S'X"BMw alla miglior Teologia , e di ave- 
;r ' ' s «■> '«">'< Te?,osi • s 

•% tmoortano efiì al Griihanelimo , che

benefizio, ed altri di lunga maro piuigran- 
fcenehzio, „ j Teologi ben difciph-
¿r PoHo" . Pr e dabbene , ficcome quegli, 
nati, eruditi, d effere CO1 fape-

£ Ì S-f’S
U *, “»•
10 « nòto Uto« • Orni« -«! ■»• 
r0ftCn2a ¿avventura ? A chi dobbiamo 
^e. % imDutare ? lo Par rae non vogho.qui 
XJ°I C'in temendo di non incontrarmi in 
cercarlo , ™ . feffero di rammarico a me
cagioni, 9 ro(yore ad altrui >1
l’averle * Balli 1’avere accentrato

non- alni abbiamo , ma de i Letterati» quali afei ™ abbd , H fi patifce og‘ 
ed Eruditi t ? Critici, u r ufl

„ , . Jl ^u/>n Guflo P. IL i97
quei, che et malica , e la riputazione degl' 

ahan^ abbia uno /limolo poflenté per tro
varci rimedio *
_ „ Saranno anche maggiormente (limatati ì 
p0-1? “ ° fleflio deila Teologia Polemica » e 

£A-'v<ì , fe farà fatto loro conofcere , che 
per difetto delie fue cognizioni fi cade in 
njclti fconcerti , ed errori , da’ quali non 
mele bene fpeiTo guardarci la Scolaftica fola, 
Wfle perchè mea vaila , e meno vicina in 
molti punti al conflitto con gli Eretici pre
enti - Come potremo noi per efempio te

nerci ben fìcuri in mezzo a tanti precipi-
J» che da ambedue i lati afTediano le già 

»mentovate Quiflionj della Grazia , e del 
Jioero arbitrio, fe non impariamo ciò, che 

Concilj , e Santi Padri hanno prima 
,,n01 ‘«Agnato centra le varie Erefie ? 

weiia venerazione , e nella lode de’ Santi, 
ali, w -Helle immag'ni , nella divozione 
R Vergine , nell’ efercizio di tanti altri 

i i dt pietà , nell’attribuire autorità a i 
o Ecclefiaflici , 0 Secolari , e nel 

nnirfr alcUnÌ L!br* ’ e in aitn 
punti li pub peccare , e fi pecca talora da al
fa, * 'Snoranti , anzi da alcuni ancora , che 
anno i Maeilri degli altri. In altra maiiie- 

opererebbono ; e diverfamente fentireb- 
ed Cattolici , e praticherebbono ,

infegnerebbono una divozione ,* e difei- 
a Din niC£ IO re8°^ata » e una pietà più cara 
ed fu C- ”°n a(lulerebbono cotanto fe ile ili, 
Più Jh ’ ’ fe fi famig!ia^afcro un poco 
s’;n£° a Teo!og'a. ¿elle Controverfie , che 

iegna nella Chiefa Cattolica Romana, 
1 3 non
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non tanto per confutare gli Eretici , quanto 
per difendere voi altri dalla itfperfljzioné , 
e dadi errori o materiali , o formali . Né li 
udireì’bono talvolta fù i pulpiti medefitni 
perfóné sì debili , e incaute, o mofTe da zfe- 
Jo sì poco fecondo la fcienza, le quali pre- 
dicano m affi me erronee , e contrarie alla. 
Fede Ortodo-flà : .il che ancora a’ nofiri gior
ni ha obbligato qualche faggio , e zelante, 
pàfiore ad alzarti , e correggere con- altra 
predica' fa Iute voi e gli abbagli* dei mercena- 
rio . Nè qui è luogo di cercare, come la Teo- 
lepla Scolailica polla farli piu utile ; ma> 
nondimeno diro , eh? ella diverrà facilmen
te tale ,. quando s’ infegni come flrumente 
ddia Dogmatica, e fe le faccia ben fuppor- 
fe la pdfiuva . \ „ ■

Egli è poi un fiero Martirio per chi c in
cappa , e uno fpiacevole fpettacolo- a chi fia 
mirando , quell’avyeni!fi- qualche fiata irt 
sali Revifou dì Libri , e in altre' perfope 
autorevoli che oltre al dare con- facilita 

’■mirabile un libro palfaporto a certe pro- 
?pbGzioni riprovate dalla Teologia verace s 
e a certe opinioni , e confuetudini del vol
go , contrarie alla pura Dottrina , fono poi 
difficili di troppo a lafciarne paffàr dall’ al
tre , le quali s’accordano affitto con- gl’ m* 
fegnamenti delta Chiefa , e coll’erudizione 
più fondata . Se quella buona gente fi. fu«« 
mai trovata a fronte degli Eretici , o 
avelie ne’ Libri loro , o nelle rifpofte de’no- 
fi ri, conofciute l’armi, e non ignorali« c|0’ 
che i favj con treverfifii , e i fincerr e pf»' 
denti Eruditi infegnano in quella tal mate'

II.Buon Gujìo P. Í1. jçj 
ria : che sì, che niuna difficoltà ritroverei 
tono effi in alcune fentenze , le quali a 
troppo nuove giunger» loro , q fembrano 
portar, feco molti pericoli ; ed anzi le feor- 
gerebbono vere , ben fondate, e non difeor- 
di punto, dalla fana dottrina'*.. Il rifpetto , che 
nei dcbhiam/profeffire'a ch'i co» tutta talo
ra la fua debolézza , per’ non dire ignoran
za , è Tempre nondimeno- in grado fuperio- 
re al nofiro , *fò che io non pi educa qui efem- 
pio alcuno’*di tali--disordini .

per altro’ noi dobbiam' credere , che a i 
Principi- fieffi. della Chiefa dispiacciano que. 
fti effe Hi della poca pratica de* Miniftri lo
ro , e defiderare eglino più che noi , che 
niun abufo fi facci® di quell’autorità- , eh? 
eglino comunicano a f ioro fuBordinati . Anzi 
oppiamo » che non è Tempre in potere del 
capo j’aver buone braccia % e fe talvòlta le 
braccia non efeguifeono bene l’uffizio loro, 
non è torto da vituperar® il corpo , in cui 
fono , e il capo ,, a cui fervono - Dirò di più 
fono eziandio degni non rade volte di feufa 
e di compatimento i Minirtri medefimi , fe 
«ccedo'nogin rigori ,; e’cautele ; poiché do
vendo effi- rèndere filetto conto di ciò , che 
appruovànó , líçç'ome^ dì cole alla lor fede , 
e perizia cemmeflè , pi tV "torto fi vogliono 
riporre ài pericolò'Hi' non approvare Dot
trine buone , e vgòéV , che di lafciarne paf- 
far delle'■cattile , e' falfe , perchè il primo 
ffiol nuocere-[orò fieffi, e l’altro può nuo
cere a i foli Autori, Tuttavolta non fi può 
non bramare , che invigili meglio la pru
denza , ç la carità de’/varj Giudici del Po-

1 4 polo
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poi© , e della Ghiefa , affinchè per quella 
cagione non venga talora tifata ingiuntila 
ad alcuno , il che maffipnamente è facile, 
quando non fi lafcia nè luogo , nè tempo al
la giuda difefa. Non dee permetterlii, che i 
nimici della Chiefa Cattolica prendano for
ze , e fuperhia dalla nodra ignoranza , tiè 
che gl’ ingegni cadano in difperazione per 
gli troppi ceppi , che fi pongono loro, e 
vanno giornalmente crefcando . Pur trop
po non fenza ragione fi lagnano alle volte 
alcuni Scrittori per 1’ afpro trattamento fat
to a’ Libri loro o Rampati, o da Rampar
ti » F. fi vuol por mente ,. die il dare a’ Gen
ieri Libri di certe materie da riferire, feca
bra oggimai lo fleffo , che proibirli fenza 
remifiione j e perciocché oltre al non eflère 
tutti i Cenfori profondamente verfati in 
quegli argomenti , benché in altri pedano 
«fière dottiffimi, nqn ci è quafi alcuno eh« 
prènda k parti dell’ Autore accufato , e eh? 
vaila gli altrui panni, e afcolti attentamen
te tutti i configli della carità Grilliana . An
zi .comunemente fi crede , che quanto fi 
commette, un Libro da riferire , fia uffizio 
del Cenfore 1’ accufarlo , e non eziandio il 
difenderlo, e che quella-fola, e non quella 
ancora fia la manièra di farfi onore , e di 
moftrar zelo, diligenza, e Papere , e di cat
tivarli con ciò l’eilimazione de’zelanti Pa
llori . Mia "quella materia dell’ufo e dell’ 
abufo della podefià , e dell’arbitrio de’Giu-, 
dici , maffimamante in quello particolare, 
avrebbe bifògnq, d'un Trattato a parte, «, 
farebbe fai buono da comporlo , ¿hi avèlie

/ ' oltre

oltre ad una foda , e vaila jErudiziófiè ', e 
Dottrina , ufta lunga pratica del Mondo, e 
ben intendere ancora i danni che nafeona 
dal troppo riilringere la libertà degl’inge
gni, e fapeflè bene, che diritti fegnatamen- 
te in tale uffizio convengano non meno a i 
Miniftri della Chiefii, che agli Uomini Let
terati . Poco tuttavia collui gioverebbe , fe 
non avelie, ed tifali« del pari, una pruden
te sì, ma intrepida fincerità, per cui venif- 
fero ammaeftrati nel loro dovere tanto i Sud
diti, quanto i Principi fteffi , e « loro Mini- 
Ari, qualora ne abbiano effi Infogno ,

CAPITOLO xr.

Ctnfiderazìorle /opra la Filofofia Morale , e 
Jprit i Cementi fatti del Galluzio ali'Ari» 
fiotslica , difetti della Morale degli Etni
ci <, Quale fia la perfetta Scienza de'Co flit- 
»iì. Due maniere di trattarla, e novitd , 
thè le fi potrebbe dare.

P Affiamo ora alla Fibfofia . In quanta a 
quella che tratta de' Coftumi, e che è la 

Pjù riguardevole , e necesaria agli uomi-; 
n*, benché la meno, ftudiata , ed infegnata 
oggidì non folo in Italia, ma fuori anche 
d’Italia : nei la troviamo ampiamente, e 
fone. ancora , trattata da gran numero de* 
fioftri, e in tutte Je fue parti, cioè per quel
lo che concerne il governo de’popoli, del
le famiglie 5 e di n{,¡ fieffi, colle fuddivifio- 
!?’ fue, le quali fono ben moltiffime , e fi 

ben largamente. Abbia®» in que-
‘ li ÍÜ 



iti argomenti alcuni Trattati , ed alcuna 
operette , o fquiiite , o contenenti molte 
fquifite cofe , di Scrittori Italiani, che noi 0 
infingardi, trafcuriamo , o ignoranti non affai 
conofciamo, e che con altra- fcpprave.de , u 
con qualche concierò nuovo , fi veggono 
talora ufàre alla luce in paefi ftranicri , 
traendone con poca fatica non poca gloria i 
non loro Autori . Prendiamo dunque a con- 
fiderare il vailo Gomcnto di Tarquinia Gal* 
Iwiio fopra l’Etica d’Arifiatele . Eccellente, 
in vero nel fuo genere fi è quella fra le ope
re degl’italiani .Spiega egli chiaramente »■ 
nobilmente , ed eruditamente non meno' le 
dottrine d" Arinotele- , che ¡e difficoltà de» 
Tello Greco , ed. agg-iugne dì belle Quiftio- 
ni, e dì utili Ragiona mentila quanto ha det
to il Filofofo , in. guifa che io credo, ben? * 
che fopta tutti gli altri Coment! dell’ En
ea patita pretendere la. preminenza: quello 
-del Gal mio , e ficuramente l’ha confegui’3 

. per la valliti della mole . Non fi- mira in ea° 
quella fecca,. e tediolà maniera di efpoiie ’ 
che noi ritroviamo; nel Come nto fatto alla 
Morale del medefimo Filofofo da S. Torri' 
malo ; °è l’afcuritì, o rufticità , o altri o*' 
fotti , che ove più ; .^v-e meno s’incontrati 
negli altri Coment» di’ Arditotele, che fon, 
anche per la Morale non. pochi . Con dici' 
tura grave, con. puro ed elegante Latino, 
ancora con amenità- parline quivi e- lo (U ' 
fo Àrsotele , e il foo fomentatore eriu^ltq 
non Capendo fc piti obbligazione abbia 1 
-Filofofo al Tuo Interprete , o 1’interpret 
al ,Filofofo per avere il medereo'.recata

-Vi- g;an 

gran luce all’ antico , e l’altro fomminiilra- 
ta sì bella occafion di recarla .

Manca dunque nulla a, quello Autore ? e 
che difetti in lui troveremo à e qual perfe
zione fpereremo dopo lui di apportare alla 
morale ?• Egli è dà dire, che due cofe.pofiò- 
no cercarli* , e confidèrarfi nell’ opera del 
Galluzio , cioè o il merito, del cemento,, e 
dell’ interpretazione I, .o «1-merito della Fi- 
lofofia . In quanto al' primo , non può.negar
ci, che quello Selettore tion abbia felicemen
te adempiute le parti del- Cdmentatore- , & 
di Efpofitore Concediamogli fenz’ altro, 
quello pregio, che qtò non è luogo da di- 
fputame .°Ma quelli) pregio è ben- differen
te dall-’ altro <, Imperciocché? chi. folamence 
cerca d’ apprendere la Filofofia de’coilùmi, 
« vuole in quel Coment« apprenderla , ha 
per fine il confi'derare la qualità , e bontà 
della Dottrina ,. e non già la perfezione del 
Comento , per qualche s’afpetta al Gram
matico, e al Critico . Anzi-egli non curerà 
bene fpeffo, e fallerà frànca'mente le Anno
tazioni grammaticali, e critiche fatte al Te
tto. del Filofofo, ficcarne cofe Stori, del (uà 
propofìto , benché fieno fecondo il propoli- 
to del vaiorefo Cementatore. Nè. io voglia 
qui ricordare , che alcuni fenza por mente, 
®nde fia crefciuta a sì gran, mole, di Tomi 
la fatica dei Galluzio , lì atterrifeono in 
mirarla, ed amano di /pendere minor fati
ca in- altri più Taccimi Scrittori della Mo
rale Filofofia * Alcuni altri ancora con al- 
qu^-hto più di ragione ; abborrifeono il ve- 

talora io forma difputatiya, e con foto!
1'%-"' ùgliez-

fcpprave.de
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tigliezze, e contefe Metafilkhe trai'aia co» 
tali materie . E in quello veramente fi può 
di leggeri eccedere , eflèndo la morale Scien- 
za propriamente non Contemplativa , ma 
pratica deflìnata alle operazioni , e non a 
divertirti in litigi Scolaftici , e perciò incli
nata ed eiTere deditamente infegnata : co- 
fa che non è difficile per cagione de’ Cuoi 
principj certi , e a noi noti per lume natu
rale .

Ora vedendo a! merito del Galluzio in 
quanto al a fua dottrina , conferiamo , ch’e
gli infegna una morale fenza fallo utile di 
moltp , perchè fpiega 1’Etica à' Ar 'jiottle-1 
cioè il più compiuto modello della morale, 
che fla flato a noi tramandato dall’Antichi* 
®à Pagana . In ciò Ariflotele ha facilmc«- 
te fuperato la morale di Piatone , degli Stolti, degli Epicurei . Ma finalmente Ali
notele era un fol uomo , era un Gentile» 
non era un Criftiano; e non avendo quella 
hice , che noi altri mercè della vera è Gè- 
Ièlle Religione di Criflo godiamo , non po
tè perfezionar quella Scienza . E.pure, cM 
non ha fatto anche in quella parte la grati 
venerazione de i letterati verfo quel Filo- 
fofo ? Non il folo Galluzio ■> ma i Piccolotni' ni, i , gli ActÌAfyolì, i Tejaurì, e qua
li tutti gli altri Italiani Efpofitorì della Mu
rale , a riferva di pochi, altro fia quali a’no- 
flri tempi non ci han fatto vedere , che la 
Dottrina d’Ariflotele , cioè la medefima 
cofa , degna sì di grandiffima (lima , ma non 
affi» perfetta . E lo ile fio fecero una voltai 
Greci» ed alni famofi Oltramontani intra«»

tare

, « _ . 11 Bti™ Gufi0 a or 1tare la Scienza de’ ccflumi , parendo , che 
n,on 1 ^ttentaffero i valentuomini di fare 
alcun palio, fetion folle periati di lui, nul- 
a.aggiungendo , nulla correggendo , nulla 

migliorando gl’ infegnamenti di un Gentile 
Maeftro . Se il Galluzio anch’egli abbia in 
CIÒ fegtwta la corrente, o fopra gli altri fi 
«a Segnalato, può oflcrvarfi nell’opera fua. 
A noi ora più importa di far ofl'ervare ciò 
che più parrebbe più conforme al buon 
Gufto .

E primieramente quando fettza padane 
en fi contempli, e ne'fuoi principj, e ne’ 

tuoi effetti la morale Paripatetica : noi ci- 
accsrg^am° , che le manca una dote pi in- tipi hflima , anzi la più neceflaria , che è 
4 el.a d intignare ad elìère vero virtuofo . 
Certo quivi ingegnofamente , e feconda i 

mi della varità , e della retta Ragione , 
f “ alcuni principj deli’ umano opera-
r m IBe5tono ,n chiaro molte virtù , e i lo- 

uemi, e le varie paffioni dell’ uomo . 
dalle00? Pfrflueffo fi «°cca il punto, perchè 
Duò ^-1 Gentìleliriio trar non fi

quella luce, che folo nel Criftianefimo 
vii n,trovarfì<e traveggono ben forfè que- 
rjDl • ammirano cotanto la FilofoBa Pe- 
fo fi?3 ’ ó. Pure s,Oi'ca » e talora citano 
Sei,»» * er^>8.tEI tecri piu frequentemente le 
tiri Seneca ’ che quelle de i SS. Pa-
ahcóZxV0^^5'1 bel.,; ’ Si inSe.?nofi ’ e d'rò 
Snjb, SJ \ "ò veri , ne risicano gl’infe
di ce ent* d' colorò , pure perchè mancanti 
hon rte ..co&n'z'oni troppo neceflàrie, altro

°S“Oho produrre , che fuperbia nell’
,Uo-



1.0Ì ■' Rifi,éffìmi/opra
Uomo 1 altro non feglion effere , che Re* 
rili ornamenti dell’ Intelletto , e non g’i 
fruttuofi foccorfi alla Volontà - E, quali Co* 
no quelle cognizioni? la prima fi è, quan« 
to grande fia , e onde nafca , e dove ci porti 
la Corruzione dell' umana Natura . La fecon
da, quanto fia lodevole e neceffaria fra gli 
uomini la virtù dell’ Umiltà-. La terza , eh« 
virtù fia, e quanto fuperi ogni altr> virtù,, 
la Cariti cotanto predicata da Cridt>> eda
gli Apposoli » e praticata da mólti Grifiia- 
ni . La quarta finalmente in che confida U 
vera Béatudane dell' Uomo J «■ chi „ e qual 
mezzo ci polla a quella, condurre

Senza quelle notizie , quafi affatto ignora
te dagli Etnici , la fetenza de’Coflumi. fari 
inquanto a noi Tempre imperfetta. Noi no 
conofceremo abbafianza noi (Itili , tie 
terribile tirannia. dell* Amor proprio , e de
gli Affètti diverfi , da lui originati , ne. in 
tenderemo ¡1 loro linguaggio e molto nr 
no penetreremo nelle- loro fibre , e nel e o 
mine , e non conofceremo nè il vero Med 
co loro , nè la vera lor Medicina . Ci p . 
rann® in. pratica vere virtù. , vere azio , 
onefie ,-e virtuofe ,o noftre , orlai r 
quelle- che fono fidamente apparenti , o I 
falle , e- piene di vanità , e. denterete poc 
lodevole . Saremo dotti , _ faremo Edofott’ 
ma fupeibt,. ma innamorati fido, di nor 
fi, ma foggetti a mille vizj«, ed errori-( a 
che quando fembriamo più virtuofi, ft I & 
„¡f ed infelici, e ridicoli, ancora nel Mono 
preferite . Tali fenza dubbio furono pei 
maggior parte i Filoipfi Gemili > chi >n
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parte , e chi in un’ dhra , e chi più , e chi 
meno . Nè occorrere qui addurre efempi , e 
citare autorità in pruova di ciò . Molto me
no, occorre , eh? io mi metta, a raccogliere al
cuni abbagli preß da Arinotele ne’ fuoi ini£ 
guarnenti , e a modrare , che dietro la fua 
icorta. non hanno affli rettamente , o affai 
utilmente ragionato molti de’noftri, e maf. 
imamente alcuni trattando dell’ Onore Ca- 
vallerefio , del Duello , e delle Ojfefet e deb 

' le Soddisfazioni , con rendere gli uomini 
accorti' si ma più puntigli« fi, di quelche 
areobe di bifegno e più ambiziofi , che non 
li converrebbe tra noi mifere creatole«. A 
noi qui baila, di toccar- lievemente fol quel- 
0 , che manca ad Arinotele , e a i fuoi trop- 

P° fidati Settatori , perchè fi conofea cosi di 
Piaggio , che lumi grandi fi pofiàno aggiun
gere alla Morale degli Etnici , o per dir 
Iìiegbo, come fi dovrebbe da Gente Cridia- 
«a; procedere nello. Audio della Filofefia
! colitinù r si - fe fi, yUOj£ dirittamente 

giudicare dalle umane incitazioni, ed azio
ni , e perfuadere la foda virtù , come han 
«ito , quafi a’ noflii giorni , il Cardinal
/orza Palli,vicino , e il piiffimo Cardinal 

Z"”4 , per tacere di molti Scrittori Fran- 
vii” 10 *?•’ c^e n°n conofeerà tanto ape. 
_ mente l’importanza di quella prò p fizì’o. 
la Ch’ f 3 i,'°Ca io i Padri del.

Chiefa , o ha- troppa venerazione per le 
vpere di Arifictele . Ma non è qui luogo da 
onvmcerli , perchè ho prefo ad accennare 

c°fe , e non a trattarle .
Scccidaiiamientc all' Etica A’ Arilkiele fi

po- 



poteva, e G può apportare gran toccano ed 
ornamento colla minuta Deicrizioflé delle 
azioni virtuofe , o viziofe , e de’ varj coftu* 
mi, ed affetti degli Uomini . Io non tonto pst 
difetto di quel grand’ Uomo l’averla trala
sciata ; perciocché egli volle lavorare in 
grande , e parlare in generale , e fole piovve* 
de!e a noi i principi come Cuoi farli in qua' 
fi tutte le Scienze , lafciando ad altrui w 
cura di efaminare minutamente 1’ Uomo rtl 
pratica , e di valerfi delle fue maffime uni' 
veriali nella confiderazione degl’ innume* 
labili particolari . Dico folamente , che td 
quello ft può fperare non poca gloria per M 
novità, e per la difficoltà ancora , e m-W 
più per l’utilità , che può venire a noi ilei* 
fi, e al proffimo noilro. E di leggieri fi feor- 
gerà, che nuova, e difficile , ed utile pud 
riufeire quella imprefa , in confideranno 
primieramente , che pochi efempi di tali 
Defcrizioni individuali de’ coftumi che ci 
ha lafciati ¡’Antichità ; e nella gran varici 
de’ particolari fen2a pena fi truovano ^e 
Sugge iti finora intatti. Oltre a ciò^ ficcorn® 
a i Dipintori è difficile talvolta piu l’oiTef* 
vare , fare , e mettere in pratica certe mei* 
se tinte , e certi colori fenta nome, che 1’3* 
¿operare i colori maeftri : cosi a noi non 
punto facile il ben ragionare de i minutici* 
fiumi, ed aflètti degli Uomini •> e i 1 toccar® 
quel e azioni, che fono fra g’ieilremi deh3 
Virtù , e del Vizio , e mifchiate dell’ una ,® 
dell’ ahro , e inorpellate da un’ apparenti 
bontà . In terzo luogo , il faperne pofeia ben 
ragionare, non è talora jn.cn .giovevole de,- ■ jac-

Jl Buon Gujlo f. 77. iog , 
tnedefimi univerfali precetti ; poiché ognu
no ( eccetto.chè i privi di fenno ) può per fe 
accorgerà di certi vizj eminenti, e di certe 
virtù più cofpicue ; ma pochi fanno diilin- 
guere o in fe , o in altrui, i minuti difetti, 
c certi per così dire mezzi vizj, e mezze 
virtù, e certi vizj in mafehera, che non fi 
lafcìano conefcere nè pure a chi li cova in 
cuore , benché quelli importi aflàiffimo, 
che fieno da noi ben ravvifatì , perche di 
quelli c’ è più-abbondanza , che degli altri 
«a gji Uomini.

■ B in due maniere poffiam venire alle De- 
fcrizìoni fuddette. Cònfìile la prima nel trat
tare Filofoficamente , e praticamente di qual
che porzione degli pomini o di tutti gli 
^o®*nì, confiderandbli folo in qualche gra
do, offiz'o , e qualità particolare , ficcome 
tarabbe il favellare della maniera , che han
no da tenere i Minillri ed Uffiziali de’ Prin- 
ilP* j e ì Nobili Cortigiani per efercitare 
fellamente, e lodavolmente la loro voca- 
“'one : del che ha faggiamente parlato nel 
tao nobiliffimo Libro Baldtiffiro Qaftìglioni .

. come s’abbiano a governare nella vita 
hV'6 ’ne^a Repubblica , o in privato, 

Padroni verfo de’Servidori, e i Servidori 
»fio de’ Padroni ; e come debbiano tratta- ’ 
>e 1 principi, e i Cavalieri o fra loro , o co - 
°r° Sudditi , ed inferiori ; e vicendevoli 

c-e’lte i Sudditi ,ae’d inferiori co i ¡orò Priri- 
j.'P1.’ e Superiori , i mariti, e le mogli fra lo- 
?» i Genitori, e Maeflri verfo i figliuoli, e 
'icepoi; , e quefti verfo di quegli ; o pure gli 
^lefiaftici, e i Religtofi o infìeme o co i
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Secolari , e quelli conquegli ; e Ieonett«>* 
le civili, e le nobili Donne tra loro ; e gli 
anelli Uomini colle onelle Donne : nell1 
quale ultima imprefa a’ nottri giorni farebbe 
più che nelle altre ditffcililfimo , il non un* 
re in gravi fcogli-, e il non difpiecere a tr.ol' 

. ti e molte ,.quando livoleffc dire il Vere;6 
maffirnamente quel Vero, di che più abbia* 
reo oggidì bifogno, e non fiavelie un gran 
giudizio nel dire , e condir quello’ Vero* 
Potrebbe ancora farfi ( e il bifogno non ( 
poco un bel Troiaio- de i Coji'umt de i L#' 
terati , e delle maniere di trattare o « 
loro , co » non Letterati . E 1’ Argo me n10 
farebbe vallo , e ci farebbe da fare alfen 
perchè in molte fpezie e profeliìoni fi div1' 
de la Repubblica de’ Letterati , e ciafq11’'

farebbe vallo e ci.farebbe da fare g dagI> ^Tp«chór^
perche m molte fpezie e profeliìoni li dlV l .po ufuaie r r r

« « »— ili* 1 J ». — — i. * Z» <•*>«*-, i/* llll I ■ - . » /

ha i fuoii difetti proprj,- ed; anche.- molti'"' de f 
mi e perciò' oltre a< i-< precetti' univeìfali 
il Letterato- neccffitài- ancora- di parecebj 
particolari ©Nervazioni per vivere con gj 
altri fecondo il decoro di quella fua profi 
fione „ eflèndocene pur troppo non poco" 
i quali fono animali molto- curiofi , e peo 
giori di gran lunga- degl’ignoranti -In fo® 
ma non c’ è qualità , grado , o diSèr«^ 
d’uomini,. a cui non giovafie avere , e 0 
fi potette dal Filofofo fomminittrare un 1 
dividuale ¡Eruzione dei cottomi, delle.''1., 
tù , e delle maniere di vivere convenienti P1 
a quella , che ad altra- forta di perfone ./lj, 
pretto in altre guife poflono confidérarft S 
uomini, come farebbe l’uomo nelle ofle 
e gentili ccnverfazioni, o nell’età gìoven'l|i' 
o nella vecchiaia , o nelle amicizie , o ne)l

pareti'
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parentele ; e come gli polla farfi onorata« 
mente amare >e come debba fenza violett» 

! x\jarfi limare , e con altri- fimiglianti ri» 
, £Uaì"cii t, r quali tutti richiedano inlej ̂ namen- 

' ’ e forme di coftumi particolari . Ne ha 
, facilmente trattata" qualche parte- Tullio 
, ne fuoj Libri de Qßtciis , che da alcuni fo- 
i n<* limati- la migliore , e certo la più 

“me delle Opere , di lui , benché fra ì Cri- 
, “‘ani Ga anche piti da leggerli, e da lodaffi 
, ’'Trattato de Ojftciis. compollo da S. Ambro- 
i 10 • Cosi un’ altra! parte ne ha egregiamen- 
’ *t,trattat0- ^afa neb fuo Galateo , Libro an« 

®h elio pregiati (fimo nel fuo genere, e foto

i ■ ^a fecondai maniera di fare; le Difcrezionì 
j \e « collumi , confitte nella diligente oiferva- 
i 2!l’-',e_ dèli’ Homo in pratica.-, e- nel’ notare ,.

^dipingere pofeia i fuor minuti difetti’, e tut- 
e le macchine più fecrete delle fue pa (fiorii, 

e <e meno- olTervate debolezze della volontà 
“mana . Ognuno ha il fuo fafeio d’imperfe- 
^onirvia noi facilmente conpfciàmq- le al- 
Ju,t» non ravvifiamo le nollre- perchè molta 
“diamo fui!’altrui Libro , e quaff nulla fui 
°dro j e anche ftudiando fu. quello , abbia» 
0 dentro di noi uno> fcaltro Adulatore , che 

ip, Va ,)a^’ando le magagne, e folo ci mette 
/ Sottra , ed amplifica quei poco di buono, 
,e‘- Per avventura' in noi lì ritrova-. E giac- 

e niuno di noi’ ha ,. o può’, o- vuoi avere a 
ant° un Ajo fidato-, e franco-, il quale di' ma« 
0 ’n mano ci avvilì de’ nottri difetti, de’ 
Q«ri errori- in materia di collumi , e de’

no-
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ili RiflejUtoni ffiprA u
jioftri vhj; farebbe affai bene , che almeno ì 
libri ce ne andaffèro pienamente informan
do. Veramente la , e la Saiir/t fo
no lodevoli per quello , perchè loro fine è> 
o almeno dovrebbe effere , non il folo di'
Iettarci, ma ancora il purgare i noflri coliti- 
mi , rapprefentandoci mirabilmente ne’ Ri
tratti univerfali , o particolari , le noflr« 
deformità. Ma bifogna confelfarlo, tra per
chè fono ben radi quei Componimenti di «1 
fatta , ne’ quali abbia ¡’Autore prefa cura, 
o moflrata abilità di correggere con garbo 
i coftumi ; e perchè noi fogliamo in etfi pi» 
badare a ciò, che muove il rifo, che a ciò 
che può Panare gli animi : fcarfo perciò fu°' 
le riufcire il frutto delle Commedie , e dell* 
Satire, in quanto alla Morale. Piti facilm^ 
te adunque dee fperarfi tal vantaggio da» 
Libri; e £ otterrà, qualora in quelle Oper«» 
delle quali ci lafciò Teofrttfto un belliflìi®* 
faggio , ed altri ce ne ha dati ultimamente JJ 
Francia erudita , noi mireremo i varj , ed fa' 
numerabili Ritratti del Vizio non emin^' 
te de’ difetti, delle imperfezioni, e di ogn’3'' 
tra debolezza umana . Dilli del Vizio noi*
eminente , perchè de’Vizj mafficci, e aperW' 
mente contrari alla Legge di Dio , e agl’‘fl' 
terni dettami ddla diritta Ragione , rìiffù'3' , 
mente ne han trattato , e ne trattano i Tcol3' t 
gì , e i Filofofi Morali, e facri Oratori : I30?. 
gran bifogno non c’è di moltiplicar Libri1 j 
tale materia . Poco all’ incóntro ne’Secoli31. 
dietro fono flati trattati quelli altri dijet‘. 
minuti ; e perciò l’ignoranza fa , che chi g1 
ha, non s’ accorga ¿’avergli, e anche g1

Ilo- (
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Uomini dabbene , e le onorate Perfone dan2 
no loro ricetto s fenza avvederfi della loro 
deformità , anzi fenza oflèrvare talora, che 
non {blamente quelle imperfezioni offèndo
no. le convenienze della Vita Civile , ma fo
no {piacevoli al medefimo noftro Creatore, 
e o fono , o facilmente divengono degne 
d’eterna pena .

Di quefti difetti adunque s’ha da favella
re , copiandoli dalla pratica ed efperienza 
del Mondo , ma in guità che gli originali 
non pollano per malizia , o inavvertenza 
noftra eifere troppo riconofciuti , e con di
pìngere più tofto i difonti, che i vivi, ma 
lenza nominare alcuno , acciocché , mentre 
vogliam correggere gli altrui vizj leggieri , 
Don incorriamo noi nel grave della maldi
cenza , e ne i pericoli, che tengono dietro 
alla medeGma . Per quanto poi fi dica , mai 
non verranno meno allo Scrittore attento i 

: difetti, ed errori Morali dell’Uomo. Trop
po gran copia ne fornifce la Vanita , che 
fcorre per tutti i grandi delle Perfone , Vinte- 

, che s’apre l’adito infino entro al San
tuario , 1’ Affettazione , che è di tante fpe- 
2’e , l’Ambizione , lafovercbia Credulità , 1’/»- 

ì vidia , la /alfa Divozione , il zelo indifcreto , la 
\ Suppfizión di fé fieffi , la Rozzezza , Vìnci- 

viltà ; la Caparbietà , i Puntigli , mailima- 
tttente della Nobiltà , i Vanti fpezialmente 

1 duella bravura, le Doppiezze, e Bugie prin
cipalmente de’ Cortigiani , le Mode , le Con- 
^‘rfazìoni, gli Abufi dell'autoriti , V Adulare 
altrui, e più noi "mcdefimi, il troppo Dfi* 

. dtila Gloria, degli Onori, delle Dignità, e 
i ddl’
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dell’ oro il fare da beir ingegno , 0 dal# 
gegno forteti e da Cenfore a tutfe le cofe, « 
infiniti altri capi di finjiÌi cofe . Ciafcooo 
d’eifi ( pur troppo è vero) può fomminiftraP 
ci un gran fondaco dioflèrvazioni, e foprs 
tutto fe noi ben fapremo fcoprire l’opera* 
zion fecreta degli Affitti umani , e rintrac
ciare la vera origine di tante azioni , che 
ipeflò in villa lodevoli, o indifferenti appa- 
jono , e pure tali non fono al guardo acuto 
del vero Filofofo . Ed ecco quello dietro l 
cui già felicemente fi fono impiegati alcun* 
Scrittqri Franzefi , e in cui .fembra che il 
Buon Gufi® con profitto comune , o co" 
qualche novità, e con lode privata , poi» 
tuttavia efercitarfi fra gl’italiani, purché 1» 
Audio di quefti particolari vada congiunti* 
con quello degli aariiverfali precetti dell* 
Morale , fenza i quali-non faremo giammai 
perfetti nella Scienza de i Goftumi,. Ma dap
poiché fi farà ampiamente parlato delle iti' 
finite debolezze .umane , dovraffi in fine #' 
giratamente trattare del difetto di moltiifi.' 
mi, i quali non fanno fofE rije; gli altrùi di
fetti , nè accomodarli all<^ imperfezioni d{‘ 
Proffimo . Da che noi non polliamo rifornì3' 
re ¿1 Mondo , fecondo le leggi della retta 
Ragione , fa di meftiere che la retta nolha 
Ragione fi conformi al Mondo, foflérendoj 
compatendo ; e fapenda convivere con eh* 
bi fogna , che noi conviviamo , .« .dicendo de- 
gliIPimini tutti all’ occafioni , ciò, che l'3' 
cito dille più neieflàriament.e de’ foli Princi
pi t Bmos volo empiture, qualefcumque tolerad

CA-
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CAPITOLO XII.

tifica , Medicina , ed altre Arti fubordinate s 
Ecccjjì o difetti nelle medefane ri dalla par- 
te del Raziocinio, come da quella delle Qfa 
farvazloni .. Schiavitù degP ingegni . Me
rito ¿’Arinotele pojlo dlP efame. Supevftl- 
zione d’alcuni in fami gitanti Jludj . Teme- 
ritti d'altri . Quali OjJlrvazioni fieno utili t 
e da fi dar fané ; e che dejtderi la Medicina 
da'fuoi ProfeJJori . Matematiche e ftudj 
■Legali alquanto confiderai!

L’Altra 'Filcfofia , che contempla le cofe 
Naturali, cioè la .pfìca , fotto cui fori 

cctnprefe la Medicina , ¡'Anatomia , la Ciru- 
£’a , la Botanica , Yjftofia .degli Animali , 
delle Miniere , ed altre limili .Difcipline , 
mirabilmente feve a i comodi della Vita 
•umana , e civile , o pure :è un oneftiffimo 
trattenimento -della favia curiofità de’ Mor
teli . Alcuni più faggiamente ancora fan
no valertene con argomentare da i mirabi
li lavori , dalia bellezza , dalla varietà , dall’ 
°rdine , -e dai mantenimento di tante Cofe 
Create , 1’ Efiftenza , la Sapienza , e la Prov
videnza .del Creatore . Per quella ultima 
cagione , oltre a tant’ altre , fono da com
mendarli aflaiffimo le Meditazioni Pdofafi- 
c^f pubblicate negli anni addietro in' Lin-

Italiana da un nobile Ingegno . Nella 
iJ*edefima materia fi fono ultimamente con 
&ran felicità provati alcuni Scrittori Ingle- 

1 i a fine di opporli a i miferedenti, cioè all* 
ulti.
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Ultimo ecceflò » nel quale fenza gran fatica 
fuole ftrafcinare ne’ lor paefi la Smoderata 
Libertà , e profunzion degl’ Ingegni , ulti« 
inamente ancora oflèrvata nelle Arane opi
nioni pubblicate intorno all’Anima ragie* 
nevole da /¡rr'go Dodvveìlo ■> e da altri cele
bri Letterati di quel Reame . Ora io lafcerò 
qui di efaminare Autore alcuno determina
to , perchè niuno c’ è , che abbia di tutte 
quelle Materie ne’ Puoi volumi trattato . E 
potrei anche lafciar di rapprefentare agli 
Italiani ciò, che nello Audio delle cofe Na
turali fi richiegga al Buon Guffo ; percioc* 
chè parmi affai diff’ufo tra noi l’ottimo fa' 
pore ditali fludj, e oggidì noi polliamo mo- 
ffrareadito eccellenti Filici, Medici, e Ana* 
tomifti in varie Contrade d’Italia, e fpesial- 
mente in Roma, in Napoli, in Firenze,in 
Bologna , e in Padova ,

Contuttociò fia bene oflervare alcuni et' 
ceffi o difetti ? ne’quali può cadere chi/ 
per proiezione intereffato in cotali fludj* 
In due parti fi divide l’impiego degli fl«' 
diofi delle cofe Naturali , cioè in raziocinio 
c in olFervazione . 11 primo è propriamen^ 
Filofofare , e viene dall’intelletto ; e Pe( 
quello anche la Fifiea è nominerà Filofofiai 
mentre s’infegna 1’ Uomo in effà , raziod' 
nando , di feoprire i primi principi, le ver* 
cagioni , e il coftitutivo di tante Creato^ 
corporee, de i lor movimenti, della prod»' 
itone, e corruzione loro, « limili cofe. M 
feconda , cioè 1’ offèrvazione , dipende da 1 
noftri Ser.fi , vigilantemente affiditi dall’ IH1 
tclktto, e mafflmamente dipende dagli oc' 

chi»
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chr, mercéde i quali nei, offervando, ve- 
gmamo a conofcere gli effètti , le qualità , 
1 or^ne , le proporzioni, e fpróporzioni , le 
iimiglianze , ed altre limili eterne affezio
ni delle Creature fenfibili . Neceffariamen- 
te nello fiudio della Natura s’hanno a-dar 
Jano infieme quelli due efercizj-. Altrimen-

,ara fondato in aria il Raziocinio, fe il 
telhmonio collante , e ben ponderato de i 
er'fl noi provv le di ficure bafi. E all’in

contro le Offervazioni o reneranno inutili., 
le .'I Raziocinio di poi non lavora loro fa- 
Pia , ed intorno ; o riufeiranno fallaci, e 
dubbiose , ove non afflila gelofamente allà 
operazione de’ fenfi l’Anima argomentante , 
Wa i noftri huoni vecchi, che fiorirono de 
rart-1 .®eco^° undicefimo, e cominciarono a 
ou7!|U!rf n un;tamen.ts altre Scienze

a ‘Mie. Naturali cofe, non avvertirono 
P f alcum ^Secoli , che lo Audio loro era 
nie ’^ante ?? dalla parte- del Raziocinio , co- 
ni« da quella del? offervaztone. 
0Mn?Uej\> att.aScai'f* così oflinatamente a 
3otS° dei!erFlfiche lafciò ferino Ari- 
to ri-, i’ 50nfuf° anche in ciò, e maltratta
ci: Arabi’ cagione ’ che
f'iofofi • 6 ie-a F,Gca Sflngegni di quei 
mini n ‘ S?3'1 Per sitro erano Valentuo- 
Pic, J ”rcn,fa5eir<:r° tutt0 fi poffibile viag. 
quai fntr°^enia ’ N°n difputavafi allora, 
fexvtófe,. vera' opinione intorno alle Co- 
ilotel ’ rn,a ^Uai fnife la mente d’Ari- 
reVa t’n qua e la iba f®nten^a perchè pa- 
9ue]|a ,Venire Per confluenza, che 

Tom ii 3 vera* Sicché ¡1 Raziocinio era
K riftret-
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fioretto in un fol cerchio , cioè nel rumi
nare , P^e, e difendere acremente i fen- 
Í menti d’A ri itotele , e pofc.a de’fuoi Cem
entatori; e fe loro nulla s’aggmngneva, 
e ano fpinofe quiftioni , e foftigliezze inu- 
5i; ma femore col riguardo di non contra- 
¿re all’ Oracolo del Peripato . Strano par- 
S che ¿liberto il Grande con quede parole 
¡erminaíTe i fuoi Coment! fopra. Anflote.e : 
7 nih'l dixi fecundum opimonem meam
1 Liam fed juxta pßt iones Peripateftc^ 
fr(>l ■ & idei dios Lettor landet, ve¿ represen- 
Tóenme. E pure ciò „ch’egli ingenuataen- 
à * „frftò potevano dirlo in certa geifa 
!“ '«¡ gli a'.i >»<*•/
Se oli rozzi : Ma fe Andetele avelie erra- 
o 7 fe non avelie fcqperte tutte le venta?

in altra guifa migliore fi .poteflèro fpie- 
«ar”ecofe?8Non farebbe Rato bene, chela 

a R-Stone degli Scolatoci in ciò avef- 
btaXto 1’ÄtoM««r°?

credeva poflibi e ciò , o certamente quali
• in moftrò in pratica credere , chei cjP

r'ìff ncffibile .'.Di quello grave difetto , che 
f° e^'fe troppo la conquida del Vero, 
fielmente fi ripentirono i prodi Ingegni nel 
finalmen dieclfettlmo , ed an he
prS • I "«»a l«1“’ ?•renose’primi » 'penar« i ceppi :, a tela-

» lontra cotale fchiav tu vo lontana , e 
f." ed alili nobiliffimi FiloM fuiT ffi«' 
±-’„te cèl'egari moffirro cantra le Oprin«;

• falde , e talora apertamente falf- 
d!Arinotele , e propofero altri Siflemi
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Ire Opinioni o più verifimili , o più fecure , 
fecondo il loro parere , e certamente un Me
todo rr.Jg fiore, e più fpedito eli filofofare.

Già il famofo Giovanni Pico avea detto 
««Ila fua Apologia: Prefetto angufU eft men~ 

! t's Intra unam fe Porticum ,
• ^ntinuifje . Ma con più ragione aggiunfero

1 fufTeguenti Ingegni, ch’era fciocchezza il 
contentarli del Polo Peripato . E in queflo 
propòfitq narrava Marcello Malpigbi gloria 
de’ noflri tempi , che tutti i Filofofi da 
molti Secoli fino al Cartello erano flati riti- 
chiufi dentro un’ ampia o'fala , o galleria , o 
prigione ( che in ciò non ben s'accordano gli 
Storici ) dove continuamente palleggia vano, 
combattevano , talora eziandio venendo 
tiaddcvero alle mani , e lempre quivi flan- 
dofene fchiavi d’ Arinotele , fenza fapere , 
che altro paefe ci folle al Mondo . Caduto un 
giorno in difperazione il Cartejlo per non fa- 
Pa" intendere certi punti , diede un uomo 
infuriato del capo nella parete ; ed eccoti 
( cofa nuova ) la parete era di caria , e rottafi 
queila , apparvero al di fuori vaili paefi non 
Prima veduti, laonde gran parte di quei va- 
Jantuomini fuggirono dalla nobil prigione , 
Quantunque altri amalTero meglio dì fer
marli nell’antico , e nativo lor"nido. To non 
° veramente , fe 1’ adire pafTaCe in quella 
aniera , nè voglio ora cercare, fe il Car- 

‘ ‘e‘>o veramente folTe il primo ad -aprire a
' , e agli altri la finellra a forza di bai-' 

: ‘sre il capo nei muro . Quel che è certo , fi 
Quello , che da lì innanzi fu una gran ri- 
Ihone ne’paefi del dominio Afillotefico,

K z e\the
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e che ora-i piu faggi van cauti di molto, 
¡guardandoli di lafciarfi confinare in quel ta
le recinto . Di quella libertà degl’ Ingegni e 
da vedere ciò che eloquentemente fenile 
a’ncftri giorni Carlo Rennldino nella Prefa
zione alla' fua Filofofia , contuttoché quello 
Autore nella pratica , e in quei medefimj 
Libri moflratfè pofeia di non ricordarli 
molto della fua teorica. E in leggere pofeia 
i Libri de’noRri Maggiori , dobbiamo ilare 
oculati, affinchè le tante lodi prodigamene 
date da certuni agli Autori antichi., qiaffi- 
rnamente Gentili, non c’incantino in guifa , 
che perdiamo la dovuta ftima degli Scritto 
ri moderni o profani, o facri, fino a fpogliar* 
ci della fleiTa facoltà di ben giudicare. An* 
tonto Pt>{favino dottiffinio Gefuita nel libo I* 
c. 6, della fua Bibblieteca , cosi fcrivea : 2^' 
que vero ttiam tacendum tji->qiu8 mmia ìaus 
Aufloribuf vel profani! , vel Etbnicis, tribui- 
tur , itane prrtjudicium potiar •> qtitim refluiti 
judicandi vini affirre audientibur. Quurn enim 
(ti /oleati multum deferre praceptoribus , td- 
lem ejj'e rerum veritatem exijiimdnt, quaìtm 
de Aufloribus exiftimationem conceperunt. E 
perciò lo Scrittore medefimo non appruova 
j’efaltar cotanto Platone , e il fuo difcepolo 
Arinotele.

E quando io ferivo quefle cofe 3 non io 
no già io qui per approvare un certo chfor- 
dine della libertà , che tale è appunto quel 
farfi ognuno a fuo modo un Siftema, end« 
tanti , e sì differenti fe ne fon veduti ulcire 
nella Filofofia, e nella Medicina . Molto me
no fon qui per biafimare il Waeffro de’ vec- 

1 chi
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chf Scolarci, voglio dire lo fteflò Arsotele, 
uomo grande , e benemerito delle Lettere, 
into , e in tante guife ; anzi mi adiro con 
hi.unque.il difprezza . Nè pure fon qui per 

antiporgli i Filofofi moderni ; perchè in fine 
‘utt‘ 1 /Jemi della Fifica patifeono le lo- 

fl'fficolta ; e fpeffò il vero , o per dir me.
n,'«' „Cert0 ’ non fi truova in alcuna di 
quelle Sette Filofofiche , ma folamente il 
Pm , o men probabile , e verifimile . Sola
mente mi baila d’accennare il difetto d’ al
cuni Antichi, acciocché fe n’intenda un mag- 
gwie d alcuni. Moderni. E per verità dopo 

Merli cosi dimoflrativamente fatto cono- 
itip^ ’ /1’ quanto pregiudizio all’ avanza- 
S (apere’ e aIia fteifa verita ’ fbffie una 
vo ta 1 idolatrare tutte le .Opinioni d’ Ari- 
»¡n ’ e ìì. non olare far palio dentro alla

ca fenza il fuo beneplacito : e dopo ef- 
n ’ PfoPoftt; Opinioni più che molte Peri- 
P- iche, vicine.al Vero : egli potrebbe ef. 
op a{g°™nto di maraviglia il mirare , che 
gg'di tuttavia da molti fi batta , e fi vo- 

§‘'a °.at.tere la ileffiffima firada de’ vecchi 
e- • fe. n°n fapeffimo quanta forza ah- 

in alcuni l’ufo invecchiato, e Ja voglia
. '10n faticare , e la pana di diffimparare 
®lJaratog e quali fieno le leggi ed obbli- 

Ln 11 ?.alcune Scuole particolari. Ma fe 
ben V°S,.a£r‘? ili ciò maravigliarci, egli è 
Opo--,ì'0t d'ffic.'ls di non iftupirfi , che alcuni 

<.K'ch e lodino , e perfuadino l’antica fug- 
? Z,’0!? ^egl’ Ingegni ; ed anche prendano 

■ declamare contra chi l’ha fcofsa , e s’adi- 
n° j perchè fi abbandoni Arinotele

K S
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n+una ragione obbliga di feguirlo, ansi mo!- 
tifiime perfuadono il dipartii fi da lui . Ch 
eglino fi vogliono tenere ftrettt al Peripaté, 
ancorché non rade volte fallino ; tal Ga di 
loro. Ma pretendere» che tutti gli altri an
cora gli abbiano a feguire , cioè abbiano a» 
efporfi al pericolo d’errare in loro compa
gnia , o non abbiano^ da andar cercando coti 
una più favia libertà , e per vie più facili, 
e più ragionevoli il Vero: è un intellerabi;j 
le pretehfiotie . E chi è Arinotele mai ? Gh( 
ouei Maedri, a’qua'i s’attengono gli Sc«Ia‘ 
ftici ’ Forfè il Vangelo , e le Sacre Carte ? Fot' 
f-i Santi Padri ? Nulla certamente di queftf» 
Che dunque ci può firingere a feguire cofifl' 
ro, che fono foggetti ad errare al pari de 
moderni, e feguirono anch’efli una volta3 
lor talento chi più loro piacque ? Anzi quali' 
do anche fi fièro Santi Padri , chi non fa, 
che non Ramo tenuti a fedelmente feguif' 
li, fe non nelle cofe attinenti alla Dottrina, 
eDiicip'ina della Ghiefa; e che S. Towrno'> 
fleffo , sì venerabile nelle materie Teologi' 
che, in quanto pofifia è Scrittore dì cofe F1' 
fiche , non è da più di Scoto , de i 
e del-!’'altre Fi lofofiche Sette ?

Ma niuno s’ è forfè così povero di giud1' 
zio , il quale palefamente moilri cota! prf 
tenfione . Fila fi tiene in cuore celata ; ma111 
altra guifa poi fi tenta di ottenere l’effétt* 
medefimo . Acciocché dunque per neceH1'1 
convenga fegure il Peripato , fi vuol >3 
gran remore , e fpacciare ogni nuova OP'‘ 
nione Fifica per contralia a i Dogmi de”.3 
vera Chlefa , o almeno per gravemente pel*’ 

co* 
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solofa alla Religione , come appunto ne’tem- 
pi andati fi fece centra del medefimo Arido, 
tele , quando la fua Filofofia cominciò a 
prender piede nelle Univerfità dell’Europa, 
Se quelle accufe fono ben fondate, certo in
comparàbilmente è peggiore 1’ eccedo de i 
Moderni , che il già mentovato difetto de
gli Antichi. Nè io nego, che la Novità non 
fia un gra» follecito agli animi guafti per, 
corrervi tolìo a cercare qualche fondamento 
à i loro errori , e molto più alla loro incre
dulità . Per quello gridava V Apposolo , che 
ci guardaffimo anche dalla Filofofia : ridite 
ne fa.7 vos decipiat per Philofophìnm , &c. E 
da quello mifero precipizio» più che da al
tra colà, ha ben da tenerli lungi quella pru
dente Libertà , che nello Audio della Natu
ra fi conviene agli umani Ingegni .. Il che 
Ì>er avventura non farebbe difficile , fe chi 

à profelfione di tali novità , prima AudiaP 
fe la migliore Teologia, ed imparale quel
le faldillìme regole , fecondo le quali ora il 
Raziocinio,, o fia la Ragione , fi dee fubor- 
dinaje all’ Autorità , ed ora l’Autorità alla 
Ragione;: come poi la Ragione , e l’Autori- 
tà nelle cofe fpettanti alla Fede fi pollano o 
debbano accordare infieme , e fi abbiano da 
maneggiare . Ma bifogna eziandio confefià- 
re » che non così di leggieri s’hanno a cre
der vere còlali accufe . Bifogna vedere, 
che lo fchiamazzo d’ alcuni pochi , il quale 
luona bensì gran zelo per la Religione , ma 
tntrinfecamente mirato nafee più tofto da 
g'an prefunzione , e da una fegreta paiiione 
di difendere l’antiche fue Opinioni , non

K 4 pie-
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ptevaglia contro alia Verità , Copra là li
cita Libertà degl’ Ingegni . Perciocché egli 
è ben facile , che il foverchio impegno di di
fendere Arinotele , e le cofe già imparate > 
faccia travedere alle volte gli Accufatori 
E più che ogni altra cofa bifogna attenerli 
dal giudicare , e profferir fentenza , fe pri
ma non fi fon lette fenza pattfone, e non .fi 
fono ben intefe le ragioni, e le difefe de’Mo- 
derni . Altrettanto chiedevano gli Arillote- 
lict , quando fu motta fieriffima lite ne’Se- 
coli baffi alla novità della loro Scuola. Che 
fe alcuni perverfi animi, o deboli Ingegni; 
per avventura s’abufano delle nuove Opi
nioni Fifiche : alcuni ancora s’abufarono; 
e poffono abufarfi delle Peripatetiche , anzi 
s’ abufano continuamente delle Rette Sacre 
Scritture , e de’ Santi Padri, e pure niuno& 
sì mentecatto , che configli il vietar la let
tura di quei Sacrofanti Libri. Si vuol dun
que in tal cafo caftìgare i cervellied animi 
delinquenti , e non la nuova dottrina , fe 
pure queda non fi fcorge veramente ripu
gnante alla Fede , alla Verica , e alla Ragio
ne . Intanto noi concludiamo , che i favj F*' 
jofofi con fanà Libertà debbono cercar 
Ve^o anche in tali Materie , ovunque p®* 
trovarli , in guifa che friggano e la difetto^ 
fchiavitù degli Antichi , e molto più glieC' 
ceffi , ne’quali per la fmoderata licenza 0 
cadono , o fi fuppongono cadere alcuni M0' 
derni. Perchè in fine vana è quella Fìlofo' 
fia, che non infègna a fapere il più che fi’ 
poffibile il Vero ; ma vana infierne , e floh2 
è quell’ altra, che infegna a fapeie più ohe 

non
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non fi può , e più che non fi dee fapere ; ef- 
fendo quello un ihfegnare ad effère più sotto 
un vero ignorante , e un vero temerario , 
che un favio Filofofo ; e certo è un contra« 
riare a gli infegnamenti efpreffì del Dottor 
delle Genti .

Nel meno che nel Raziocinio , peccarono 
i vecchi de’ tempi di mezzo nelle OJJ'ervazio- 
ni, anzi più in quella , che in quella parte 
fu più evidente il loro difetto . Moftrifi un 
poco , che di tanti o Filici , o Medici , de’, 
Secoli appellati Scolattici , pur’ uno fia ce
lebre per bèlle fcoperte fatte nel Regno 
della Natura . Più il cafo , che l’induftria, 
fcoperfe l’ufo mirabile della Calamita , e 
della Polvere da fuoco , e altri pochi Segre
ti naturali . Che non fi dee mica credere, 
che fieno veri , e fieno di lui , quei Segreti, 
che vanno attorno fiotto nome d’ Alberto 
Magno , come nè pure altre fimili invenzio
ni de1 Cerretani antichi , o moderni . Da 
due Secoli in quà moltiffimi Ingegni dell*, 
Italia , della Francia , dell’ Inghilterra , e 
della Germania hanno si diligentemente 
ofièrvato ; e iludíate» le Cofe Naturali , fia 
per Fifica , o fia per Medicina , o per la 
Chimica, o per la Notomia , e per altre Ar
ti , che in poco tempo è venuta ben com- 
penfata la gran pigrizia , e trafeuraggine di 
tanti Secoli addietro . Ora io non fo , come 
alcuni ardifeano fare i faccenti nelle mate«, 
rie fuddette fenza fapere fe tante fcoperte 
quivi fatte dall’ attenzion de’ .Moderni , dal
le quali il Raziocinio prende mirabili lumi, 
? fenza i quali gravemente s’ allontanarono 

K 7 \ dal
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re francamente, che quel ta,'e Effett» proce
de da quella tal Cagione , e procede femprec 
e quali condizioni, e cole debbono concorre
re , acciocché fenza fallo altre volte , o fera- 
pre , fucceda quello che una volta ti è av
venuto d’oflervare ; potendo efiere , che al
tre cagioni, e il concorf® d’alcune altre Cir- 
coftanze , Corpi, Tempi, e Qualità non av
vertite, abbiano prodotto allora quell’effet
to, e che variandoli quelle c®fe , di verfo an
cora ne venga l’effètto . Infinite volte è avve
nuto , ed avviene quello medelìmo inganno 
nella Medicina Terapeutica , e nella cenfi- 
derazisne de’ Fenomenti del Cielo j e de’Cor- 
pi , e de’Morbi , e della Generazione degli 
Animali li fono preti,: e fi prendono graviti
mi equivochi . Pare del Boyle fleffo , uno 
de’celebri Oflervatori della Natura , che han
no ilJuftrato il Secolo noftro , non fieno ora 
più cotanto foddìsfatti gli Eruditi , come 
erano gli anni addietro . E fe ci convien ftar 
bene in guardia, leggendo Autori sì accredi
tati , con quanto più riguardo fi dovrà crede
re ad altri più antichi , i quali talora o per 
femplicità , o per temerità , o per malizia af
famavano Scoperte , e Secreti , ch’eglino 
ficuriffimamente non poteano mantener per 
veri, indubitati, e invariabili ? Gli Alchimì- 
fij fono mofirati a diro per cagione appunto 
di . quello peccato ; e 1’ ElemoMO fra i Chi- 
m,ci ; uomo per altro meritevole di molti 
encomj, e degno d’eflere ftudiato da chiun
que è volt® allo Audio delta Natura , none 
«lente, da tali macchie , intantochènon fem- 
bra opera di lui un Trattato , che più degli

K 6 altri 
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altri ne abbonda . Polfiam dire Io Hello della 
gran Raccolta delle Eferneridi F'jìco Medi- 
ite della Germania , nelle quali talora fi può 
deliderare fceka migliore di cole , e mag
gior’attenzione ne i giudizj. Un’altra confi- 
aerazione ancora cade folle OJjervazioni, e 
Scoperte nuove delia Meccanica tanto profitte
voli non folo alla Vita civile , ma eziandio ad 
altre Arti, e fludj dell’uomo . Con ottimo 
giudizio , con ottimo fondamento s’ inven
tano , e fi propongono alcune Macchine ; ma 
quello finché vengono confiderate come 
produzioni siffatte dell’ingegno, fi fon cofe 
.beile ; ma ridotte alla pratica , riefcono affat
to inutili, perdendo tutto l’eflère , e il me. 
rito loro nel paflàre , che fanno del difegno 
all'Opera. E ciò, perchè non s’è dianzi ben 
polla mente alla refiftenza della materia, e 
ad altri impedimenti, che fi pofiono oppor
re all’ufo di quella invenzione. Il pefo, eia 
mote maggiore può fpefiò impedir qnelj’ef- 
fetto , che fi provava con pefo , e mole mino
re . E in contratto de’Corpi pollo in moto, 
non ben oflèrvato prima entro i fegreti del
la noflra immaginativa, ci fa mirar melenfe» 
e difutili altre Macchine., ed invenzióni, che 
pure faceano sì bella villa ne’ Libri , e ne’ 
tagli in rame .

Oltre a ciò quella nobile applicazione al
le Ojjervatziom Fìjìcbe può anch’ effà degene
rare in qualche eccedo . Tale farebbe iì’per- 
derfi dietro ad die r vare, fcoprire, e mette
re in pubblico certe minutaglie, le quali né 
era gran danno l’ignorarle , nè farà gran 
profitto il faperle. Non è differente da'que- 

(la 
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Ila la fatica de’Critici , e Grattatici, qualora 
portano con fontuofo apparato di cofe per 
correggere una paro!a , fpiegare una frafe , 
fuppfire una lacuna , o far’ ajtra fienile fun
zione , che poi non merita la fpefa , perchè 
la ¿¡l’avventura non ridonda in vantaggio 
alcuno della Repubblica Letteraria-. Egli è 
però vero , che nè pur quelle minute feoper- 
te s’hanno da fprezzare , perchè ficcome 
non c’ è ingegno per mefehino che fia , che 
non polla talora fomminiflrarci qualche 
buon configlio , così non c’ è verità , che Ca
puta non poiTà a qualche cofagiovarè. Sen
za che , ogni verità, purché a noi nuova , 
porta feco il fondamento di dilettarci, e me
rita la fua lode. Ma nè pure bifogna, che 
gli Autori di sì fatte feoperte fi credano 
d’aver colto Lioni, ed Elefanti nelle reti lo
ro , allorché hanno per avventura colto, 
quali direi , fidamente mofche , e farfalle . 
E.in fatti nella Notomia del corpo umano, 
in cui tanti valentuomini hanno già tanto 
[coperto , non polliamo ora far palTare per 
ifeoperte di grande importanza le offerva- 
zionì nuove di qualche minuta glandola', 
di qualche'fottiliffìma cartilagine, o mem
brana, o meato , e limili cofe , delle quali 
non appare qual ufo faccia la natura , o pof- 
fa^farne la Medicina , e delle quali forfè per
ciò non han tenuto conto i precedenti offèr- 
vatori . Lodalo dunque i faggi il fare, e 
Produrre ancora tali rimatagli ; ma non lo
dano il perderfi loro interno , e molto meno 
il troppo (limarli per quello . Siccome poi è 
diificiljffima imprefa il provare , che tante
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offiervazionì fatte fopra i vegetabili , e Copta 
gli animali privi di ragione , fervono di mol
to alla maggior conofcenza, e alla Medici' 
na de’ Corpi umani : così diiHctliilìmo fa
rebbe il provare , che quelle medefime of- 
fervazioni fieno da prezzarli poco , Colo per- 
che non fervono molto; alla fteffaMedicina. 
Egli ben anche un bei pregio , e può ei- 
fere un’ eminenthlìma lode, l’aver difcoper- 
to notizie tali, che per loro la naturai Filo- 
fcfia notabilmente s’¡liofili , crefcendo con 
ciò , fe nort il, fapere del Medico , l’erudizio' 
ne de’ Fifico »

Per altro mi fia lecito dh'dire , eh,a U 
Medicina quanto fi rallegra in vedere ci 1 
ftudia , e fcuopre , e generofamente infegn’ 
al pubblico alcuni metodi utili , e fa.vj d1 
medicare , alcune prudenti regole per ifcb1' 
ver gli abbagli pregiudiziali all’ Arte , e agl1 
Uomini, e alcuni giovevoli Segreti ben pro
vati : altrettanto ella può talora lagnarli eie 
funi Prc>f<fiori, perchè ogni lor cura pongo*1 
no fidamente in offi-rvar tante cofe a lei po- 
,co, o Tfuiia fpettanti, quando ragion vor
rebbe , che ancora per lei , e più toflo 
prò di lef, e in ifeoperte a lei pertinenti, 
irrpiègafièro le loro vigilie . So che la.Ms* 
dietna è Arte incerta, e fallace ; fallaci e£1 
incèrti fono i medicamenti : e per parere 
de' migliori , non è buon Medico , chi noli 
fi , o pure è Medico troppo politica , chi 
inoltra di non fapere quefia incertezza dell 
A-te, e de’giudizj , e de’rimedj fuoi. Ma final
mente la Medecina ha delle cognizioni cer
te e de’principi filabili , e degli Aforilmi 

nona
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non fai'aci , maffimamente nella Notomia , 
e Cirugía , laonde ella fi moftra capace di 
maggior perfezione , e fe le poflono accre- 
feere altri lumi, e porgere altri foccorfi, o 
almeno fi dee tentare d’accrefcerji . Con
giungendo infierne I’ acutezza de i Raziona
li , e 1’ attenzione degli Empirici , perchè 
non ha da fperarfi di mano in mano maggio
re il profitto ? Si è fcreditata , e meritamen
te , gran parte di quegl’ immenfi Recipe de’ 
nofiri Vecchi troppo creduli, e la gran vir
tù di tante erbe ; liquori, animali ec. la qua
le ferviva più al traffico degli Speziali , che 
alla falute degl’ Infermi . Né più sì facilmen
te i Medici coll’ajuto dell’Arte loro affret
tano , o cagionano il contrario di que lo , che 
con effa vorrefibono ottenere . S’ è diflrutto 
affili. Bifognerebbe ancora edificare . E colla 
diligente offèrvazione de i mali , e coll’efpe- 
rimento , ed efame delle cofe , che poffiono 
crederli medicinali , e lontane dal pericolo 
d’offèndere, molto, e molto, o almeno più 
che non fi fa , farebbe d’uopo proccurare l'a
vanzamento della Terapeutica : fopra che 
merita d*edere letta un’opera infigne del 
Bag’ivì. Abbiamo noi da appettare , che folo 
dalle. Indie ci vengano i febbrifughi, e ri
medi ficufi per iftagnare il fiuffo del fan« 
gue^, e altre limili medicine? Nonne ritro
vala l’Europa dentro di fe alcuna, che in 
lei nafea , o fi formi, e da altri non fia fiata 
peranche oflervata ? Certi autentici rimedj 
a certi mali furono trovati da alcuni de i 
nofiri Medici nel fecole fefficefimo . Onde 
è, che lo ffeifo ora si di rado ayvitne ? 1 to

pi ad-
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praddetti Medici laccano delle mirabili cu
re , benché non anche addottrinati nelle 
moderne Filofofie i verrebbe forfè da mera 
pigrizia l’efièrfi ridotto il capitale intero 
de’ Medici moderni ad una fola quali direi 
mezzaHozzina di rimedj ficuri ? Poiché gli 
altri fervono per moftrar pure di far qual
che cofa , e dar con ciò tempo di operare 
alla natura , cioè alla migliore , per non di
re alla fola , Medica delle noftre infermità» 
E di tanti Specifichi , che univerfalmente 
fon talora derifi, e non curati da i Moder
ni , non farebbe forfè , fe non bene l’afpet- 
tare a condannarne alcuni , dopo cffirfi con 
va'ie pruove chiarito della loro fognata , ® 
infuiiìflente virtù . Nè forfè ha il torto il 
vecchio Plinio ■> allorché fcrive , che la na
tura ha provvedute le nazioni , e terre tut
te di Rimedj convenevoli ad infiniti mah» 
ma eh’ elfi non fon conosciuti . Intorno pe
rò a quella materia è da defiderare, che efea 
in luce un’ opera difegnata da un ingegnolo 
Filofofó , e Medico de’ notiti giorni , pub
blico Lettore di Padova , con quello Tito
lo : La riforma delia Medicina , per ridurla a> 
poco provato , ed ifperirnentato , troncando tilt' 
to ilfup’fìuo , tutto il politico dell' Arte , tutti 
le pompe , e gli inganni della medofina : Argo
mento , per vero dire , affii delicato , e bt* 
fognofo di penna franca , e d’animo fio
riere alla politica Vile degli uomini . Io fo
no ben poi certo , che l’Arte Medica non 
acquifera quella perfezione , che vanno tut
tavia acqui (landò ¡’altre Scienze ed Arti , >e 
s Tuoi Profeffufi dilperando di potergliela a
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poco a poco apportare , rivolgeranno tutta 
la forza dell’ingegno loro , e tutte le loco of- 
fervazioni unicamente ad altri fiudj, o fetr.» 
plicemente Filici , o affitto difparati della 
Medicina ; e molto più fe tenderanno fòla- 
mente al prefitto delle vifìte , e non al con
tinuato (Indio , e alla gloria dell’Arte , e fo
le» baderanno a cenfurare le operazioni , e s 
trovati altrui, fenza curarfi di produrre elfi 
cofa alcuna di nuovo, o di meglio.

Nelle Matematiche può moflrare oggidì 
ancora alcuni valentuomini la noflra Italia, 
ma non forfè quanti meriterebbe la nobiltà 
di quelle Scienze , e il decoro della noflra 
nazione. Ghe maraviglia nondimeno? Quei 
che potrebbono , e dovrebbono premiare 
chi molto rifplendefTe in tal proferitone, 
per l’ordinario non arrivano a conofcere 
l’utilità, o per dir meglio la neceffità delle 
medefime . Contuttoché pofeia men bifo- 
gno di regole del buon Guilo abbiano qui 
che altrove , i Letterati; nulladimeno fi vuol 
avvertire i meno efperti , che a’ noilri gior
ni un fenfibile vantaggio hanno riportato 
le Matematiche fpeculative ; e che impor
ta aliai il ben conofcerlo. Intendo di quel- 
la Analifì , e di quei Metodi di procedete 
brevemente, giugnere in certa guifa all’in
finito , e di tanti altri ajuti predati alla Geo
metria , all’Algebra, e ad altre parti della 
Matematica da i celebri Jacopo , e Giovanni 
Bernullì , dal Marchese dell' Ofpìtale ■> dal 
Leìbnizio da! Carré , da"’l/^ewio , e da altri, 
che parte fono tuttavia viventi . 1 noilri 
Vecchi Spendevano talora di gran parole, 

e di
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e rii molta carta per arrivare a una dimo« 
firazione fola. Ora con giro più corto, con 
dimofirazioni più compendiofe , e con fati
ca minore s* ottiene lo dello, e fi polla mol
to più avanti » E alcuni grolii volumi de’-me- 
no moderni Matematici , potrebbono lenza 
perdere nulla riduifi ora a molto minor 
mole , e fiancar meno i pratici delle ultime 
nuove (coperte

Meglio di me poi fanno gli Eruditi', cfce 
dee fommamente ftimarfi la fuddetta Mate« 
matita Speculativa , e che gran ragione han
no di fentirne diletto ì più fubiimi ingegni» 
perchè quivi ( che che dicano centra di lei 
gli Scettici , e alcuni Epicurei, e V Hobbef 
Inglefe ) termina per 1’ ordinario lo sformo 
delia mente alla certiliima verità , e non ad 
incerte opinioni, e vane fottigliezze , coinè 
nella FilofofiaSpeculativa avviene . Tutia- 
via pari ebbe convenevole al Buon Gufto il 
defiderare, che per quanto- fi potellè gli Sto* 
dj fpeculativi delle Matematiche fi facefie
ro ferVire all’ altre Difcipline , e fcendede- 
ro alle Arti pratiche , e Mecanìche . Così ol
tre al diletto , che dalla fpeculazione fola 
traggono per fé i Geometri , e gli Algebri
ci , anche 1’ altra turba de’ Letterati , anzi 
il popolo fiefio , potrebbe fentirne di grafi 
comodo, e vantaggio. E a quante Arti d* 
grazia , e a quante Difcipline ( fe le Morali 
fé ne eccettuano , e anche le Teologiche ) 
non può dar foccorfo , e accrefciroento fé 
Matematica ? Si fono per quello diftinti af
fai fra gli altri in Italia il Galileo , e il ¡to' 
retto . E molti valentuomini ha avuti ed 
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ha la Francia , la Germania , e 1’ Inghil- 
ter-a , i quali appunto fan quello , che per 
noi fi brama , il non fapere , che mirabi
le ufo pofia farli degli ftudj Matematici, 
è un ignorare quafi il più bel pregio de i 
medefimi . In faperlo , e non tentare ap
preso di valerfene , o è pigrizia , o è poca 
cura della gloria propria e dell’ altrui uti
lità . Qui però non debbo tacere, e Aereial
cuni Moderni , i quali ben conofcendo, quan
to fia utile lo fpiegare colla Matematica 
il Meccanifmo del corpo animato , non of- 
férvano poi, che quello può paiìare in abu
fo , quando non fi faccia con faggia mode
razione , e fenza vifioni . Medebmamente 
alcuni ufano il metodo dimoftrativo nella 
Filofofia , nella Medecina , nella Notomia , e 
in altre arti : cofa veramente lodevo’e . 
Ma convien guardare , che con effo talvol
ta in vece di rifehiarare , non fi oftùfchi la 
materia .'Certe verità patenti perdono , fé 
fi pretende di dimoftrarle ; e forfè noi ne 
troveremmo qualche efempio ne’ libri anche 
de’ valentuomini .

Dello Audio delle Leggi io non terrò pun
to ragionamento , perchè oramai quello non 
fi fuol contare fra gli Hudj Eruditi, da chs 
in Italia fidamente fi fa fervire al mercato 
del Foro , e farebbe ed è , non già difperata 
imprefa , ma certo aliai malagevole il voler 
introdurre riforma , e Buon Guflo nel me- 
defrno . I Giudici , o ignoranti , o nemici 
della fatica , altro d’ ordinario non «mano , 
che quelle filze eterne di citazioni d Auto
ri , le quali pajono tante ricette da Speziali.

A mol-
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A molti Avvocati, e Leggifti baila dì avere 
gran provvigione di ciance , di iutter fugi , di 
uncini, o pure d’avere alla mano un’ab
bondanza indigena , e Colo materiale di Te- 
fli, Chiofe , ed autorità , le quali anche non 
di rado nulla dicono, o dicono il contrario 
di quello , che s’intend? di provare . Nuli’ 
altro fi cerca da alcuni , perchè ciò bafta al
la gente, e fidamente Cuoi badare fra le no* 
Are genti . E qui più , che in altre Arti ha 
predominio 1’ Arte di Cameade, mirandofl 
continuamente , e dapertutto , chi è pronto 
a fcrivere per ogni partito , e per ogni fen- 
tenza , di cui abbiano bifogho i litiganti, 
fenza riguardò alcuno alla cofcienza , alla 
verità , alla mente de’contraenti, e teda- 
tori , e all’intenzione di chi ha fatto le Leg
gi . Lodiamo i pubblici gaftighi di tant’altri 
delitti; fi dimanda, fe fofiè da biafimare, 
chi defiderafiè pubblicamente punito ancor 
quedo , che è peggiore di molti altri, ove fe 
ne confiderino bene , e le cagioni, e gli ef
fetti ; dalla quale infezione però vanno d’or
dinario efenti i Tribunali Supremi compo* 
fii d’Uomini di nafcita nobile , e di profef- 
fione morale . Per altro la fetenza delle leg
gi,( e feco ripongo ancora la Teologia de’ 
Coftumi ) fe fi trattaíTe , ed ufafiè in altra for
ma , entrerebbe' anch’ ella nel Catalogo di 
quelle, che io chiamo Difcigline Erudite. & 
più ancoia potrebbe alzarli a gran credito 
d’E, udizione lo Audio delle Leggi Canoni
che , le quali folo materialmente anch’ elle 
da alcuni fi fanno oggidì. Ma per divifar? 
il Buon Gufi© di tali fiudj, e maifimamen» 
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te nell’ufo loro, bifognerebbe prima tratta
re d’infiniti abufi , e difetti , che in loro 
s’olTèrvano . lo non fo, fe Monfignorpio- 
vanni Ingegneri abbia ftampato un libro, 
ch’egli prometteva , e di cui folamente m’è 
Venuto fottio gli occhi il progetto manuferit- 
to con quello Titolo : Contro, la Sofifi'ca Di* 
fdplina de’’ Gìurifconfulti Libri 3. di Monfi* 
gnor Giovanni Ingegneri Vefcovo di Capo d'1* 
firia . So bene , ch’egli avea prefo a trattare 
diffiifamente della Scienza Legale , e benché 
non Tempre con ragione , anzi fpeffo con 
^oppo rigore , pure pretendeva egli di feo- 
prire un’ immenfità di macchie nella ilefTa 
compilazion delle Leggi , non che nell’ufo 
delle medefime , fpezialmente a’ tempi no- 
flri. Ma di ciò non più , perchè molte parole 
qui rea convengono , e poche non badano a 
un argomento , che da per fe occuperebbe un 
giallo volume ; eilendo per altro troppo de- 
lìderabile , che venga trattata la Riforma 
dello Audio , e dell’ufo tanto della morale, 
quanto delle Xeggicivili » e Canoniche.

CA*»
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Ifleria (aera , e Profana . Confiderazionif'opr4 
la Uffa •> ed efamina delle perfezioni, e im
perfezioni di quella del Cardinal Baronio. 
Poppiti Novit.ì , che può darjì dall'IJioria , e 
tanto all'antica , come alla moderna-, Cura 
dì tr' v ire , e pubblicare documenti , o MSS* 

' inediti , e altre memorie . Pregio ¿'alcuni in 
quefla parte . Raccolta de gli Scrittori an» 
fichi delle' cofe d' Italia tuttavia dejlde- 
reta .

V Erigo zìi'fioria , anzi coll’Idorla con
giungo ancora 1’ Erudizione tanto fa* 

era , come profana , nelle quali noi abbiamo 
avuto eccellenti Scrittori Italiani . Non fan
rio molti intendere , perche fi patifea oggidì 
fra noi tanta careffia di chi feriva le Iftorie 
moderne . Ma non farà difficile , qualor fi 
voglia , il ritrovarne le vere cagioni. Io non 
mi affaticherò punto a cercarle , e produrle* 
Benché', per vero dire , meglio è non ifcTÌ- 
vere tali lilorie , quando fi voglia fcrivei le, 
come fanno alcuni cioè o con tanta adda* 
zione , ed affètto verfo qualche parte , 0 
con sì gran difetto di vere notizie . B fogne' 
■ebbe , che fi ftudiaflèro anche per quello 
m poco più le Leggi dell’ arte Iftorica- 
via per venire a qualche individuo , un’ in
igne ritoria degna dell’eternità , degna dell’ 
encomio degli ileffi Eretici , benché tanto 
da loro perfeguitata , fi è l’Ecclefiaflica del 
Caidinal Baronio . lo nulla parlerò de’ fuoi 

pre-

]ì Buon Gufo P.il» e
pregi , perchè fon troppo noti ad ogni 
erudito , ancorché non tutti pongano men
te , che gran merito di quell’ Autore , e 
che gran lode del fuo ingegno e ftudio ,.fia 
fiato 'l’aver egli difegnata , e condotta a fine 
per dodeci fecoli con Erudizione di tante 
differenti fpézie , con sì lodevol Critica in 
tante controverse , con si bell’ordine , e con 
¡Itile si convenevole , un’imprefa cotanto va
ila , di cui pochi avevano trattata folo qual
che partieella , e niuno avea peranche for
mato un fomigltante immenfo difegno , per 
quello.., che riguarda la difpofizion degli An
nali . Egli è nondimeno da dire , che il Buon 
Cullo de’ Moderni è andato a poco a poco 
feoprendo , non edere contuttociò perfetta 
l'Opera del Baronio • Nè già quello difetto di 
perfezione dee attribuirli a difetto di Buon 
Cullo in quel pio , e dotto Cardinale ; ma 
bensì alla .mancanza de i mezzi, e alla trop
pa abbondanza de] fuggetto .« Imperciocché 
l’ifforia ha bensì bifogno in parte del Giudi
zio , e del Raziocinio noilro -, ma principal
mente dipende da i Documenti ficuri , e co- 
P'ofi , e da un accuratiffimo confronto di 
molte e difperate notizie • E chi prende un 
vafliffimo argomento quivi, e fuggetto alla 
difavventura di quell’agricoltore , il quale 
Per volerli mettere a coltivare uri’ ampia 
campagna ., pofeia non può fare , che in 
tutte le parti egualmente efquifita riefea la 
coltura

li perchè non è maraviglia, che molte co
fe men perfette fi fieno col tempo feoperte 
h® gli Annali del Baronio, da che il tempo, 

e fin-
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l’induftria degli Eruditi fuiTeguenti ha di- 

fotterrato tanti Documenti non offèrvati dal 
Baronio, e ha (coperto per Apocrife, o dub- 
biofe molte Opere attribuite agli Antichi, 
® ha con più agio ed attenzione trattate 
varie parti dell’ Moria Ecclefiaftica , e fup- 
plito in Comma a quello , che per fe folo, 
e a’fuoi tempi non potè il Baronio. Oltre 
all’ impoffibiìità di minutamente efaminare 
tutte le cofe , ebbe ancora quel celebre Serie* 
tore una troppo lieve tintura della Lingua 
Greca ; e non fa una cofa affai triviale , chi 
non fa, a quanti abbagli polla condurre il 
dover fi'darfi alla non rara infedeltà degl’ 
interpreti . Più dunque del Baronio hanno 
potuto , e pofìono vedere i fuoi SucceiTòri 
coll’ajuto delle Lingue Orientali, con Edi
zioni più purgate e compiute degli Autorii 
e conefamepiù accurato, e copia maggiore 
di memoria a noi pervenute de i Secoli an
cor più lontani. Per quello , che riguarda 
le cognizioni Itteriche fpettanti al Dogma, 
e alla Difciplina della Chiefa Cattolica, 
non fono di gran momento le cenfure com- 
pofte contro ai noflro Annalifta da Riccdi'- 
do Montatati, e lfacco Cafaùbono} anzi que
llo ultimo per confeiiione de’ fuoi parziali 
Beffi meglio avrebbe mantenuta la fama di 
valentuomo erudito, quale egli era , fe noti 
avelie avuta la mattina di mole mifurart 
le lue forze con quelle del Baronio in utiJ 
materia poco a lui famigliare . Dell^CLiJi? 
CaLviniJln io non ragiono , perchè quel fuo 
E fumé degli Annali Ecclefiaftici ne fi può 
leggere fe non da chi ha gran provvido«1*

11 BuonGuflo P. IL 
di pazienza , nè può edere dolce pafcolo , fe 
non di chi ha guilo cattivo . Ha faticato, 
e tuttavia fatica in quello medefimo cam
po il^Erf/à^io ; ma egli con farla troppo 
da Dittatore lafcia ad altrui gran campo di 
cenfurare la fua cenfura .

Per quello poi , che s’ afpetta all’ Moria 
mera o Ecclefiaftica , o Profana ,, e alla Cro
nologia , e alle vite degli Uomini il uftri o 
per Santità, o per Dignità , e all’Erudizio
ne facra , e, alla Critica , e ad altre limili 
qualità dell’ Opera del Baronio : troppo è 
manifefto , che dagli Scrittori di varie Na
zioni, o Cattolici, o nen Cattolici, vi fi fo
no corrette, aggiunte , e migliorate mokif. 
urne cofe, ed altre moltiffime- vi fi potran-' 
«q correggere , e migliorare, e aggiugnere 
di giorno in giorno . Batta folo per' teftimo- 
njo dì ciò rammentare , che il defunto P. Pai 
Si trovò materia per formarne quattro vo- 
jumi in foglio , neceflarj anch’ elfi ad ogni 
Erudito . Poiché non bifogna mica perfua- 
derfi , che li grandi uomini fieno fempre im
peccabili e malfìmamente nella ricerca dei- 

fi Antichità , nelle quali può talora colpire 
pm nel vero un. ingegno mediocre colla diii- 
2e«za grandiffima , che un Ingegno gran
ammo ufante diligenza mediocre . Oltre a 
ciò fi vuole imitare il Baronio nel fuo pio 
afretto verfo la parte noftra , quantunque 
per quello egli fi a flato men prezzato da
gl Eretici ma non fi dee cotanto imitare, 
che fi abbandoni giammai per troppolaffetto 
verfo qualche partito la verità , e il Giulio, 
h pure qua! è quell’'(lorica , o Critico , il

1 L qua.
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quale non pecchi mai per paffione , e .non 
iftimi, e non lodi troppo gli amici fuoija 
fua Patria , il fuo Inftituto , i faci Principi, 
is fua Religione , i fuoi Nazionali, e limili 
altre cofe a lui care, o per genio , o per m- 
itereflè ? E ali’ incontro non biasimi, e non 
interpreti in male tutte Falere cofe , ed azio
ni di chi non ha la fortuna d eiTergli caro ,. 
b ha la difavventura d’eifere da lui odiato 
L’ingenuità , o fia fincerità prudente , e un 
onefta e grave libertà di giudicare , fono d 
fale, condifce le loflone ,, e fa piacerle 
tutti, le raccomanda ,a i polteri .

Può agginngerfi eziandio , che non era 
già il Baronie uno di quegl’ ippocondriach i 
quali hanno veramente il cervello imprigio
nato nella Teda , e migrano con un pa'mo 
tutto il Mondo , tutte le Operazioni altrui, 
e infin la ftefià Provvidenza Divina..-Ogni 
cartftia, peftilenza, ficiirà , o pioggia fo
derata , ogni fulmine , perdita di battaglia, 
morte impprovifa , o altra difgrazia , come 
ancora ogni fortunato avvenimento, vi fan
no eglino -dire a puntino , perchè fia acca
duto , avendo fempre alla mano -qualche 
merito o demerito morale de’Principi , de 
popoli, e delle Perfone . Contuttociò un Au
tore , che già ridulfè in compendio gli An
nali del Baronio ., e li continuò fin dopo 
l’anno di Crifto 1400. in lingua volgare, 
correggendovi molte cofe con acuta Criti
ca , e itile affai dilettevole , e formando un 
pera degna della luce , a rifer va d’alcuni 
ezzi alquanto arditi ; quello Autore , dico,p 

più d’un luogo defidera , che il Saronio folle 
• fta-

«j ., Buon Gu/ìo P. 17, oìì
dato piu ritenuto nell’ augnare le cagioni 
ovrannaturali degli avvenimenti umani, 

0 contrarj, 0 favorevoli. Non c’è dubbio- 
che la Divina Provvidenza regge il tutto, 

da!‘ occmto Tuo governo a dirittura fi di- 
ipenfano le fenati, e infelicità degli Bomi- 
0p-r ^d'nafw Dio punifee ancora in 
farlo3 VUa * pecc,at’ - Anzi hifogna confef- 
farlo per onore della Virtù : non pofTon® 
gli Scellerati efière veramente felici nè pure 
£vita . Tuttavolta effendo occulti i 
»ni di Dio , qualora permetre, o le fortune, 
«le difgrazie nel mondo, nè potendoli fa- 
pere , per quale determinata colpa egli ne 
®andi i gaftighi.s è bene fpeflò una Templi» 

ta il sentenziare , o certamente fempre fa- 
? prudenza il non fentenziarc sì tofìo , e 
ìnV«i-à ard|ar CaUt° ad lPPÌegare dal tripode 
."ì iC- 13 mente fe£reta di Dio , quando 
moeRfb,aram6n« «on appaja, che ilfupre- 
Vaftì g° at°re a,bb'a voluto 0 Premiare , o 
n>S;aranpUe-'Ia W1 conSiun‘«ra • Altri- 
nemil- aPfr*fío 1 mezz0 miferedenfi, e fra i 
rhen6 3 Santa 'Religione farà
‘ru? 1 Í 6 feflerà efPoiìo àiJe btffè al- 

n < l bni?-Do^rna deiia Provvidenza,
PonoVn ?Cned!O ( Per va,ermi d’una frafò 

^UndL dÀr0n pagar0gniS3bbat0’ e manria 
liciH n - d • /vverfita a i buoni, e delle fe. 
hè nnr«1 r3tt,V1 PeJ rrar bene da tuttijenoi 
dtjn„ . .Iam c.erti’ chi fia degno dell’ira , 0 
dicale ,C'Z,a /' D.’° ’ Onde ci fia faci,e ilgI'u* 
Un tal n°n , anchezza , perchè Dio abbia a 
frinS )P P01° 5 3 una ta! Città , a un tal

Í > a una tal perfona 0 permeilo quei
* Í- x fini-
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Avrebbe deaerato quel Critico medefimo, 
rhe il Baronio foflè ezhndio dato me» fati
le a condannare , e rapprefentare con trop
po neri colori molte azioni di Re , e Princi
pi : nel che io non voglio cercare , fe vera
mente quell’ infigne Cardinale abbia ecce 
Sto , meglio eflèndo continuare il nofti<> 

VIn£"parte della Letteratura ci è, cheJ 
tanto capace d’elFere Tempre mai trattata 
con utilità, e novità, infieme cornee 1^ 
X Dico utilità e novità infieme , perche 
utili non lafciano d’edere le cofe dette , e n- 
dette; ma il Buon Guflo fa di non dover« 
appettar lode , perchè a quelle, manca la no 
vRà, non volendo gl’ingegni umani reftar 
obbligati a chi fa loro fapere cofa g.a da 1« 
ro Canute . Ora quella utilità , e novità pa 
X Po per le fole cofe, o P« la Scelta., 
c r l’Ordinc delle cofe, o per le rifleffion'; 
fatte folle cofe..In quanto ale

ef altrui ,P e Scrive cofe , che già fu r, 

immediato • Un al tro ,, • jj£h
nobile fi è quello d mfegnare am g n a 
v-t-sre e a ben governarli. Ella e, dico , 
liuoh pratica ¿¡Morale, »= Scuola<1. 
LCV '¡aK r™ili Direte, coufo^ 

a| fumetto ch’ella tratta . .Ma quella Sg 
è tacita cioè per l’ordinario ella non igf

lì Buon Guflo P.Il.
dedurli da lei , contentar;cioli di fidamente 
porgere il fondo per farnelr germogliare ; 
e ^intelletto di chi legge, per fe fleflo dal
le cofe narrate dee pofeia dedurli. Narran
doli per tanto Cofe non nuove, fe l’iflorico 
aSg‘ugnerà loro delle nuove Riflefiioni , ma 
con brevità , e con garbo , e a tempo, e con 
fegreta accortezza, e moftrerà a i Leggitori 
tutto il profitto , che può trarfi da tali noti- 
zie , non mancherà l’utilità , e la novità a sì 
fatta Iftoria . Nè già intendo io qaì di loda
re alcune Iftorie , che da certi Italiani nel 
Secolo ultimamente pallàio furono fcritte , e 
non dirò fpruzzate, naa affogate con ifpefiè 
Rìfleifionì o politiche , o ingegnofe . Quanto 
lo ftile di coftoro fu affettato , e ridicolo , 
altrettanto infipidé , e mal’incaflrate furono 
cotanto argute Sentenze . In difièrentiffima 
guìfa ha da farli profittare nella Lettura 
de,le IQorie la gente.

Ddl’Orffiae, e della feelta delle Cofe non 
occorre eh’ io favelli, perchè quella è la ma
mera ordinaria di far più utili, dilettévo
li , e nuove , che non erano le notizie Ifto- 
fiche . Ma ci vuole, giudizio , e critica , e 
buon conofcimento di quello , che fi può 
tralafciare , e di quello, che fi dee raccon
ci6 5 * quell’ ultimo dipende dal cooofeere 
c,° > che ha da piacere agli ottimi , ed è 
beile a tutti il fapere . In quanto alle Cofe, 

Antico {fioriti oggidì pare ad alcuni , che 
”?'■ poflà porgere grande argomento di no- 
^ita , perchè già trattata da tanti ; e la Mo- 
erna , perchè ¡tratta .di Cofe fàcilmente pio- 
e > patifee anch’ ella non poco la difficoltà 

L ? mede»
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medefima . Nulladimeno dee oflervarfi , chi 
Hflorico per conto delle Cote recenti, feri’ 
ve bensì a i vivi; ma penfa principaime^ 
a i poderi. E colui , che può co’ Cuoi Libri 
far Capere finceramente e veridicamente i 
i poderi cofe- di rilievo»- arcane, ed utili) 
che fuori che da lui , e altronde, la poite 
riti non pofla. ricavare: : coftui può allieti' 
rarfi di. vivere- più: di: moltiffimL altri. Iftori- 
ci. So eflère quedo un pericolofo medierei 
e ci vuole una gran forza di Fiiofofia pel 
ifcrivere cete, che s’abbiano a pubblicare fc 
temente dopo la Morte degli Autori ; mi 
quanto più difficili, e fcabrofe fono le. impr*1 
fe , tanto più ancora è gloriofo l’averle coti' 
dotte a buon fine . É fe taluno feri ve ile i*1 
fimil guifa- le Morie de’fuoi' tempi, fappi3’ 
che non- folamente comparirà utile è- nuovi 
la faa.fatica, preffó a i podéri.; ma. che tal* 
ancor la. diranno -i. viventi ... Cotanto è. cefli 
q eda verità , che potrebbe qualche Lette» 
rato oggi fare un’ Moria », la quale per av; 
ventura non farebbe, punto prezzata da 1 
viventi, ma di giorno in giornoe di 
colo in fecola crederebbe di pregio , ' 
quanto più da’rtoflri tempi s1 allontanai’ 
tanto più verrebbe ad eflèr cara, al Mon^ 
Confiderebbe quella nel deferivere efati3' 
mente io. Stato predente , per cagion di efe^ 
pio, della noftra Italia ; cioè nel riferire J 
Coftumi , r Riti , le maniere del vedire , 1̂ 
converfare , del governare , del fabbricare; 
del navigare , e fimili cofe, lo dato dell’Àf11 
differenti, che fervono per comodo della vi' 
ta, per ornamento delle Città , per ricrea' 
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zìone oneda de’ Cittadini, per effèndere , e 
difendere , e fimili cofe ; lo flato delle Scien
ze , e delle Lettere, le invenzioni, i miglio
ramenti , le riforme , gli abufi, e i difetti del
le medefime » ed altre famigliami notizie „ 
Noi miriamo ora , noi fappiamo tutte quede 
cofe ; nè fiamo foliti a teflerne Ifloria, per
chè non penfiamo nè a i poderi, nè alle vi
cende umane o- Ma fi-cambiano col tempo» 
anzi tutto giorno , le cofe , e fi perdono an
cora , e le revoluzioni fanno di troppo can
giar faccia al Mondo . Sicché i nodri Succef- 
fori, e fpezialmente i più lontani da noi , fe 
fapeifimo ben’ immaginare quello , che loro 
farà caro d’intendere , avrebbono fomma di
lettazione in vederli davanti dipinto il Mon- 
do paffato ; perciocché taf dipintura appun
to fervirebbe loro non folamente a pafeere 
l’oneda curiofità' » ma’ eziandio per regola 
del vivere loro , e per profitto delle loro 
Città , e. per intendere molti Poeti , e Libri 
de’nodri Tempi, e per moltiffimi altri fini. 
E che non han fatto ne’ due ultimi Secoli 
affaiffimi profeffori. dell’ Erudizione facra , 
e profana, per raccogliere- da canti fragmen- 
ti, e Libri,- tanti Riti, e coflumi dell’an
tichità, e per farci vedere unita la deferì- 
zione di ciò , che gli antichi non immagina
rono , che foffe da cercarli da noi, e perciò 
noi trattarono ex propofito ? Anche per que
llo motivo è lingolarmente prezzata l’ifto» 
ria del Vecchio Plinto

Che fe poi taluno prendendo a deferivere 
cotali cofe, dirò così, triviali, e dilpregia- 
te, perchè troppo comuni, le trattafle co>.

L 4 ifqui-



Riftfffìoni fopM
ifqjiiltezzà di oflervazioni Sopra la loro 
bontà naturale , o morale , (opra l’ufo , e 
1” .abufo loro , fopra l’utilità, o inutilità, 
perfezione , o imperfezione loro , ec. Se Sa
pide confrontare con Erudizione . fcelta le 
moderne cofe con quelle de’ Secoli andati; 
fe moffrarne l’origine loro , e raziocinare fu 
ciafcuna ccfa , e limili altre fatiche impren
de ffe J coilui farebbe pofeia un’ opera noti 
meno a’ poderi, che a’ viventi utile , nuo
va , e cara . Altri argomenti d’Ifioria Mo
derna eflère ci poflòno , che tuttavia rie
scono utili infieme e nuovi, perchè non fa- 
puti, nè offervati , fe non da pochi. E tali 
fono per l’ordinario le relazioni di ciò che 
è avvenuto , o avviene lungi dalla noftra 
Europa , e maffimamente per quello che 
concerne la Ragione, lo Scoprimento di nuo
vi paefi , lo fiato degl’ Icnperj ftranieri • 
Quindi e 1’ Erudizione facra , e il zelo de’ 
Milfionarj , e la Politica , e la Geografia, 
e la mercatura, e l’Ifioria Naturale , e la 
Saggia Curiofità poflòno ricevere di bei lu
mi. E per quella cagione il Mondo Lette
rato dovrebbe con plaufo accogliere un’ ac* 
curata Ifioria del vailo Imperio del Mogol, 
di cui ora ci fa fperare la pubblicazione un 
nobiliffimo Protetto!' delle Lettere , gran 
Letterato anch’ effe» .

In quanto all’Antica , benché non 
paja facile il .produrre Cofe nuove , non pe
rò di meno a’ diligenti Scrittori vien fatto 
mn rade volte , verrà fatto di produrne . Ciò 
avviene col rintracciare, non perdonando a 
fatica alcuna . Memorie antiehiffirue da altri

non
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non ■ offervate , quali fono le Ifcrìziani Gre
che, Latine, P ¡limicene, Runiche, e di altre 
Lingue o Orientali ., o Settentrionali . Poi-* 
che per quello che riguarda le Etrufibe, da 
molti Secoli fi è perduta la Chiave loro ;; 
e gli Egiziani Geroglifici. dslleGuglie , e di' 
altri Marmi, non fi sa che dicono , perchè 
fi poflòno far dire troppo • Oltre a ciò fi 
debbono oflervare le Medaglie , le Statue t 
gPIdoli, i Cammei, i baffi Rilievi, gli Ar
chi , i Sepolcri, le fabbriche , e. fienili altre rei 
liouie dell’ Antichità , un riguardevole fag
gio delle quali ci ha dato anche ultimarne^ 
te in Roma il Qavalier Paolo Alèffindro Maf- 
fei per mezzo delle (lampe, è piu ancorò cé 
ne fa egli fperare . Molte altre di quelle 
coffe anche in altri paefi reflano. tuttavia da 
feoprirfi , e da comunicarli al Pubblico; ed 
è un bel vanto il fare Somiglianti regali alla 
Repubblica delle Lettere , ficcome è un uti
lità evidente dell’Iftoria antica il tosdaria 
fu tali Memorie . Così aflàifiìmi Opufcolì di 
Autori antichi fono ufeiti in luce ne’due Se
coli ultimamente paflàti, e a . memoria nc- 
fir a ancora , o fiacri, o profani, ed altri tut
tavia fi van discoprendo, e fi poflòno disco
prire dopo edere fiati per si gran tempo 
Sepolti negli angoli delle Eibblioteche , Quin
di ha ricevuto , e potrà ricevere 1’ lito
ria , ed Erudiziene Antica , nuovi foccorfi » 
E oflèrvifi bene , che una gran raccomanda
zione di un Libro fi è prefl'o agli Eruditi 
quell* impinguarlo di cofe inedite • Se tu 
prendi a far delle Annotazioni , fe componi 
qualche Trattato, fe ferivi qualche Ifioria« 
* . L p buon
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buon per te, fe hai comodità di buoni Ar- 
chjvn di buone Gallerie, e di Bibbi ioteche 
celebri , ove fieno Godici fcritti a penna ; 
perciocché il trarne fragmenti , Operette , 
Iscrizioni ’ aJtre Memorie antiche , non 
pubblicate dianzi , e l’inferirle opportuna- 
niente in. quella» tua fatica , è cagione , che 
\ npti potendo e Ut,. altronde ricavar
si. fatte Notizie , abbiano Tempre venerezio- 
ne, fe non. per altro, folo per qpefto , de’ 
«or Volumi. Il perchè, dirò francamente 
Ci.e gl» Eruditi noftri dovrebbono con più 
diligenza fcuotere la. polvere delle antiche 
librerie, e vifitar meglio la gran conia de’ 
Manufcntti , che fortunatamente fra noi fi 
confervano , rifparmiando ad' alcuni Lette* 
rati Oltramontani piti ds noi attenti la fati
ca di venire a pubblicar le Cofe noftre con 
santo loro di (pendio , e con tanta noftra 
vergpna . E ci fono anche moltiilìmr Do
cumenti , e libri degli antichi , i quali fra 
noi tuttavia Hanno nafcoffi, , e afpettano il. 
benefizio della luce . Affi»-pifi. per avventu
ra ne. irovereobe , chi follecitamente li cer
cate nel Regno di Napoli , e „ella Sicilia ... 
La Spagna , la Polania , l’Ungheria , ed altri 
Paefi , non fono peranche. fiati ben rifilati 
da quelli lodevoliffimi cacciatori, e rifiora- 
«ori de:|’antichità.»

Così poteffimo aver libero adito-in quelle 
tante Provincie , che Ja fiera invafione de’ 
Turchi rubo a’ popoli Criftiani in varj Tem
pi , e mafiìmarnente allora che le Lettere in* 
cominciavano a rifiorire prete gl’ Italiani ; 
poiché quantunque fi fieno fmarriti-, -e-^teifi- 

fimi
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fimili libri, éd infinite altre Antichità di qua3 
Paefi , pure ve ne reftagran copia 5 e non ne 
è priva affatto la Perfia . Che fe mai tornaffe- 
ro in poter de’Crifiiani quelle valle Provin
cie , che circondano tutto il Mediterraneo , 
e l’Eufino , e fpezialmente la Grecia , .o pure 
fe poteffè colà comodamente penetrare la . 
curiofità degli Eruditi tgran piacere e gua
dagno probabilmente potrebbe fperarne la 
Repubblica de’ Letterati .. La liete Lingua 
Arabica, e la Perfia, e [’Armena , ed altre 
Orientali , anche oggidì confervano delle 
Notizie;, e de’Libri, che pure noi piangiamo 
perduti; per nulla dire della Biblioteca degl’ 
Imperadori Greci , la quale in-Coflantino- 
poli (feèvero ciò , che ne contano varj Au
tori ) tuttavia coftodita , potrebbe di .molto 
conferire all’ avanzamento dell’ Erudizione 
antica . Non è già per quello, che tutte le co- 
fe, e le fatiche degli antichi, fieno di gran 
rilievo , e importi il pubblicarle tutte. Ve 
n’ha di quelle che bea.fi giacciono.fepolt® 
nel bujo loro. Ma contuttociò da dire, che 
per 1’ordinario anche le cofe minime dell’ 
antichità , che riguardano 1’ Erudizione , fi 
debbono ora tenere in pregio benché noi 
meritaffero, una volta ; imperciocché il tem
po, coll’aver divorare tante Memorie di ri-, 
guardo , ci ha obbligati a ricorrere, anche 
a’ Fragmenti , e a’rimafugli dell’ antichità , 
fupplendo quelli , per quanto pofTono. , la 
penuria , che altronde pruova l’Erudizione , 
e IHHoria . E per quella cagione , benché 1’ 
Agnello , Scrittore antico delle vite degli Ar- 
civefeovi di Rsvvenna, ci abbia lafciato un 

L 6, in-
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n/rri^e m°^iio d<rlla vera Ittoria, tuttavia 
P rchè non ottante la fua difattenzrone , re z- 
zezza, e anche mala volontà : ci ha confer- 
vato moltiffime Notizie , che non polliamo 
altronde ricavare ; 1’Opera fua dovrebbe 
con piacere venire accolta dagli Eruditi, ora 
c1se dalle (lampe, e mafiìmamente
dopo eiTere (lata illuftrata , e corretta da un 
Letterato di ottimo Gutto , il quale non ha 
diiiìmulato i difetti di quello Scrittore . Per 
a medefima cagione ancora a., noi fon grati 

alcuni Libri Orientali tradotti nelle Lingue 
Europee , trovandoci noi ttoppo all’ofcuro 
delle cofe, de’Paefi , e decenti menti di que’ 
popoli . Ma di niun ufo pofeia, e frivoli , e 
abominevoli noi riputeremmo que’ libri. 
ie contenefiero delle fole favole , e delle 
inezie , e delle falle , o empie Dottrine ; po
tendo noi fedamente aver caro di fapere 
quelle u,tiene per qualche profitto , che pof- 
7 'ra‘d?,?e c°n confutarle , fitcome è avve
nuto dell’ Alcorano , tradotto , comentaco, 
e confutato dal rrollro M<iraecì con incredi
bile, e gloriofa fatica.

E giacché parliamo anche dell’ lftoria , e 
dell Erudizione de'Secoli rozzi , diciamo, 
che pm qmv3, che in altre parti fi può tut- 
‘t-tn re-Care gr,3nde a’ttto ’ ìame > e novità 
ah olona e all Erudizione non men Sacra, 
che profana . Quanto meno que’miferabili 
tempi dell’ignoranza han curato di traman
dare a’ poderi la notizia di tanti Jor fatti,

-, e ferimenti , tanto piò alle volte dob- 
biam rendere grazie, a chi va illuftrando la 
loro .¡¡oria , e difotterra i loro negletti Do-

cumc.n-
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carnenti , e più talora dobbiam reftare obbli
gati ìi limili Autori, che a chi folamente pen- 
fa alle antichità più lontane . Perciocché in 
fine oltre al benefizio , che riportiamo noi 
vìvi ancora da tali notizie , verran de’Secoli, 
che colla medefima anfietà cercheranno le 
Memorie di que’ barbari tempi, con cui altri 
ora van cercando fedamente quelle de’tem
pi più antichi. BTogna pertanto, che l’indù- 
firia degli Eruditi fe'gua a fcrutmare i MSS. 
delle BiLblioteche, e gli Archivi più riguar- 
devoli , ficura di trovarvi tuttavia gran 
prevvifione di tali documenti . E buon per 
noi, che i noftri Vecchi non feppero feri ve
re , fe pcn Copra Le membrane , ed altre du
revoli materie ; perchè in tal guifa molto fi 
è confervato, ed anche fi conferverà deco
ro Strumenti, e Diplomi*. cofa che ora non dee 
sì facilmente fperarfi dalle carte aeree , fu 
cui la trafeuraggine , o la fpilorceria de’no» 
ftri tempi feriva tanti contratti, e Privilegi, 
e memorie di rilievo. Ora quelli antichi do
cumenti ben cflervati fon quegli, che han
no fervito a cotanti valorofi Scrittori v al 
Sigasio , al Biironio , al Ràìnaldo , al Ducbef- 
nìo , e ad altri infiniti, per ifcrivere fondata- 
mente le loro littorie , e correggere' ancora 
gl’Illorici antecedenti . Egli è pofeia indu
bitato , che quali ogni età ha avuto degene
rati, o per malvagità , o per ignoranza Im- 
poftori . Abbiamo , e polliamo di leggeri mo- 
itrare gran .copia di Libri Apocrifi , di fallì 
Diplomi, di moumenti finiti. Ma c’èJ’Àrtff 
di conofeere i veri da’fiih , delia qua’e più, 
che ad altri fiam tenuti a ¿eoae Adoz’» ■> e
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all’ incomparabile erudizione e diligenza 
del P. Mabillone . A'tre pellegrine ed eiudi
te Notizie ci ha fommìllrato intorno alle 
Scritture Greche il celebre P. D. Bernardo di 
Montfaueon Benedittino anch’ egli della 
Congregazione di S.Mauro. Ora a queR’Ar- 
te loda bifogna attenerli,, e guardarli bensì 
da i Falfarjj , ma eziandio dalla profeffione 
di cenfurare ogni colà , per piccola appa
rente ragione, che s’abbia , e per qualunque 
Vaghezza , impegno > e prudito ne venga .

Oltre a’ Diplomi, agli Strumenti-, e ad al
tre memorie antiche atte ad illuRrare , é 
rinforzare l’ìfloria. de’tempi baffi , v’ha 
eziandio affaiifime- ljlorie Manufcritte di 
que’Secoli, non peranche mefle in luce , e pu
re meritevoli di eflèrvi polle , le quali fervi- 
rebbe forte alla cognizione de’tempi paf- 
fati. Se ne potrebbono qui accennar molte, 
incominciando da quelle del Secolo Unde- 
cimo, e additare ancora le Bibblioteche , do
ve fi confervano . Ma non e quello il luogo. 
Solamente baderà dire, che qualche. taccia°di 
negligenza viene a noi a'trc dal lafciare tut
tavia fepolte cotali Antichità . Aggiungerò, 
che farebbe lodevoliffima imprefa il racco
gliere , e donare al pubblico le fuddette ine
dite Illorie , ed onire eziandio con elfo loro 
tutte 1’altre antiche Illorie già-edite fpet- 
tanti all’Italia, almeno da che pafsò a Cri- 
ftìani ¡’Impererò di Roma . Un fomigliante 
corpo d’Iftoria poffiono moRrarci, e i Tede- 
fichi, e i Francefi , e gli Spagnuoli, e gi’In- 
glefi, e CoRantinopcli, ed altre Nazioni. I 
foli Italiani , poco della lor gloria , e co

modi-
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tnodità curanti., nè fon finora privi . Ed è 
ben da commendare il buon genio. del ce
lebre Grevio Ollandefe , per cui abbiamo al
cuni Tomi di una Raccolta d’ illorie Mo
derne appartenenti all’Italia . Ma quella rac
colta, fi Rende-a poco , e noi tutta ci pcf- 
fiam chiamate affitto privi di quella Colle
zione utiliffima . Nè già fi dee credere , che 
poca lode foffie dovuta a chi efeguiflè un 
fomigliante difegno . Se 1’ Ingegno in tali 
Raccolte non opera , vi ha bene gran, luo
go i! Giudizio , e L’Erudizione , due bei pre
gi , ne ce Bar ‘ per conofcere', e fcieglie.re il 
buono e il meglio , e meritevoli perciò di 
molti encomj , Parecchi fono valevoli a rac
cogliere de'Zibaldonì, e a Rampare de’grof- 
fifiimi Tomi , facendo come la falce fenaria 
di ogni erba- fafcio ; ma fi riftringe a pochi 
il faper diflinguere ciò , che ila utile ,one- 
cencio a’ Letterati-migliori.

Senza che , le fatiche f< fferte , e la dili
genza.. nfata da’ Valentuomini in unire, e 
pubblicare queRe sì utili Raccolte , merita
no, bene, che tutti gli Eruditi profeffino lo
ro obbligazione non ordinaria , perche non 
ordinario è il comodò , e vantaggio , che 
fente la Repubblica de’ Leicerati dal poter 
avere con facilità, e fenza molto difpendio 
sì fatti Libri Il perchè per giudizio di 
ognuno faranno fempre famofi il Gruferò ( e 

ì direi anche il Goldaflo , s’eglt non avelie fat
te fuo iRituto 1’ indirizzare quali tutte le 
Ine fatiche contra il più riverito Tribunale 
de’Cattolici ) il Canili ’ , il LMe , il Cew- 

1 fyfif > il S ir morì do , il Dacbery , rj/oiaia, il 
Cote-
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Coteìerio , 1' Aguirre , il Batuzia , il Ma’oillol 
ne, il Mòntfìiucon, il Mortene, l frfeiboniìi, 
iìLeibnizio , ed altri fimili Eruditi , per ope
ra de’ quali fono ora fornite le Bibblioteche 
di moke , nobiìifiìme , ed utiliflimé, Raccol
te . Fra quelli Collettori però tanto è mag
giore il merito di alcuni, e tanto più di- 
fiinta lode è loro dovuta , quanto più nuo
ve , e pellegrine, e n.on più vedute , fono le 
cofe da laro pubblicate, convenendo troppa, 
pena in pefcarle fra-le polverofe., o le trop
po fcofie Bibbi ioteche , e entrarle da’Codici 
talora fcritti con caratteri per così dire dia
bolici«, Coiloro in certa gai fa fon o fecondi 
padri di quelle Opere , la dove non può 
collare gran pena il provvederli di Libri 
dianzi rendati comuni col benefizio delle 
ftampe .

Sicché noi, e per conofcere il pregio, 
e per diftinguere il maggiore dal minor, 
pregio dì tali Raccolte , dobbiamo confi- 
derare il Giudizio , con cui fon fatte , e 
la fatica de! farle , e il pubblico bifogno, 
e l’utile, che ne. può venire alle buone Let
tere , e il comodo , che poflòno fentire gli 
fi e ili più riguardeyoli Letterati , bifognofi 
non rade volte di tali fcccorfi, e molto più, 
fe vengono elle raccolte accompagnate da 
Prefazioni , o Note erudite di Buon Guilo, 
quali fono per cagion di efempio quali tut
te Quelle del celebre , e di A-rigo.
Vul'Jìe , Oltre a ciò efièndo già, divenuti ra* 
riilìmi molti Libri buoni , e molte buone 
Operette di Erudizione Sacra , e la mag
gior parte ancora di quelle Raccolte di O-
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pere inedite fatte finora da .
Autori : utilmente impiegherebbe il tem
po , e farebbe fegnalato favore a g1* V? * 
veri , chi ne promCveffè una g^izmfa « 
fcelta Raccolta , q pure una cliM6” 
Rampa: il qual penfiero effendo caduto uhi . 
inamente in animo a Jacobo Bafnagio ,• 
ha da rallegrare la Repubblica Letteraria. _ 
Per altro ordinariamente fi può dire . Ct» 
non ha indegno , o almen grande Ingegno , zui- ■ 
da a far delle Raccolte , e de ZtbaldorU , E 
così appunto fi fa da alcune perbene , e piti 
in uno, che m altro Paefe del Mondo . Ma 
la difavventura- fi è , che chi fenza ing 
gno imprende cotali fatiche , fenza Pr° “ 
to altrui per lo più le efegujfce . E dico 
fenza profitto altrui , ’fendendo empie 
de’ veri Letterati , e degli ftudiofi d.Juo 
Gufto ; perchè ficcome non v h ‘ L,bror 
da cui non poffa trarfi qualche ut. ma , cosi 

.non può negarfi , che ^he quefte djfor- ■ 
dinate , o pipite farragm. poiTeno f-rvi« 
a qualche cofa , e a molte pecione d mez
zana sfera . Laonde certe Opere di tal 
ta, che poco fa fi fono pubblicate , f „ 
Via fi vari pubblicando da, qualch- _ 
diere , o femplice , o non affai d _
tore,fu ancor io , che arriveranno.col lem 
po ad occupar fito nelle fcanfie , ’ an„
mente in que le de’loro pari; e 1 
no da molti , ma non già da’ Letterai di Gu
fto perfetto, nè da’ veri 'Eruditi , q 
merei io , che fo fiero tatti gli ’
mailimamente gli Italiani . A ‘ ,.,v » 
tre cofe potrebbono dirli intorno
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ria , e all’Erudizione , ma barttno quelle ,

CAPITOLO XIV..

Agronomia , Scienza del Calendario , Geo
grafia, e Rettorica prefiate cori varie Rifle/' 
Jìonì. Oratoria Sacra come pj.i perfezW' 
norfì, Tuttavia, bifiognofia di qualche butti 
Maeflro . Poetica , e jludìo della Grammati
ca , e delle Lingue , e abufi. loro .

Bisognerebbe ora , che noi contìnuaffinw 
ad efaminare altre Arti, o Scienze j ma 

io eccederei di troppo Lt metà;, che mi fon 
prefiflò .. Dirò nulladimeno , che ad alcune di 
elle non è tauro neceflàrio la cura di rifar« 
marie , perchè poohì fon coloro , che lo ftu« 
dmo 5, e profeifino , ì qua'r non; conofcano 
del pari le leggi del Buon Gurto fpettantia 
quella particolar profeffione . Tali per eleni« 
pio fono oggidì la Cronologìa , la Scienza dei 
Calendario , e VAjlronomìa . Certamente 
fe uno fi mette ora ad apprendere ¡princi
pi della , ed efercitare quell’ Ar«
te , egli non può , nè fuole si facilmente tra«' 
viaref come in altre Arti ) nella fcrfta de’ 
Maeliri, e nella cognizione del buono . Per
ciocché troppo torto s’incontra lo ftudiofo 
nelle Opere. di que’ celebri Moderni , che 
•i hanno, ampiamente , e felicemente trattata, 
e.fpezulmente in Gififfb Scaligero , nel Cai- 
vfiìo nfill'Uff-no , nel Retilo, nel Pelavi», 
nel Morir , nel Pagi, nel Dodvvello , e nel Rie-

; e difficilmente può avvenire , che co- 
ttui. non vegga il fentiero ottimo , per cui 

dee
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dee camminare il Profeffore della vera Cro
nologia .. Non può dico non vedere , qu - 
to grande- apparato di Erudiziene , e quan
ta finezza di Critica, gli bdogni in siu 
imprefa •„ di che grande ajuto poiTaeffe gl» 
l’Aftronomia , e come s abbia a manegg 
l’ingegno per inferire da una notizia , 0 da 
varie notizie infieme accozzate , 1 JP. 
certo , in-cui fono avvenute le cofe . Egli e 
vero, che non finiranno giammai le !m fia 
r Cronologi ; ma baila almeno Sapere , di 
quSTmiS, e’ mezzi s’abbi a 
?ato per giugnere ancor qui, il pm v‘cino che 

& AhiettantoVuò dirfi dell’« Chi- 
nn±“Ts mi« "a “'i- 
(ima non più fi lafcia in tetro guidare dal
la ffeorta ài To.^eo,. e de’ faci Ghmfatoi 1, 
odaltoM^ e da altri antichi , r qua. 
tuttocchè valentuomini , pure alla; perf z 
ne , in cui ora la veggiamo- , non ham Saputo 
condurre la Scienza Aftronomica . De. Buon 
Gurto , univerfalmente. ricevuto ogg 1 
quella profeffione, hanno 
obbligazione a. Tic»»» , e a noftioGa 
corno ficuramente meritevole di ir^ll°re 
fortuna J. finché viiFe , e di fepo.cro> pi « 
gnifico , e d’ifcrizione piu convenevc, ,
Prave dopo la morte . Per altro m quella 
parte non s’hanno da abbandonare allatto ,e 
molto meno da dispregiare gli antichi \poi
ché tutta l’Aftronomia , come- Q113“ ‘
Matematiche fon-bene una v°lu rtate « m 
bine , e furono anche in alcun. Secoli quali 
onninamente neglette , ma non fono gam-
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mai fiate cotanto corrotte , e gonfie ¿a gl’ 
ignoranti , e da i barbari , come ?kre Ar
ti, e Scienze ; e gli.Antichi ci hanno qui la
rdato anche delle offervazioni , e cognizio
ni ottime . Così non aveffimo noi perduto 
tante altre loro fatiche in quella materia. 
Sicché lo ftudiófo dell’ Afironomia , ove fi 
volga a gli Antichi , e più ancora a ì Mo
derni , non può quali abbattere , fe non in 
eccellenti Maeftri, quali oltre a ì mentovati 
fono principalmente fiati Giovanni Biancbì- 
no , Luca G.'¡urico-, Crijìoforo Sch^ìiiero .Gio
vanni Keplero , Crijìoforo Longomonfano, 
l’Hugenìo , il Riccioli, ec. Vivono ora altri 
chiariffimi Proi-flbri di tale Scienza , nella 
quale fe noi deffimo tra i viventi il princi
pato a quel celebre Ingegno Italiano , che 
fìorifce in Parigi , credo che gliel daremo 
coll’ imiverfaìe confentimento degli Inten
denti dì Europa - Sonofi anche in Italia ac
cresciuti -, non ha molto , i comodi per lo 
fiudio Ailronomico , e fpezialmente in Ro- 

x ma per magnanima cura avuta dal Sommo
Fontefice C7(?wìotA» Xl. e in Bologna , e in 
Genova . Sicché non è di uopo qui il rac
comandare , o iflfegnare il Buon Cullo , do
ve ormai non fi feorge , che l’abbia cattivo, 
fe non è talora ned' inconlìderata elezione, 
o ofiinata riprovagione di qualche fenten- 
za , dal che io ora premendo . Più tofio fi 
vuol raccomandare a i Letterati noilri il 
coltivare un poco più gli Afironomici fin- 
dj i quali per avventura fono da molti non 
affai curati , o poco apprezzati, perchè non 
è affai intefa l’utilità , che può trarne la

Re-
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Repubblica tanto Letteraria quanto ge • 

J dire gii Annrbi ) del C»»-
fta in mezzo fra-f’AflreneTiua , e la uro-, 

Xi , dXdendo d. rpella tome da 
Lè.Xw • ’m"Ò“ ti difcnl 

Premendone - abbani,eq ¡„ fcilad,
. I«r»orhè -alenwo- 

rfoicere le Op . q^0I)ììm«ì Stoef-
Paolo da efJ a e chiarezza di

fiero , e la nobiliffima tatua 
Crijìoforo Oavto , c: q g P. LibridelPie-
l’altre in quefta ™at . £Ì fatti fiuclj )

~ " S’X 
'’•l'’“ed;’aì<ri e“é io non drbbo .a-
®«’nn pregiò Ingoiare della Etri di Ve
rona , la qJlle ha prodotto oom.m««£•- 
tiffimi in varie profeffioni , m p 
te rn hùeila i che tali* Scuramente fon he 
tro ppo e’ilfamofol^i Lìtio inventore 
della fnddetta Correzione Gregoriana , e >1 
maravigliofo ingegno del Cardinale X- - 
Sio de Noris. Nè a coiloro già 
punto in valore un doro concittadino vtveni 
te , il quale ultimamente in Roma ha prò 
pollo risuardevoli miglioramenti , o c 
zioni al Calendario Romano , fittomeli
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dottamente fi fono ingegnati di fare in Pa
rigi , in Bologna , in Venezia , e in Monte* 
fiafcone. Reda tuttavia indecifo , fe fia ne
cesario , o pure toperfluo , uno (labilimento 
migliore , e men fuggetto ad incomodi, nel 
regolamento delle Pafque . Ma parmi ben 
decito pel tribunale de i d^ìntereffiti , che 
il eluvio prefe qualche abbaglio ne’ compu
ti , e fi dilungò alquanto dalla mente del 
Li io , e del Sommo Pontefice . Laonde ra
gion vorrebbe, che i tool Partigiani più to- 
flo, che impegnarli a dimoñrare faifa una 
cofa cotanto evidente , fi volgelTerc a pro
vare , che anche in tal maniera il Clavio ha 
fufficientemente foddisfatto al bitogno del
la Ghiefa ; e che niun altro Ciclo Ecckfiafii- 
co , o niun’altra Correzione de] Calenda
rio, può rendere da qui innanzi più di quel
lo , che fia fiato fatto dal Clavio , coilanta, 
Sicura , ed uniforme a i movimenti Celefti 
a Celebraron debe Pafque S’ eglino ciò 

proveranno , allora inutili quanto all’ ufo 
fia bene , che refiino le propulìzioni di no- 
ivjta nel Calendario ; ma non remeranno ne
jo i loro Autori fenza la gloria dovuta a chi 
fa jBgegnofamente dubitare , e'inventare al- 
Sri nobilitimi Cicli , e ripieghi della loro àcu* 
’ezza .

A quelle Arti e Scienze fi può ancora 
ggiugnere la Geografia , nella quale g Í an- 
ichi, cioè tanto gli Plorici , come gq fieffi 
Lmgrafi , hin commeffi graviffimi errori, 
palera hanno voluto trattare di paefi loft- 
ani , e fegregati dai commerzto de’ joro 
Cpoli . Quelli errori fono oggidì per poco

■tut. 

tutti palefi ; nè perfona ci è applicata allo 
àudio Geografico , che infieme non. truovi 
tra i Moderni una gran copia di più fidati 
Maeftri , e non fenta il pregio della Geogra
fia di oggidì maifimamente da pochi anni 
in quà , e (Tèndo levati abbagli fmifurati 
nella fituazione de’ paefi dell’ Alia Orientale, 
e Settentrionale , e predati altri fomiglianù 
benefizj . Può anche apparir dì leggieri ciò, 
che tuttavia manca alla Geografia medefi- 
ma , e che foto dee attenderli. dà nuove 
(coperte , e dal toccorto ed ufo migliore dell’ 
Aßrowmid • Poiché in quanto al conofcere, 
ed illuftrare le Città , i Luoghi , e Popoli 
antichi , e al confronto loro co i moderni: 
quello s’afpetta in gran parte all’ Erudizio
ne , cioè ad .un’altro (ludio , di cui abbiam 
parlato di (opra.•

Non fono già così fortunate altre. Arti, 
che dependendo bensì anch’ efle da’ principi 
fedi , e certi della Natura invariabile , e 
dalla diritta Ragione , pure fono (ottopode 
nella pratica al gufto giornaliere , e muta
bile de’ popoli , e de’ tempi , imperocché 
quelle óra fono (late in auge , ed ora de- 
prefle ; ora purgate , ed ora corrotte ; e fon 
tuttodì ancora efpofte al pericolo di mutar 
faccia per capriccio , e per buono , o catti
vo genio degli uomini . Tali fono la Retto
rìe a fia Poetica , e la Mafien , fenza dir nul
la della Pittura , della Scultura , e di altre 
Arti o Liberali o Meccaniche . Maeilri ec- 
ttllentifiìmi deli’ Eloquenza ci ha laicisti 
^’Antichità . Badava feguir quegli , qua-.. 
l°r fi voleva dirittamente giugnere al Buon
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Gufto , almeno in quanto ali’ Eloquenza pru- 

_fqna . Poiché per conto dell’ Oratoria Sa
crato non oferei affermare , che ella ci ab
bia fornito di ("ufficienti iftruzzioni , non 
avendoci che io fappia , gli antichi lafciato in 
ella alcun Trattato efpreffo o compiuto , e 
potendoli con verità dire , che alcuno , ina 
non già , che cadauno de’ Santi Padri fra af
fai perfetto modello dell’ Eloquenza Sacrai 
ficcome tutti regolarmente fonò della Pietài 
e della buona Dottrina . I fecoli barbari èd 
ignoranti diedero un gran tracollo -alla ve
ra Rettorica , allora che magno conata mi- 
gnamigro ngebantur . Per rifto. aria fi adope
rarono afiàiffimo valorofi uomini dopo il 
jyoo. e fpezialmente in Italia . Ma ritornò 
effa di bel nuovo nel leggente fecolo a ricé
vere delle ferite da un altro ecceflì» , cioè 3 
dire dalJ’affèttazione ; dalla quale diiavven* 
tura fi è ella armai quali letalmente rifeof* 
fa, e fi va tuttavia rimettendo , mercè de1 
Buon Güilo, che torna ad allignare più che 
mai nel e Scuole , e «elle Accademie , e riè’ 
Pulpiti. Ma è neceffario Pandare fpeilò bàt
tendo il medelimo chiodo j e il ricordare , ® 
predicare le leggi di quel medefimo b'Jpn 
Guido , e l'andare eftirpando tanto i vècchi 
abolì., quanto i nuovi , che van pullulando- 
Ed avvegnaché la Rettorica Sacra fia fia« 
cipolla ,ed infegnata con lode in alcuni Ti«!i 
tati da i nolili Italiani ; contutrocfò fe ben 
fi porrà mente , ferie confefferanno i miglio' 
li,, c-he la materia non è peranche perfetta- 
piente trattata.

Ed io pofeia porto opinione , che non I*
trat-

riè’
, e
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tratterà, nè fi eferciterà quali ma’ coir per
fezione , quando non s’ingegni meglio , e 
meglio non fi pratichi lo Studio dell’ uomo., 
-di cui parlammo alla sfuggita di fopra * Si 
vuol perfuadere da’Sacri Oratori l’amore 
delle Virtù Evangeliche , l’abborrimento e 
la fuga de’ vizj, la penitenza , e iti une pa
rola la vita Criftlana , e valenti, e famofi 
Oratori s’adoperano in quello, e fudano di 
■molto in peifoader quello t e pure di rado 
fintiamo in noi fiefli 1’ emendazion de’co- 
fiumi , e non la veggiam sì fovente negli al
tri . Così poco frutto da sì celebri uomini, 
da sì ftrepiiofa Rettorica ? e maiiìmamente 
pubblicando la verità del Vangelo, che loie 
poffono , e debbono aver tanta forza ? Per 
certo ió crederei , che più colpo farebbe la 

■parola di Dio , fe mercè dello Audio dell’ 
Uomo intende fiero meglio i Predicatori , e 
la Natura., e le inclinazioni, e le paffìoni 
dell’uomo , e le Tergenti tanto degli errori, 
e de’peccati comuni , quanto della perfeve- 
lanza in effi , e alquanto più penatraffèro 
nelle Fibre del cuore umano guaito , e pieno 
di mille ¡dolerti cari, e di mille imperfezio
ni, che fuggono per l’ordinario ¡’occhio de-’ 
Medici Sacri, e pure fono principi, de i più 
gravi poltri difetti . Bifognerebbe venire più 
al minuto di certe azioni quotidiane , ? ino- 
Ararne al popolo l’origine cattiva , gl’toceùi- 
*’vi, e i fomenti , poco badandoci per l’or
dinario la gente , mentre ubbidifte alle Paf- 
Boni, che fenza nollro accorgimento ci do^ 
toinano, e a lor talento ci aggirano . Saieq- 
be di uopo difingannare gl’inuilctù , aJ 
f ora» ¿1» M qua. '

I
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pajcmo operazioni virtuofe e pie , quel« 

® che fono bene fpeflò difetti , e tizj anco« 
xa ; occupare , fvelare , e diftruggere tu«« 
le fegrete interne difefe, o ragioni, o pre- 
teñí , che l’Uomo traviato oppone in fuo 
cuore ai!’ emendazione , e alla perfezione 
della vita . Bifognerebbe in fomma .al Po« 
polo manicar bene , e famigliarmente la 
Morale , e la Morale pratica ; onde impa- 
raffero meglio a conofcere fe fteffì , le ver« 
Virtù, e le aftuzie e violenze degli affètti > 
con fuggerir pofcia i rimedj per tutti. Ap* 
preflò converrebbe {piegar con più cura la 
neceffità , la bellezza , e l’eftenfìone dell« 
Caribi Cri[iiana verfo Dio, e verfo il Preilì- 
mo , tanto predicata e tanto raccomanda» 
da Sm Paolo , e da San Giovannidi tutto 
il Vangelo, e da i Padri : nel quale argomen
to con più fenno, e certo con profitto mag' 
giore fi potrebbono impiegar varie Predi; 
che più todo , che in molti altri argomenti 
poco confacevoli a i più dell’uditorio, o di 
poco momento , o troppo Metafifici , de i qua« 
li fi potrebbe qui formare una lunga liftà •

E concioffiachè uno de’più efficaci mez
zi di peffuadere all’uomo le cofe , fi è quel
lo di prenderlo per. la via dell’ Internile , « 
delPAmor proprio , fi dovrebbe fetnpre fai' 
gli cortare ( è nulla è più agevole di quello) 
che per l’acquiftare , o mantenere una. vera 
riputazione di uomo onorato , per falire ih 
‘fortuna.» cònfervaryifi » o almeno per , man
tenere una vita veramente felice , quieta , « 
lontana da infiniti mali, e di animo , e di coi' 
po , non fola nella Patria deH’Eternità , n» 

ezian-
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eziandìo in quello mifero pellegrinaggio 
del Mondo , non v’ha più ficura via che il 
il vivere Criftianamente , e l’ubbidire 'sí ’alle 
Leggi foàvi, come a i fanti configli del Van
gelo . Irtrutti in quarta maniera gli Udito
ri , bifogna poi allJirgli il cuore' con tutta 
la forza delle Figure, che più toccano l’uo
mo , interrogando tacitamente tempre te 
fteiTo , fe .-quella Figura fia propria, fia for
te , fia capace di far impreflìone in quel fitc* 
fe quei motivi allora fieno convincenti , e 
portati in guifa , che abbiano forza di vin
cere , e muovere altrui : il che fi riconòfce 
agevolmente dal fentire , • che vincono, e 
muovono gagliardamente noi fleffi . Che fe 
1’Uditore non rimarrà allora vinto, porte
rà almeno feco di belle lezioni, che fa altro 
tempo forfè potran dare buon Frutto . Fi
nalmente conviene infegnare tutti i rime
dj , e i prefervativi più facili , e comodi , e 
praticabili, per abbandonare, e tener lungi 
il vizio , e i peccati . E perciocché la voce 
e l’arte, e il zelo , che anche de’ più riguar- 
devoli Predicatori , può bensì piantare , e ad
acquare , ma non già far crefcere interna
mente la femente Evangelica , ciò apparte
nendo alla Grazia, e Mifericordia di Dio : 
neceffària cofa è, che i Predicatori un poco 
più frequentemente infegnino all’uomo la 
miferia della nortra natura, e condizione , e 
la corruzione de’ nofiri appetiti, e lanéceffi- 
tà di ricorrere Coll’Orazione al noñro':divi- 
no Mediatore , e quali Orazioni fi debbano 
fare., e quali mezzi adoperare’, acciocché Dio 
Rimirando , che non inutilmente fparge fo.

M * pra
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zionati , perchè le Mattime anche ottime 
non giovano, ove non fi fappia applicarle. 
Di Allegoriche Efpofizioni delle Divine Scrit
ture riempie altrui i Cuoi facri Ragionamen
ti , contuttoché quelle nulla convincano» 
lafciandoiì le tante Letterali , lode , e ma- 
«¡fette » le quali fenza dubbio avrebbo- 
no altra forza. Ne’ Panegirici poi gran par
te del dire fi fpende nel raccontare i Mira
coli altrui , e in sfaggerazioni talor ¡mo
derate , e in acutiffime dicerie . E pure fi 
dovrebbero defcrivere più tetto le cagioni 
neceflarie 5 che i non Keceihrj «flètti della 
Santità , cioè defcrivere le Virtù de’ Servi 
del Signore , e pervaderle vivamente agli 
Uditori . Qiefio farebbe al Popolo Griftia- 
no ben-piu giovevole : e piacerebbe più agli 
fletti Beati Cittadini del Cielo ; ficcome per 
lo contrario è certo, che a loro difpihce l’tr# 
dir fe fletti alle volte polli in battaglia eoa 
altri Santi, e dichiarati vincitori , e para
gonati ancora a chi è maggiore de i Santi, 
per nulla dire delle inezie ", e delle pericor 
lofe, e intollerabili proporzioni, che in tal 
forta di Orazioni fi fpacciano o da i poco 
buoni Teologi, o da i troppo divoti Adu
latori'. In fomrna fi ftudia quello , che gio
va a poco, o nuoce ancora di molto ; .e fi 
trattura .quello , che aiuterebbe infinita
mente il nobiliflìmo uffizio di guadagnar le 
anime a Dio ; e forfè fi trattura, perchè non 
abbiamo peranchè un accreditato ,1 o per-i 
fetto Maeflro della Rettorìe^ Sucri , che ne 
infegni tutto il buono , e ne tndttrì $ e correg» 
ga tutti i difetti.

LaM 3
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í.·jc Rtflfjjtont Sopra
La médefima fortuna , o felice, o infelice, 

che ha corto la R.ettorica , per 1’ordinario 
l’ha corto ancora la Poejìa in tutto le lue 
varie fpezie . Io di quella proferitone , forfè 
non apprezzata fecondo il dovere da certe 
perfone , ma dame riverita, e amata mol
to negli altri , nulla dirò , perchè partili 
che l’Italia non abbia bifogno che fe ne 
dica « Vero è , eh’ alla nel Secol proffimo 
paffuto ha prodotto e cattivi Maeflri , e 
peggiori efemplari. Ma dà molto tempo 
quali univerfalmente ♦ e almeno nelle noftre 
Città più rigùàrdèvàli , veggramo redimito 
1’ ottimo Godo nel Poetare : il che è ben 
facile ad apprèndere in ifludiandO e tanfi 
Maelìri antichi, é tanti infiggi o Spofitori, 
o Autori di Poetica Italiani , e tanti nodii 
Poeti , tutti di purgatiifimo Gudo, che o 
videro ne’quatttro Sècoli dècerli, ó vivono* 
tuttavia . Sopra la Mitfica egregiamente trat
tata da alcuni nodfi Autori Italiani, e con
dotta oggidì a gran perfezióne , e finezza 
( fe crediamo alle orecchie, e all’opinione ' 
di alcuni ) farebbecr molto da dire . Pari
mente intorno alla Gr arnmaticn , intorno al
lo Sfudia delle Lingue , sì Italiana , e Lati
na , come Orientali erudite , potrebbonfi 
qui fare non poche Rifleffioni , e maffìma- 
mente fulla facilità dell’ apprenderle, igno- 
rata da molti, e folle vane e difutili quidic- 
ni, che in effe reggiamo trattarli, é più an
cora li,trattavano una volta, quando i Gram
matici erano piu trenti , e pedanti, oridè eb
be a dire Ateneo, che a riferva de' Medici •> 
non v'éra eoftt più pazza de i Grammatici

fo-

Il Buon Guße P.ll. , i^r,. 
fopra tutto potremmo incitare allo duòlo 
delle varie Lingue i noftri , dimedrando la 
neceiiità di quelli frumenti , e l’utilità loro, 
non affai conofeinta dal Comune de’ Moder-, 
ni Letterati , indarno cercandoli oggidì in 
Italia e i plebi , e i P ugnimi t egli IßdoriCla- ,,} 
ri , e iGiggei^ e i Bartolocci, e i Maracc'h ' 
ed ad altri valenti nella Lingua Ebraica , o 
Arabica , per nulla dire degli altri quali in
numerabili , che hanno ilJutlrate fra no», le, . 
Lingue Greca, e Latina , e nella facrao nella 
profana Erudizione . _

Solamente voglio qui ricordare , quanto 
bifogno abbiano di riforma alcune adunanze 
di begl’ingegni, chiamate Accademie , e ?n- 
ftituite per quali tutta Italia , nulla di ordi
nario trattandoli quivi > che lievi argomen
ti, e frivole cofe , quando per altro fi po
trebbe cavarne molta utilità, e non minore 
diletto , fe vi s’introduceße una più faggià 
tlezion di argomenti, e una più profittevo
le maniera di trattarli. Altrettanta ne ce IO 
hanno di riforma alcune Scuole , dove pub- ‘ 
blicamente s’infegnano le Lingue flraniere , 
e malfimamente la Latina , giacche per co
mune difgrazia ninno fi mette cara di ben 
infegnare la purgata Italiana . Troppo tem
po fi fa perdere a’ fanciulli ip apprendere ' 
quegli Idiomi, che pure sì facilmente , e Si .. 
pretto dovrebbono elfi impalare , e certo ini-, 
parerebbono dalle loro balie ; Può efière di
letto degli Rudenti groflolani , ma più fpef*. 
fo è colpa de’ Maeftri ignoranti . E parlo 
dell’ignoranza del Metodo . Ninno cerca, di 
migliorarlo , e di renderlo più facile , più 
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adattato all a capacità de’ teneri Scolari 
Nella guifa , che hanno ì Maeflri con ideato 
apprefa* la'lingua Latina , in quella eziandio 
quantunque imperfetta P infognano agli al
tri, e nulla di più fi cerca. E pure uomini 
eccellenti han proponi, e praticati varj Me
todi più utili, e fpediti , e di molti ne fa 
menzione il Mot affo nel fuo Palybijiore , e 
non gitterebbono la loro fatica altri valen- 
ttìomihi'i fe fi abbaflaflero a riformare anco« 
ra quelle - prime Chiavi delia buona Lette
ratura . lo fo che il Cardinale Sìrleto , fla- 
ihiiiìO'i de’Xo&iìi, e il Maffeo Gefutita, celebri 
perfone , approvano di molto il dar prh 
m i un poco di tintura di Grammatica, e fo- 
pr> tetto del’e declinazioni, e pofeia il fai 
rivolgere tutto lo feudio a conofeere le vó
ci, e a metterle, a memoria, e ad efercitarci 
in ciie in gtjife varie, e dilettevoli, fenzà bar 
dar pi-ranche a’foleciftni, « barbarifmi . Fi
nalmente configliavano , che s’infegnaflèfò 
le Regole , mercè delle quali s’emendaffèro 
-pofeia gli errori della Lingua apprefa . E peC 
quella via appunto in poco tempo l’apprefe- 
xo il celebre Grammatico , e flagello de’ 
^Grammatici Gajparo Scappo , e il Qowleo iti-, 
figne Poeta di quella Nazione , la quale gà- 
seggia tuttavia colle . altre più rinomate in 

^abbondanza di Letterati , e nella coltura 
delle Lettere., ma che molte ne fupera nella 
ttrop'pm libertà degl1 ingegni , io voglio dire 
i.dellblnghd6erra . In efietto. la Natura e’infe- 
,gna a er si frre , perché nella fletta maniera 
iir>pa-ih,pi;j;.(a:L;ngua. materna,, che poi cor- 
r$>nino coIi^Afie^i e conciofliacofachè"le

Liti-

11 Bm Gufio P- lr* ffl.r 
Lingue propri'amente confidano ne u o 

’¿e^ftdrraXdnar?1.11 MaT ¿ammutii 

ndftri oltre al peccare nell’ indifcreto , e 
fciocco’ ufo de* gaftighìi quali fi dovrebbe* 
no riferbare per gli foli fall' df ’;3
fine di non far prendere a fanctulh abbern- 
m^to alle Scuole , tanto ancora fon lungi 
Aparmiare il più che fi pub quella ulti- 
ma fatica ài debolilfimo ed incapace inge
gno d’ elfi , che anzi centra tutte le Leggi de 
migliori li vanno elfi trattenendo lunghif- 
E tempo , e fenza profitto , m cognt- 
zione e difficoltà aftrufe e Metafifiche , 
quali fono l’intendere l’ufo dabofo d 
cuni Verbi, come per efempio di Fallo , Ca
ptò, e FaIli dio , e la forza de’Verbi
«i, e Intranjètivi. Aitivi, , e Neu*h
ec’ c de i Modi de’Verbi, e de’fMr», Mtfih 
& ^Reciprochi, e d’altre limili cofe, a capti
le quali 'fa di meftieri un’ acuta rifleliion 
MetafiSca. Lafcia tu , che crefca coll età 1 m- 
telligenM , e il Giudizio , e allora diverrà 
all’ ingegno fortificato de’ giovani un ci 
facile ciò, che era dianzi una tortura, e una 
carnificina inutile al fievole intendimento 
de’ Fanciulli . E in quanto alle Lmgtìè, io 
non poflo non accennare ancora 1’ abuio di 
coloro , che in .effe, e mailìmamente neh« 
lingue vive , fono troppo fuperftiziofi ; e 
quello di quegli altri i che fpendeno tutta la 
vita loro in imparare a parlarer, fenza por 
mente , quanto qui fia necefTaria la fobrie-
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G P I T 0 L O XV.

Fil'ofo fia Univerfale necefl'arit a tutte le 
Scienze ed Arti , Ingegni tutti fue,getti , ad 
errare . Studio del: Filojofo j Matemati
che , e Critica <r In: utili , o neceflarié» 
OJJirvazionì varie /opra qttefla ultima Are 
te , e abbili di un Critico moderno nel 
critiche Vittorio Siri . Abujì della. Ctl. 
tica . Morale necefl'aria . Cura del Filo- 

Jofo per dilettare col Bello . Sernprejlo* 
fofaré . Attenzione a Scrivere con pulizia^ 

‘Libri °-^TV‘i'S‘oni ÌHtor»0 til comporre

■
MA fenza lina certa Scienza tanto la 

Grammatica , e le Lìngue varie , quan- 
to tutte ¡’altre Arti e Scienze annoverai fi

nora , nefcono mere cognizioni materiali, 
rnft°m-P0HÒn°i ^"r 31 P^bliCO , nfe
Se nn-e T P ett° ’ * VCFO ^»'ratO,
che noi andiamo cercando . io intendo d 
S n ^7; ’ ch\3PPellar Poffiamo Fili 
fofia U*iverf«le , e che dicemmo conlfere nel 
faper in vergare, e xonofcere per quanto fi

e le dipendenze di tutte le’cofe, 0 inUlkt’ 
«ali , o materiali . Ora fo

Veh J- £^teratL fPeziaì™nte d:u operi 
allo Audio di quella , perchè COflÀ e(roPe™ 

fon-

li vuon .t anno
.Ì?P"aTftnza 1 ~n ... 

F'iT«»“«, ”>S ?« l««« ■>£ 
ha parte <P «Sé , .•* ”™J. Sii di «• 
fitu .Btogi««^-»“ fah'p«.ÌaT”’i

daSX’« 
fero e fi manegpiaffero folamèbte da fhi

K.'S u» T'raitato. di 

gerì, e dell’ Arti più baie , può -
’ n. fatto con Buon Gufto • I» enetto 

fi; veggono tanti Libri ifl dafc^\Vpa‘- 
fie PrdUoni , e fe ne .veggo™ ben pa
recchi degl’inutili , degl’ /«S
ni di Cote fuperflue , e potrei dire di pm. 
Nè già per altro , fe non Pfrdw 
Scrittori erano cervelli fuperficiah r 
te forfè feconda di m°ita Erud^LS 
raffinata loro Lettura , ma non 
te, Cicco non pratica, o ™n capace d IL 
Univerfale FìloSfi* - Qualunque fuggett.»all. 
incontro , anche triviale ed ‘nfin?° » P i 
da a trattare, il Fiiofoho , ci dile ta, P * 
fce, ci ammaeftra , trovando, noi dapeMUt«. 
to il Buon Cullo, il quale non è meno eia. 
filmarli in un’ Arte , e Materia »nfe£?r® 
che nelle Scienze piu altre, ficcome ne, fqo 
genere può eifere non men bello un cagno;, 
fin. , <h« u «va». ?..^n,é AH.,
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lì

«eM Architetture-•i’Ordfoe. borico , e Coriné 
tio, ^he -il Tofeano .-Laónde•ivVienè. cfo 
un Lihncciuolo di Grammatica , -di R-tto- 
Sj ’ °.dl Materia p;A d ,aa. 
i-, -perche cempofo da un Filofofo , 'fa t|,'i 

P'“ Ì tinerG !’° pre^ ’ fo 
g.oflb V&lume d’uttà delle Scienze piti ri- 
S& “* ' w «

, ” Sic'chè - appare' '"qódntò' fia neceflàno il 
5"n apferh aHo ftudi0 di q«efla 
b r^/iy?,r. Non è già per quello , che il 
?rofofo_ un,verfale , dotato del Buon Gufo 
non fllP ’■ femp-e ra?-S!unSa i! vero , e 
non falfo giammai , e non travegga alle 
ouefW r/fT dubh}° fu uno di
quelle Filofofi ; e o tratti la Dialettica , o 
la Fiuta , o la M-tofifka , o 13 Pcetic’a , 
e la Rettonca , 0 ]a MoraIe , noi femia. 
m.° ’ ch egh va al fondo delle cète ' e 
mirabilmente vj difeorre fopra . E pure 
guano abbagli non ha egli prefo ? qu3n- 

nr«S* ? Wni - « fondate ‘¿^ ha 
Sfto n? • - ra 1 ^t?ni P®gati®mo
Golfo nm troviamo neHe Orazioni , nel-

T ' °Pere Rettorfche di Ci^ 
A ¿1 H Goffrare,Xe fo fòÌV,nt’rtSegno ^viun 
bono diri! rS<’pra ttUtt0 flcbii;®mi deb- 
bano niire *i6- r6p*a tr8 Pue Gp&re deb- 

X- °-TrattatiMoiah’ « pure 
airSi fr nOi tr°veremo da opporre 
tSor Ll’ -mpare?S:ab,’!e Wo , anzi

J-SS. Padri fu z^;wi,, V’ha de? foci Trai» 
pur2*?’ ■ w ‘'" ‘T'? jtajl,
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tati, né’ quali fi fcuopre una rara perf z>ow 
né ; ma ve ne ha degli altri , de? qua ir il 
Buon Gufo ( eh’ egli notldimenoi. in grafo 
eccellente peflèdeva ) non può contenta; fi , 
o almeno conofce , che in elfi meglio far fi 
potea . Altrettanto potrebbe dirli di S.Tf’r»- 
mafo Dottore delle Scuole . E> fopra quello 
punto inerita d’edere letto quanto feriva' 
Qu'ntiliavo , e Disdoro Siciliano nelLib. xd. 
delle Egloghe .

Ora è da oflervare, che non altronde n** 
fee , che ancora ì, più felici Ingegni, benché 
forniti d’ottimo Gufo', pure poflòno erra
re , e cadere in imperfezioni, e difètti, (e 
non perchè o loro manca qualche finimen
to del Capere , neceUario al loro Infogno , 
fu come appunto mancava a S. Ag'fiìno af
fatto la conofcenza della Lingua Ebraica, 
e per pòco quella ancor della Greca ;e pu
re per interpretare con ficurezza molte cefo 
del'e divine Scritture, facilmente scinte nòe, 
che quelle Lirigué fono fompre utili , e- ta
lora neceflbrie : il che conofceya , e cenfef- 
fava il médefirno Santo Dottore , non menò) 
modello , che dotto . O non traevano e® 
le nòtizie ballanti, ficure , e necelfarie : il< 
Che avviene , ; quando fi tratta d’ Erudizfo- 
iii , e dì fatti inorici, che ancora, i grandi 
ingegni al pari de’minimi debbono cerca*? 
re , non potendoli eglino cavarfeii/'.^i ¡.a- 
pò ¿’Ovvero-'non ubano dapertutto, 1’atten
zióne' convenevole , addorrqeqtandofi foaìU 
volta , o non ben badando ape forosp-af- 
fioni figppréggjantj". E :pofcia,: v’.ba’ delle- 
.Materie ailrufe , là verità', o maggior prò- 

babi-
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Labilità delle quali non fi colpifce falle pri
me -, ma (blamente dopo un luogo dibatti
mento di fentenze , e ragioni : il' che maf- 
fìmamente avviene risila Fifica , e nella Me
dicina . Finalmente gli uomini , tuttoché in- 
gegnofiffimi , fono fempre uomini, e perciò 
fuggetti ad errare e Tempre dopo di loro 
poflpno venir? altri , che con perfezione 
maggiore trattino una cofa dianzi trattata; 
Laonde faggiamente Quintiliano nel Lib. 
cap. 6. confortava allo itudio gli uomini, di
cendo che non fi lafciaflèro atterrire dalla 
Maeità de’ Maggiori : Supervacuur foret in 
Jìudiis longior la bar, fi nihil licerci melius in
canire prateritii • E nel Lib. 8. c. 7. Tamquam 
ca.»fumfoata fiat omnia , nihil generare auue- 
mus ipfi . Che fa dunque la Filofofia univer- 
fal,e , e il Buon Gufto ? Proprio d’effi c il 
fare , che l’uomo erri il meno che fia pof- 
fibile ; e operi , e ragioni e feriva per l’ordi
nario il più perfettamente che può . Chi 
giunge a quello , fe non è. contenuto delle fue 
cofe , e de’ Cuoi parti , ha nondimeno da ef- 
fere contento di fe medefimo . Frutto del 
Buon Gullo è almeno il ravvifare alle occa* 
fioni ciò , che manca agli altri, e a noi, e 
il fapere ciò che dovrebbe farG , e ciò che 
fi efige , per arrivare alla perfezione. Chi fa 
quello,, fa eziandio fchifare .moltilfìmi difetti, 
benché non li polla fchifare tutti. L’avere iti 
quello infelice Mondo meno imperfezionide- 
gli altri, è «na fpezie di perfezione, ed è it> 
certa guifa anche.una gran perfezione al pare
rete. ^'Orazio : . ,

¡firn vìtir .nema fine nafeitur ; optìmurille
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Qui mìnimir urge tur ,
Aneleremo ora unendo alcune altre ofTer- 

vazìoni Copra gli effètti' del Buon Cullo , e 
fopra le fue cagioni , e fopra l’obbietto fuo. 
Primieramente è neceffario , che 1’ amorevo
le natura provegga l’uomo di acuto , e pre
fondo ingegno , di tenace , e pronta Memo
ria , e di volontà difiritereffàtà , fervorofa , 
e paziente negli lltìdj . Nulladimeno 1’ odi
nato ftudio , e il coltivare con affiduità un 
mediocre talento , può produrre alle vol
te de i nobiliffimi frutti . Perciocché quel
la fentenza d’Elìodo , così tradotta dal 
Greco ;

Nam fi vel pArvum pergat fupemddete 
parvo,

ldque frequeiftitr dgat, magnum cito ba- 
bebij acervum ,

non è fa!amente vera del danaro , ma ap
partiene ad ogni altra cofa. Molti ancora ci ' 
fono , ¡ quali non riefeono nelle Scienze, 
perchè non fanno di poterci riufeire : ne ciò 
tentano , come dovrebbono , o fi Metano 
vilmente atterrire dalla fatica; o mài ceno- 
feono il buono , e più facile fentiero per ac- 
quiflar lode in fomigliante imprefa . Pollo 
poi , che la Natura ci abbia dal canto Tuo 
favoriti d’abilità (ufficiente, egli è nèceIlaria 
dai canto nollro l’induilria : e quella fi (ten
de a Rudiafe , per quanto è mai pcffibile",' 
di dire , e fcrivere cofe. Ragioni , e Dottri
ne tali , che pofiòno e deLbÓinó appagare- 
l’intelletto noftro , e quello d’altrui colla lor 
verità , e certezza , e muoverlo ài tenie ir

ti me n-
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tìmento . Può ben eflere , che non fegoa in 
chi ode o legge Je noftre refe/quello effèt
to » perchè l’ignoranza , l’indocilità , la per
tinacia , gli anticipati giudiìj , o le paffioni 
fmoderate l’impediranno ; ma ciò farà allo
ra difetto altrui , e non noftro^e a nói dee 
battati di aver fcddisfatto , come s’è potuto 

al noflro dovere, fenza affannar
ci dipoi, fe gli altri mancano al proprio. E 
perciocché il vero, e il certo non fi può be
ne fpeffò caVar fuori del pozzo : ragion vuo
le, che allora diligentemente fi ricerchi il 
piti verifimile, e il più probabile , è con quedo 
ancora fi convinca in certa maniera i’intel- 
Jctto • E’ anche degno di lode chi fcuo- 
pre il più probabile , e il più verifimile in 
tali cali : Anzi del verifimile medefimo fi 
vagirono configliata mente i Poeti nel favo- 
leggjare , per meglio ottenere il fin princi
pale dell’ Arte loro , che è quello di fve- 
gliarc la maraviglia, e di fanamente dilet
tare altrui . Avvien parimente , che nell’ 
andare in traccia d’ una verità fe rie fcuo- 
prono pel viaggio almeno dell’altre , fle
cóme dicono avvenuto a Gregorio da San 
Vincenza , che non trovò già la Quadratu
ra del Circolo , ma in tal congiuntura feppe 
raggiungere , e infegnare dell’altre utili ve
rità , e notizie.

Oltre tante Scienze , alla fperienza, e 
fpezialmente alla Logica , le quali tutte ci 
ajutano a difeoprire il vero , le Matematiche 
eziandio mirabilmente contribuifcono a que
da tmprefa ; laonde pintona nel Jib. 7.

ebbe-a dire, che gli addottrinati 
nel- 

nella Matematica apparivano vf/oct ’ J
- “ìT'v -SS X& 

cioè, via all’Erudizione •. e ■
ch’egli nel Lib. I. c. li. »«ornando lo Au
dio della Geometria , adduceodo q 
ravione • a£f ilari namque aatMOS , dtque acuì 

df ocfill'Erudizione, che col nome di Pa- 
dìa e da Platone mentcVàtà nelle foprad- 
dfc parole , comM^tàn^^^ 
ni Filofofiche , cioè quelle , che. dependo 
no dal raziocinio , quante Je ’“ie
quelle che fi apprendono dalle vane fpcz 
dell’Iftoria. Ma per Scoprire il vero , e il 
fa ho , e il probabile , 1’ improbabile del 
Erudizione . Idrica , V Atte C^c 
tutto il fuo più largo figmficato, è fòmm 
mente neceffària a noi altri,, fornendoci 
la di molti Tuoi proprj Alfaomt, e 
fe non fempre , aimen fovente ficuri ed u 
li, il fapere i quali, e il Capargli »Adattare, 
fa che ne’ punti, Inorici , e di EradiziO » 
per quanto fi può , diftinguiamo il vero dàl 
falso, è dal certo il dubbiofo .

7 Ma e vii fi vuol ofiefvare , che lo ftudiO* 
« la feienza dell’ Arte Critica , maiTimamtm* 
«e di quella , che abbraccia, la màggio» par
ie della Letteranira , più' di molte *1 
fcipline ifpira, dell’ ambizione , e dem -.rgO» 
elio agl’ingegni -urtràni . Cer to è \ thè s et» 
Fici facilmente fi conducono a mira da al
to , e con fuperiorità -, -Wf'-non >ii«pregio 
quali tutti gli altri, ch'd àidri -fóno cosi ban 
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forniti del&pere medefimo. E fe hanno poi 
gran perizia delle Lingue Orientali. Dio te 
la mandi buona. Coloro fon gì? Imperatori , 
delle Lettere , e la fanno da Dittatori , e 
Maeltri. fopra qualunque più riverito Scrii* 
*ore , in guifa che non vi ha Santo Padre 
che non Jìa bene fpeflò con boriofa trac* 
cotanza tirato al loro tribunale , e quivi 
folennemente efpofto a fiere palmate , In 
fomma rara cofa è , che uno fia un gran Cri- 
tico, e infieme un gran Modello . E noi ben 
parecchi ne miriamo a nollri giorni che 
in quello cattivo ufo d’un’ Arte buona fi 
V3n/egnalando , e che coll’efempio , e con 
gl infegnamenti loro fanno bensì difccprir 
molte verità, e fconffggere molte Favole, 
moke vane opinioni , e diciamola an
cora , molte- Superrtizìoni : ma eziandio in. 
legnano a travalicare i confini, talora della 
prudente ricerca del vero , e fpeflò quei del. 
la modeiba . Gh’ egli non è difficile il tro. 
var da dire fopra tutto; e Plutarco nel Trat- 
tato' dell'Arcolfamento già ce! foce:-fanere con

7°/’ X/ ■nàrvpuSiov »pvnj.itxo’yu T6».
vrrrpoy "rruvaoauraafrMtQVci nuvruneio'iv io. 
ywdfj . Cioè ; Non è mica ardua ìmpreftì il 

contra ì ragionamenti altrui, anzi è fa. 
ctlijfima cofa ; ma il farne de’migliori in luo. 
go loro , oh queflo sì che è il difficile. E fog- 
giugne Plutarco il motto di quello Sparta
no , il quale dicendoli , che il Re Filippo 
area atterrata la Gittà di O'into , pronta
mente replicò : Ma quello sì bravo Re non. ■ 
potrebbe gi.ì innalzare un* altra Jìmlle Cittì..

< Pari-

Il Buon Gufo P. II. , 
Parimente égli è ben facile il chr delle in
giurie ; anzi è una gran comodità rii tare 
da Critico , Quando fi vuole , che la Ragio
ne , o opinione propria fu Giudice compe- 
teme d’ogni cofa, di modo che leftefle Sa
cre Carte , non che gli Ecumenici Conci j , 
e il confenfo de’Padri e quello di tutta 1 an
tichità , e della Ghiefa vera , 6 abbiano di 
fottomettere alla Ragione umana , anzi al
la Ragione di ciafcun particolare . Semita 
non giungono per fi«*«3 /«.al 
e fe può darfi , a qualche cofa di peggio , que- 
fio non è difetto della ftrada, ma accidente 
per chi labatte . . . r w

Il perchè qualora ti abbatti in fomighanu 
tiGritici di gran fupercilio,bifogna ftarbe
ne in armi, cioè ftar bene accorto , po 
mefite fopra tutto, che la gran confidenza, 
e franchezza, con cui efpongono , come fe 
infallibili tutte folfero le ter decifiom , non 
ti burli, e non ti faccia accogliere tofto per 
vero, e buono , tutto ciò eh’eglino vanno 
fpacciando . E ciò fpezialmente fi vuol guar
dare , ove fi tratta o direttamente , o indi- 
rettamente di cofe fpettanti alla Religione < 
perchè l’errar qui è di troppa confeguetna 
per gl* intere ffi eterni dell'Anima, Troppe 
fono le paiiìoni , e le cagioni , che poffono 
trar l’uomo Criftiano fuori della buona cre
denza , e quantunque bene fpeffò l’ignoran
za ci faccia fare de’ brutti falli , pure non 
men rade volte la Superbia produce lo ttei- 
fo effètto . Ci opponiamo talvolta con oftt- 
nazione alle opinioni più feguite , perche 
troviamo occupati i primi polli nel buon 

par-
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partito, e a boi non piace di redare negli | 
ultimi. E tanto appunto fuotavveniré a que<» ■ 
fii gran Critici, i quali (limano obbligazio
ne propria il fapere e 'veder più di tutti in | 
tutte le cofe; e pure egire mirabile, come an
che nélje c°i"e più triviali ,'e non punto 
aftrufe , prendono eflì de i gravi abbagli ; per 
un faggio di che mi fía qui lecito 1’ addurrò 
una cenfura fatta da Giovanni le Clerc Fa- 
mofo , Criticò de’noiìri tempi , e Maeilro 
deli’Arte Critica , in una cofa di poco rilie
vo bensì, ma che può fefvir'e di norma ad al
tre di maggior cor feguenza . Alla pagina 
l?d. d’un fuo Libro intitolato Parrafìnnct 
efprime egli con parole FranzéG i fenfi fe- 
guenti : La negligenti; fa commettere de i gran* 
diffimi fallì . Per ejemplo Vittorio Siri nelle 

fue Memorie recondite torn. 2. p/tg. 6<fo. parla 
così della ndi'te , che nacque Luigi'XfPdE.cco 'ìe I 
parole del Siri : Quattro ere fptfe il Re in quel 
tollqqùlo , fioche l'ora trovatali ¡toppo tarda i 

per ritornare quella notte nevififiìma ( correndo 
il meje di Dicembre ) a Grohois , convenne per 

forno fa necèfjìtd dormire a Parigi, e rirnafio il 
letto del Re a Groboìs , la Regina colla cenali 
fece parte del fuo : notte fortuna'jfimd per la 
Francia , pe.rcbè per- un intrecci amento di cir- 
cojìanze sljìupende s'infantò il Delfino . Segtje. 
il Genfore a ragionar così : lo non voglio 
parlare della conftifwne ed ofcùrità , che fi tròia- 
va in quefte parole , avendoci forfè attuta parte 
qualche errore dì (lampa j ma il Siri poteafa- 
per di leggeri , che Luigi XlV. nacque non dì 
Dicembre , vntt.di Settembre , e non a Parigi •> 
ma a San Germano nell' Aja » Un fallo come

lì Buon Gufi0 P. IL a S? 
quefio non può qttriburfi ad altro , riw nd un» 
gran di filma negligenza ,

Né Pur io parlerò della confusone dell 
parole del Siri , perchè non fo vederla ,, e 
poi quello importa poco , perche finalmente 
il Siri non è di quegli autori, che per £«> 
gaiezza di Lingua Italiana , o per efattezza 
di Stile , fia fra noi al'» £ran 
ne. Dirò bensì, che troppo fta maleaque 
fio Critico 1’accufare altrui d’un difetto, 
nel anale egli fielTo (conciamente nei tem
po ftefTo cade , provenendo appunto da una 
finiordinaria negligenza 1 inculpare in q 
fio luogo di negligenza il Sirr . Non.P« a 
Siri in quelle parole deha nafcita di L g 
X V parla delia notte, in cui fuc<«^ 
quel gran Monarca , la qual concezione 
avvenne appunto dì Decembrc , e in. |
l’anno 163,7. efièndo poi nato quei M° Rea- 
le nel fufleguetrte Settembre del 16}S- »re
fe il Genfore {'infantare del Sin per pg£i* 
re fecondo il coftume della favella trance, 
fe . Ma dovea prima chiarirli , fe m quel li
gnificato la prendeano gli Scrittori Italia- 
ni . Ora o da egli ciò, ?he di quetla voce fi 
legge.nel Vocabolario della Grutea .
tare • Concepirà • Ldf. Concepire . Lw. ' * *
l.fie cattive , infantiamo nd pere o , e nutria
mo i no fi ri figlinoli ec. Figurat. Lfpoj. i at. 
noli. Saper difiingu’re intra i penfien ■> (he 
iLcuore infanta ,- e quelli , che il nirntco pian
ta". Dal che p’(tòno i Lettori conòiceie , 
Copra qualche Eqaivoco.fi fondi la propo a 
Gtniura ‘ . e ir -h'inVoglio nondimeno qui conftliare , cn io 

non
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non farei fcommellà , che quello Genfere 
all’ udire 1’ autorevol Temenza del Vocabo- 
lario della Crufca, per non poter altro , non 
fe la prendere centra li Compilatori de! me- 
defimo Vocabolario , e non mettefie in dub
bio , s’eglino abbiano colpito il vero ligni
ficata delia parola infantare . Potrebbe di
re , che avendo gl’italiani prefa da’France- 
fi quella voce, e fonando Venfanter de’Fran- 
cefi partorire , « non concepire, verrà anco
ra a lignificar lo delio in Italia , che in Fran
cia . Che in effètto i due efempj addotti nel 
Vocabolario non pruovano abbaftanza , che 
infantare tigni fichi concepire, potendo egua1- 
mente {piegarli per partorire ; anzi parere 
afiòlutameme , che nel primo fi parli del 
partorire , poiché le madri foffrono di gran
di affanni nel mettere al Mondo , e nutrire 
i lor figliuoli , e non già nel concepire ; e 
quivi intendono effe di efaggerare limili af
fanni 5 e che probabilmente ciò apparirà dii 
r i (centr are la verfione Italiana co teilo La
tino di P,ivio , forfè nel Terzo ibro del la 
Deca prima , dove fi parla di Virginio ùcci- 
foie di fua figliuola . Che in effetto quel pai- 
fo del Volgarizzatore dì Livio fu intefo per 
partorire da i primi Compilatori del Vocabo
lario, quali {piegano nella loro edizione la 
voce infantare per partorire , e non già , co
me è avvenuto nell’ ultima edizione del futi
detto Vocabolario per concepire . Prendefi 
anche per parto ire , e far figliuoli da-ÌVAbria- 
ni^ nei! Aggiunta al grjtmerlale del Pjr.^ami' 
m , e dal P. Felice felici nell’ Onori àttico 
Romano .... .

M»
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Ma dato ciò ancora: che vorrà , o potra 

inferirne quello Cenfote ? Fot fe che il Sfi 
ri abbia colla voce infantare intefo la nal ci
ta del regnante Re di Francia ? Queda «°n 
è la vera confeguenza ; perocché può ben 
elfere , che lo dorico Italiano abbia ubata 
parola poco propria per fignificare il conce
pimento di Luigi XIV. ma non può eflère , 
eh’ egli abbia intefo con elTa il parto di quel 
Monarca . Sono si manifeile le parole, del 
Siri , tede riferite dal medefimo Critico , 
che non può non intenderle , fe non chi 
con fupina negligenza le legge , o pure non 
intende la favella Italiana . La Regina fece 
parte del fuo letto , cioè dopo un lungo divor
zio , al Re che accidentalmente , e per tute 
altro j s’ era condotto a Parigi : e in queda 
notte fortunatiffima s'infantò il Delfino , unen
doli varie circoftanze curiofe a produrre 
quede felicità alla Francia . 11 dormire del 
Re colla Regina non patea far nafeere todo 
un infante, ma bensì farlo concepire. Adun
que del concepimento volle parlare il Siri » e 
non della nafeita di Luigi XIV. E ciò me
glio ancora poteva apprendere il Cenfore 
in leggendo ciò , che feriva lo dorico delio 
poco di Copra. Dopo avere egli narrata una 
Vittoria riportata da’ Francefi in mare lo- 
pra gli Spagnuoli il primo di Settembre 
l’anno 1638. aggiugne , che tal nuovafuri- 
cevuta con efiremo giubilo in Corte CriliiamJ- 

Jìma fe fiante con tutta la Francia la gioconda 
nafeita d'un Delfino , quando oramai nel lungo 
fuo afpettamento fiancati tutti i Voti j infoca
vano in lei le fperanie di pi» finire una sìfolpi- 

rata
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accaduta a dl$> Settembre dell’anno jójS. 
Appreflò prende il Siri occafione di narrare 
Ja ftrana congiuntura, da cui era nell* ante
cedente Decembre feguita l’unione del Re 
colla Regina , e il concepimento di queflo 
Delfino. Ora dunque vati» a fidare di Criti
ci si ftrepitofi -, che quanto appunto ragion 
volea , ch’eglino ufaflero gran diligenzaJper 
poter con giuftizia incolpare altrui di tra- 
fcvraggine ■> fi icuoprono etti più negligenti 
e trafcuratì degli altri. E parimente impa
ra, con quanto riguardo s’abbia a preilar fe
de a quella gente sì animofa , davanti a'quà- 
Ji non è poificuro , nè /alvo pur uno de’più 
venerabili Scrittori.

Per altro il criticare , e cenfurare , no» 
è in fe biafimevole aflùnto . Perchè quan
tunque pofla dirli ancora di quefia Arte, 
ciò , che de'!’Fr itto u^a vòlta fu detto .

7[0XK<x p.tv pepiyp.c{ra ,
•noKKtl ¿¡' hvypa

A’vtoÌì Xpupi.t'v n ayadi'JuC/y
À-ìolte^-riai u.</ u-ppoìta
Siilutemlì cofe,
£ molti .incoi dannofe ;

contuttocìò in fe ftefla ella è Arte altrettan
to nobile, che utili ; qè perchè fe ne abufi
no a curo , s’ha ella da riprendere , o leva
re del Mondo , ficcome non hanno perciò 
a tagliaifi tutte le vili , perchè talun s’ub
briaca. Anzi egli è da dire, che chi non è 
fornito d? Giudizio Critico , e non fa F Ar
te Crìtica , prefa in tutta la bua maggior 
elicgliene , coilui farà {empie un'infelice 

coca*
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cpmparfa fra i veri Letterati . Biiùgna 
( l’abbiam detto , e ridetto} imparar a co- 
nofeére gli altrui’’difetti ed errori , tanto 
per altrui difingannó , quanto per valerci 
in nofiro pro di una tal cognizione . E:lb- 
gna fapèr difendere il vero, il buono, e il 
bello, perfeguitati da i Scfiili, dalle cieche 
Paffioni, da i gufti corrotti. A tutto quello 
mirabilmente ci ajuta la critica . il perchè
10 loderei , che i gióvani iludicfi f colla 
fcorta però di qualche faggio Maeftro ) s’ad- 
deftaiTero per tempo in quella Arte , e fi pro- 
ilaffero a cenfurare , o a difendere1 qualche 
Libro , opinione , o Componimento altrui, 
ed anche alle volte di qualche accreditato 
Autore , ftudiando nel mèdefimo tempo 
J'Opere de’ Critici Maeftri per imitarli. 
Quello configlio, vaglia il vero , il ricono- 
fco anch’io per non poco pericolofe.; ma la 
condizione da me aggiunta , gli toglie per 
avventura tutta la comodità di nuocere a i 
giovani , e alle Lettere fteffè .. Dee quella 
foggia fcorta da me richiefie ( fe pure rìo«s 
abbia il giovane ftudiofo di buon’ ora una 
tal maturità di fenno , e una sì buona dirit
tura di Giudizio , ajutata dal tholto legge
re,^ dal molto odei vare , che poflà a fai 
fervile di Maeilro ) dee , dico, quella fcor
ta avvertire i giovanetti degli errori ed 
abbagli , che probabilmente avran ptjeíò in 
quella Genfurä , o Apologia ; dee inoltrar 'la
ro , quanto ancora fieno lontani dalla perfe
zione, e in qua! guida e con quali ragioni s’a- 
Yea sfiora da combattere , e che per ben fare
11 Critico , e neceilaria una gran preparizra-Tam, 11. w
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ne di primi principi, o pure una vada cono- 
fcenza ¿'Erudizione , coi combinamento del
le quali cofe fi può giugnere finalmente a ben 
¿¡Ringuere nelle fatiche , e fentenze altrui, 
quello che è , o non è , vero , buono , e bella. 
D-e fepra tutto moderare , e difciplinare 
Palbavia, e la gran fuppofizione delle pro
prie forze , e del proprio fapere , che abbiane 
detto nafcere troppo agevolmente m cuor« 
a ¡giovani, fe pur eglino fentono fefleffi di 
non dozzinale ingegno . E perciocché la bel
la tentazione di veder per tempo comparire 
col benefizio delle Stampe il fuo nome in 
fronte a qualche libro , é cagione che talora 
vessiamo uf.ire in pubblico delle ¡concia
ture , delle quali pofcia col tempo fi pentono 
indarno gli Autori : egli non fi vuol già ne 
biafimare quello lor prurito, nè difperarlr; 
ma bensì moRrar loro la fievolezza , gli erro
ri , e ¿¡(ordini de i loro Libri , configliando« 
di differire un poco più quella sì perighofa 
comparfa , e di amare , e Rimare un po meno 
fi Relfi , fe ve n’ha il bifogtio.

Certo quando io lodo , e pertuado il tare 
talvolta la Critica all’ opere de’ grandi Uo
mini , non lodo già , « molto men pervado il 
farla , per regolarnè eziandio , o almen trop
po di leggeri le Stampe • Ad una tal rifoluzio- 
ne non fi dee per venire Lenza gran poifo di 
iasioni , nè Lenza il difintereflàto configgo 
¿'Uomini intendenti , e faggi - Perciocché 
quantunque fia una fuperftizione quella d» 
chi non Loffie mai, che fi cenfurmo i grandi 
Uomini , quali avellerò eglino avuto privi
legio di non mai errare , e quafi talora no 
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avvéniFè a gl’ingegni minori di fcoprìr del
le macchie nell’opere de’maggiori ; tutta
via gran pericolo d’ordinario portano con 
Leco tali Critiche , e agevolmente fi prendo
no degli abbagli , e in vece di efporre al 
Mondo qualche fallo altrui, pu.òeflcre che il 
Critico Riponga fidamente la fua ignoranza, 
temerità 5 e ambizione . Il perchè almeno 
gran circofpezione\ e modedia dee Tempre 
Pervadi.nel giudicare degli uomini infigni, 
e riveriti dalla fama , non tanto per tirarli 
addoflò il men bialìmo poifibile , fe per av
ventura fi fcuopre dipoi infuffiflente la Cen- 
fura , quanto ancora per lo rifpetto dovuto 
cd. uomini per cagion ¿’altre virtù chiariltì- 
mi , e tanto benemeriti della Repubblica 
Letteraria , e finalmente per ncn irritar di 
troppo moltiflimi lor Partigiani . La cenfura 
¿’un uomo celebre, e¿ eminente , è un com
battimento non contra quel foIo.Autore, ma 
centra tutti gli altri , apprefio de’ quali è 
quell’Autore in credito e Rima , giudicando 
il Critico, per concomitanza , fallace ancora 
<1^1 giudizio favorevole , che di lui aveàno 
g1^ formato quei Tuoi e Rimatori « Cosi l’oftè- 
fa d un Polo è talor prefa per offifa d’un pub- 
bheo. Ma quando eiTa , e ila fondata £uUa 
ragione, e fi faccia Lenza ¿Spregio Lenza bai- 
canza, Lenza odio, pofiono tollerarli l’ingiui 
m Ter,e e aItrui: P'ù ùifine importando al 
Mondo la tutela della verità , e un difingan- 
no , e un bene del pubblico , che il rifparmia- 
re agl ignoranti o malvagi Autori un ¿¡foia- 
cere privato .

E fe è lecito, ed anche lodevole il difen- 
N * ¿ere
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dere la Verità j in qualunque luogo, e da qua
lunque pèrfona venga eflà oltraggiata , mol
to più dovrà dirli ciò permeflò , qualora la 
miriamo alTalìta da altri nell’Opere noftre . 
Si tratta alloraxdilla difefa di noi fleffi , a 
quella ci compete per Gius della natura» Ma 
qui più che mai fi vuol bene offervare , che 
non ci burli temer proprio, e^che perfua- 
dendoci di militare per la verità , e per la 
Ragione , ciecamente non militiamo per la 
fola riputazione noftra , e disegniamo pro
tettori dell’ errore , e del fallò , per la trop
pa anfietà di falvarci da un roflòre . Oh quan
to fi fa , anzi, che non fi fa per acquillare 
foflenere , e dilatar la fama ! L’appetito del
la Gloria è il più difficile da vincerli nell 
uomo , e perciò un favio l’aiJòmiglio aLa ca* 
mica , che tra le vedi è l’ultima ad eflere de
porta . Quelle cenfure flefie , le quali , fe ci 
poficno levare una dramma del credito no- 
ftro, fon tanto da nói abbonite ? ci divengo
no infin care , ove poiFano contribuire ad 
accrefcerfi il capitai della Giona. Ha ofser- 
vato un’Autor Francefe : Cbe oltre al defiderie 
d'e fiere applauditi , hanno gli Scrittori bene 
fpefio ancora quello d'ejjere criticati ì e fieta^ 
lota.effi cercano, e comprano chi h critichie 
cbe fi è giunto fino a criticar fe fiejjo , fingendo 
Critiche~altrui, per poter di nuovo tornare in 
campo . Non mancano all’ Italia di si «t 
efempj. E pure l’uomo grande non Iole ha 
da fervarfi affatto efente da queffa ridico! 
vanità, ma eziandio ha da avvezzarli a n 
fi mettere penfiero di certe critiche contra 
di lui fatte , le quali per la lor debolezza poe
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tatto con feco la confutazione , le pure que- 
ña debolezza alla viña de i più non fi na- 
feondedè per l’artifizio , o pel credito degli 
oppofitori. Oltre a ciò meglio è talvolta per 
la gloria degli Scrittori, e per l’utilità della 
Repubblica Letteraria , il non perderli die
tro a tante Apologie , e il non voler rifpon- 
dere a chiunque ci sfida , a fine di non inter
rompere altre più riguardevoli opere , che 
fi hanno per le mani, o fi vanno meditando, 
e fi pofiono a poco a poco donare al pubbli
co . La vita è corta ; bifogna maneggiarla con 
economia. Veggiamo pur troppo degli ec
cellenti ingegni , che per lafciarli diftra’rre 
in troppo varie , e anche leggieri applica
zioni , non porgono quei benefizi alle Lette
re , che s’afpetterebbono , e fi otterrebbono 
da loro , fe fofTero collanti in quello ftudio , 
in cui elfi hanno il loro forte . Una di querte 
difutili applicazioni può edere alle volte il 
Voler chiudere la bocca a. chiunque ci latra 
contro. Del celebre Giovanni Murino della. 
Congregazione dell’ Oratorio Francefe ¿1 sì 
ferire 1’Autore della fua vita, polla davanti 
alle Antichità della Chiefa Orientale : liti
nani Morinur in ir aSl onda EcclefiÀ ìyficipli- 
na, tir Hi/ìoria omnern operam fifa collocajfit, 
ñeque agendum iilì fui fi et curri TayMs , Boa- 
tiir . Hottingeris , Mufiis , Flavignir , & 
iilits e'jufrriodi hominibus , qfi ilìir , ut erat 
paulo iracuadìor , ac dfificilior , bìlèrn cemmo- 
lìerant. Haberemus enirn maximarn, Theo logia 
pattern ab eo grpvjjpne trattatavi , & wn ex 
more Scbolafiicorum , qui temere & fine judíelo 
de-, rebete magni patì deri r fonte filfin fir.unt,
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n'bilque edànt in Theologiii prater Sophif'¡mi- 
i<i , & argutiat , qttre viros docios ad rifurn & 
cóntemptum inciient,

Per altro egli è vero ciò , che acutamen
te fu detto dal Copra riferito Autor France- 
fe : che un libro cattivo più che gli altri meri» 
tei de'i Cenforì, ma che un libro buono ne ritro
va più. Veriffimo è ; ma può aggìugnerlì: 
che »son tutti i Libri cattivi meritano l’ono
re ¿’una Èenfura ma bensì quei foli , che 
portano argomento nocivo , e hanno forza 
veramente di nuocere . Dall’ altro canto (le
cerne è biafimevole il cenfurare i libri buo
ni , o per invidia , o per vendetta , o per 
ambizione, o per crefeere di fama colla no
biltà , e fama del cenforato , e per altri igno
bili effètti ; così è lodevole il far loro la Gri- 
tica con un difintereffato amore della V ’
rita , e Lenza odio verfo gli Autori, e per 
bèrsèfizib del pubblico , e fòla mente allora j 

. che i Libri contengono , o molti vizj, o mi- 
'fchìatp qualche vizio colle loro virtù . Per
ciocché i vizj de’ grandi uomini facilmente 
nàfcondendofi tra la folla d’ altri moìtiffimi 
pregi , prendano ahch’ eiiì un bel colore , e 
tròppo agevó’mente ingannano , e infetta
no altri ; nella qual cofa la Gìuflizia per* 
inette e la Carità configlia di (occorrere al 
pubblico . il male fi è, che anche ogni iti' 
giudoSehfore fi figura tofto di avere la ra' 
giòn dal fuo lato , e di poter giovare c» 
fùo.i fc.rittì alla Repubblica , nè $’ accorge 
eli travedere , e di portar in cuore coniìglie* 
ri malvagi, e di appagare con troppo livo
re e ¿lizza , e con is facciata infolenza , i 

ien'
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f*nza carità , il fuo prurito . Adunque va tu 
ben guardigno e prendere cotali impegni . 
Per fare una Critica contra d’altrui, info
gna prima aver ben bene criticato conlleve« 
rità 1’ intenzione , le forze , le ragioni no- 
fire . Per farla bene , bifogna così decoioia- 
mente , e acconciamente combattere * che 
il cenfurato fenta gli errori fuoi , fenza. che 
gli redi campo d’accufar noi de’noftri ec
celli . Vedi il Trattato de Moralibus Grìticai 
Regalie -, opera d’ un Autore Italiano pub
blicata in Colonia l’anno 1706. Ma ritornia
mo ch>’ egli è tempo , in cammino .

Dopo avere gli uomini di Güilo perfetto 
rintracciato in vero , cercano elfi , debbo
no cercare di recar un altro giovamento a 
fe fieflì , e ad altrui , co’ Ragionamenti e 
Trattati loro . Ciò fi fa con iftudiare , en 
efporre il Buon onefto • Per foa natura ogni 
vero è buono ; ma non ogni vero , quan
tunque buono in fe fie fio , pure è tale ? qua
lora fi ha riguardo alle varie perfone , e 
all’oneRà de* coftumi « Il perche fi hi da 
por mente, che la Gìuflizia, la Religione, 
la Carità proibifeono il talora efporre al 
pubblico certe verità , le quali potrebbono 
nuocere all’onore , e alla fortuna altrui, e 
al decoro della Religione , e ifpirare l'amo
re del vizio , e Infievolire quel rifpetto , 
che è dovuto tanto » i Sacerdoti , e Capi 
della Chiefa, come a’Principi , e i Miniftri 
delle Leggi, e produrre altri fienili cattivi 
effètti . Sicché ila ben attento il Filofofo , 
per nulla profferire , fcrivere , e pubblicare, 
tuttoché vero , che poffà dipoi o per la fo- 
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ftan-za-, delle opinioni, o per gli termini equi» 
yofhi , pregiudicare al bene , q pubblico , o 
privato , Ce per avventura non dcvefle da 
ciò affettarli un bene maggiore : nel qual 
cafp. le fopraddette Virtù della Religione, 
delia Giuilizia e del la Carità permettono , 
ój comandano, che non fi taccia il vero . I 
principi , e gli Affiorai, co’quali fi ha da re
golare in sp iala ¡fpèzione • ! Filofofo ,, fono 
a lui fomminillrati dalla Fjlofofia, e Teolo
gia, de’coilurqi. > e dalle Scienze lorofubor« 
dinate, e dalP'àmpre dell’Oneilo. ,

,Finalniente l’ottimo. Gufto vuole onefia- 
rperite dilettar« ; e quello diletto procede 
t\aì Beilo , la cui veduta e conquifta fu Tem
pre cariflìma ,e dplciflima a tutti, nonché 
al valente Filologo , e al SayìoFilofofo . Pei 
Belio intendo io tutto ciò, che ha ordine , e 
jtropqrzione , e fa perfette le cofe nel ge
nere loro , e può indurre perfezione , e béà» 
titudïne oneila nell’ Uomo ; Perciò o non 
fon beile , o come belle non fi prefentano a i 
Spuri fenfi , e all’ Intellètto noflro , quelle 
cofe., le quali fcV) prive d’ Órdine , e noti 
tutti proviamo ,, che in queflà'-parie , in'cui 
ïe/cofe ,nióftrahò imperfezione/^ e* difettò , 
elle ih efià .pbn, pòfioìrp a ‘noi piacére ,Jfe 
pur farume^te giudichiamo , non eiTendò 
elle con ciò valevoli a cagionar perfezione , 
o^dilettazioni s, e beatitudine ¿netta, 6 ne j 
fenfi/o* nell’ ihterletto nbli'ró . Qia, quant'0 
è néc'eilàrìtìj'^J'ctìe la Natura ci provveda di 
un Ingegno penetrante per'conofcere il Ve* 
fÒ dal falsò , è il buono dal cattivò , e uh 
taclinazidnè' buòna della*'■gólòiìfà’’pe'râmâre

« * ¡1
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il buono vero , e non il buono apparente , e 
fallace: altrettanto bifógVà ch’ ella ci doni 
un amore del beilo , un’ abilita innata per 
difcernere ciò, che ha ordine, e perfezio
ne, e ciò che può produrre ordine e perfe
zione , a in noi , o in altrui , o aúnen confe
rire inclinazione a produrla « Miriamo de
gli U mini fatti dalla natura con tutte le 
difpolzioni per la Malica , per la Pittura, 
pe. i’Architettura , per’a Poefia, e per al
tre Cimili Arti. Quelli facilménte ne inten
dono le bellezze, e applicandoli allo. Audio 
loro, facilmente ancora le mettono, in pra
tica, e moilrano pulizia, e finezza in quel
le ; ma i meditimi niun Gulto agranito poi 
per le bellezze d’altre arti, o fatture,, e fi 
fcuopriraano inetti ad altre differenti ap
plicazioni . Altri all’ incontro , benché ta
lora forniti anche d’Ingegno acuto , e più 
fludiofi , pure n n fapranno in quelle deter
minate arti far buona riufcita. Gi vuole il 
genio; altrimenti non fi fanno eccellenti co
fe , L’arte , lo Audio , e la conofeenza dì tut
ti, o di moltiiiìmi principi del bello , può 
dipoi mirabilmente fervire per farci difcer
nere il bello nelle cofe, ed operazioni al
imi , e per dimollrarlo nel e noftre . Lo ilu
dió accrefce , e perfeziona 1’ abilità natura
le , e Lazialmente per conto delle Lettere .

Nè già ci è Scienza, o Arte , che non ab
bia qualche eccellente Maellro , da cui fia 
flato dimofirato in qualche trattato a poda , 
quali imperfezioni s’abbiano in eifa a fuggi
re, e biafimare, e quali perfezioni e bellezze 
s’abbiano a commandace e fèguire » In eleg

gi f 8«£e
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g~ e tali Maeft i rìyn biiognerebbe errare, 
p r b.è pu' troppo maggiore è-la copia de il 
Mi tiri fal'aci, e cattivò , che de t buoni,] 
e.fidati. App efFo dee cortfiderarfi. qu-l Or
dine abbia "da avere il vero, e il buono ne' 
libri noflri , avuto riguardo a quegli uomi
ni che hatwió da leggerlo, .afcohailo , i n- : 
par.rio , perché in ciò • confilenon poca 
parte della bellezza Letteraria .< All’Erudito > I 
® Filofcio di Buon Gatto nón batta > come 
dicemmo , di trovare , e pubblicar cole ve
re , e cole moralmente buone, o almeno non 
cattive , e dì ben ordinarle fra loro. Egli 
eziandio ha da oflervare , qual effètto1 pof
fare debba verifimilmente cagionare in al
trui queHa fua fattura . E noi debbiano fem- 
pre fupporre , che ogni Lettóre cerchi 5 ed 
ami fidamente cofe belle , cioè perfette , e 
ben ordinare sì nel genere loro , come coti 
riguardo a fe beffo ; e non fia per trarre one- , 
fio, e nobile diletto dalle-cofe brutte , cicè 
difordinate , imperfette, e difettófe, per man
camento , e cattivo Gutto , o per poca lima» 
e troppa fretta dello Scrittóre , e non pro- 
porzionate^j/o al bifogno , o aila capacità, 
o al deiftierm di quegli , ai quali fi feri ve . 
Bifogna dunque aver nobile Idèa del bello, 
e attentamente • cofifi'gliarfi colla medefinffa, 
qualora fi vuol ragionare , e compor qual
che libro , o Trattato . Sé noi prendiamo 
a par are , o a dare infegnamenti a! popolo, 
il quale per la maggior parte è comporta 
d ignoranti : la bellezza de’ragionamenti, e 
libri , confiderà in dir cofe , che corrifpon- 
fieno alla capacità dì lui, cioè in fapercesJ 

bene
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bene fpiegare , fminuzzare , e ’"?eJc '* 
verità Tevere , ed aftrufe , eh’ egli poiTa inten
derle , imperfezione farebbe tl fare Sitrimen- 
ti . Se ammaeitrar vogliamo difcepo li i 
qualche arte o Scienza « poiiiam Pu # 
la verità , e notizie già note a i migliori, _
quello nulla pregiudicherà alla bel.ezza 
Libro . Sarebbe anzi difetto il tacerle . 11 - « 
lo più effenziale I confiderà allora inefporre 
con sì facile Metodo , e con tale chiarezza , 
e forza di ragioni , e buon garbo le cole , 
cn’altro Maeftro , fe fi può , fe nora a!;,!n3 11138 
fatto , o poffa fare il fimile . Che fe noi pren
diamo a parlare co i dotti, e coi migliori 
r il che per l’ordinario avviene ) facilmente 
fi conterà per difetto e bruttezza ciò 9 ce 
ne’ due antecedenti cafi era bellezza . Qua 
pertanto la bellezza de’ ragionamenti , e de 
libri fi ridurrà alla novità delle cofe , e noti
zie , per quanto fi può, e ancora del Metodo, 
delle ragioni , o pure alla confutazione di 
nuove oppofizioni fatte alla verità , .e 
richiede la materia , il tempo , e il bnogna
altrui. -, ,

perfezione pofeia , e bellezza interna da
remo a i Libri , fe fapremo ben dividere , 
ben dìrHnire, ben argomrntare . E inquanto 
all’ultimo impiego , che propriamente ap
partiene alla bellezza della verità. , ollervdi 
bene, che quello è il primario , e il piu eflen- 
ziale del Buon Gatto, e che a quefto pm , 
che ad altre dee ne’ Ragionamenti noitri at
tender fi . Bifogna avvezzarli a non prch nr 
fentenza fenza le fue ragioni fode , e lenza 
il fa© buon perchè ; bifonna avvezzai i a
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frò.;r-re fopra tutte le çefe , che occoweaà 
ça dfrfi , o (i muovano dette da-v'ialtri ; info
gna avvezzarli' a,criticare , cioè a giudicare, 
-jr-Teno ròiod o.cattivi,.belii o .brutti, sì i 
noflri., cerne gy akri raziocini,pehfcri , ca- 
flurfí? , e, fatti.j Infogna in una paiola daper- 
tuttp filafofare , cioè.da ì. Pnncipj. . ed A ilio- 
mì dèlie, varie Scienze-ed Arti ; e bella di
ritta ragione , e deil umana fperienzr , fcm- 
pre dedurre e verità , e be ragioni partico
lari , delle quali abbiamo tófogno . Parlando- 
'dì Politica , di',.materie W.srali^ Teologiche, 
Fi fiche , fi dee filofefare ; parlando di Ret> 
torica, di poetica , di Grammatica., lì. ha dà 
argomentare , e ii.lofpfa.re , parlando di ogni 
altra-, difcipjpta , e cfi ogn’altro argomento, 
conyten fare lo dello . perciocché in tal gai- 
fj interthmente faran belli i nofiri libri, e 
ayran fo za di dilettare , e faranno degni di 
fopravvìvere a’ loro Autori . Anche' nelle 
pia-terie .erudite fuggette aii’ efperimento , e 
.alla affèrzisne e autorità altrui , neceflàrio 
è fi-io fo fa r e, necefiario è da tura verità evi
dente , o già (labilità , e dall’aeqoppiamen* 
to e dal confronto di molte.verità ,• e noti
zie , cavar. fuori altre verità-, e- notizie, e. 
ordinare infiéme ciafcuna . Per quello 1^ 
■tyfa? ficcpfBe quellq .çhe entra da,per* 
tutto , dee .tenerli tanto in pregio. E fareb- 
be'da deliderarfi', che i Maeflri di tal’Arte., 
ò fiiepza., in vece di far logorare ¡¡..tempq 
a i grò van i in tante bagattelle e inezie, del* 
le ypiglt abbonila forp,; t,Qgi-a..,.„ e la. loE 
AJetafiJica Scolastica, falcìfero più --rollo fare 
a i dé^ì gio-vani ja pratica., e la pjwva de
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1 buòni', ed utili precetti ’Logjca'ii nel’”efa» 
me delle comuni, e volgari ¿6 pio torli ».^5® 
corrono '-Copra' infinite còle anche friyialp, 
e in varie rione , e Di'cjp’ine"; e ihie^nap 
fero loro fopfa gli altrui Libri, e nella pra
tica del Mbndóe ' déglifc IfeufS ’
con faviézza di ciò , che fenzà péiìcplo di 
nuocere alla virtù , alla Religione , alle 
Leggi , e alle verità , fi può mettere in dub
bio,’e ben riflettere fopra tutte Ie.ccfe -, e 
Còpra tutte le Ragioni , e fifpra i; Giydiz) 
noftii-, o altrui , e a ben trovare le Ra^òni, 
c le Cantóni efficienti delle caie , e 
che fi,fon propofto, o fi propongono ih tét
te le loro operazioni gli Uomini S e a °en 
ravviare gli Equivochi, i Soli Imi , le! Pru<a" 
ve infuffiftéuti le contraddizioni , le coqé 
Superflue , e che nulla conferifcono alla bel- 
lezza dell’opera , o all’ammaeftramentò, 
e al diletto altrui. ■ i

perfezione , e bellezza eflernà conferirà 
ai Libri, e Ragionamenti noftrì lo fpiégar? 
con bella chiarezza, con ingegnofa gradazio
ne , e concatenazione le cote ; 1’ adoperare 
linguaggio purgato , e il nioffrare grav-tà 
ina fenzà Seccaggine ; è il tertiperare le gra
vi matèrie talora coll’ilarità , ma ièriza frà> 
fcherie ; e il va’erfi di (liìe’ fobrio , o r.ncne 
iigegnófo , ma fenzà àffettazióse . /Bifo'gti^ 
dirn'éfticàre , occorrendo , le materie afpre , é 
dilucidar le ofcure , e Spianar le fcabrcf/ ; 
plérthìi può ben pentirti ìo Scrittore di .riort 
é (ferii a'bbaftànzà daTctato iritiròre , rh.anon 
inai diefleifr fatto bene intendere , ijuarldó 
feriva tofe de^ne di édere iròtéì^ ,-e capite'dù 

' tutu.



tutti. Lo Audio delle beile lettere , cioè della 
Rettorica leverà , e della Poetica non fi a- 
fcheggiante , fi è quello , che può Bjutarci 
fommamente a cenfeguire cotal bellezza . 
Non mofirino difpregio , non dicano male 
di tale Audio gli Uomini feguaci de’foli ffu- 
dj aufteri , perchè anch’ elio è in qualche ma
niera necefiàrio ( utiliifimo è almeno ) a que” 
medeiimi (ludj aufieri, e a tutti gli altri, qua
lora fi vogliono trattare con pulizia , con leg
giadria « e tenere attenti i Lettori j é non te
diarli sì di leggeri, Gl’ignoranti, eirozzi 
furrno da'Greci per quella cagione chiamati 
eìu.ov<roi Ed io veggo bene una fenfibile diftè- 
rèo ¿a tra i Libri di chi ha ben apprefee gu
fiate le lettere umane , e ftudiata la favìa 
Rettorica , e di chi non. conofcè , fe non per 
nome , un tale ornamento . E la cagione , che 
tanti Letterati , e maflìmamente i Religioli 
di mobilitimi Ordini , facciano così brutta 
comparfa in quella parte , fi è perchè o ebbe
ro cattivi Mi e Ori dell’ Eloquenza , o da gio
vani non fi apppcirono a fomigliante (ludio, 
e l’applicarli in età più grave rincréfce 
troppo , anzi nè pure vieti perfuafo da S» 
Agoilino nel Libro 4. cap. della dottrina 
Criftiana , così parlando degli iludj Retto
rie! : e a tanti.non pendi mus , ut eli difen
di! jan maturai •, vel et'am grave} homìnurn 
tgtatei velimur impendi. Dille di più Cicero
ne ne i Libri de Oratore , ci» è , che H me ar- 
tem njì quii cito fojjìt, wnnino p flit
perdliceri ,

Oltre a ciò non lieve Bellezza alle opere , 
e «un minor dilettazione ,a i Lettori appor-
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terà il buon ufo, e ìa giud:ziora dinn'buzio- 
ne delle autorità , o fia de i palli d'altri Scrit
tori , o antichi , o accreditati fra i moderni . 
Ma quelli palli, quelle citazioni, non hanno 
da opprimere la materia , non parere Jimo- 
finace , non effére dirocciate. E* a qued’ul
timo fpezialmente halli a por mente nel ci
tare ì palli delia Scrittura Sacra , e malfima- 
mente ne 1 predicare >, efporre , e provare la 
verità della Fede , e la parola di Dio ; veg- 
gendofi pur troppo , chi o non intendendo ? 
o moftrando dì non intendere que’ divini 
palli, confidato nella fola correlazione, ap
parenza , e fomiglianza di qualche parola , 
valfene per pruova di verità e cote total
mente difparte . Cosi facevi, un certo ridi
colo Predicatore de’ nodri tempi , il quale 
per incitar il popolo alla divozione di San 
éiùfeppe Spofo della Vergine, e legnaiuolo, 
avvertì , che la porta del Cielo era chffici e 
ad aprirli. Come dunque ¡’’apriremo ? diceva 
quel comico farro ; La Scrittura ce l'infegnit» 
]n fecuri -, & afcla dejecerunt eam , &c. Un tale 
abufo credo io, che vokifè.fchernire l’Auto
re di quel Panegirico lepido sì , ma bhfi- 
mevole , perchè d’argomento pio, che è in
titolato 1’ Ante omnia , che fa ridere talora 
certuni, i quali poi n» n «’avveggono di dar 
da ridere anch’eli! ad altrui col medefimo 
difetto . Hanno parimente ofTervato , e con 
gran ragione dileggiato un altro fomig'ian- 
te abufo de’ due Dialogifiì Sejano, e Rullino, 
i quali in una Critica , {lampara ( fe vegliarli 
credere al frontifpizio ) l’Anno 1707. in Pa
rigi } hanno riveduti i conti alla vita d’un

Santo
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Santo italiano , in più luoghi tefiùta irnpra- | 
prbm^te d‘- fn>fi , e paffi deliba fiacri . E pu
re hen vogliono intendere alcuni • a là necel- 
fttà , o futilità di fiurfiarne la Retorica _kve
ra , e là vera Eloquenza ì la quale fe nói dire
mo , «he fià Una cftfa sfiatto. firaniera , -ed 'h- 
cagnita in certi cfiiofiri , e che in luogo suo 
vi shiti pacificawente ©sia pedantefea ,, e ri- 
dicòla Eloquenza , non fe l’abbiano disgrazia 
a male verte anime , che per la loro pietà , o 
almeno pel pio loro inft+tut© ., pofiono pre
tendere , ed ottenete molta-filma fra noi al
tri, ma ncn debbino già affrettarla dalla par
te degli dadj, e dell' ottimo Sullo.

C A P. ULTIMO.
■

Lettura -, e molta Meditazione troppa- 
necefiarie per formare il Buon Gufo -, e dive
nir filof fo univerfale. Efitto varj del leg
ger molto. Utilità della Ftìciclcpedia , e 
fusi ab ufi. 0/fervrire i pregi, o difetti della 
¿pere altrui '. Studiare- i Giùfizj , e le cri
tiche de'gretndi Uomini ;e fifine ancora , t«/s, 
co ì debiti riguardi . Studio e profitto nella 
pietà vera, ultima perfezione del Letterato.

VEdutofi dutaque da noi » che l'Uomo 
di perfetto Gufi© letterario è quello , 

che fa convincere col vero , giovare col ve
ro, e col buono, e dilettare col bel o: ie
lla , chx aggiugniamó alcune altre olferva- 
zìeni intorno a ia maniera di giugnere a 
formar quello Cullo . Bisogna primieramen
te ftudiax molte , leggere molto , meditar 

molto,

ite K **
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molto , e mettere un buon capitale di P_ri’ 
mi principj, di Rifleliioni , e di Erudizio
ne , nella guardaroba della memoria.. Ma» 
quella è una trafittura a i^metenfi ,_a « ne
ghittosi, a i troppo agiati Profe (Tori del la-, 
pere , e della letteratura , i quali forfè da me 
fi affettavano una facile , e nuova firada pei;, 
giugpere in quattro palli alla Gloria . A“rra
10 per me non ne fo ; ed altra non fe n è fi
nora conofciuta , nè fi conofcerà, quando
11 Gielo non voglia fat de’ miracoli . Nondi
meno io fo all’incontro , che i veri arcanti 
delle Lettere non fi rattriftano , non s ìuti- 
midifeono alla mia propofizione ; percioc
ché ficcome di fe diceva il Petrarca , e il di
cono tutto giorno i fuoi pari , eliì altro mag
gior diletto , e piacere ©nello non pruoy-a- 
no, che quello d’imparare, Ed è. celebre ia 
quefto propofito il detto di G,‘fitano .Giurp- 
confolto fra gli antichi : Si alterimi pede/& in 
fiepulchro baberem , adhuc difiere vellem

Ora dalmolto leggere, e dal molto on
diate , e imparare fi ritrovano i feguetpi be
nefizi . -Ordinariamente il .primo, cftetto, 
che, miriamo produ.rfi „in mefite a i.gi.cv^- 
notti fpiritcG.'e di buoü cervello , terminati 
appena gli .fl.udj nelle pubbliche fecole , fi e- 
la facilità di giudicai; di ogni cofa ., ..non me
nò. temerariamente , chè ambiz.ìofamente , e 
il darò l’aria di Maeilri , e lo ftirpar di. io- 
verchio . fe Cteffì LXi ai£$$i .Cubito is mofta. 
de.ll’ ingegnefó,Efopo , .la quale pptìaq. fopra 
uri.razzo della ruota dii.uh carpa.,,andava tra 
sé, dicendo : !r£a “
primo fruttoT'ciie poi- ricavarlo, o pòffòrto 
~ ’ egli
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egli ricavare dalia conofcenza , e lettura di 
molti Autori, fi è il mortificare quella loro 
temerità , albagia , e, giovenjl prclùnzione . 
Un gran djfinganno è a chi non è troppo di 
fé fallo innamorato , una gran lettura , 
Quanto più fi legge . tanto più s’impara , che 
fiamo ignoranti, e che meno lappiamo . Al
lora ci /copriamo nani, e fanciulli in para
gone di tanti altri valeniiffimi uomini, che 
han trattate Farti, e le Scienze . E fe quello 
buon frutto non colgono a poco a poco gli 
fìudicfi , cattivo progncfa’co può farli , o 
dell’ingegno , o della natura ¡oro . Si appren
de ancora a giudicare con più riguardo de i 
grandi Uomini, o con più fondamento , del
le Virtù , e de i difetti altrui : frutto che non 
fuole produrli dall’età immatura . Io cono- 
fro-a quello prcpouto un certo Scrittore, 
il quale in progreifo di tempo fi è ben la
gnato fotte fece il e fio , peravere nel primo 
fuo libro , eh’ et diede giovinetto alle /lam
pe , fatto queflo gentile elogio a Defìderio 
Erd/mo da Ratercdamo : Erajmus vir multò 
erudìtione petulanti & de Re licione ( Jl quam 
lumen tenebat ) parimi bene fentiens . Certo 
è , che Erafmo Geminò molti errori, e ad 
altri di lunga mano peggiori aprì la ftra^a, 
e incerta guifa fu ¿’impulso alle terribili fei- 
fme , che tuttavia durano nel Settentrione • 
Nulladimeno quella parentefi , o non dovea 
nafeere , in cuore , o dovea rollar nella pen
na del mentovato Autore . L’ aver letto la 
Moria. , i C lloquj , ed altri Opufcoli di Eraf
mo ; l’aver anche veduto ciò , che contra 
di lui hanno ferisco parecchi Cattolici » e 

maffi-
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maffimamente 3'eoftlo Rinaldo in alcune 
acerbe cenfure ; il tratterò troppo agevol
mente a denigrare con fofpizione si fiera la 
credenza e riputazione di Erafmo. Ma ella è 
una vanità g'ovenile quel fofpettare^ sì per 
poco di Ateifmo altrui .E che ciò molto 
m no fi avelie da immagiaare di Erafmo , 
fe ne avvide egli pofeia in leggendo ¡’altre 
«pere del medefimo , le quali non oliati
le molte lot macchie contengono gran co
pia di cofe uti'i'lfime agli Eruditi non me
no che a’ Teologi. Ed Erafmo uomo cer
tamente grande , non fi fcparò , o non fu 
mai feparato dalla Chiefa Cattolica Roma
na , e col tempo lì penti della troppa licen
za de’fuoi libri giovenili , e riprovò le Erefie 
nafeenti, e i loro Autori 5 laonde quantun
que meriti molte riprenfioni , e cautamente 
s’abbiano a leggere ( ma non da ognuno ) i 
fuoi grotti Tomi , pére egli merita di attere 
a pieni voti alfoluto da fcfpetto della mi- 
fcredenza , che fcappò di bocca a quel gio
vane Surittore, ,

Il fecondo, e di gran lunga più tornatile 
benefizio , che dalla lettura di molti e buo
ni libri fuol trarli , egli è , che nelle materie 
fpettanti propriamente al raziocinio , alla 
ragione, e alla Filofofia , noi c’impofièttia- 
mo di que’primi Principi, ed Affiorai, e da 
quelle maffime generali , colle quali fi reg" 
ge , e s’ha da reggere l’intelletto per ditto» 
prire , e conofcere il vero, e il buono delle 
cofe , e de i libri , e delle opinioni particola
ri , e bordine , e il Difordine , e le perfezio
ni, e le imperfezioni loro. Ed in vero bi»
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fognerebbe , che l’uomo fapeffe tutte l’Ar- 
ti, e le Scienze, almeno mezzanamente be
ne ; perciocché tutto potrebbono ajutarlo a 
trattarne alcuna con perfezione maggiore. 
TÒ.rtiWUVui 7r«tfru «l é'-rri6il'lJirl [J'U ‘tkK'ì , 
così fcrivea Ariftotele nel libro i. Anni, Po- 
fier. cioè : Tutte le Scienze hanno comunicar 
■¿ione 1' una coll'altra . E quella medefima 
verità fu , da Cicerone toccata nell’ Orazio
ne prò Archia con tali parole : Omnes Ar- 
tee , qure ad bumanitatem pertinent, habeni 
quoddam cemmune vinculum-, & qua fi cogwttio- 
ne quadam inter fe continentur . Perciò tanto 
da alcuni è lodare ['Enciclopedia , cioè ¡’ab
bracciare in uno tutte le varie Difcipline . 
Non fi può dire , quanto gran vantaggio 
pofla trarre l’ingegno umano da tanto appa
rate ; mentre le ragioni , i fondamenti , le 
divisioni , e tanti altri lumi di una Scienza 
pcflòno poi fervire di bafe , pruóya , orna
mento , ed efempio dell’altre. E ci ha alcu
ne di effe , che neceflàrie affolutamente fono 
per ben intenderne , e ben trattarne alcune 
altre, tantoché chi manca nelle prime , ficu- 
ramente non pafieggerà franco per le fe
conde .

Ne dico io quefio per conGgliare indiffe
rentemente agli Studici! il corto di tutte le 
Difc’pline * : fapendo io , che nè. tutti polla
no, ne tutti debbono entrare in Una .sìtìer-. 
minata: navigazione cori un vivere sì corto, 
quale rè quello degli uomini:*. e con tanta dif
ficoltà di nrafcir ben ior poche . Anzi, cono- 
fcò io-jtaluno , che anche .dopo 1’ Enciclope
dia nMa hi potuti) portare, di rilevante all’ 

empe-
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emporio delle Lettere , perchè ne pur eg i 
avea portato grand’ Ingegno o Giudizio alla 
conquifta dell’ Enciclopedia ; ed altri per que
da via in vece di divenire faggi Eruditi , fon 
divenuti eterni , e tedio.fi ciarloni , Senza 
che troppo fon celebri i configli di Seneca 
in varie Epijìole * e nel Libro delia Previa 
tH della Vita proporti e replicati da, Fran
cefilo Bacone , e da altri, intorno all’ utile , 
o difutiie lettura de’ Libri , e i rimbrotti 
loro contra lo Audio della varia Erudizio-^ 
«e , per tacere di altri Autori , e Filofofi,t 
quali in ciò s’accordano ancora con Erteli- 
to , di cui è quel più falso , che vero detto : 
’noyou.uQ-iv vao'v a , cioè,/^ varia Eru
dizione non ammaeftra . A me dunque nafta 
di dire , che la cognizione di molte Scienze 
ed Arti , e la diverfa Erudizione , _ qualora 
s’accopiaao con Ingegno , e Giudizio fin- 
golari , poffòno produrre effètti mirabili, e 
cagionare, che allora perfettamente fi truo- 
vi e moliti il bello di quella Difciplina ; che 
fi vuoi trattare ex proferto . E Plutarco nel 
Libro ffeZZ’ Educazioni de' Figliuoli è di pare* 
re, che almeno s’abbia .da affaggiare 1’ En
ciclopedia , in guifa che non ci arrivino nuo
ve le varie Difcipline .

L’altro frutto, che ilGiudiziofo¡Lettore 
può trar dal maneggio rii mohilfimi Auto
ri, fi è quello di riconofcere ciò , che è trat
tato poco o nulla dagli Autori , o poco ben 
da i medefimi j il che può fervire a luiÍ, d in
centivo , per trattar meglio , e con più ior- 
tuna , quella fteffà Materia ; perciocché nel 
nuovo confile non poca parte dei bello.

Che

tedio.fi
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Che fe tu ritrovi quel campa ampiamente, 
e felicemente coltivato da altri, tempo Pit
tato farebbe quello , che tu vi fpendeffi in- 
torvo , fe pure non ti delle l’animo d’avan
zar tutti gir altri in quell’imp'refa medefima. 
E qui ccnvien avvertire, edere un coftume 
amichiamo quello d’accrefcere 1’opere al- 
tru! , e farle divenir noiire per quella via. 
Ciò fpezialmente accade ne’Libri d’Erud- 
zaone , e di Storia , e fopra tutto ne’Dizio
ni ’ a quali tanto fi ca talora aggìunpen-

, che più non vi fi riconcfce il primo Au
tore . E fe le Giunte fono riguardevoli, fe le 
mutazioni molto utili, e Je correzioni fe;i- 
fibiii , non e talvolta ingiuffo l’attribuire a 
noi ftedt 1’ opere altrui ; che radi in fine 
icr;o fra i Letterati coloro , che tutto di 
pianta fiappiano fare un’ eccellente edilìzio , 
nè fi vagliano de’ fondamenti , e materiali, 
non che de” modelli pel vicinato fenza nè 
anche cadere in quei furti, e Piagli eruditi, 
i quari farebbono materia di lungo difcorfo. 
■^CS8I dunque moho, e'offerva quello, che 
manca ne’ Libri altrui , perchè ficcome noti 
conoscono di faper poco, fe non quelli , che 
ituduno molto ; così non può ben cor.ofce- 
re eie, che fi defidera tuttavia dalla Repub
blica Letteraria , fe non chi aifaiiiìtAo ha 
•letto , ed ha con giudizio considerate 1’ al
trui fatiche.

, Sarà il terzo frutto, quello di fire tra i 
moitt Autori un cetto confronto, e ravvi- 
fare , a chi d’elfi abbia maggior obblipazio- 
ne materia trattata . Da ciò poi nafeerà 
una gran ccpja di lumi per ben regolarli di

poi
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poi nel far anche noi pruova delle noiire 
forze in fomiglianti lavori • H Bello, anzi 
fra i belli il più bello , Tempre ha da proccu- 
rarfi in ciàfcuna delle operazioni , e fatture 
noiire , E pu quello noi dobbiamo finamen
te oflérvare ne Libri altrui , ciò , cne è ta
le , o non è tale, per valerci pofeia in prò 
noilro di quelle offérvazioni . Ora fa , che ti 
fi prefentino davanti per cagion d’ efempio 
parecchi Storici moderni , che trattino di 
fatti antichi , e di Storia o Ecclefiaftica o 
Secolare . La bellezza , che tu potrai ener
vare , farà in un di coiloro la finiiiima Cri
tica per nulla aflèrire , che non fiavero , e 
ben fondato , e per guardarfi dagli abbagli 
prefi in quella Storia da tanti altri Scrittori 
moderni , e anche vecchi alle volte . Nell 
altro mirerei la cura di feoprir cofe nuove, 
di metterne in chiaro dell’altre , eh erano 
prima feure , e di decidere altre quiflioni, 
che reilevano fin’ allora dubbiofe • In. altri 
porrai mente all’ ottimo Ordine , e a i pa.f» 
faggi delle materie ; al faperfi fermare m 
alcune, e volar fopra deVl’altre ; allo Stile 
grave , o modeftamente ameno ; al linguag
gio elegante , e purgato , e a fienili altre vit
to , e bellezze de’Libri loro, In quelli me- 
defimi.Autori all’incontro, o in nitri , po
trai difeoprire ufo di notizie triviali , cita- 
zioni d’innumerabili Autori , fenza veruna 
feelta , fenza o utilità , o neceflìtà , e. mna- 
mento delia Materia , affettazione di fine, 
barbarie di Linguaggio ; fmoderata pallo
ne per un partito, o per un Ordine Rcligio- 
fo contra d’un altro; poco difeernimentu

tra-
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tra le cofe vere , e le finte , e le false , e tra 
gli Autori certi , e gli Apocrifi, e cosi va 
discorrendo , fatto che fía quello confron
to j e ofieryato ciò , che è bello , o non bel
lo : allora Se hai fenno , formati nella men
te quel modello piò perfetto , che puoi mai) 
e fecondo quello va da lì innanzi regolando 
le tue fatture ; va imitando i migliori , e 
dalle perfezioni ofiérvate in un Trattato di 
qualche materia , prendi regola per ben 
trattare altre materie da quella in tutto di
sparate . Che fe truova lo ftudiofo in altrui» 
o in fe ftefiò , men valore nella pratica , e 
difetti ancora , ed errori ; ha da ricordarli 
dell’infegnamento del poeta , che ci perfua- 
de il compatire tutti :

Nam ñeque chorda fonum reddit, quew 
■nuli manus , & mens ,

Pofeentique gravem perfape remitiit asu* 
tum ,

A’ro femper feriet , quodcumque minali* 
tur , arcui .

E quanto io ho detto de’ Libri d’ifloria , 
Va intefo di tutte 1’ altre Materie trattate 
dà i vai j , ed infiniti Autori . I Moderni da 
due Secoli in qua in alcune Arti hanno Su
perato gli Antichi ; il che quando tu avrai 
Scorto , dovrai lodarli Sinceramente , e imi
tarli ; ficcarne in altre parti più faranno da 
fiimaie , e da imitare alcuni degli Antichi- 
Ma fe non leggerai molto , non ti arroge
rai di quefii pregi , e difetti, nè faprai con
frontare j Moderni con gli Antichi , nè Sa
prai , che Ha il tuo Sapere , quando no« 
1’abbi pollo in paragone con quel di tant’ 

al- 
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altri. E che miracolo è , che un Fi’ofofo per 
efempio , o Teologo allevato_ Solamente co 
i vecchi Scolaftici , creda quivi rifritto il 
Mondo, come una volta fi figuravano i Ci- 
nefidel paefe loro ; e non conofca tant’al- 
tre perfezioni aggiunte a quelle Scienze in 
•quelli ultimi tempi ; e mettendoli a Scrivere 
in elle , pofcia Sia condannato a Spacciare ì 
Suoi Libri colla fola , ma facile maniera di 
donargli ?

Nè pur balla conofcere paratamente cia
scuno di que’ pregi, che compongono l’idea 
del Bello , o ciafcuno di que’difetti-, che la 
gualcano „ Bifogna eziandio ben conofcere, 
con quai Mezzi, e per quali vie fi poifano 
ottenere quelle virtù , e grazie , mercè del
le quali appajono poi cotanto degni di lode 
ì Libri ; e come fi poflàno fuggire que’ vi- 
zj , e difetti, per gli quali poco Salgono in 
pregio , o fi deridono 1 Opere erudite altrui. 
Come per cagione d’efempio faprai tu colla 
Virtù della Chiarezza dare un gran luftro 
alle tue dottrine , Se non ti Sei prima pro
cacciata la cognizione di ciò, che può farti 
conseguire una tal virtù ? Come sfuggire la 
Pedanteria, fe non hai ben imparato , come 
l’uomo abbia da tenerli lontano da quello 
vizio ? Di due forte poi fono i difetti, e i 
pregi per quello che a noi fi afpetta . Altri ge
nerali , cioè che Scorrono , e pollano aver luo
go in ogni Arte, e~Scienza : ed altri partico
la® d’ogni determinata Disciplina Seconda
riamente altri fono i vizj ( e lo ileflò dica 
delle virtù f che riguardano le Opere de’ 
Letterati , e l’ingegno loro ; ed altri che con- 

Tom. lj, o cer-
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cernono i Letterati fteffi , ® fia il loro cuore» 
e i loro affètti^ e coftumi. Io di quelle Virtù, 
e di quelli dife tti, e delle maniere di giunge
re alle prime , e di fuggire i fecondi, fono 
andato ragionando finora , ma la frequente 
lettura de’ migliori Maeflri ed efemplari te 
ne renderà molto più pratico • De’ Collumi, 
e della Morale de i Letterati farebbe utile,« 
neceiTdrio qualche Trattato ancora .

Appreffo potrà un fommo profitto fperar- 
fi dall’oflèrvara fparfi quà e là , o anche rac* 
colti, i Giudizj de’ più accreditati ingegni Co
pra le opere altrui. E però gran vantaggio 
fi riceverà dall’ attentamente leggere tutte , 
per quanto fi può , le Cenfure, Critiche,> 
iecie , ed altre oftèfe , o difefe de i Libri h* 
nera pubblicati, e degli Autori finora vivu- 
ti ; Sì fatta Lettura fuol eflère guftcfifnma 
per fe fteflà, non tanto pel naturai piacere , 
che ha o la noftra ambizione, o maligna in
dole , di rimirare il proffimo depreflo in ta
li tenzoni, quafi al calare di quegli venghia- 
mo ad alzarci noi altri , quanto ancora per 
la paflìone , che ordinariamente abbiamo di 
feorgere vittoriofa quella parte, eh è a noi 
più cara , Gccome eziandio pel piccante, che 
fuol accompagnare i Libri di tal fattai , e per 
quell’aria di battaglia non fanguinofa , che 
porta fempre con feco molta ragione di di
lettare . Bifogna però ben guardarfi di non 
prender amore alla Satira viziosa, alla De
clamazione , alle calunnie , alle ingiurie . In* 
Lamia delle Lettere fono 'quelli abufi delie 
Lettere ; e gaftighi , no» eneo® j, fon dovuti 
a ehi li fa vedere nelle opere fue . Oltre a ciò 

non i 
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«on può dirli, quanto conferirono a forma
re il Giudizio de’ Lettori , e a metter loro da-, 
vanti agli occhi il bello , quelle Critiche 
quelle guerre degli Eruditi. Quanti errori, 
quanti difetti fa l’uno de’ litiganti eflèrvare 
nell’ altro , fono tanti ricordi di ciò , che po- 
feia hanno gli altri da fuggire . Così alle fpe- 
fe altrui fi divien giudiziofo , e felicemente, 
s’ apprende , qual fia il bello , dal ravvifare 
tutto quello , che è comprefo nell’ Idea del 
brutto . A quello propofito parmi, che fa
rebbe anche un’ imprefa giovevole a gli 
Studiofi , e maffimamente a giovani , fe 
nella Medicina fopra tutto , e nella. Filojo- 
fia Sperimentale, ed anche nella Critica Sa
cra , e profana , i Proiettori piu intigni , ea 
ingenui face fiero qualche Raccolta di tutte 
le volte , che fi fono ingannati, o per an
ticipata opinione , o per altre cagioni , (ten
dendo nel medefimo tempo la fioria di que 
fuccefii. Cosi gl’inganni d’ un folo , apren
do gli occhi ad infiniti altri, diverrebbono 
un’utililfima Scuola della Repubblica delle 
Lettere. Pofièno altresì conferire non poco 
al profitto degli Studiofi i Giornali de i 
Letterati , i quali fotto varj titoli efeeno 
alla luce in Francia , e in altri paefi erudi
ti. L'Italia noftra ha da rallegrarli, che 1« 
ne fia ripigliata la fabblica anche pretto noi 
altri ne’ Giornali , che oggidì fi Rampano 
in Venezia con gloria de’ loro Autori, ed 
utilità e diletto del Pubblico. Egli è. da de- 
fiderare , che loro abbondino i buoni Libri, 
e che la faVia lode , o la favia Critica in.» 
voglino fempre più i Lettori di comporne.

[. 0 i de
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dé i migliori. Nè ir creda già alcuno V che 
fríamente alla fpeculativa dell’ I.-te!!etto 
limano cònferifca di molto la varia Lettura 
¿egli eccellenti Autori ?• Ella eziandio g’o- 
ya incredibilmente alla pratica de’ coturni , 
e all'Uomo nel commerzro degli' altri llo- 
mini i potendolo di rozzo, ridicolo , affitta—' 
to 5 e ¡detto, eh’ egli è , farlo fciolto, galan
te , fpiritofo , ed ottimo cittadino del Mon
dò . Mi ferverà qui per tutte' le pruove , che 
di ciò fi pòtfebbono addurre , l’autorità di 

•$u«l dotto , e pio Cardinale , di cui ho in urt 
de gli antecedenti Capitole riferite alcune 
parole. Scrive egli così :/fòt/# ¿a/éwa ajjìduii 
ìèiiìs p'risftíint'jffirfii cujùfque Scriptoris eawí- 
ìiirn o d ánimos ernoliiendíjs , Atque excólendos.t 
ut foffirn ego memorare de aliquo , qui quurrt 
ìn'tio t'-)rvus , & horrjdur , ¿r agrflis ejjet t 
diuturno , ac multo illujlrum Auftorum ufii 
ita démum èjl immutatìis , ut ejus i »flit uta, & 

■m --r 'c's , de pène vultúm- nems jam amplias co* 
gnfceret-, atque diverfum fefe rùdere hominent 
árbltrarentur

Si vuol nondimeno offirvare un effètto^ 
che non dirado fuú! produrre ne gli animi 
ñon profoútuofi'l’ínfigne bellezza delle ope
re altrui « Purché tu ben- la ravvifi , ti fenti 
immediatamente nafeerè in cuore un fred
do, una tema-, un difpiacere , perchè t’ac
corgi di' non poter giugnére a tanto . Quei 
'tacito paíhgoné , c'Hé ahora fai delle tue for- 
zè;<oh qtìéllè'd’un eccellente Autore , e il 
difeoprirti da meno di lui ', ti riherefee , e 

' per poco fi leva il coraggio di feguire avan
ci -, avèhJS' wi;tiitti abb'óéfimento all’effèfe 

fu- 
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funerali dagli altri, o non volendo far cola 
infelice comparfa , ove altri con tantai lor 
gloria , compajono . In fatti ci fono degl in
segni , e Scrittori , che giuilamente fanno 
paura , o fia per l’acutezza , e chiarezza lo
ro in raziocinare , o per la gran VaftUa del
la lettura, e per la felicita drfape.r applica- 
ye 9 e maneggiare la (celta Erudizione loro* 
o per la facilità di fpiegar le cofe ardue , a 
per la difinvoltura , robustezza , e grazia 
dello Stile . Guardati nulladimeno di darti 
in preda alla difperazione, e molto piu di 
far fervire da lì innanzi di feudo, e feufa a!^ 
la tua dappocaggine una tale apprenfiohe « 
Secondo il Greco Proverbio , fon djjficth tut-, 
te le cofe Belle ; ma la bellezza ha moltiliimt 
gradi, e fembianti ; e chi non fa colpire il 
iuprem» , può tuttavia meritar grande ono
re coll’ efprimere ni’ Libri Cuoi altre benché 
inferiori fpezie , e vedute della bellezza .

Ma dappoiché lo (ludiofo prudente , a for
za di leggere , oflèrvare , e confrontare i meta 
belli co’ più belli. Componimenti, e perve
nuto a difeernere quelle virtir , che rendo
no l’un Libro più riguardevole, utile,« di^ 
lettevole dell’altro, dovrebbe anch’egli iti 
iscrivendo , e componendo i fuoi Libri , a 
tutto potere (Indiarli in raggiugnere , per- 
quanto mai può , ¡1 meglio , o almen cono* 
feere, fe non l’ha raggiunto, e molto più 
s’ egli è caduto in enormi difetti. E pure ciò 
bene fpeflò non faccede . L’e fiere noi tutti 
per l’ordinario finiffimi adulatori di noi ftef- 
fi , ci fa tanti Arghi a difeoprire l’altrui brut
tezza , e tanti cicchi a diftinguere la noftra,

OV;
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Ovvero ci mette davanti in sì maeflofa prò- 
fpettiva quel poco, che vagliamo , che a noi 
pare dì poter competere co’più perfetti , 
quando ancora peniamo a comparir per me
dioeri in paragone altrui. Altri ancora ci 
fono , gente, non. punto borìofa gente più. 
tolto buona, che vana, i quali tutto giorno, 
leggono , e leggono, tutto ; .ma Tempra fono,, 
e faranno gli ile ili di pri ma ; o perchè di ve
ra non han forza di mente per difcernere 
cè tra il bello e piùbello, e il beliilfimo,, 
nè tra i loro contrarj, o perchè fanno i pro- 
feljori di Lettere lenza i primi principi del 
Buon Gufto , e fenza. metodo, e lenza Pape
re , quali fieno i. fini veri e nobili delle Scien
ze , e. dell» Arti, dello fcrivere Libri , e del- 
pubblicarli , e molto meno quali fieno i mez
zi licori, ed utili per ottener quelli fini, e 
qìò che può dillornare l’ingegno umano. E 
pur troppo è vero , che ognuno fi lamenta, 
della fua Memoria , ma pochi riconofcono, 
c; molto più pochi fi. lamentano , che manchi 
loro ingegno , Giudizio., e Buon Godo.

Un bel campo, qui s’aprirebbe, di tirarci 
addo-ifo una gran piena di villanie , e di ni- 
sziicizie fe voleffimo per un poco rivedere 
1 conti a certi ' Letterati viventi, e dare il 
spoie a’ libri loro ..JMa nè il mio genio , nè la. 
Carità CriiHana , della- quale più che del. 
BuoaGiipm delle Lettere ognun di noi do- 
vrebbe eflère fol lecito , mi permettono di. 
pallare avanti . Solamente adunque mi re- 
ftringerò a far qui un compendio del Buon 
Gufio , con dire , che sì Peil’ Opere altrui , 
come nelle noilre , fi fia tempre da eflerva- 
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je, fe fi efpugna,e perfeguita il falso , e le 
ciò fi fa con fottile, grave , e non fofillico 
argomentare , col barn ufo de’ primi prin- 
cipi , e col difcoprire le vere cagioni r-le Re
lazioni , gli effètti, ec. delle cofe . O pure 
ove non fia facile il Mancamente co pne u 
vero , dee mirar ciafcuno almeno ad «de
gnar il più verifimile , e prohab» e, e 1 piu 
Vicino alla verità, che mai & P<a 
Appreso eonvien por mente , che le verità 
proooile e i peufieri dell'uomo Letterato , 
contengono il buono Morale, cioè tendano 
a far chi legge dall’una parte ^<co dJIa 
Religión vera, della Virtù, della Ragmn 
e-di limili altre snelle _ cofe ed <’Pe’’az‘ 
lodevoli , e dall’ altra nimico dell empie a. 
del vizio , del ’ e d’ogm V™ a o’ 
nevol cofa , ed azione , e contr.bu^ono.per 
quanto fi può allineila utima dd civile 
commerzio , e all’ avanzamento del le buone 
Arti , e alla g’oria , e felicita de'popoli . fi
nalmente il vero, e il buono , che fono 1 
fini principali dello Studiolo, -debbono por , 
tare con effò loro la poderofa raccomanda
zione della bellezza, o fri per la novità del
le Cofe , per la facilità , e chiarezza delie 
tlivifioni ,- delle dfAinz’ont , dell’ordine, 
del metodo; o fia per la favia eloquenza , 
c«n cui fi eípongonó materie : eloquen
za , dico, non di fole parole , ma di-cotei 
non frafcheggiante, non affettata, e che or
na , non fbffbca la verità : o fia p»l maneg
gio , ed inelo giudiziofo dell’ Eruffz'one 
fcelta, che ferva di prova infierne , è di gra
ve , o graziola abbigliamento alie nraférie, 

npif-
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maffìmamente fé quelle fono afciutte , e ri- 
trofe . Uomo di Buon Gufto è , chi fa ricorso- 
icere ne’libri altrui quelli pregi ; di gran lun
ga piò Uomo di Buon Gullo è , e chi fa anco
ra con quelli pregi formare i fboi libri .

Chiudiamo il Ragionamento prefente con 
quella oÌTervazione , che chiunque feriva al 
pubblico , e continuamente ftudia , e tende 
alla perfezione dell’ Uomo Letterato , do
vrebbe andar facendo, e che pur troppo da 
pochi rade volte fi fa . Ripetiamola pure 
ancor qui , che torna bene il conto « Ad al
cuni ritratti di Cardinali Milarefi , la mag
gior parte da fé conofeiutì , mirava un fag
gio ed arguto Cavaliere Spagnuolo , e dice
va : Quefttì veramente fu Santo , additando 
San Carlo . Quefle proccurò dì ejferlo , e addi
tava il Gardinal Federigo Borromeo . Que
llo ¡'ingegnò dì parerlo, e accennava il Car
dinale NVN. E quello ¡'ingegnò di non efferlo , 
e di non parerlo, emoBrb il Cardinale N. N» 
Ora io dico a i Letterati , che bifogna pren
dere partito / A quale di quelli Ritratti fi 
vogliono effì raffcmigliaie ? Grida tolto il 
Buon Gullo , che , non alla deformità degli 
ultimi due , ma sì doverli afpirare alla glo
ria de’primi. Ecco la perfezione, e il vero 
fine degli umani fludj . A nulla fervono tan
te Scienze , tante fatiche divorate da noi al
tri , e l’ottimo Cullo nelle belle , e nelle 
buone Lettere , fe per tal via non giugnia- 
jre giammai a divenir migliori. Se non c’ini- 
pcfièlfiamo in tutto il viver noftro , e con 
tutto lo ftqdio nollro , di quella beata Sa
pienza , che tanto è lodata , e raccomanda

ta
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ta da Salomone , Certo non fi deciderà , le 
fia maggiore feiocchezza , o maggior ca a- 
mità , quello imparar tante cóle , non im
parar quella , che più di ogni altra- impor
la , e che ninno più de i Letterati e tenuto 
a fa pere , e niurio può piu agevolmente di 
loro apprendere , cioè la purgazione de no- 
flri affetti , la figga de’ vizj » 1’ anrore delia. 
virtù . Gran vergogna fanno. a noi altri 
Crifliani molti de’ favj. Gentili , maiiima- 
mente della Grecia , i quali m tanta loro ce
cità cofiituivajno almeno per .fine pnmaiio 
de’ loro ftudj la Scienza , e il piacere del vir- 
tuofamente , e prudentemente operare . Poi- 
fiam qui leggere Platone Plotino g Pu> » 
Senécd , e il reflo di quei celebri , m
con più cura dobbiam leggere ed Multare 
quei rinomati-Padri , e Scrittori.Cnfliani , 
che ad una gran dottrina accopiarono. una 
gran Pietà, Umiltà , e pratica delle virtù 
E che farebbe poi , fe anche ci ferviflero le 
Scienze a farci peggiori ? La vita del.vero 
Savio, del vero Filofofo , non confile m Su
perar gli altri nella grandezza , e valtita 
del Capere , ma in Superarli nella bontà del 
opere , e de’ coftumi , e nell’ éfecuzione 
della Santifiima Legge di Grillo . E quello 
fi è il perfetto Buon Gullo . Adunque oltre 
a! faper cercare: 'dappertutto il Veroii buo
no , il bello , e giudicare diritta.mehte di 
fidi fteffì , degli amici , e de’ nimic.i s e de’ 
pafiati » e de’ prefenti, e de’piccioli > ede’ 
prandi, avvezziamoci a non ci lafciàr figno- 
reggiare nè dagli affètti , he dàiì’ Opinatine 
gran Reina del Afitóz, impariamo a co- 

nqJce-
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nofcere, e a regger bene noi ftefli, e a far 
apparire il noftro profitto nell’oneflà , è uti
lità de’ nùftri Ragionamenti , ma più nella 
perfezione delle azioni noftre . Non fi fa , che 
S. francefco dì AJJiJì pafTaflè mai per ùn gran 
Letterato ; fembrami nondimeno , eh’ egli 
più ne fapeffe di moltiifimi Letterati , allor
ché dille , e sol fuo efempio comprovò , quel
la fentenza t che io vorrei imprefla nel cuo
re di noi tutti: feit homo 5 quantum,
opera tur .

IL FIN E;
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i DELLE MATERIE

{Contenute nè1 Capìtoli della 
feconda Parte:

CAPITOLO P R I M

SE Jla ricca ora l'Italia di nobili ii 
come ne' tempi addietro .

0 : 7 
ingegni ,

IXiverfitii degl' Ingegni in quanto a i luoghi, 
e in quanto a i tempi ; 2.

lngiujìizia scbejì fa agHngegnì ne^nofiri tein-
pi, e agli Scrittori viventi. 6.

Onde proceda l'uniformità, 0 la variazìon de
gl'’ ingegni ne’ varj paefi. s.

difetti di Educazione . la.
Dì Mezzi. i<p:
IX’lmpulJì. ibid.
Di Buon Gujlo ì 24.
Se Jì pubblichino ora molti, e buoni libri iti

Italia. 2$.

CAPITOLO II.

Tììfoeinimento dell’ ottimo , 0 del Buon Gujlo 
cofa Jìa . 27.

Sua e [t enfiane 29.
I Idea del buono, dell’ottimo , e del bello quanto 

difficile a raggiunger^ in pratica. 31. 
I Bine delle Scienze , e delle Arti liberati qual 
| fo' ( 33»
I P Am*P
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'Ammaefrare , Giovare , e Dettare i zZ’zziJ 
Necejfitd dì riconofcere tutti eli eftrem' , i di

fetti , gli errori, gli a b ufi, e i vizj delti 
cnfe. 37'Pregio de' libri da che' dipenda * ' 3 S.

CAPITOLO IH.

]n eh” conjifta.fi come fi formi il Bu»n Guffo. 49. 
Jl vero Japere Letterato in quali parti divida“

fi. 41,
fini ed uffizi della F'ilofofìa , e de II' Erudizie

ne . 41,
Loro lega , e commerzio . ibtd.
Cura del vero ned Erudizione , e ftudio di bea

ordinarlo , e condirlo, 41«
Errori in quefta parte . 4 3«

CAPITOLO IV.

Quanto l'ajuto della Filofofia fin neceffcerio all' 
-Erudizione . / *>£•

Che intendajì per Fdofjìa . SI*
Jndujlria per mettere in luce il vero • ìbid» 
Come fi debbano fcrtvere le Utorle.
Scrittori non Filnfofi fe pofiano fcrivere una 

buona [florìa. 6i»
Efmoio nella Geometria . 66-
Nella F fica , nell Afiron mtia , nella, Medici

na , e nella tornio. 69-
Che faccia ilFUofofo per non errare » e per noti 

fare errare altrui • yQ>
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CAPITOLO V.

Altri benefizi , che può apvortare la Fdofofia 
all' Erudizione quali frano. q\.

'Diftinguere il buono dai cattivo , il men buo
no dal più buono, e il più cattivo dal men 
cattivo . 7-.

Riconofcere il bello delle cofe , e farlo compa
rire , ibid.

C. A P I T 0 L 0 VI.

Filofofia come Jì vaglia, 0 abbia bifogno dell'
■ Erudizione . 8x.

Teologia in che confi fi,1. S4.
In che dijfèr fica la D gmatica dalla Sco loft i- 

ca • 84.
Loro lega. 8y.
Come Jì debba filofofare . SS.
idee , e muffirne generali delle cofe quanto ne-

cefi arie a fiperfi . pi.
Come debba farcene buona applicazion a i parti

colari , e difficoltà in ciò. 5>x.
Cofa fìa la Logica , e fe neceffarla .
Complimenti, e cerimonie, che fi ufano nel ci

vile commersio degli uomini come s'abbiano 
a difamìnare. 101.

•Quali notizie formino lo (Indio dell'uomo. i°-*

CAPITOLO VII;

Rettorìca delle Scuole fe utile fin , 0 noci
va . 104.

Pi A quan-

conjifta.fi
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/1 quanti errori conduca l’ignoranza de’privi 

principi , ed AJJìomi . joj
Sciocchezza di alcuni che fi arrischiano a legge 

libri pefillenti fenza prov’fione di quefie Mf 
firn e fondamentali . m,

'Effetti dell’ignoranza dell’Erudizione ; n;i 
Uifefa di Scrittore Cattolico intorno alla parali 

Fabula. uó,
’¿4 i Laici dotti fe fia permejjò il dìfputare di 

cofe di fede con gl’infedeli , e con gli Ere
tici . i ao!

Che JìgtàficajJ’ero ne'Secoli rozzi le parole Lai* 
cus , e Clericus . hj,

Se di gran vantaggio flavo i Zibaldoni, o gli
Excerpta. iì$-.

CAPITOLO Vili.

Zlmor proprio quanto nimico dell'uomo • 15 r.'
Suoi pernizift effetti nel trattare l’Artì 5 e le

fetenze, 133,
iRimedj per ben guardar}enei _ 13?.'
Interrogazioni che dee fare a fe fteffo il faggio

Letterato per ciò , j 3 6-
Impedimenti al ben giudicare quali fianc. 137. 
E quali gli ojlacoli146. 
Ecceffo, in cui f può cadere ; 147-
Equità t e Jìncerità dello Studiofo . 14S«

C A P I T O L 0 IX.

Prerogativa del buòno Stile, e della Savia Elo
quenza nel comporre i libri. iqo-

Se fi traevi nelle Opere di alcuni 1 iqz-
Matiiere biaftmevoli nel cenfurare altrui. i$4’ 

Lo»
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Lodevoli qualità de’ libri. . 1,r*
Cura , e difetti delle Stampe fe fa ™iprefa 

Altre^fffoni per la perfezione de i libri. 160;

capitolo X.

Confiderazioni wtorno alla Teologia.Confiderazioni itttorno alla Teologia.
Pregi di S.Tommafo d’Aquino nella Te^°" 

sfdanno prevenire, e Sciogliere le obbiezioni , 
* ebe fi poffono fare a’nojìri ragionamenti Teo~ 

Se manchi qualche perfezione ah' Opere Teologi» 
che di SanTommafo. fi1’

Abufo della EUofofia Etnica. W'
Poca Critica .
^fiionffuperjlue nella Teologia degli antichi 

Scolatici . . fi ’
Troppa libertà , e troppo rigore. . fifD
Altri eccedi , e difetti de’Vecchi Teologi Scola- 

ftici.
Lodi del Cardinal Bellarmino.
Se nulla manchi alla perfezione dell Opera del 

Beilarmino . 1 J*
E d'altri Teologi. . ... Ifif
Moderazioni neceffarie nelle materie della Gra

zia Divina , e del libero arbitrio. 19'-
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