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A L LETTORE.
A prima parte delle Riffe/ftoni fafra il Buon Gufta nelle Scienze > a
nelle A rti di Lamindo Fri tanto >
che in Venezia nel 1708. ftam__ poflt in n . quel che di detta Opera dilfero i lodatiilìmi Autori del Giornale de'
Letterati d'Italia t. 1. art. 9. §, 3. fag. 185. a
feg. nell’ Eftratto che dierono: la (lima che ne
fecero , e che tuttavia ne fanno i Letterati
tutti Italiani, e l ’avidità , con cui fu cercata,
¿1 che cagionò» che in pochi meli n’avefle lo.
Stampatore tutti gli efemplari fpacciati : ta l
mente m’ ha (limolato , e per lo fuccoio pefo , di cui è fornita , e per 1’ utile eh’
ha recato perciò alla Repubblica Lettera
ria, , che appena giuntami nelle mani , de
liberai di farla riftampare , confiderando.
quanto gran benefizio agli Studiofi porta
to avrebbe una ri (lampa di si degna ope
ra , con la giunta , o continuazione di piti
di qualche altra di cui non poca fperanza
mi dierono i fadetti Autori del Giornale al-,
la pagina 316. Net mentre dunque io vive
va con sì bella fperanza , c fermo (lava
nel mio proponimento , penetrai , che già
v ’ era la feconda parte ; e riufeitomi felicernente d’ averla , eccolati , o Lettore , inun con la prima , ridotta alla, finccriià dell’
A 3
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originale , avendo anche ottenuto il manofcritto dell’ Autore , per cui ho tolte via al
cune cofe aggiunte al teflo nella prima edi
zione fenzi notizia del Pritanio •- Spero con
ciò aver fatto cofa di tuo piacimento ; ma
dovrai averne fol buon grado all’ Autore »
che con aver fatto tanta moftra del fuo fapere j ha dato anche agli Eruditi tanta ma
teria di approfittarli, perchè in quanto a me
io non fono flato che un fernplicc iftromento in proccurare i tuoi vantaggi : So , che
fei defiderofo di fapere chi lotto la mafchera di Lamìndo Pri tanto vada coperto : ed io
per foddisfare il tro nobile defiderio , credo
di non ingannarmi in dirti che fia il Letteratiffimo
e non mai a fufficienza commenciato Lodovico Antonio Muratori , Bibliotecario del Sereniamo Duca di Modena ► Qua
le ampio elogio potrei , e dovrei qui fare
all’ immortai nome del Muratori ? ma fareb
be opera vana, parlandone si ftrepiiofameate la fama fin nelle più rimote parti d' Eu
ropa . Giudica intanto tu , o Lettore, quan
ta e qual lìa il merito del Muratori dal
contenuto di quelle Riflellioni , cotanto da’
favillimi Autori del Giornale applaudite ,
come lo fono Hate altresì le molte altre nobiliilìme opere di sì celebre Letterato , da
gli Autori ftefit del Giornale pag. 167. dot
to del pari e zelante appellato . Della In
troduzione del rinomatiilimo Bernardo Trevifatitr io non ti fo parola alcuna ; ma ti ba
lli ciò che di lui brevemente diflero i fopra
lodati Autori del Giornale pagina 183. e ciòfù , che le Meditazioni Filofofichg di lui ili.
tre volumi g i i imprcfTe , lo rendono abba
ila n-

ftanza noto » e famofo , dovunque le buone
Lettere fi coltivano , avendo eglino feguentemente fatto alla fleiTa introduzione la do
vuta , e meritata giufìizia. nel riferirla . Per
darti poi anche notizia della cagione dell’
ufcita al Pubblico della prima partedeile pre
denti Riflefiìoni , e della aiflefa della fecon
da : Cappi, che quelle doveano edere come re
gole, e bafi della Rtpulrbiita Letteraria d' ItaHa dall’ Autore ftefi'o ideata , i cui primi di-.
fegni fin dal 1703. videro la pubblica luce ;
e fe ne legge nel Giornale mede fimo ’ ingegnofo eftratto pag. 1 6 3 . ma perchè detti pri
mi difetti furono come uno fcherzo per ten
tare fe foiTe fperabile qualche unione di Let
terati in Italia , la quale ottima- fperanza è
già fiata dall Autore lafciata, per efferfi ve
duto amare ognuno di penfare a sèfolo, fenza .curarfi molto della Repubblica : pur io
per darti la predente edizione compita del tut
to, ho fatto anche riflampare i primi difegni
fuddetti, perchè fcorger poteilì Tempre più 1«
grandi e belle idee della mente lumi noli ili n i
del Muratori. Confiderà intanto, e giudica
tu ftefTo, perchè io col mio fievol giuvì zìo po
trò parer parziale della noftra Nazione , e
ìntcrefiato dell’ Autore , qual fia la migliore
idea , fe quella del doteiflimo Muratori , o
quella degli feienziatiflimi Arrigo Brenomano
e Giovanni Maffone , Letterati oltramontani ,
rapportata nel Tomo undecimo del Giornale
a ir arde. 6 . pagina 417. e feg. e fe gli ftefii
valentuomini abbiano o no fabbricato fu
la pianta del Muratori . Accetta in fine
quefte mie fatiche , derivate dall’ affetto ,
che ho femprc avuto , e che ho verfo i l
A 3
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pubbfico bene; non potendo io e per la mi*
debolezza , e per le cofe del Foro » alle
quali mi ritrovo » non faprei dirti , fc per
mia difgrazia , per mia elezione , o per ai*
tro , imbrigato , dilettarti ora con cole mie.*
c vivi felice.
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I 1 4Quali ingegni nefieno capaci ,
11J
Intelletto , Memoria ) e Volontà , Potenze necefjarie
a confeguirlo.
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L A M IN D O

PRIT ANIO,

O N parrà forfè buon coniglio il
preparar con una Satira fattene
zione voftra a quanto fi dee pro
porre
ma pur bifogna comin
ciar con qualche puntura a fvegliar chi dorme . Perdonarne al defidcrio dt
chi cerca il m eglio, e l’ ottimo , fe mi met
terò a dir male di ciò , che folamente è buo
no. In Italia non c è oramai C ittà , che non
abbia un’ Accademia , anzi due , anzi tre »
e ta l-
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e talvolta ancora più fecondo il numero gran
de , o fcarfo degli ftudiofi : E ’ affai gloriofo cotefto nome d’ Accademia , c con eflo
intendiamo un’ Adunanza di Letterati , che
in certi giorni dell’ anno con uno, o due ra
gionamenti fopra qualche materia, e con vaxj Sonetti, ed altri verfi recitati , esercitano
il lor Taper e , e la lor vena. Ma sì fatte Ac
cademie faprefte voi dirm i, a qual fine fieno
inftituite, qual profitto alle Città , qual mi
glioramento alle lettere apportino ? Il fine può
edere (lato nobile ; ma ora in buona confiden
za: non può diri? , che il frutto corrifponda
alL’ intenzione. Argomenti per lo più a (fai leg-,
g ie r i, perchè quafi Tempre deftinati a trattar
pe’ grandi affari d’ amore. Verfi, e poi verfi;
e in una parola folamente certe bagattelle cano
re fono il mafiìccio delle noftre Accademie. Sic
ché tutta la fatica degli Accademici fi riduce
ad andare a caccia di un breve applaufio, e ad
incantar per un’ ora le pazienti orecchie degli
afcoltanti. Adunque non farebbe gran temeri
tà il dire , che quelle adunanze altra gloria
non poifono fperare , che quella di recare un
tranfitorio diletto, e quello dilettomedefimo ,
ove gli Accademici fieno in difgrazia delle Mufe , vi fi certa bensì non rade volte; ma non
v i fitruova. Ora mi fi dica, è egli da commen
darli cotanto la {Iraordinaria cura d’ innalzar
riguardevoli Imprefe, di prendere nomi nuo
v i , e di ftabilir legg i, c far altre fimili cofe
per dover poi fidamente fpacciare in pubblico
alcuni verfi forfè dilettevoli, e certamente po
co utili al pubblico/1 Quello è un voler ufurpare la giurifdizione de’ giovanetti Scolari ,
tt«’ quali è lodevole imprefa il gareggiar pub
blica-

Dilla Ripubblica Littarma.
17
Miramente con Poemi, e il trattar (blamente
quegli ftudj , che fi convengono alla loro età.
Ma che Letterati maturi facciano per profef.
fione lo fteflo meftiere , e vadano accattando
plaufi con la fola poefia , e con quattro verletti intonati da Ioro\all’ afcoltatrice brigata %
ho gran paura , che non lo polla digerire il
Satirico, che non vogliano (offrirlo fenza ri
dere gli uomini gravi.
Ragion dunque vorrebbe : che cotefte A dunanze foffero più u tili, e Code; e richiede
rebbe la riputazion de gli Accademici , e iL
bifogno delle Lettere , che quivi fi trattaflero imterie più luminofe , e vi fi facefle traf
fico ancor delle Scienze, e dell’ Arti erudite.
Noi vorremmo pertanto le Accademie non
già sbandite , ma migliorate ; noi le brame
remmo , non follmente dilettevoli alle orec
chie, ma utili ancora a gl’ ingegni, sì di chi
parla, come di chi afcolta . La pompa della
fola Poefia non ha altra virtù , chequeliade*
fiori, ballanti a ricrear la villa , ma nona pafeer la fame de’ Letterati veri, e ma (fi inamen
te in quelli tempi , che non fon Poetici al
pari del fecolo profilino paffato. Farebbe fi per
ciò miglior ufo dellenoltre Accademie, quan
do in clic noi volefiitno trattar feriamone, e
Farti , e le Scienze , non già per mendicar
plaufi leggieri , e per piacere al volgo degl’
ignoranti , nw per profitto proprio , e per
benefizio delle Lettere . E quelle nel vero
tacitamente fi raccomandano agl’ Ingegni fe
lici d ’ Italia e da loro cercano , e in loro
(perano avanzamento di gloria . G ià in al
cune di quelle celebri adunanze con piacere
coi rimiriamo coltivati gli ftudj della Poe.*

18"
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tica, e trattate le regole della Liogaa Italia
na con vantaggio certamente dell’ una, edelT
altra. Più gloriofa fatica hanno impeciò altre
Accademie trattando dell’ erudizione Ecclefiaftica, la Filofofia fperimentale, e Morale, la
Geografia, ed altri importantiflimi argomenti.
Ma quello lodevole Audio di pochi dovreb
be ornai abbracciarli da tutti, e (vegliarli una
nobilifiima gara fra l’ Accademie Italiane, il
cui fine folle l ’accreicimento delle feienze , e
dell’ A rti, e la gloria, della Nazione, Pollia
mo francamente affermare col confentitnento
ancora degli Oltramontani, che L Italia fu il
leggio i e il Reame delle Lettere, allorché la
fortuna della Grecia pafsò alla Repubblica.
Romana. Tornò ella lidia a divenirnela pa
tria, quando la Grecia medefima nel fecolo
quindiceltmo r?mafe preda alla crudeltà, e all’
ignoranza deTurchi . Allora fu , che dalla,
noilra Italia di nuovo fucciarono f altre Pro
vincie dell’Europa iL vero fapor delle Scienze *
e il noflro lume dilatatoli oltre a i Monti for
mò pofeia un giorno continuo alle Lettere »
che per più di due fecoli dura, contantocredico de gli ultimi tempi , non inferiori pun
to , anzi fuperiori in moke cofe agli an
tichi. Ma nel fecolo antecedente ’ Italia ,
non fo come , lafciò rapirli da altri popoli,
non già le Lettere , ma il bel pregio della
preminenza in alcuna parte delle Lettere , e
trafeuratamente permife, che altre nazioni piu
fortunate-, certo non più ingegnofe , le andafi'ero avanti nel fenciero della gloria , eh’
ella avea dianzi infegnato ad altrui , Noti
è già maraviglia , che le Scienze a guila.
degl’ Imperj vadano girando , e fi trapianti
na

1

Della Repubblica Letteraria.
i$r
ncr per varie Provincie con varia fortuna »
Quella trafmigrazio.i delle Lettere è nota
per mille efempj; e forfè un giorno av verrà ,
che l ’Europa tutta ritorni al bujo dell’ igno
ranza, e che nel tempo fteifo , o la foia C i
na, o altre parti dell’ Alia , o i ’Àmerica Aeffa fiorivano per la coltura dell’ A r ti, e delle
Scienze. Ciò che può fembrare alquanto Ura
no, fi è il fapere, che non guerre civili , non
invafioni di barbari, non mancanza di Scuo
l e , o d’ Ingegni, non tirannia di Regnanti ,
non altre petti furono cagione » che nel fecolo precedente giaceiTe l’Italia alquanto dimen
ticata del fuo valor negli ftudj. L ’ ozio folo
per avventura fu quel moftro , che a poco a
poco avvelenò le menti, e le diftolfe dal faticofo cammino della virtù , non lafciando
luogo a quel nobile, roflore, a quella generofa invidia , che dovea nafccre ne’ noftri mag
giori al rimirar le proprie campagne vinte in
fecondità dalle noftre vicine*
Dobbiamo nulla di meno rallegrarci con
eflo n o i, che da 30. anni in qua una si pernìziofa influenzi fi a in parte ceffata , effendofi rifeoffì dal fonno primiero non pochi
Ingegni d ’ Italia , e crefcendo di giorno in
giorno f ottimo Gufto, e l'amor della fatica
in etti . Ma quello vieppiù ccefcerà , ove $’
impadronifea del noftro cuore un virtuofo
difio di gloria j ove ci ftia davanti agli oc
chi il profitto o della Chiefa , o proprio, o
de’ pofteri; la riputazion dell’ Italia, la bea»
titudine di chi fi confacra allo ftudio , non
intefa fe non da chi v’ è dentro immerfo ,
la fperanza di crefcere in fortuna , che pre
tto, o tardi , 0 per una via , o per l’altra,..

io
Primi Difegni .
fuolc accader« a i veri, e prudenti Letterati *
c molti altri fomiglianti m otivi, ogn un de’
quali può edere agli animi noftri baftevole
incentivo per le belle imprefe. Ora noi > che
appunto bramiamo redimire in Italia il loro
primo fplendore, anzi illuftraremaggiormen
te le lettere, vorremmo poter dettare negl’ In
gegni tuttavia dormigliofi, e accrefcere corag
g io , « ftimoli a chi già veglia, e corre; che
però preghiamo tutti ad unir le forze loro in
una gloriofittìma gara, col proporre brevemen
te ciò , che noi and ¡amori volgendo nella men
te noftra per benefizio comune.
E’ detto, che ingoiar profitto potrebbe trarfi da tante Accademie fparfe per l ’Italia , fe
quelle tutte iì volgettero a trattar le fcienze*
e l ’Arti fecondo la poffadi ciafcuno. Aggiun
giamo, che tutte quelle Accademie collegate,
inficine potrebbono con Hituire una fola Acca
demia, e Repubblica Letteraria, l ’oggetto di
cui folle perfezionar le Arti , « Scienze col
mojlrarne, correggerne gli abufi , e coll’ infognar
ne Ì ufo vero. Il campo è vaftilfitno > e quali
diciamo infinito: ma diviCo in moltifiìmepar
ti giuda il genio, e l ’abilità e’ coltori , po
trà fenza fallo produr nobilitimi L u tti, euna
copiofilfima mette . E chi non vede quanta
gloria verrebbe alla noftra Italia , fe rutti i
Letterati figliuoli d’etta feriamente s’ accordafièro nel medefimo difegno di promuovere le
Scienze, e ’ Arti ? Ma perchè forfè paria a.
taluno, e difficile, ed inutile, ancora il fot,
mare un fol corpo di tante dicerie Accade
mie d’Italia, sì perchè alcune di quelle , fe
non ridicole, fono certamente debilittìme , e
da non iterarne vertrn vantaggio al pub«.

3

1

T)clla Repubblica tette varia .
M
ìnico , e sì eziandio perchè non è dicevole »
Che tanti, o noviz) , o poetaftri , o cervelli
fievoli » c sfaccendati , onde ogni Accade
mia fuole abbondare, entrino in ifchiera » e
lèggano a fcranna con uomini veramente fcien2tati, veterani, e famofi in lettere; noi lafciando per ora da parte quella lega di tan
te Accademie , una fola ne proponiamo , e
pifc facile, più vicina al fegno , e non meno
utile, e gloriofa di quella.
Sarebbe quella un’ unione, una Repubblica,
una Lega di tutti i più riguardevoir Letterati
d 'Italia, di qualunque condizione, c grado ,
c profellori di qual fi voglia Arte Liberale ,
o Scienza, il cui oggetto folle la riformazio
ne, e l’accrefcimento d ’ elle A rti, e Scienze per
benefizio della Cattolica Religione, per gloria
d ell'Italia, per profitto pubblico, e privato.
La concordia di tanti valentuomini rivolta al
lo ileifo firie, è manifeilo che potrebbe mi
rabilmente accrefcere I’ erario del fapere , e
dell’ Erudizione , e condurre alla vera gloria
tanti altri ingegni, o neghittofi , o faticanti
bensì , ma non dentro i migliori fteccati .
Converrebbe perciò , che sì fatta lega fèda
mente fi ftabiiifce, e fi formalTe conunfantiflìm o, e forte nodo di buona volontà , e di
ottimo zelo. Si dovrebbono proporre , accet
ta re, e concordemente flabilir Leggi proprie,
c quelle efière le più vigorofc , prudenti ,
e fpcdite per mantener l’unione ; e giugncre al fine propofto . Sarebbe neceflario ac
cendere gli animi eoa iftimoli d ’ Onore , eoa
una nobile gara , c col determinare vicen
devoli premj di gloria , e di lode a chi più
felicemente , e valorofamcntc aumenta^e
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Imperio delle Scienze, e dell’ Arti . L ’ eleg
gere Protettori» eMiniltri convenevoli di quefta ideale Repubblica, il troncar le ilrade all"
ambizione » all’ invidia » e fpezialmente alle
brighe di coloro » che lenza merito vogliono
entrar’ a parte de i titoli, e i onori, che deb
bono edere (blamente riferbati a i degni C it
tadini di quella Repubblica; il divifariem aniere di comunicare a tutto il corpo gli otti
mi configli, le determinazioni, e idifegni Let
terari de’ particolari , e limili altre cole giove
voli, e neceflarie tanto al profitto delle Let
tere, che è il fine primario della propolla cotviìderazione, quanto al buon governo de’ Col
legati , che è il mezzo per ottenere il defiderato profitto : farebbero tutte cofe dapefarft
maturamente, da llabilirfi fienza fallo , e da
cuftodirfi poi con fedele offervanza.
Ora noi recheremo avanti lenollre Idee per
tinenti alla collituzione di quella nuova Re
pubblica, alle fue leggi, al fuogoverno, eoa
incenzion poi di afpettare il prudente parere
diciafcuno degl’ invitati fopra le cofe propoile ,
acciocché dalle diverfe mire, efpeculazionidi
tutti i particolari più ficuramente fi tragga un
regolato fiitcma di quel comune, che fi farà
per noi lievemente abbozzato . E però a voi
rivolgo intanto le mie vive preghiere, o for
tunati ingegni d’ Italia, incamminati all’ im
mortalità del nome , e già benemeriti della
Patria noftra con le voftre famofe Letterarie
fatiche. Da voifperano maggior benefizio le
Lettere , a voi llendono , per così dir , la
mano le Scienze , e l ’Arti , pregandovi che
concordemente, e rifolutamenie intendiate ad
.accrefceré il lume lo ro , e la lor riputazione«
.
Gran
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"Gran lod e, gran confolazìone è il Capere per
se fteflb; ma di gran lunga è maggior pregio
il convertire in prò d’altrui il proprio Capere.
Richiede la gratitudine, che tutti sì affatichi
no per lo profitto, e per la fama dell' Italica
Nazione. Ora quando mai potrà più fcnfibilmente giovarli, e apportarli onore all Italia,
che in togliendo via gli abufi degli ftudj , in
ampliando i confini di tutta Y Erudizione , in
incitando glifcioperati all’ onorato fudorlette
rario, in ifcoprendo miglior fentiero agli ftudiofi traviati ? Più agevole riufcirà quella imprefa al concorde sforzo di m olti, che all’im
potente pruova di pochi. Su dunque, oanimi
generofi, alla efecuzione di quello nobile con
figlio , alla quale e la gloria voilra, e il cre
dito dell’ Italia, e l ’ emulazione de’ vicini, e
1’ cfempio de’ noftri maggiori gagliardamente
v ’ invita. Non trafcurate il pregio d ’cilèreau
tori , e padri d’ un’ imprefa, che potrebbe for
fè col tempo crefcere in vigore, e comperarvi la
benevolenza, e l’ oiTequio de’ fecoli avvenire.
TfopcfizÀoni intorno alle Leggi , e al Governo
della Repubblica Letteraria
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ormandoli la Repubblica noftra di tutti
i Letterati più degni dell’Italia fparfiin
più luoghi , e Provincie , finora ci par con
venevole , eh’ ella non abbia luogo fiflo , nè
provincia determinata, acciocché tutti egual
mente la trovino con ficco , e l i riconofcano , e ’ amino come iua propria . Lo itabilirla in luogo fiflò , e in una fola Provincia}
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farebbe un donare la maggior parte della glo
ria y e i una certa preminenza a quel luogo
precifo : cofa che renderebbe lenti’ gli altri
collegati lontani nel corfo delle bell’ opere , /
dovendo ciafcano desiderar in particolare più
gloriola la Patria fu a , che quella de’ compa
gni} e tutti in univerfale più glorioladeil’altre la Nazione Italiana. Adunque la Repub
blica noftra fi vuol per ora coftituita pertur
ba l’Italia , e non in una determinata Città
d’Italia. A cagione tuttaviade’Protettori, de’
quali appreflò parleremo} farà eflàaccidental
mente lilla iti qualche luogo , cioè in fino a
tanto che durerà il tempo della Protezione.
Sarà una Repubblica tale Ariftocratica} cioè»
regolata con fovranità , e con lieve fubordinazione da i migliori } e più riguardevoli
Letterati dell’ Italia . Dal concorde volere ,
e dalla prudenza di elfi penderà lo ftabilimento } i ’ accrefcimento , la mucazion delle
Leggi , ' elezione de’ Protettori, e Miniftri ,
il dare i voti in tutti gli atfari } e l’accettar
nuovi Collegati. A quella Ari ftocrazia non no
ceti punto la fublimità del Protettore, la cui au
torità farà efpofta più avanti.
Quelli Letterati adunque più riguardevoli,
in mano de’ quali ftarà la Repubblica , faran
no tra noi comunemente appellati Arconti •
Avranno eflì per dillinzione ’ onorevole ti Do
lo di Chigriffimi 3 e quello non farà da loro
comunicato ad altri Italiani profelfori di let
tere non Arconti . Perocché o colloro faranno
uomini veramente celebri ? e chiari per lofapere
loro} e faran toilo accettati nel numero degli
Arconti ; o non volendo per avventura} benché
ijnetitevoli, confederarli con gli altri } fi punirà
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in certa guifa l’ orgoglio loro collo fcemamento di quello titolo. Che fe poi non faran de
gni di entrare nel numero de gli Arconti, a
che far loro parte del privilegio di Chiariti
mi , riferbato {blamente a chi fe lo acquila
con oftinati ftudj, ed opere eccellenti ì
Nel numero pofcia degli Arconti entreranno
folamente coloro , che avran dato alla luce uno »
o più libri utili alla Repubblica letteraria» glorioiì ali’ Italia, e teftimonjpiù dell’Ingegno, t
del Giudizio, che della fatica del loro Autore.
Quella vogliamo che fia la principale, e quatti
l ’ unica raccomandazione, per entrare nellOrdine Arcontico, e fenza d’ efla cfcludercmo qua
lunque pretendente. Ora da noi cotanto anfiofamente lì eflge quella condizione » perchè
delìderando fecondo l ’ iftituto noftro di ammet
tere folamente uomini faputi, e meritevoli a
ueilo grado di onore, ci pare che non polla
arfi più (odo argomento del merito, e fapere
altru i, quanto il rimirar l’ Opere loro già ftampate, encomiate da faggi, ed oiTequiate dalla
fam a. Pofl'ono gli altri colla fola apparenza
del merito ingannarci, Coprendoli poi al grati
cimento del comporre , e pubblicar Libri la
lor debolezza. In fecondo luogo richiedendo
noi, che tutti i Collegati fervano all’ utilità
delle Lettere, e a rendere più rinomata V
Italia, potremo prometterci quello frutto, da
chi prima ne ha dato un faggio, o almeno
premieremo con 1’ onore del grado Arcontico
le fue pattate fatiche. Non avendo gli altri
peranche apportata al Pubblico veruna uti
lità , non Tappiamo che fperare dalla lor
compagnia. Sicno etti, quant’ efl'er fi voglia
no dotti, quando lo fieno folamente per fe
JBnon Gttjlo. Tom. I.
B
ilcifi 9

3

16
Primi Difegni
fleflì» non fi crederanno da noi punto inferiori
agli avari, la ricchezza de’ quali è appunto biaftmata, perchè imprigionata, e non profittevo
le al profilino. In terzo luogo intendiamo di
fpa ventare colla necefiìtà di quello requi fino i
poco meritevoli dallo fperar dominio, ed ono
ri nella Repubblica noftra, chiudendoli con ciò
la llràda alle lor brighe per intruderli agguifa
di chi fu nell’ illuftre compagnia delle À p i.
In fommaavrà da eflere l’ ordine de gli A r
conti (blamente comporto d’ uomini dottiflìmi,
degni , e innamorati sì dell’ aumento delle
Scienze, e dell’ A rti, sì della riputazion dell’
Italia. Solo talvolta li efenterà dall’ oMigazione di aver pubblicati L ib ri, chi farà famofo
nella noftra Italia per gli ajuti letterarj, ch’ egli
fomminiitra al rimanente de gli eruditi col comm eiziodelle fue pillole, e della fuadottrina.
Avvenendo ancora, che qualche valentuomo
abbia comporta, ma nonancor data allaluce,
qualche eccellente opera; la pubblicazione di
cui dovefle introdurlo nella noftra lega, ove
ciò apparifea per teilimonianza di due noftri
confederati, intendentifiimi di quella profefiìou e; farà lecito onorarlo col grado d ’ Arconte
prima del tempo riducilo. Ma in quelli due
c a li, facendoli grazia, e non giuftizia a co
lo r o , farà ncceflàrio per accettargli ilcontentimentodi tutti gli altri Arconti : Ove fi trat
terà di giuftizia, cioè d’ accettar qualche Auto
re già accreditato per libri ftampati, balleran
no due terzi de gli Arconti per approvar la
loro elezione, ficcome diremo a fuo luogo.
Per Libri utili alte Lettere, e gloriofì all’
Italia, l ’ eleziondc’ quali ha da guadagnare a
ciafcuno il diruto d’ entrar nella noftra con few
■
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clorazione , intendiamo quegli, che fi polfona
comprendere fotto il generai nome di Lette
ratura, ed Erudizione, o facra, o profana.
Qualunque Arte liberale, o Scienza trattata
con C ritica, e illuftrata da cognizioni erudite,
farà da noi apprezzata. Per lo contrario non
faremo conto alcuno, per quanto s’ afpetta al
noftro inftituto, di certi libricciuoli di divozio
ne, delle Storie triviali, di tante Operette d ’
Umanifti, oR cttorici, e Poeti, della pura Lo
gica, della pura Giurifprudenza, della pura
Teologia Scolaftica, oM orale, di tanti Zibal
doni , che fogliono comunemente appellarli
Opere di Schiena, e non parti d’ ingegno, e di
tanti altri volumi, che con diverio nome, e
fenza verun vantaggio della Repubblica lette
raria ci fan vedere o le medefimeStorie, o le
ftefl'e quiftioni, e dottrine, che prima aveva
m o. Laonde o fi tratti la Grammatica, o le
lettere Umane, o laPoefia, o l’ Eloquenza, o
la Filofofia Morale, naturale, e razionale, o
la Matematica inlìeme colle fue dependenti,
come l ’ Aftronomia, la Geometria, l’ Ottica,
la Mecanica, e fim ilì, o la Teologia Dogma
tica, Speculativa, e Morale, o la Giurifpru
denza, o la Medicina, o la Geografia, oqualfi voglia altra parte dell’ Erudizione, purché ciò
fi faccia con buon gufto, e con Critica , ed Eru
dizione, e purché le Opere nel genere loro, c
nel foggetto propoftoriefeano eccellenti, lode
v o li, ed utili, ne riceveranno gli Autori la ri
cotti penfa , che per noi può darfi, cioè panegi
rici, e diritto di federe, e comandare nella noftra onurevolcconfcderazione. Nè natureremo
già i Libri a pefo, o a palmi. Ad un libricciuolo I qIo » ma ottimo, e di fquifito gufto,
B x
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noi concederemo quell’ onore, che negheremo
a i grotti volumi d’ altre perlone. Un piccio
lo numero di componimenti Poetici, ma au
re i, ma di lega preziofa, ci farà volentieri
accettar la compagnia di un’ Autore, purché
ci fia noto per altra parte il fuo nobile genio
alle Scienze, ed all’ A rti; laddove ricuferemo
collantemente quella d’ infiniti altri Poeti ,
che non s alzano fopra la mediocrità, ben
ché facefsero più verii, che non fece Lopc
di Vega, e tuttodì uicifse frefco, e rigogliofo da i torchj il nome loro. Finalmente al
la prudenza, e al giudizio degli Arconti fi
rimette il diftinguerc i Libri veramente eru
d iti, ed u tili, e per confeguente il determi
nare quali Scrittori fieno, o non fieno degni
dell’ aggregazione ai Corpo letterario.
Ma conciofiì acchè l’ adulazione potrebbe ta
lora fpingere alcuni ad offerire, e l ’ ambizione
alcuni altri a pretendere poco giuftamente
quel grado di onore, che noi fcrupulofamente
bramiamo di conferire al folo merito ; fi è
decretato di non accettar coloro , che con
preghiere, e brighe vorranno introdurli nel
la noftra lega; e dovrafli ben prendere guar
dia» che l’ adulazione non abbia luogo ne’ noftri giudizj. A noi non importa, fe il noftro
numero è di pochi, purché fia di buoni. 11
perchè al contrario delle altre Accademie non
dovrà alcuno porgere fupplica per efser pollo
nel ruolo degli Arconti; ma noi ftudiofamente offeriremo quell’ onore a chi ne farà conofciuto meritevole, ed anzi noi pregheremo
lui ad accrefcere la Repubblica noftra. L ’ ob
bligazione di raccogliere i voti di tante perfone lontane, c diyifc pcv accettale alcuno,
ci
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ci renderà facile lo ichermirci dall’ importu
nità di qualche pretendente mal provveduto
de’ necefsarj requifiti per meritar la noftra
compagnia. Nè per altro fine fi vuol così dif
ficile il pervenire al grado Arcontico, fe non
perchè quello ha da efsere un infegna ficura
del merito, c la difficoltà dei confeguirlo ha
maggiormente da {limolare, ed accendere gl*
ingegni tanto alla fatica, quanto alla pubbli
cazione di ottimi L ibri, e altresì a procura
re ’ utilità delle Lettere, non men che la
gloria della noftra Nazione.
I miniftri della Repubblica noftra faranno il
Primo Arconte, cinque Configlieri, dueCenfori,
un Segretario. Per tre anni durerà l ’ uffizio loro.
A l primo Arconte, Capo della noftra Lega
s’ indrizzeranno tutti i vo ti, e le propofizioni
degli altri Arconti. Da lui pure fi trafmetteranno vicendevolmente ad ogni particolare le
propoli? » e i voti sì fuoi come d’ ogni altro Ar
conte, per averne il confent¡mento, o fia per
iftabilirnuove leggi, o per correggere cdam pliar le vecchie, o fia per accettar qualche
nuovo campione, o fia per far intendere a tutti
qualche via di dilatare, e migliorar le Scienze,
e le A rti, o per altri limili importanti affari.
Col fuo nome fi legneranno gli atti, e le pa
tenti. Dovrà egli al principio del fuo governo,
e d ’ ogni anno inviare ad ogni altro Arconte una
fervente efortazione per animare , ed incitar
ciafcuno agliftudj, e a comporre, e a pubbli
car nuovi lib ri, adducendo ragioni, fvegliando
l ’ emulazione, proponendoprem),ofperanzedi
premio, e pregando ognuno di rifvegliar nel
le Patrie loro l’ amore dellafodaletteratura , e
di accendere gl’ Ingegni migliori a procacciarli
B 3
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con gualche degna fatica ì’ onorevole compa
gnia de’ Letterati Chiarifllmi. Proprio uffìzio
ancora del Primo Arconte (ara il trattare col
Gran Protettore de’ mezzi necefiarj per pro
muovere le Lettere, e di tutti gli altri affa
ri , a’ quali debba intervenire ’ autorità, e
il foccorfo del Protettor fuddetto.
A i cinque Confìglieri toccherà la cura di
aiutare, e configliare, o colla voce, o per
via di lettere jI primo Arconte, proponendo
gli^abufi, che dovrebbono toglierò dallo iludio delle Lettere, e medefìmamente ciò che
parrebbe più acconcio all’ aumento d ’ elle, e
alla*riputazione de* Letterati Italiani.
I dueCenfori fono da noi desinati a diiàminare i libri di chi è propoftoper eflere ac
cettato, ove nafea controverfia del valore d ’
cflì. L ’ approvazione de’ Ceofori in tal calo è
affatto neceifaria. Dovranno efiì con libertà
Filofofica, e fenza paflìone, pronunziare il lo
ro giudizio. Accadendo eziandio, che nelle
gare letterarie talvolta gli Arconti ufciifero
fuori de’ confini della Carità Criftiana, o della
ci vii moderazione, dovranno iCenfori franca
mente farneliavvifati , ed entrar come padrini
in mezzo a i duelli troppo collerici. E’ poi
neceffario, che per quanto è pofiìbile s’ innaL
zino al GradoCenforio coloro, che (tendonola
loro Erudizione a differenti Scienze, ed A r ti,
acciocché poffano giudicare con qualche fon
damento, qualunque materia è loro propoila.
Aflifteià il Segretario al primo Arconte in
perfona, sì per ifcriver le lettere, che occor
rono, come per notar gli A tti, che fi faranno.
Egli pure fegnerà tutto col luo nome in (ito
inferiore a quel del pi imo A r c o n t e . Non po.
tendo
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tendo quelli per avventura a cagione ¿ ’ infermi
tà >o d’ al>ro impedimento fpedii le taccend: neccflarie della Repubblica, il Segretario fupplirà
il difetto di luì; ed allora al nome disegreta
rio aggiungerà quello di Vice primo Arconte.
Potrebbe dividerli la Repubblica Letteraria ,
in cinque Provincie » nelluna delle quali aveffe prece lenza, ed ognuna fi accendere ad una
nobiliifima gara, iludianiofi di fuperar l’ al
tra e nella copia de’ Letterati, c nel nume
ro , e buon metallo de’ Libri nuovi.
L ’ Elezione del primo Arconte potrà cadere
fopra un’ Arconte di qualfivoglia Provincia, e
vi concorreran due terzi de’ voti di tutti gli
altri Arconti. Ma il Protettore eletto avrà di
ritto di proporre dentro il termine di un’ anno,
prima d’ incominciare il fuo governo, quattro
Arconti da lui creduti più a b ili, e degni di foilcner quello grado. Sì dirà eletto quello de i
quattro nominati, che avrà più voti favorevo
l i . In uguaglianza di voti il Protettore eletto
potrà fui principio della fua protezione decide
re, e nominar Primo Arconte , chi de’ controverfi a lui piacerà. Nel notificare a i Collegati
T Elezione , fedelmente fi fpecificheranno i
voti d’ ogniProvincia, affinchè fi polla occor
rendo chiarir di leggieri la verità, e fufliilenza dell’ Elezione. Ottimo configlio farà Tempre
’ eleggere per primo Arconte, non chi è più
dotto, o famofo degli a ltri, ma chi è più
abile, c pronto per la fua Enciclopedia, e
per la fua inclinazione, e indefefla curi ad
avanzar gl’ intercfli della Repubblica, c delle
Lettere ed è pm vicino al Protettore, e go
de più della Tua confidenza, e grazia.
Ognuna delle cinque Provincie eleggerà
B 4
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un de’ cinque Configlieri ; e quegli fi dirà eletto j
che a via piu voti dagli Arconti della fua Pro
vincia. In mano del Configgere, vicino a depor
la Tua carica, fi manderanqucfti voti, ed egli
ne lignificherà ’ elezione al primo Arconte.
Non accordandoli gli Arconti di una Provincia
•in eleggere dentro lolpazio dell’ anno preceden
te , potrà il novello primo Arconte nel primo
giorno del fuoGoverno nominarlo, purché no
mini uno degli Arconti della Provincia difcorde.
Solamente a i cinque Configlieri Vecchi ap
parterà l’ eleggere i dueCenfori futuri del nu
mero di fei, che faran loro proporti dal pri
mo Arconte, quattro mefi avanti il fine del
fuo governo . In cafo di difcordia il primo
Arconte nuovo nominerà» chi a lui parià del
numero de’ controverfi. Avrà pure il folo pri
mo Arconte novello piena facol à di eleggere»
c nominare il Segretario della Repubblica ,
Arconti di una Provincia fi chiameranno que
g li, che fono nati nella ftefsa Provincia. Sa
rà tuttavia loro permefso, quando cosi loro
piaccia, di aferiverfi ad un’ altra Provincia per
cagione della lunga, e filsa abitazione in eff a , e dell’ animo di abitarvi. Quello medefimoriguardo all’ abitazione f a , che noi vorre
mo confiderai per Nazionali d’ Italia ancor
que’ valentuomini ftranieri, che avran porta
la lor Sede in Italia con penfiero di conti
nuarci la dimora. Fingeremo per lo contra
rio ,.ch e feguano ad abitare in Italia i Lette
rati della noftra Nazione, tuttoché foggiorninodi là dall’ Alpi» e con penfiero di non par
tirne. Agli uni, c a g li altri dunque lafceremo libera ’ entrata nella noftra Repubblica,
fé il loro fapere gliea' avrà a p e rta la ftrada*
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Potrebbe ancora penfarii, fe fofse bene L’
aggregare a quello, o pure ad un’ altro Ordi
ne quegli ftudiofi, che portano un buon ge
nio ali’ avanzamento delle Lettere , ma per
loro particolari impedimenti, e a cagionefpecialmente di qualche lor - profeflìone , non
pofsono fe non con poche fatiche concorrere
al fublime difegno della Repubblica. Quan
tunque i Libri pubblicati da coltoro non aveffero fufficiente merito, e pefo per far accetta
re nell’ ordine Arcontico i loro Autori; pure
non par cofa ragionevole il difpregiare la lo
ro compagnia; anzi farebbe giuftizia, e pru
denza il conceder loro parte degli onori, e de’
prernj della Repubblica noftra. Ciò maggior
mente accenderebbe gli animi loro a più fegnalate imprefeper falire ancora a grado più
alto. Ove dunque fi credefse ciò ben fatto,
potrebbono aferi ver lì ancor quelli valentuo
mini alla noftra confederazione, ma in ordi
ne differente a quello degli Arconti.
Un altr’ ordine pure potrebbe coftituirfi di
varie perfone veramente ftudiofe, dotate di
felice ingegno, e che con qualche pruova lette
raria non pubblicata defse grande fperanza di
potere, e volere in qualche Arte, o feienza
un giorno giovare aisaiilimo alle Lettere , e
di dover pervenire a i primi onori della R e 
pubblica. Sembrarebbequali certo, che l’ am
mettere nella noftra Repubblica ancor quefte
piante, le quali promettono sì bei frutti ,
dovrebbe accelerarne la fecondila, fervendo
loro di ftimolo sì quella forra di premio, o d ‘
onore, c sì l’efempioluminofo di chi precedeffe loro ne’ gradi delfapere, e del credito. Il
nome di Candidati non difdirebbe a’ fomiglianti
B y
Inge.
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Ingegni» e dal feminario di elfi facilmente fi
trarrebbono col tempo germogli fpiritoii per
riparar le perdite dell’ Ordine Arcontico. Vo
lendoli per tanto formar ’ altro Ordine de*
Candidati, uno degli Arconti d’ ogni Provincia »
eletto dagli altri della medefìraa Provincia, po
trebbe eflerne Capo, e direttore, con obbligo
d ’ incitare i fuoi fubordinati alfaticofo, egloriofo cammino della V irtù, e del vero fapere.
M a perciocché non è ancor ben difaminata
cotefta materia, fi rimette il trattarne più efprcfl\mente, quando foiTe ben fermato, e re
golato l’ Ordine Arcontico, a cui per ora foa
rivolte le noitre più gravi premure. Nè pur
dì rifiuta, ma non fi llabilifce peranche ’ ag
gregazione d’ altre Accademie d ’ Italia alla
Repubblica noitra. Egli convien divifare pri
ma con maturo configlio i m ezzi, e le vie di
far divenire utili quelle Adunanze ai noftro
difegno, il che già conferiamo non parerci
«èimponìbile, nè difficile; pofcia fi prenderà
partito, che fera creduto più convenevole.

1
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E la Repubblica noftra non procurafì'e più
d’ ogni altra cola l’ efccuzionedel fine, per
cui fi vuole inftituire, lo llabilimentofuo fervirebbefolo ad una difutilcpompa. Ella fareb
be un’ albero bensì maeftolo, ma fenzafrutti,
contra la noftra intenzione. Abbiam dunque
detto, che il fine della noftra Lega fi è la
purgazione, il miglioramento » e V accrefcimento delle Scienze, e dell’ Arti liberali. Per giun
gere a quello dovranno tutti i Confederati ado
perar ogni s f o r z o , non folam cnte* c o l pubbli

S

car

Dilla Rtftibllu* Lgittrarin.

3?

ear Libri nuovi, c coirefempio, ma coneforrazioni continue, e nuovi (limoli, incitando
fcmpregl’ ingegni più atti a coltivare, e i Pro
tettori piti liberali, e meglio inclinati a promo«
vere le Lettere megliori. Come ciò pofla fornirli »
s’ andià da noi partitamente accennando.
Prima di qualunque altra imprefa giudichiam
necefl'ario, che il primo Arconte da elegger®
deputi un Letterato , da lui creduto il più abi
le , e giudiziofo per ciaicuna Scienza, ed A r
te; il quale abbia cura di raccogliere, e rcgillrare modeitamenrc tutti i difetti, abufi, e
pregiudizi, che a lui pareranno mifchiati con
quella Scienza, o A rte, o colla maniera d’ infegnar quella Scienza , o A r te , che fai®
Hata commcfTa alfcfam e fuo. Dovrà egli ap
prettò acutamente cercare i mezzi per correg
gere i fuddctti abufi, e difetti, riprovando
con prudente, c modella Critica quelli, e moArando nel medefimo tempo il buon u fo , e
’ Octimo Cullo di quella parte di Letteratu
ra . Vieppiù ci proietteremo obbligati alla di
ligenza, cd acutezza fua, s’ egli fuggerirà nuo
vi lumi per ampliarla, e perfezionarla, ficcome ne’ due fecoli prolfimi pattati han fatto
non pochi felicifiimi Ingegni . Compoile che
fodero cotcfte Opere, dovrcbbono pubblicarli,
potendone venire un fommo vantaggio a gli
altri ftudiofi, e cominciarli a (coprir da lun
gi , o a fpcrare quel porto, di cui ora andia
mo in traccia. E perciocché quello farebbe il
primo sforzo della nottra lega, che avrebbe
da fervir di fanale al rimanente degli ftudiofi
d’ Italia, c a i fecoli venturi; ragion vorreb
b e , che tutta la Repubblica in varie guife fi
ftud^ilc di farlo riufcir perfetto. Il perchè
B 6
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cìafcun dovrebbe fomminiftrare ajuti, lum i,
ed ofiervazioni a i compagni deftinati per così
lodevole imprcfa. Oltre a ciò non fi vorranno
iìampar Opere di tanto riguardo, la perfezion
delle quali ha da tirar feco la riputazione di
tutta la Repubblica, fenza la correzione, ed
approvazione de i due Cenfori, anzi ( fe fi
afcolterà il configlio noftro) di tutti gli altri
compagni più intendenti di quella profetilo»
ne. Sarà eziandio non che lecita, fommamer»te gradita la cura di qualunque altro Lette«
rato t il quale oltre alla perfona desinata dal
primo Arconte imprendere la medefima fati
ca . Verifimilmcnte la varietà degli Scrittori ,
e de’ penfieri indirizzati alla meta fteflà , renderebbono più compiutamente efcquita la noftra comune intenzione.
Difpoftc in tal maniera le cofe, e prepa
rate le menti di tutti g l’ intendenti , agevol
mente fi comincierà ad ifpirare a qualfivoglia amante delle Lettere quel Buon Gufio
di Erudizione , che la Repubblica noftra
coll' cfernpio fuo , cioè colle conferenze ,
colle ammonizioni , e con varj Libri , eh’
ella fi ftudieià di produrre , andrà autenti
cando, e predicando continuamente. Si itenderà po' quello Buon Gufto ad ogni lòtta di
Letteratura.
E primieramente fi promoveranno i van
taggi della Grammatica, o fia dell’ Arte del
parlare, fotto il cui nome noi abbracciamo
lo ¡Indio delle Lingue. Son quattro le prin
cipali, in riguardo a noialtri, cioè l’ Italiana,
la Latina, la G reca, e V Ebraica. La prima
ci è vivamente raccomandata dalla Natura ,
la feconda d a lla Ncccffuà, la terza dall’ E.
rudi-
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iudizione, la quarta dalla Santità. Siamo na
ti in Italia , e tuttodì parliamola Lingua Ita
liana: adunque e la gratitudine, e il bifogno
richiede , che noi non (blamente impariamo
quella Linguai ma chele apportiamo con tut
te le forze onore. Efl'endo noi medefimámente
figliuoli deila Chiefa Latina, che con la Lingua
fua ci fa udire i facri mifterj, ed avendo al
tresì con erta tanti Santi Padri, e tanti Au
tòmi facri, e profani fpiegata la lor dottrina,
c f, ior concetti ; confiando ancora, che non
c’ è\,ingua in Europa più comune , e più pra
ticata della Latina, fia ne’ Tribunali , fia nel
le Scuole, fia fra gli iludìofi ; è manifefto ,
che dobbiamo per neceflìtà impararla. Tanti
libri pofeia e fa c ri, e profani comporti in Gre
ca favella in tutte le Arti , e Scienze, e in
ogni genere di Letteratura, ci fanno toccar
con mano fu tilità , che nafee dal fapere ancor
¿quella. L ortequio, e lo iludió, che noi dob
biamo alle facre fcritture, la maggior parte del
le quali fu a noi tramandata dalla Lingua Ebrai
ca , eifa medefimamente ci dà a vedere, quan
to fia il pregio, e la fantità di quella Lin
gua, e quanto giovi la fua cognizione.
Ora circa le due prime ; flecóme non c*è
perfona ftudiofa, che nonne vegga l'evidente
neceflìtà, e pochi fon gli feienziati in Italia,
che non lcfappiano: così non fon molti coloro,
che conofcono la necefiìtà d ’ apprenderle con
perfezione , d* ufare V una e V altra con purità, e
leggiadria. Qui dunque e l ’ efcmpio, e le esor
tazioni della Repubblica noftra dovranno e mollrare, e perfuadcre quella neceflìtà, ftudiandolì ciafcuno di fcrivere, fe non con molta
eleganza, almeno feaza difetti, ed errori k\
quel-
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quella Lingua, che piagli piacerà, e animan
do gli altri a quella medelima Lode. Lafcia*
ino, dico, la libertà a ciafcuno di feri vere ,
purché non male, o in Latino, o in Italiano.
Ma contuttociò dciìdera, e raccomanda la Re
pubblica a’noftri Letterati, che adoperino piuttofto, e per quanto è potàbile F Idioma noftra
Volgare. Elio è a noi affai più facile, più pron
to , c h e f altro-La fua bellezza, e la gran copia
de Libri in eifo comporti lo rendono caro , e no
to anche agli ftranicri. Crefcerà in quelli, e fi
dilaterà maggiormente la voglia d’ apprenderlo,
oyecrcicaper mezzo d ’ ottimi Libri nuovi T uti
lità dell’ intenderlo. Noi non portiamo fervir
meglio alla gloria deli’ Italia, che è unodc’ primi oggetti della noftra Confederazióne ; quan
to col rendere Tempre più gloriofa la noftra
Lingua, e dolcemente sforzando i Letterati, e
i popoli lontani ad impararla. Fecero lo ftcffo i G reci, i Latin i, e gli altri antichiifan
no ora il medefimo i Francefi, gl’ lnglefi, cd
altri popoli, le ragioni de’ quali a noi fon co
muni, e l’ efempio è di ftimolo.
Incorno pofeia alla Lingua G reca, fuorché
g l’ ignoranti, ne confettano tutti ’ univerfale
utilità in ogni forta di Letteratura; ma pochi
fi curano di confeguirla. Egli è nel vero tanto
d a dolerli, quanto da riprenderli, che l’Italica
Nazione, la quale prima delle altre vicine ri
portò iomma lode dallo ftudio di quella Lin
gua, e lo mantenne in vigore fino al i<Soo.
ora locoltivi sì poco, lafciandone quali tutto
il pregio a chi vive di la dai monti. Chi ben
porrà mente alla Storia Letteraria, vedrà non
edere mal fondata una noftra fentenza: cioè,
che chiunque apprefe l ’Idionu Greco, fi fen-
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tl tofto accefo dal genio dell’ Erudizione , e
fovvente fi portò per cagione di quclto rin
forzo, e ftimolo a far maravigliole carriere
nella via delle Lettere. Quanto dunque bra
miamo, che i noftri Collegiali fieno gloriofi
per la cognizione del Greco Linguaggio, al
trettanto raccomandiamo loro predicarne i pre
g i, e l ’ utilità, confortando i giovani ad ap
prenderlo, e rifvegliando per le Univerfità e
per gli Collegi, le Cattedre d ’ eflo.
Per chi vuol confagrare i fuòi iludj all’Erudi
zione della Sacra Scrittura, è evidente l’ utilità
della Lingua Ebraica. Molti uomini di valore
in efia ha vantato, e vanta ancora oggidì l ’Ita
lia . Ma converrebbe accrefcere il numero de’
profeffori, e degli amanti d e lla . Unode’noftri
defidcrj s’ è pure, cheloftudio delle altre Lin
gue Orientali fiorifea nella noftra Repubblica,
e fra quelle raccomandiamo l’ Arabica Lingua
anch’ cifa di vaila Erudizione, e di cui, come
d’ altre Lingue pellegrine , fi fono riftabilite
in Italia a’ giorni noftri le ftampe. Certo è ,
che farà predò di noi una gran raccomanda
zione l ’ edere addottrinato in sì fatte Lingue,
ma molto più l ’ infegnarle, e l ’ illuftrarle.A
ì profefi'ori d’ eflé noi fuggeriremo argomenti,
e (proni per traslatar L ib ri, o per altre limili
fatiche, e facilmente concederemo loro lanoilra compagnia , purché ne facciano fperar
qualche vantaggio colla loro Letteratura. A l
mirar noi con virtuola invidia altre Nazioni
d’ Europa, le quali coltivandosi fatti linimen
ti del lapere acquiftano gloria di fapute, ed
erudite , non potremo non accenderci ancor
n oi, per quanto fi potrà, ad im itarle, e fu»
perarle in quella medefima itnprefa.

Taa*

40

Primi Difegni

Tanta è Iacopia degliftudiofi delleLettere
umane, della Poefia, dell’ Eloquenza, che con
uguale facilità noi avremo nella noftra Lega
perfonc d ’ Ottimo gufto in ella , e potremo
correggere il peiiìmo altrui . Dovranno dun
que i noftri compagni , e in pubblico, e in
privato armar la voce, e le penne contro le
bagattelle , i difetti, e i viz), a quali c fughetta
quellaforta di Lettere. Coogiureranfi tutti per
abbattere g l’ idoli non ancor bene atterrati del
gufto cattivo, e co’ ioro Componimenti, e con
la Ior Critica, s’ ingegneranno di affatto ri
metter in piedi la vera, e purgata Arte del
ben d ite, e del Poetare. Ci pare, chereftino
alla Poefìa Italiana alcuni campi quali intatti,
nella cultura de'quali, e particolarmente nc’
Componimenti per lo T eatro, pollano i Poeti
prometterli lode (ingoiare. Afpetcano ùmil
mente le M orie, i Panegirici, e le Orazioni
facre, e profane foccorfi nuovi , cioè nuovi
componimenti fquiliti dall’ Eloquenza miglio»
re , e (opra tutto delidereremmo, che da qual
che valente Letterato ( e quelli dovrebbe effcrc un de’ più famofi, e veramente eloquen
ti Predicatori della noftra Italia ) fi rivedef«
fero i conti al non ancora purgato, anzi tal
volta infeliciflimo gufto di molti facri Orato
r i , efponendo le leggi vecchie , ma fempre
nuove per molta gente, dell’Oratoria facra ,
ed aggiungendo la correzione de’ difetti mo
derni. L ’ Eloquenza, eia Poefia fono giardini;
ove di leggeri fpuntano erbe difutili, e mali
gne. L ’ andarle di mano in mano sbarbican
do è una provvidenza necelfaria, affinché non
erefeano di fovverchio , e non alfoghino le
fperanze migliori dcll’ agricultura.
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Nella Filofofia naturale è tuttavia fterminata lameife, a cui fono invitati inoftrì Inge
g n i. Tra la feccaggine,eroftinata fofifticheria
de’ vecchi Peripatetici, e la forfè fmoderata, e
fofpetta audacia, o novità de’ Moderni poflono
le menti acute ritrovar mille vie di giovare alla
Fiiìca , e alla Verità, per la qual fola, e non
per T autorità de’ M aeilri, noi dobbiam fempre
combattere. Senza fcrupulo, per così dir, di
cofcienza, e lenza offendere il tribunale del di
ritto giudizio, non pcflbno già ora foftenerfì
tutte le fentenze d ’ Ariftotele, nè adorarli i di
fetti di fua Scuola : figliuoli però la maggior
parte non di lu i, ma de’ fuoi barbari Cementa
to ri. Non perciò fi vuol difpregiare Ariftotele,
ficcomeper lo contrario, avvegnacchè ci paja,
che ne’ trovati della Moderna Filofofia più ’ in
telletto s’ appaghi, elia meglio illuminata la
Natura, non perciò vogliamo iffitÌG canoniz
zare i Moderni, inventori anch; eflì di qualche
fogno , e forfè talvolta abufanti V utiliflimo
partito di dubitare ( fuorché trattandoli della
Religione ) d’ ognicofa. Già li fon fattefolenni critiche, e guerre alla dottrina delle vec
chie, e delle nuove Scuole. L ’ effetto almeno
in Italia ci fa vedere, che non s'è profittato
abbaftanza» durando moltiftìmi abufi, errori,
e fuperfluità nelle Cattedre Filofofiche . A lla
purgazion dunque di quelle ha feriamente da
attendere la noftra Repubblica , (ereditando
fpezialmente , e perfeguitando la Sofiftica ,
e facendo in guifa che le Italiche Scuole
non fieno p iù, come lo erano ne fecoli bar
bari, battaglie di parole, ma modelli Licei
della Sapienza, e del Vero . Per quella ca
gione a n co ra bramiamo , che alla Logica, e
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alla Metafilica fi taglino molte penne, accioc
ché noti facciano inutile pompa di fe fteffe ,
vagando qua, e là fenzu verun profitto, ma
fedelmente, e con pronta ubbidienza accom
pagninola Mente noftra allo fcoprimeato della
V erità. Riponiamopofcia le maggiorifperanze della noftra gloria nella Filofdfia, che ap
pelliamo Sperimentale. L’ attenta ollèrvazione
degli effetti, e delle cagioni delle cofe, i C i 
menti, o vogliain dire gli Efperimenti nuovi,
il ritrovar nuove Macchine, e mezzi pergiugnere piu da vicino a conofcerc la fabbrica,
le virtù, l’ origine, gli arufizj occulti,la le
g a , o inimicizia, ed altre infinite qualità di
tanti, e sì varj corpi della Natura, formanti
il Mondo terreno , e celefte , moventi/! , o
privi di moto: fono quegli ftudj, che noi vor
remo principalmente coltivati da’ noftri Ftlofofi, e che poffono ajutati dal raziocinio por
gere gran foccorfo alia Storia della Natura •
Qui dunque fi debbono efercitar le noftre for
z e , qui procurare di far cammino , percioc
ché le fole fpeculazioni dell’ ingegno non fon
Tempre baftevoli cannocchiali per raggiungere
la verità delle cofe Fifiche.
Seguita dietro alla Naturai Filofofiala Me
dicina, cioè la figliuola dietro alla Madre .
Ha quefta negli ultimi due fecoli accrcfciutc
non poco le fue cognizioni, ed ha quali dapcrtutto riformati gli abufi, o dall’ antichità
non affai dotta, o da i fecoli barbari troppo
ignoranti introdotti nel governo fuo. Non è
già ( amiamo il vero ) che per quello fieno
divenute men frequenti di prima le malattie,
o le morti, nè che gl’ infermi fieao più feli
cemente, o con maggior prontezza curati di
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prima. Troppo è frale la natura» e ha da
tfgnoreggiare nel Mondoinfinoal fine de’giorni quella gran torma di mali» che v’ introdufse il primo Padre, e che noi vi confervia
mo a gara coll’ intemperanza de’ Corpi , e
dell’ Anime. Egli none perciò da maravigliar
li , perchè la Medicina iia così faconda , sì
dotta, sì conofcente di tutti i m ali, e de’ ri
medi loro nelle fue Cattedre, ne’ fuoi libri ,
in una parola nella fua Teorica; e poi tanto
priva, non già di parole, ma di fatti nella
Pratica, e nella cura degl’infermi, non Capen
doli bene fpefso accordar col bifogno degl’in
fermi la gran dottrina de’ Medicanti. La de
bolezza , e incertezza de’ lor foccorfi non nafee
da loro, ma d all’ infermità dell’Arte loro, al
la quale Dio occultandole cagioni, e i rimedj
de’ mali non ha permefso forze maggiori sì
per gaftigo noftro , sì ancora affinchè non fi
gonfiafse l’ umana fuperbia nel mirar pollo in
fua mano il dare, o il ricevere la falute, o
la vita de’ Corpi . Contuttociò oltre a molti
altri beni, che può apportarci la Medicina ,
reputiamo non leggier benefizio il far sì,che
ella, fe non può molto giovarci, noncipofsa
neppure molto nuocere , o col prolungare i
malori piu che non avrebbe fatto la fola Na
tura mcdicatrice di tutti i m ali, o coll’ ac
corciare prima del tempo la tela de’ noftri gior
ni. Certo dalla moderna, o per dir meglio
dalla purgata Medicina noi ci promettiamo ,
e non pochi foccorfi, e nefsun pericolo. Laon
de giuiia cofa è , chei noftri Colleghi fpendano
le loro vigilie, e s affatichino forte per illufirar Tempre piò queiì’A rte,epcrdarle quella
perfezione , che è pofiibile ; con nuovi tro-
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vati, con innocenti fperienze, con accurate ,
e varie oflervazioni, le quali quando anche non
recaflero giovamento a’ Corpi umani , Tempre
ferviranno a dilatare, e abbellire il Regno
della Naturai Filofofia. Non minori avanza
menti vorremmo, chefacefl'ero le due miniftre
della Medicina, cioè la Cinigia , eia Notomia#
alle quali benché paja che poco polla aggiugnerfi, tuttavia gli acuti Ingegni ci fanno fperar e , che fi accreicerà qualche nuovo fplendore.
Sarà ben raro , che noi ammettiamo nella
Repubblica noftraipuri Leggifti, fervendo il
lor fapere propriamente non alle Lettere,non
all’ Erudizione, ma al Foro folo. Nulladimcno a quegli, che fi diitingueranno dal Volgo
de’ Giurifprudenti col congiungere alla dottri
na Legale FErudizione, e che con gli fcritti
loro fapran giovare alla propria fcienza, of
feriremo di buona voglia la noftra unione, e
i noflri onori' Nel vero noti è* diri CUmefite
uffizio noftro, ma bensì della Politica, l’ordina
re, che fi tolgano via mille difetti, che que
lla Scienza, pura per fe flefla nelle Scuole ,
incontra poi nella pratica de’ Tribunali. T u ttavolta diciamo, che noi avremmo fomma ob
bligazione, ma più ne dovrebbe aver la R e
pubblica C ivile, a quei valentuomini, i qua
li tentaiTero la purgazione di tanti abufi , di
tante fentenze comuni fra lor contrarie , di
tanti Autori , che vagliono più ad avvilup
pare, che a decidere le quiftioni ,• e in fom
ma di tutti quegli oftacoli , che rendono eterne le liti, e infiniti i proceffi. Qualunque
paja la difficoltà, potrebbe!! da uomini d’ in
gegno acuto , e di matura prudenza trovar
riparo al poco buon ufo di Scienza sì neceffaria,
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faria, e ragguardevole , o col ridurre in un
corpo fole tutte le fentenze più fondate, che
non decife chiaramente dalle L eggi, ma ap
provate dal confenfo o de’ Leggifti più faggi,
o de’ Tribunali più famofi, fono fparfe in mil
le differenti L ib ri, al qual corpo Legale potrebbono dare autorità i Principi nortri , o
coll'infegnare la maniera di applicar le fen
tenze generali ai cali particolari, nel che per
10 più una delle parti litiganti pecca , e i
Giudici fi trovano confufi; o col dimoftrare ,
quanto fi feofti l’ ufo prefente del Foro dalie
Leggi , c dalli Statuti giudiziofamentc comPcfti per isbrigar con preftezza le liti, o in
fomma col ritrovare alcun’ altro fpedientc ,
che a noi ora non fi para davanti, e forfè
ad alcuni di corta vifta pare impoflibile, e
trovato ad altri difpiacerebbe, ma che da In
gegni maggiori , e non vinti dal guadagno
potrà difeoprirfi, vorrà infegnarfi, e pubbli
carli per liberare la Giurifprudenza dalla Sofiftica, e da tutti quegli a bufi, ond’ ellaèprefentemente contaminata.
Un pregio ben raro hanno le Matematiche,
cioè Tenere fempre feconde di bei trovati, e
11 poterli difeoprire in clic ogni giorno paelì
nuovi, e ricchezze non primaoflervate, purché
la mente di chi le tratta fia capace di voli
grandi. A memoria noftra è fiato fenfibile, ed
illuftre l ’ aumento , che quefte han ricevuto
d a ll’ induftria de’ lor profeflori. Maggiore an
cora lo fperiamo da quella de’ noftri Confedera
t i , ove conanfietà, ccoraggio vi s’ immerga
no dentro . Ma vogliamo ben con fetore con
libertà, che quantunque noi altamente apprez
ziamo la Matematica pu ram en te fpeculativa,
c M e-
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c Metafifìca, tuttavia ci par lieve il profitto
da efsa apportatoci, in paragone di quella!tro ch’ ella ci reca, allorché difcendcad cftcr
Pratica. A noi dunque piacerà maggiormen.
te, chi facendo fervire le Matematiche alla
Filofofia, alla Medicina, e ad altri argomen
t i , coll’ ajuto d’ efse penetrerà in miniere fin
ora incognite. E’ quante pellegrine, e i utili
cofe non può di giorno in giorno quella nobiliflima Scienza ritrovar nelle Mecaniche ?
quanto giovamento arrecarci nella Geometria,
nella Nautica, nell’ O ttica, nelle fortificazio
n i, o militari, o deli’ acque? quali ornamen
ti nuovi, e comodità nell’ Architettura? qua
le dilettazione nella Melica ? In tutte quelle
parci dovrebbe la Matematica tentare avan
zamenti , e fcoperte nuove , c a tutte bra
miamo , che la Repubblica noftra ardentemen
te procuri vantaggio con ollinate olicrvazioni, fperrenze , ed invenzioni. Ma e che di
remo noi dell’ Agronom ia, e della Geografia
fuddire anch’ cfie della Matematica, e cotan
to giovevoli al Mondo? Noti fiimo è aciatcuno intendente, mancar tuttavia moitifiimo al
la perfezion di quell’ ultima, e poterli conti
nuamente oflervar nell’ altra nobiliíümc cifre
non prima Capute, o pure ajutar mirabilmen
te le regole del computo Ecclefiaftico, iiccome è accaduto ancora a i noitri tempi . Bea
fortunata farebbe la noftra Repubblica , fe
le veniffe fatto di contribuire alla coaftituzioie regolata ( fe pure è poilìbile) dei gra. di delle Longitudini, o a determinar la ve
ra fituazione di tanti paefi, o noti, o igno
t i , che finor non Tappiamo. Almeno farà non
¿iftfìcilc itnpreià a i noftri Colleglli, unendo

le

Bella Repubblica Letterari*.

47

le lor forze» ed ofl'ervaz;Oiii , lo fcoprire, e
ftabilire in carta la giuda politura di tutta ’
Ital«a, e ancor de’ luoghi vicini. Quella ono
revole fatica, in cui tofle diligentemente no
tato il fito di tutte le C ittà , e Cartella più
{limabili » de’ lidi, monti, e fiumi, farebbe
dalla Repubblica noftra pagata con mille rin
graziamenti, e lo d i.
Ben ci difpiace affai, chela Filofofia Mora
le fia ormai divenuta un nome ignoto in alcune
Città d’ Italia. E pur quella é quella Scienza,
che fu il principale oggetto, e pregio degli an
tichi Filofofi , e che dovrebbe eflere a noi pure
Maellra della vita. Non crediamo g ià , che li
pofsano aggiugneread cfsa molti lumi nuovi;
ma sì bene, che fe n’ abbia da configliare, e
amplificar l’ ulo, e lo ftudio in Italia. Un’al
tra parte eziandio di quella Filofofia , che è
molto men nota, vogliamo che s’ illuftri con
attenzione, e fi persuada. Ella conlille nella
pratica della ftelsa Filofofia, nel commerzio
civile degli uomini, facendoci avvertire i ca
ratteri diverfi degli uomini, i lor diletti , il
ridicolo delle loro inclinazioni , ed azioni ,
acciocché ce ne guardiamo ; e infegnandoci
le maniere più accorte, gentili, ed onefte di
converiar cogli altri , k vie di farci ama
re, di ben regolar le noltre famiglie , e limili
altre* cofe, che utililfime lono da fa per f i , e
da ufarfi. Apprendendo noi cotali cofe dalla
lunga fperienza , e da’ molti errori noftri ,
meglio farebbe che le imparaflìmo in breve
tempo dall’ Aite fcritta, e non afpettaflrmo a
faper vivere, quando è tempo di finir di vi
vere. Secondo il parere , e defidcrio noltro,
quefti («li dovrebbono efscrc gli argomenti
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delle molte Accademie d’ Italia; e allora diverrebbono utiliffime quelle adunanze, quan
do a gara vi fi trattale , ed efpoaefle eoa
leggiadria tanto la Scienza, quanto la Prati
ca de'coftumi . A l zelo de’ noftrt compagni
raccomandiam per ora quello falò profitto, e
bramiamo, che lo perfuadano anfiofamente ,
finché meglio appaja, qual altro miglior ufo
porta farfi di fimili Adunanze.
Palliamo alla Teologia , e dividendola in
Dogmatica, Scolallica, Polemica, e Morale ,
primieramente diciamo, cheavrebbonotorto i
Theologi Scolaftici, e M orali, fe s’ adirartero
contra di noi, in udir che affermiamo le loro
Scuole biibgnofe di purgamento. Ma nel vero
le tanto inutili quiilioni de’ primi, la barbarie
de’ loro termini, e le ftrane loro opinioni, *
aver cotanto intralciata la gravità di quella di
vina Scienza colla profana Filofofia de’ Gentili,
e l ’ averne comporta una fpinofa continua Meta
filica: al guardo piu purgato de’ faggi ragione
volmente pajono cole non fol poco lodevoli, ma
degne di correzione . Confeil'ano pure i più
favj Criftiani, che un’ egual rimedio fi dee all’
intemperanza delle Opinioni fparfe nelle fcritture di qualche professore dell'altra Teologia.
C i farà dunque lecito bramare, che dalla Re
pubblica noftras’ imprenda la cura di riformar
l ’ una e l’ altra di quelle due Scienze, accen
nandone con moderata Critica gli abufi, propo
nendone, e pervadendone a tutto potere un
più eccellente fiftema. Ciò non fa n difficile,
ove alla Scolallica fi taglino tante frange,, e
-filaftrocche appiccatele da certi Cementatori
barbari , ed ambiziofi , autori di contefe ,
più che di (pofizioni; e ove Tempre fi rego-
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lì ilcorfo della Morale fecondo la dottrina de'
SS. Padri, de’Concilj, e dei Decreti della Sede
Romana, fenza lafciare al corto noftro ingegno
tanta libertà d’ opinare, e decidere , e fenza
affettare nel tempo medefimo una fovcrchia
feverità, ed afprezza . Per noftro avvifo gli
cfecutori dt quefto nobile difegno dovranno
fpcrar non pochi rendimenti di grazie dalla
Chiefa di D io, e dalle buone Lettere,le qua
li anche in quella parte fi raccomandano alV
inftituto della noftra Repubblica per elsereda
noi fovvenute, e migliorate.
Non han gi bifogno d’ efsere purgate nella
Chieia Cattolica le altre due fpecie della Teolo
g ia , cioè la Dogmatica trattante le cofe di Dio,
e della iua Fede fecondo i chiari infegnamenti
della Sacra Scrittura, della tradizione, de’Con
c ilj, de’ Pontifici Decreti, e de’ SS. Padri, nò
la Polemica trattante le controverlìe, cileno!
figliuoli della Santa Appoftolica univerfal R e li
gione aobiamo co’ G entili, ed Eretici. La vera
Spola di Criftoefsendo femprc Hata, e dovendo
cfsere fino ai fine de’ fecoli» giuftale promefse
dello Spofo, tutta pura, e fenza macchie, non
può efsere, per quel che riguarda la credenza
fua, giammai biiognofa e capace di riformazio
ne . Adunque pofsotvo quelle due nobiliflime fpexie di Teologia foiamente illuftrarfi , edefteriormente crelcerein bellezza, alche noi pre
ghiamo vivamente i noftri Compagni che voglia
no cooperare con tutte le loro forze. E perchè
durando ancora l ’ imperio della Scolaftica, ed
efsendogli Eretici lontani da noi, o parendoci
abbaftanza confutati, la Dogmatica, eia Pole
mica non hanno in Italia tutti que’ feguaci, e
protefsori, chela lor beltà, ed utilità richiede:
Cufio, Tom, 7,
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con preghiere ancor più ferventi follecitiamo
i noftri Collegati ad ampliarne, e perfuaderne l ’ ufo per quanto fi può, in ogni Scuola ,
in ogni Accademia, e a tutte le perfone Ecclefiailiche. Ci rallegreremo infinitamente, fe
vedremo compito quello noitro defiderio, e fe
nella Repubblica noftra fi conteranno parecchi
illuilri coltivatori di quella Reina delle Scien
z e , neccfsaria cotanto alla Cattolica Chiefa.
Di quella, che noi precifamente appelliamo Erudizione, fia Sacra, fia Profana, è vailifiìmo il
mondo, fon quali immenfi i confini. Diremo poco
fe fr a i foggetti della Profana andremo annove
randola cognizion delle Storie antiche colla lo
ro Cronologia, e Geografia; Io iludió di tanti,
e diverfi riti, fentimenti, e Numi de’ popoli
Idolatri, o pure delle Monete, o Medaglie, del
le Ifcrizioni, delle fabbriche, delle Statue, de’
baili rilievi, e altri arnefi , e reliquie dell’anti
chità , la notizia de'governi, deglìmperj, delle
Repubbliche, delle Leggi, della milizia , delle
guerre, c de’ coflumi de’ fecoli antichi » la co
noscenza della lor Poefia, Filofofia, e delle al
tre A rti, o Scienze loro ; degli Scrittori, ed Eroi
ofavolofi ,o veri, la correzione, ed illuftrazione de’ libri vecchi, e la perizia nelle Lingue,
o già morte, o dell’ Oriente. Tutti quelli, ed
altri argomenti, che di vifi ancora in piùminute
fpezie formano lo iludió dell’ Erudizione profa
n a , fono da noi {limati, e lodati, quali più,
quali meno, in chi li profefsa, e tratta con rara
dottrina, e novità. Quanto fiorifse in Italia sì
fatto iludió nel fecolo fedicefimo, non è ignoto
averunLetterato, edefsoriconofcedaglTtaliaui il principal fuo fplendore. GiuftiiTimo è per
t a m o , che d a lla R e p u b b lic a n o f t « , e fi ripigli,
e coa
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e con vigore fi coltivi, econ premura fi configli
ad altrui, tentando nuove (copertene lontani
paefi dell’ antichità, e ancor de’ fecoli barbari,
ajutando gli ftudiofi all’ intelligenzi de’ vecchi
Scrittori, econduceniogli a rimirar facilmente,
come con gli occhi propri j ’ antico Mondo.
Tantopiùè da tenerli colico dell Erudizione
profana, quanto piu ella fi f3 fervire ad illu
minar la Sacra, cioè quell’ Erudizione, a cui
auguriamo fra noi un fornaio accrcfc»mento ,
e innumerabih professori, ed amanti. Non è
efsa men vaila , ed è certo di lunga mano
più nobile, ed utile ded’ altra. I foli prepa
ramenti necefsarj per ben intendere, e fporre
il folo Teilamento vecchio, portano coi Ce
co un'incredibile, ed ampia ricolta d ’ Erudi
zione, qual è
co no (cere le Leggi fa ere, e
civili degli Ebrei, i riti de’ facrifiz), delle Fe
tte, de’ digiuni, de’ Matrimoni, gli ordini di
vertì de’ Sacerdoti, e Miniftri del Tem pio, il
governo de’ popoli, le maniere di mifurare si
il tempo, come ’ altre cofe, la Cronologia ,
la Topografia della Santa C ittà, e dei R e
gno Giudaico» le v e lli, le armi, le guerre ,
le o p i n i c i , la Lingua, gli Autori, c l ’auto
rità de’ facri Volumi , i Libri de’ Giudei an
tichi, o moderni, e mille altre limili cofe *
la quello primo Audio dell’ Erudizione perti
nente alle facre Carte debbono impiegarli gl'
ingegni de’ noilri Confederati * e in fuetto
pubblicarli Opere nuove, ed eccellenti . Qual
più lodevole Audio poliamo fare noi Criftian i, che intorno a que’ L ib ri, che fon venuti
dal Cielo , c contengono tanti ammaeftramen*j» e fondamenti della perfetta Religio
ne di Grillo/ E quanto più forte raccoman*
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'deremo noi pofcia l ’ Erudizione fpettante alt'
intelligenza, e fpofizione del nuovo Teftamento,
che è il fonte più doviziofo , che s’ abbia la
nottra Fede ? Nuovi lum i, nuovi foccorfi bra
miamo, che fi apportino alle divine Carte ,
non con fuperbia, o audacia, ma con rifpetto,
e fodezza di Letteratura, affinchè Tempre piu
creicalamaeftà, eia chiarezza di quei Volume
che può chiamarli il folo Libro de’ Criftiani.
E ’ contenuto, oaccennato il retto dell’ Eru
dizione facra nell’ ampio corpo delle Iftorie Ec±
clefiaftiche. Le origini della Criilianità, le fon
dazioni, efucceffionideile Chiefe, de’Templi,
degli ordini Religiofi, le perfecuzioni de’ T i 
ranni, le vite, ed imprefe de’M artiri,edegli
altri Santi Campioni , Pontefici , e Scrittori
della Fede, Ercfie, i Cóncilj, le Liturgie,
© vogliam dire i facri riti, e cottami, il Ca
lendario, o il computo della Pafqua, la Gerar
chia Ecclefiaftica, il Governo, e le Leggi della
Chiefa, l ’ illuftrare, e il traslatare l ’Ópere de
Santi Padri, e mille altre cofedi tal fetta, che
noi pattiamo fotto ttlenzio » fono gli oggetti
della Sacra ErudizioneCriftiana . Uno de mag
giori defiderj, che s’ abbia la Repubblica nollra , fi è , che molti fra noi attendano a que
lla nobiliffima, e divina parte di Letteratura
e che non fi lafci veruna occafione , in cui
non fc ne moftri il pregio, non fe neperfuada lo ftudio, accendendo l’ animode’Giovani,
e degli ftudiofi ai confeguimento d’ efl'a. Ma
quanto defideriamo, che fe ne dilati la cultu
ra , e che fe ne gufti da ognuno, e mafiìmamente dagli Ecclefiattici il fapore, altrettan
to dovrebbonoi noftri Compagni ingegnarli d ’
àU uttrarla con L ib r i > «4 argom en ti nuovi ,
Po-
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potendoli ben francamente dire, che in sì ric
ca miniera fi poflono tuttodì feoprir nuove
gemme, e materia per acquidar nuova Gloria.
Ed ecco il gran Mare, che cifiam podi da
vanti agli occhi, e che noi con tutto ciò non
abbiamo fufficientemente deferitto , efi'endoci
ancora altre Arti , nellequali fi potrebbe fperar qualche avanzamento. Ora in un sì vado
pelago var) faranno, e diverfi i viaggi , che
i nodri Compagni imprenderanno , ma tutti
faranno indirizzati ad un folo porto, cioè al
prQfitto , alla riformazione , e all’ aumento
delle Buone Lettere. Se ci accaderà di com
pire felicemente in qualche maniera sì lodevol
navigazione; fe per mezzo nodro fi emende
ranno molti abufi, e difetti oramifchiaticon
le Scienze, e con *Arti , e fe ci venifl'e fat-'
to d’ accendere tanti altri felici , ma oziofi
Ingegni d’ Italia ad una virtuefiflìma gara, e
carrièra verfo la gloria, onde crefceliel’amo
re, e lo fplcndore delle Lettere , e intanto ,
più gloriofa ne divenifle l ’ Italia; ben ricotnpenfata ci parrebbe la cura, che noi abbiam
prefo di formar queda Repubblica, e lega, e
oferemmo fperare , che la della Italia , e t
poderi nodri non dovettero poco ringraziarci,
e lodarci per un difegao, che forfè di gior
no in giorno potrebbe crefcerein forze, quan
do ancora crefceflc la copia, e il foccorfodc*
Protettori. Di quedi appunto noi palliamo a
favellare nei feguente capitolo.

1
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Ra i libri , che il primo Arconte com
metter da fard ai nodri Colleghi , uno
vogliati* che fia quello, in cui fi trattino da
C 3
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perfcna eruditiflìma iniìeme, e giùdiziofiffima
le vere, o verifimili ragioni, per cui talora
fiorifcano, crefcano, e fi mantengano, talora
manchino, e giacciano a terra tanto le Lette
r e , quanto gl’ ingegni, e il Buon Gulto , ed
ora più in uno , che in un’ altro paefe. Quella
Libro iliuilrato da un'attenta confiderazione
di tutti i Secoli partati, e di tutta l ’ Moria Let
teraria dovrà fervire di uno fpecchio alla R e
pubblica noftra per andar da qui avafati di
mano in mano ofiervando , da che nafceflera
i languori, o le cadute , che per avventura
poteftèro accadere alle Lettere in Italia, cper
tentarne i rimedj. Ora noi c’ immaginiamo*
che in quel Libro , dappoiché fi farà favellata
delle Guerre, delle invafionr dc’Barbari, delle
Tirannie de’ Regnanti, della povertà , e più
di tutta dell’ Ozio vile, e d ’ altri fieri nemici
delle Lettere; come ancora dell’ Emulazione*
del difio della G lo ria, o dell’ Onore, debBifo£tio, del Genio ad imparare, e della Diletta«
zione in d io , e d’ altre cagioni incitanti gli uo
mini allo iludio delle lettere, fi conchiuderà
finalmente che il fiorire, o il non fiorir delle
Scienze, e dell’ A rti, principalmente dipende
dall’ abbondanza , o dalla fcarfità de’ Mecenati*
L a fperanza del Premio è la nutrice degl’in
gegni , e il più poifentc ili molo alle famofie
Impreié. Negli onori, ne’ publici gradi, nel
la glo ria, nell’ accrefcimento de gli agi della
vita , e della fortuna * e in altre cole , può
confiftere qdefto Premio, Ma toltane la Gloria»
chi meglio de’Mecenati può compartir quelli
Premj alla gente Letterata? In mano loro è il
fonte delle riconopenfe in tal guifa, che fien
a i l’ i nfiuffo di sì benigni Pianeti non portbno
le
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le Lettere pervenire ad una maellofa fecondi*
là . Senza che, quand’.anche da’ foli fproni del
la Gloria foiTero incitati a nobili carriere gl’
Ingegni più robufti, e faticoii, la mancanza
de’m ezzi, e degli ajuti bene fpeffo li può ar
redare nel corfo. O l’ imperiofa Povertà fa loro
torcere il viaggio per altra parte al guadagno^
0 la mancanza de*Libri, delle Librerie, de
M aeftri, de’ Manufcritti, degli O.Tervatorj, e
finimenti, dell’ Efercizio, e d ’ altre cofe, o la
poca, o niuna comodità di far viaggi, efperimenti, edolfervazioni, e di pubblicar le Ope
re fatte, o altri Amili oftacoli,-fan Guerra a
1 bei difegni de’ Letterati, e degli amanti del
le Lettere. A tutto ciò può mettere compenfo
la liberalità de’Mecenati, ai quali appunto con
cedette il Cielo tanti privilegi di ricchezze, e
potenza, affinchè ne faceifero buon ufo in prò
de’ popoli. E un fommo benefizio per l’ appunto
può venire a popoli dal coltivare, e aumentar
l ’ A rti, e le Scienze. E che non faranno di gran
d e , difam ofo, e di giovevole gl’ingegni noitri
animati > ed incitati dalla fperanza , e dal
confeguimento de’ prcmj, e aiutati nel cammin della Gloria con tutti i necefiar) foccorfìi1
Avendo noi duaque parlato fin qui della
Repubblica noftra, comedi un Corpo, a cui
dovrebbe dar principio il defiderio del pubbli
co Bene, edell’ Onor proprio, e della Gloria
dell’ Italia ; evidentemente conofciamo , che
elfo non potrebbe, nè crcfcerc , nè confervarfi, quando non ci fofl'e chi gli delle ali
menti, e forze, e {limoli, per le operazioni,
ch’ elio ha da intraprendere da ora innanzi .
Convien dunque cercare Protettori, e maifimamente Principi, i quali non folamente , c
C 4
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eoa autorità difendano, ma con liberalità nutrifcaoo coltivatori del Regno Letterario .
goffra cura farebbe il moftrar loio le vie, per
cui p ig lio condur le Lettere ad un’ alta ri
putazione» e fe fteiìi all’ immortalità del no
me. Pregandoli noi, che le degnino di accettar
quello gtoriofo impiego, ci farà facilism o 1’
armar ìe noffre preghiere con tali argomen
t i , ch’ eglino (ftiamoquafi per dirlo ) ci re
neranno obbligati per averglielo offerto. Im
perocché tra le virtù, onde gli ottimi Principi
hanno da rifflendere, una lenza fallo delle
prime lì è la Protezion delle Lettere, ed è for
fè la più ficura per far paffare a’ fccoli ven
turi il Nome loro eterno, e chiaro. Qualun
que pregio acqu'ftino e lfi, o abbian a cq u ie 
to , o per virtù Politiche, e M orali, o per lo
valore, e per la fortuna dell’ armi loro, non
durerà incontro all’ obblio, quando le Lettere
col b allin o fuo non ne confervino la memo*
ria. Che fe nuli’ altra lodeaveifero i Principi,
che quella d’ effere Mecenati, potrebbono tut
tavia comparire con abito maeftofo nel Teatro
della G lo ria, c ftendere la ior fama per la
Terra,, e nelTcmpo avvenire. Sicché non fapremmo dire, fepiù utile, opiù neceffarioiìa
a qualunque condizione di Principi quello Pa
trocinio delle Lettere, e de’Letterati i lappia
mo bene, che nulla è piu agevole di quello
ai Regnanti, e che in mille fpefe, o pompe
tranfitorie La magnificenza potrà ben’ incantare
l 1 ammirazione del volgo, ma non confeguire
quel fuififtente onore, che può dar lo rd a fola
promozion delle Scienze, e d ell’Arti migliori.
Penfano alcuni, che ’ effere divifa l’ Italia
io tanti Principi non iìa di poco danno alle
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Letterei sì perchè fon di vili ancora» edifuniti
i migliori Ingegni , e sì perchè le ricchezze
fparlè in molti non Ialciano agio ai Sovrani
dicfercitare lalor munificenza verfo 1« perfone
Erudite» come fi potrebbe da un folo padrone
d’ Italia , Ma noi per lo contrario vogliam
credere fortuna » e non difavventura delle Let
tere sì fatta divifionc di Stati. Perocché colla
noftra Legge fi pofl'ono congiungere tutti gl’
Ingegni d’ Italia , e in vece d’ uno polliamo
prometterci molti Mecenati ; cciafcuno di que
lli, ove pur voglia , può incredibilmente ricompenfarie genti ftudiofe, e promuovere gli
lludji e laddove le un folo padron d’ Italia
non foffe inclinato a queita 1ode, avrebbono
i Letterati perduta ogni fptranza di premio;
oraefiendo facilism o, che almeno uno de’Principi noftri favorifea l’ avanzamento delle Let
tere, dee Tempre fpcrarfi ielice riufeitaai noilri difegni. Ma noi non ci contenteremo d ’
un fol Mecenate; anzi bramiamo, checonogni
arte, preghiera , ed argomento fi cerchi d ’ in
durre tutti i Principi d’ Italia adeflereprotet
tori , e promotori della Repubblica noftra. Con
elfo loro noi partiremo l ’ eredità della Gloria,
mentre non men da’ fudori noftri , che dalla
lor munificenza * ed autorità riconofceran le
Lettere qualunque progreifo elle facciano.
E già noi ci congratuliamo colla noftra forte
di mirarecinque Mecenati Cablimi, nel Sommo
vivente Pontefice C LE M EN TE XI. nella Serenifs. REPUBBLICA V E N E T A , nell’ A. R .
di COSIMO III. G. D. di Tofcana, e ne’Serenifiìmi RIN ALD O I. Duca di Modena , e
FRANCESCO I. Duca di Parma, i quali vol
gendo gli ocelli alle LipplicJie delle Lettere»
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a i defìdcTj» edifegni della Repubblica noftra,
ci fanno fperar tutti quegl’ infìuffi di grazie 9
onde ha bifogno l’ oneltiflìma sì, ma arditi^
iima noilra idea . Nè dovevamo noi fperar
meno dal Santifl. Regnante Pontefice, Egli e
comeCapo viiibiledellaChiefa di D io , deve,
c come Principe grande, può, e come Lette
rato egli iìeffo celebre per i ’ erudizione fua ,
dee voler proteggere, ampliare, e premiar le
Lettere, In tempo più fortunato, e fottopadre
migliore non potea cadere la fpiritofa unione
della Repubblica noilra, Così piaccia all’eterno
D io di lungamente confervar quaggiù per be
nefizio della Chiefa fua, dell’ Italia, e delle
Lettere un sì propizio Pianeta, nello fplendor
del quale fon ripoltc le noftre più vive fperaoze. E che non dobbiamo noi parimente pro
metterci dalla Serenifs, Repubblica diVenezial
Dote ereditaria di quei gravìtlìmi Senatori non
è la fola faviezza. Anche la Letteratura è lor
proprio pregio, e dura già da più fenoli per
cura d ’ ellì lo fplendoredell5CJniverfità di Pa
dova, gareggiando tutti nel premiare, e nell7
eleggere i più riguardevoii profcfsori delle
Scienze, e dell’ A rci, Cornerebbe pofeia che
fofse ben foreftiero neH’litoria Letteraria, chi
itonfapefse, che unCofimo de’Medici il gran
d e , un Lorenzo, un Leone X . fono flati non
men famofi per mille rare imprefe, che per
la cura delle Lettere, e per aver favoreggiato
Ja gente Scienziata . Si diramò lo ftefso nobile
genio degli Antenati ne’ polìcri glorìofi della
Cafa de'M edici; e fe le Lettere furono refufeitate in Italia da quelli , vi furono ancor
fempre confervate con riputazione da quelli •
Q u a n to in prò d ’ else a ’ coltri giorni ha operato

Beila Repubblica Letteraria.

j-£

il Cardinal Leopoldo, ed opera tuttavia l’A.
R . di Cofimo
. G. D. maifimaraente nelL’
Univerfitàdi Pila, baila a farci intendere, che^
Cotto la fua protezione hanno le Scienze, e l ’
A rti dafperar non ordinarie forarne. Finché
avrà vita il Mondo, ila pur certa di dover
vivere la fama della Sereniifima Cafa da Elle,
per aver tanto fin ora protette le Lettere .
A li’ ombra d’ efsa fiorirono quali tutti i più
illuftri Poeti delia noftra Italia, oltre a’ tanti
altri E ru diti, che in ogai tempo ella invitò
coi premj, incitò cogli onori al cammino del
la Virtù , e delia G loria. Non efsendo già
nel SereniiTìmo Rinaldo I. Duca di Modena
minore la generofità, o il buon talento verfo
ì Letterati, che bei vantaggi non dobbiamo
noi fperare, quando anch’ egli imprenda la
protezione della noilra Lega/ Altrettanto an
cora fperiamo dalla benignità del Sereniifima
Francefco I. Duca di Parma. E dalla propria
virtù , e dairEfempio di Paolo III. e d ita n 
ti altri fupi Antenati protettori della Gente
dotta, anch’-cgii trarrà argomenti continui di
fecondare i Difegni da noi prefi..
Per ora dunque fi propone di prendere quelli
cinque Sovrani per noftri perpetui Protettori,
volendo fperare, che ancora ne’ lor Succelsori
durerà iaitefsa magnanima votanti di proteg
gerci . Sarà un d’ elfi, col titolo di Gran Protec(Ore, primo Capo, e Regolatore della Repub
blica noftra, fenza però pregiudicare alla da noi
ftabilita autorità del primo Arconte, e degli al
tri Colleghi. Noifupplicheremo la Santità dì
N. S. a volerli degnare prima di tutti di ac
cettar quello grado, il quale noi durerà più
di tre A nni. Dopo Sua Santità fuccclfivanaenC é
te ,
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te , e regolatamente per lo fpazìo ognun cTt
tre anni faranno gran Protettori noftri la R e
pubblica Veneta» il Gran D uca, il Duca di
Modena, e il Duca di Parma. Finito il corf»
di quindeci Anni ritornerà di nuovo la gran
Protezione al Sommo Pontefice » e pofeia a i
fuddetti Principi con l’ ordine medeitmo. Eleg
geranno i Gran Protettori un Miniftro ( do*
vrebb’ eiTer quelli de’più eruditi, e inclinati al
la promozion delle Lettere } per Vicegeren
te loro, a cui fi darà nome ( fe così parrà
- bene ) di Vicegran-Protettore . Con quello
Miniftro, o pure direttamente col Gran Pro
tettore il primo Arconte della Repubblica trat
terà gli affari occorrenti nel fuo governo ; e
perciò loderemo V eleggere primo Arconte »
chi ha la fortuna d' efl'ere vicino non alla
perfóna fidamente, ma alla grazia ancora di
quel Principe, affinchè piu agevolmente s’ in
troducano le preghiere , e fi ricevano i comandamenti . Dovrà il gran Protettore futuro
dentro un’ anno, avanti il principio del fu»
fiiblime roiniftero, nominar quattro- Arconti *
acciocché prima dei fine dell’ anno pofisa l i
Repubblica eleggere da quel quadrenario un
primo Arconte . In cafo dì difeordia , o d’
eguaglianza di voti nell’ eleggerlo , il Gran
Protettor nominerà nel primo cafo, chi a lui
piacerà dei quattro, e nel fecondo uno degli
uguali ne’ voti . Per via del primo Arconte
comunicherà il Gran Protettore i fuoi ordini
a tutto il corpo della Repubblica.
La fomma Venerazione da noi dovuta al fu>premo Piotcttor non dovrà punto feemar quella,
che nel mede fimo tempo moftreremo agli altri
quattro Protettori perpetui. Ancor quelli faraa
,
da
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da noi altamente rifpettati, come Capi» e Padri
della noftra Repubblica, e ftudieremodi ono
rarli in varieguiiè. Bramiamo, cheiìa fra lo
ro una virtuofa gara in beneficar le Lettere, e
fpezialmente ne i tre anni del loro gran Pa
trocinio. A nome della Repubblica ii dovrà
fui principio d’ ogni anno teflcre un’ Orazione
al Gran Protettore, in cui ’ eloquenza s’ im
pieghi tanto in far a lui un Panegirico modeilo , e fenza adulazione, quanto in efporre l*
utilità, i pregj, i bifogni delia nottra Lega » e
l’ incredibile, edoneftagloria de’ Principi Me
cenati. Un altra Orazione ancora fi farà in rin
graziamento al medefimo, quando egli dopo i
tre anni deporta in altrui mano il governo.
T u tte, e quattro quelle Orazioni fi dovran di
mano in manodare alla luce a nome della R e
pubblica. Secondo le occafioni, e i configli
della prudenza potrà, e dovrà il primo Arcon
te ordinare a’ valenti Poeti » che onorino anch*
efiì co’ ior verfi il Gran Protettore. Qualche
Libro ancora indifpenfabilmente fi andrà dedi
cando al medefimo dagli Arconti, ficcomepar
l i più opportuno al primo Arconte, c i altri
Libri fi dedicheranno agli altri quattro Protet
tori, atteftando in tutti 1’ obbligazione, che
loro profefi'a la noftra Repubblica. Non fi
ftamperà Libro, in cui, quando acconciamen
te fi pofl'a, non fi faccia entrare con qualche
lode il nome dei Gran Protettore di quel tem
p o , ed una copia d’ eflò dovrà pure a lui prcfentarfi permczzjo del primo Arconte, accioc
ché apparifea preflo di lui il frutto de’ fuai
vitali ìnflufii. Oltre a ciò farà cura non fi>
lo del primo Arconte, ma di tutti gli altri
Colleglli il rapprefentare, fe
potranno c.oj\
gra,-

1
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grazia, ed opportunità, a i Protettori ciò, eh«
eglino far potrebbono comodamente in prò del
le Lettere. Egli è ancor ncceffario, che il Gran
Protettore abbia l ' incomodo lieve di pagar quel
le non grandi fpefe, che occorreranno per la
{lampa delle mentovate O razioni, o d’ altri
Componimenti, avvilì, e decreti, che fi pub
blicheranno a nome della Repubblica , o per
altri bifogni dell’ Uffizio dei Segretario noftro.
Ma quantunque la forte Protezione de* cin
que mentovati Principi, anzi d’ un folo d’ effi»
da noi fi confeffi affatto baftevoleper foftencre , e accrefcere il Regno delle Lettere ; tutta
via farà Collabi le lanoltrainfaziabilità, fe bra
meremo ancor maggiore il numero de’ Protet
tori . Più facilmente potremo compire la noftra
navigazione, quando più venti s accordino a
guidarci in porto, e quando al celiar dell’ uno
fia pronto il foccorfo degli a ltri. Il perchè a noi
fembrerà ben fatto il procurare, che altri Si
gnori d’ Italia, che Cardinali > Vefcovi, e Ca
valieri fi muovano a proteggerci, e gareggino
tra loro in effere noftri Mecenati. NelCatalo»
g o , ed Ordine de' Protettori noi riporremo ancor
quelli, e faranno da noi chiamati folamente
Protettori, oPromotori, per diftinguerli da i
cinque Principi fuddetti, a i quali foli abbuiti
dato nome di Protettori perpetui, e riferbata
la gran Protezione. Aumentandoli la copia de’
Mecenati, e aggregandoli all’ Ordine de” Pro
tettori altri Principi fovrani, non farà a noi
difficile il trovar tito li, gradi, ed onori di diilinzioneperfoddisfare alla fublimità d’ alcuni,
e alla munificenza degli altri. Noftra cura dun
que continuamente fan non tanto il promovere
fecondo la polla, e la vocaziondi ciafcuno, 1*
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A r ti, e le Scienze, quanto il provvederequeite, e noi altri di Avvocati gencrofi, che amino
la vera G loria, e Tavanzamentor delle Lette
r e , e vogliano, e pollano colla loro liberalità
ajutar *impotenza, e povertà di moki Lette
ra ti, E ciò fi a detto per ora de’ Protettori-

1

A ltri Diftgni •

A

Ffinchè smanimicoirefempio P Ita lia , e li
tramandi ai poderi la memoria d’ un’ imprefa, la quale fperiamo, che abbia da eficr
felice, commetterà il primo Arconte ad uno
de’ noftri Colleghi il fare Tliloria della Repub
blica noitra, incominciando dall’ origine, ed
inftituzione fua ; e raccontando Io dato prefente delle Lettere, e di mano in mano il loro
profitto, e^ accreicimento, le quedioni (ve
gliate, le Accademie, Univerfità indituite, o
migliorate, e limili altre cofe. Quivi la grati
tudine efprimerà con lode lineerà , non punto
guada dall’adulazione, i varj benefizi fatt: da i
Protettori perpetui, e da qualunque altro Me
cenate alle A rti, alle Scienze, e a i lor Profelfori. V i fi dovrà pure dar conto di tutti i
L ib r i, che fi produrranno da i Gollegiati ,
guardandoli V ¡dorico di farne Panegirici di
fua teda, per non metterli a pericolo d’ offen
dere talvolta la Verità, e per non difpiacere
ad a ltri, che credeffero ( benché pqco fonda
tamente) d’ aver diritto a Iodi eguali . Tocche
rà eziandio al medefimo Idorico il pefodiferivere una Vita compcndiofa, e talvolta anco
r a , fecondo il merito, prolifl'a di tutti i no
ftri compagni, che egli però non darà alla
luce, vivendoeflì, ma bensì dopo la morteloro; confcrvando la m em o ria delle azioni di chi
già
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già co’ fjo i Libri avrà acquiilato Dominio ne’ regai deli’ immortalità. A i ogni terzo anno cre
diamo , che farà bene pubblicar così fatta M oria.
Ci fono alcuni Ingegni di natura acutiilìmi,
che difeuoprono aiTaiiììme prede, benché, o
per difetto di volontà, o per debolezza di for
z e , o per altri impedimenti non le poflano ,
o non le vogliano poi raggiungere. Veggono
alcuni, che in certe Scienze, e i Arti manca
no molti Trattati, e fi potrebberoin eiTecompor varj Libri neceifar), utiliifimi, e gloriof i . Quando per avventura s’ accorgeffero di
non poter eflì mandare ad efecuzionc V idea
di tai L ib ri, noi non Mimeremmo un leggicr
benefizio, s’ eglino gcnerofamente ne comunicafl'eroil titolo, il fuggetto, e l ’ abbozzo al pri
mo Arconte, acciocché quelli facendone par
te a tutti gli altri compagni, cetCaflfe, c ri
trovane un più pronto efecutore dell’ Opere
concepute. Non può dirli, quanto giovamen
to potrebbe recarli ad alcuni Ingegni, robultì
bensì nell’ operare, imitare, e i aggiungere *
ma infelici nell’ inventare, e pigriffìmi nel con
cepir fabbriche fontuofe di prima pianta. M i
rato, da’ elfi averterò il folo difegno inventa
to dall’ altrui fecondità, riunirebbe loro dipoi
agevole il fornirlo. Ancora un Catalogo de’ mi
gliori Libri deirantichità perduti, oaltrelifte
di buoni Libri finti eziandioda’ moderni, ajuterebbono di molto la flerilità d’ alcuni, i quali
non giovano alle Lettere a proporzione del loro
fapere, e della loro abilità, perchè non fi pre
senta davanti ai lor occhi fuggetto nuovo per
trattarlo.* o benché ne fcuoprano alcuno, pure
non ne fanno trovare i migliori. Economia più
ta llo , che avarizia parrebbe > chedovellé edere
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il comunicare alla L ia Repubblica limili idee»
titoli, e progetti di L ib ri, e ii reftringernetra
noi altri la notizia, affinchè a noi foli toc
cane un giorno la gloria d ’ averli eleguiti.
Altrove s’ è detto j poterli far buon ufo di
tante Accademie, e Adunanze d’ Italia , le quali
ora più non fervono, chead un poco di pom
pa, e a cacciar in pubblico talvolta quattro
iterili verfetti. Come pofsa trarfene maggior
profitto, e per gli Accademici, e per gli Udi
tori, dovràciafcun di noi feriamente penfarvi ,
e figmficarne il fuo avvifo al primo Arconte.
S’ eleggerà il migliore, e lì proporrà dipoi al
la gente ftudiolà. Se pur forte pofiibile il ri
mediare a’ molti difordini delle noftreStamperie, crediamo, che non ci avremmo da pentire
della cura in ciò porta. Lo ftampartantecofe
inutili, fcìocche, e di peflìmo fapore; tanti
componimenti, e ver fi, che muovono, o il
rifo, o lacompaflìone s il riftamparLibri, che
meritavano dì non vedere, neppur la prima
voltala luce; il non adoperar più valenti cor
rettori, e buone carte, come già coftumavafi;
ed altri fimili cofe, per noftra opinione haa
fatto perdere il credito a molte Botteghe, e
nociuto non poco alle Lettere. Non è di po
co momento quello punto, e fc gli Stampa
tori vclertero fempre configliarfi con Uomini
dotti, e giudiziefi, certo è , cheftampcrebbono folamente, o riftamperebbono Libri u tili,
e buoni, e quelli con diligenza, e nobiltà.
11 folo vii guadagno ( è vero ) fempre è la lor
tramontana, ma vogliam promettere ad elfi ,
che anche operando così non diverrà minore
il loro vantaggio, e certo crefcerà il credito»
c la riputazione delle loro Stampe.
Non
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Non v’ haperfona, che non conofca l ’ utile
apportatoci da i Giornali de’ Letterati. L ’ Ita
lia afl'ai lentamente, e mefehinamente va ora
foddisfacendo al bifogno di quella imprefa .
Converrà pertanto deftinar’ una, o più perfone provvedute di grande Erudizione , e di
non minor difeernimento, che abbiano la cu
r a , e la gloria di riferire di mefe in mefe ,
o d’ anno in anno tutti i Libri nuovi, si noflr i, come ftranieri, che veramente fi conofcano degni della notizia comune. A lla ma
gnificenza de’ Protettori potrebbe ricorrerli per
aver facilmente gran copia di quelli L ib ri, e
alle Leggi del Buon Gallo per farne fenza
pafiione, e con giudizio gli edratti. Sarebbe
parimente noftro defiderio, che fi attendere
ad aumentar le Biblioteche» o pubbliche, o
private di Libri feelti, e di fquilite edizioni,
che fi arricchiflero maggiormente i Gabinetti
di M edaglie, e di altre Antichità, che lì
umifero a tutto potere Codici Manufcritti di
varie Lingue, e che quelli poi non fi lafciaffero in preda alla polvere, ma fcrvilfcro al
buon genio di tutti gli Eruditi.
Ma più d’ ogni altracofa è da conliderare,
quanto grande utilità potrebbe a noi venire
dallo rilìabdirfi nelle Scuole dì tutti iRcligioiì
dediti allo lludio il Buon Gufto. Se l’ Inge
gno di tante perfone, che hanno rinunziato
al Monda per fervir D io , fi rivolgefie, come
roneltà» e 1’ inilùuto loro chiede, ancora a
coltivar le Scienze, e V Arti ; o fe quei, che
già le coltivano, prendeifero miglior cammi
no : chi non vede, che a difrnifura potrebbono crefcere i fru tti, e compierli i difegnidel
la Repubblica noftra / Adunque ci par neceffario
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fario il ben divifar le maniere più proprie di
(Vegliar glioziofì, d’ incitare i pigri, e di con
durre in fentierpiù gloriofo i traviati / ed oc
correndo, appoggeremo ancora quello affare al
la Covrati a autorità, e alla rara prudenza del
regnante Pontefice, a cui anche in quello fpereremo, che le noftre riverenti fuppliche non
faranno difeare. Finalmente molto importa an
che allaChiefa di Dio l ’ avere i Cuoi Religioli
non. meno ferventi per la Pietà » che riguardevoli per lo Audio delle Lettere m igliori.
Difpiacendoci forte il rimirar le già più ce
lebri Univerfità dell’ Italia cadute non poco
dal polio di G loria, ch’ eiTe occupavano, de
gnamente impiegheremo i noftri penfieri nel
Cercar le cagioni di quelle metamorfofi, e nel
fuggerir le vie di rimetterle, feppure è pollib ile, in fiore. Porremo anche mano a correg
gere alcuni abufi delle pubbliche Scuole; ove
fi permette a i difcepoli o troppo giovani, o
troppo frettolofi il paffare dall’ una all’ altra Difciplina, falutando più tollo, che imparando
le Scienze ; ove non s’ infegnano col metodo
migliore le Arti Liberali, nè fi (pende util
mente il tempo degli ftudj ; ove l ’ alloro Dot
torale, troppo ora avvilito, non al foloSape
re fi dà in premio, ma comunemente fi ven
de alleauree raccomandazioni. Almeno quan
to per noi fi può, cercheremo di mollrar le
forme più ficure, ed acconce per ammaellrar
la gioventù ftudiofa, per reftituir Tonore al
le Scuole, e per dillingucre il merito dal ti
tolo folo d* uomo Letterato, e dotto.
Una poi delle c o fe , che fommamente s’
hanno a proccurare nella Repubblica coltra*
fi è la concordia degli animi . Quella potrà
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cfser la madre della noftra Lega: ha anche da
efserne lanodrice. Guai Tei’ Invidia , fe ilD ifprcgio, fe le Inimicizie entreranno a (Vegliar
(edizioni, e guerre fra le membra vere di que
do Corpo ideale. Guai fe i figliuoli folamente
penferannoal comodo, e all’ utilità privata, e
non nel medefimo tempo anche al pubblico pro
fitto della Madre. Ciafcuno di noi, ma princi
palmente iMiniftri della Repubblica, dovran
no ufare ogni sforzo per confervare quella
necefsaria armonia , e opprimere qualunque
difcordia fi fvegliafse nel noftro commerzio.
E contuttociò noi non permetteremo fidamen
te , ma loderemo ancora, che fra noi s’ accen
dano , e bollano certe gare, e contefe pura
mente Letterarie, che hanno per oggetto lo
ro il folo profitto delle Lettere, non la difunione degli animi. Manifefto è , che in fimili onefte difsenfioni aguzzandoli più gl’ In
gegni , agitandoli maggiormente gli fpiriti
dell’ Intelletto nella ricerca delle R agioni, e
del Vero, quedo più agevolmente vien tratto
alla luce con benefizio del pubblico . Lecite
perciò, utili, e lodevoli faran tra di noi le
Critiche, le Cenfure, le Controverfie, ma fi
vorrà .ferbar fempre nei bollor d' efse la Ca
rità Criftiana, c la moderazione propria d*
Uomini onorati, e gentili . Nelle fentenzc,
non ne’ cuori, ha da permetterli la guerra.
Ha da regnar l ’ emulazione virtuofa» non *
odio beftiale, non l ’ Invidia mal nata, non la
vile Maledicenza. In tal guifa crefcerà l'Im 
perio delle Scienze, e dell’ Arti con riputazionede’ Letterati, e con uni verfale vantaggio,
x. Aprile 1703.
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PRITANIO,
Cioè la T e o rica

DEL

BUON

GUSTO

D i Bernardo Trevifano P. V.
Itorna a fariì Sentire il noftroLamindoPritanio, nè io voglio più
nascondere la parte, che Seco proiefso, nè occultare quella, che mi
prendo nell’ efporre i Tuoi Senti
menti . Prima non oSai di far tale
dichiarazione, perchè avanzandoli egli a propor
maffimedi governo, concepì qualchefofpetto,
che potè se efter pericolo, e per la materia,
ed altresì per la novità. Ora però, che mi afiìcuro efsere i fuoi penfieri da molti non male
accolti, e da tutti conoSciuti per innocenti ;
O ra, che non più tratta aforiSmi di {lato, ma
verfa folo in rifleflìoni dirette ad avvantag
giare le buone lettere nell’ Italia, non più ho
riguardo di pubblicarmi Ceco lui interessa
to , o di confpirare nella lodevole Tua inten
zione.
Crede meritar Colo lode colui, che in un
vailo campo, da’ varj, ed ingannevoli Sentieri interrotto, s’ applica ad accennare, qual
ila tya’ medciìnai il più agevole, e il PU1 d*
curo.

70

Introduzìon» all' Ofora

curo. Egli rifparinu co’ fuoi palli l’ altrui fati
che, e col propriodilìnganno avvertifce 1’ al
trui attenzione. Che il Pritanio fi muova pofcia folo eoa quello fine, e che non ad altro
tenia quella fua faticofa operetta, fe non a
far conofcere a coloro, che cercano avanzarli
per le ftrade pur troppo dubbie , e confufc
nello ftudio delle Scienze, e dell’ A rti, quale
fia il migliore cammino, o almeno quello ,
che nontradifee, io fuppongo pofla perfuaderfene ognuno, non d irò , che legga T intiero di
quello brieve volume, ma che ne offervi il
titolo folo, incuièfegnato il termine di BUOM
G U S T O . Quello è un termine a tutti noto:
Nondimeno perchè non tutti, mi perfuado ,
che giungano a comprendere V intera fua for
z a , o a diflioguere le condizioni, ch’ egli fuppone,- per tanto non credo inutile, che pre
ceda alla Pratica, che il Pritanio nelle fue
Riilcifioni c efpoue, una breve Teorica, che
in generale dimoftri ciò eh’ egli fia, e i mo
d i , ch’ è d’ uopo di praticare per confeguirlo.
Allorché la tracotanza dell'uomo, refa con
tumace al Divino precetto, cercò nella co
gnizione del bene, e del male il faperc» miferamente il perdette. Conofceva nel fuo primo
flato felice con pure , ed afiolute nozioni il
V ero, ed il Bene reale, econtemplando rip o 
rtali ¿'entrambi neirelTeremcircofcritto d’id
d io , conofceva nello fleUò 1’ elFere delie cofe
verificato, e raccolto . Ingombro di fpezie
contaminate, ed impure , dovette contemplar
nelle cofe il riverbero degli attributi D ivini,
c dovette col mezzo di congetture fa lla c i, e
di comparazioni dubbiofeinveiiigare il modo,
eoa cui, mediante gl’ ideili attributi, le cofe
foflc-
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fodero ciò , che fono, e dal non edere tollero
con caratteri, e proprietà particolari diftintc.
Quindi incominciò dar nome di vero alla con
formità attuale degli oggetti colf immagine,
che de medefitni concepiva, non ai concetto
ineffabile, edaffoluto del Creatore. Si avanzò
a circofcrivere come Bene, non più la comuni
cazione, che hanno col Creatore le cofe, ma la
relazione, che le cofe poflòno avere co lf efser fuo.
Confervò dunque ’ uomo, quali retaggio
della prima fua Nobiltà l ’ inclinazione incettan
te a quelli due grandi attributi, che dicemmo,
di V ero, e di Bene,- ma ne perdette in gran
parte il buon ufo per gli equivoci, da cui
reilò tale inclinazione inficiata, e perchè man
cò ad cflo V abilità di conolcerli. Quelli due
gran predicati di Vero, e di Bene fono nella
Natura così eflènziali, e trafeendenti, che poffono riceverti con infiniti riguardi, c per l ’ in
finite relazioni, che pofsono avere alle cofe,
e per le difpofizioni, con le quali s’ adattano
allePerfone. Di quìnafee, ch’ egli è pollo in
un pericolo evidente, c continuo di reftar delufo dall’ apparenze, o ricevendo, come Bene
a doluto, quello, che non è tale, fc non per
foio accidente, e riguardo a qualche partico
lare foggecto; o conliderando per afsoluta Ve
rità quella, che non può dirli tale, fenon in
parte. Incontra l ’ uomo pofeia nel pericolo, e
cade, perchè non ben conofce f errore, nè io
conofee per quelli due gran difetti ; L ’ uno èia
mancanza di quelle limilitudini, con le quali
praticando il confronto li avanza nel razioci
nio; L ’ altro, dice il dotto Cardinale diC u fa,
è tnfirmitas guftus, la Quale rattonem feducit.

1

E’ iflfcpayabilc dall’ umana Natura il primo
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de (bpraddctti difetti, nè altra (cuoia può infegnare a procurarci il riparo, fe non quella,
che diciamo Afeetica, e dello fpirito. Efl'a per
la via purgativa può abilitarci all'illuminazio
n i, e alla grazia; Lagrazia co’ fuoi influii! in
tegranti può fupplirealle noftre mancanze. A l /
fecondo può rimediare lanoftra attenzione, fe
follecita manterrà nel fuo flato incommutabile
la Ragione; fe attenta procurerà, che Tempre
itieno vigorofi in lei que’ principi di Virtù in
nata, che ad ogni uomo Iddio Signore ha concefso; fe finalmente cercherà di flabilire in
noi un fentimento, che fempre goda di con
formarli, a quanto la Ragione acconfente.
T a l fentimento così bene accordato, e difpofto, chiamarono alcuni un’ armonia dell’
Ingegno; Altri diflero, che fofse il Giudizio,
regolato però dall’ Arte; Certi una iquifitezza di genio; Ma gli Spagnuoli più d’ ogni al
tro nella Metafora perfpicaci, l ’ efprefsero con
quello Lacontftno facondo, Buon C u llo .
Il gufto, realmente parlando è un’ affezione,
chenafce in noi dall’ im presone, che ricevono
i noftri fenfor) da gli oggetti, oppure dalle im
magini .ch’ cffi tramandano. E’ inganno di mol
ti, ch’ egli fi verifichi in un folode’ fenforjmcdefimi , c che fi fermi nella categoria d ’ un foio
de’ fentimenti,.-Tanto è universale in ognuno,
quanto è certo, che ognuno da tali imprelfioni
è promoflo. Tanto è a tutti conimune, quanto
fi può dir conragioue, ch’ egli nclfenfocomu«
ne fi fermi. E ’ vero, che s’ arroga quello nome
la fenfazione, che nelle noftre fauci è da’ cib i,
o liquori prodotta; Ma pure è anche vero,
che ficcome le particelle, che compongono i li
quori , e i cibi variameRtcpenetrando le poro-
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fica della lingua^ ed altresì dei palato, variamente pungono i nervi, che per le parti medefime fi diramano, e con quello variamente
rifpingendo lo fpirito, che in elfi fcorre, fan
che l atto di fentire, o grato, o difpiacevole
I in noi ridondi: Cosile fpezie d’ un oggetto reaI le , oppur finto, giunte al nofìr' occhio portano
eguali impresoci , e promuovono eguali ef
fetti, o di piacere, o dinoja, fecondo le lor
proporzioni. Così le impreflioni difcordanti, o
accordate de’ tuoni ne promuovon nel noftro
udito: e così finalmente a mifura dell’ impreffioni fuddette ne nafcono negli altri fenforj.
Or fe realmente per tutto quello può dirli il
Gufto quell’ affezione, chenafce nel noftro fen
fo comune dalle fenfazioni, che i noiìri orga
ni variamente van concependo; Se buon Gu
fto, parlando con proprietà, dee ragionevol
mente chiamarli quella perfetta difpofizìone
del medefimo fenfo nell’ apprender gii ogget
ti, quali efli fono, e nel diftinguer le loro
fpezie con tutte le fue proporzioni? Dunque
ufando un giudiziofo traslato, fi potrà dir Gu
fto il primo concetto, che forma la mente nel
I ricevere le fpezie, che dalle parti efteriori a
lei giungono; BUON GU STO la difpofizioI ne, che ha di riceverle nel loro vero edere ,
e l’ abito, che in lei vive di mifurarleTempre
col Vero, e di accordarle Tempre col Bene.
Quello Buon Gufto dei fenfo veramente in
gran parte dipende dalla Natura , eflendochè
la perfezione degli organi, il temperamento
degli umori, e la difpofizione de’ fughi, fono
cole tutte , che mantengono i fenforj incon% laminati, e nella loro fervida abilità. Nondi
meno i ’ Arte può aliai fuffragargli, o leva«•
Buon Qufto, Tom, l,
D
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Introduzione dell’ opera
do a’ fenforjmedclimi ciò» che è loro d’ impedi
mento, o ajutandoquelleparti, che inefiìpromuovon le operazioni. Anzi la Ragione o la
Mente fteifa, non polliamo negare, che non ope
ri in vantaggio del fopraddetto Buon Gufto de*
fenfi, introducendo colle Tue applicazioni una
ragionevole confuetudine, che rimuovagli er
rori d una fortuita apprenlìone. Non vediamo
n o i, che quegli, che da fanciulli godevano di
un dolce fnexvato, fatti adulti, più aggradiro
no l ’ aromatico, ed il piccante? Non offerviam o, che taluno inefperto nella pittura fi com
piace della fola vivacità de’ colori, ma poi fatto
nella fletta intendente, cerca difegno corretto,
accordamento di lumi, forza di sbattimenti,
efattezza di p roiettiva? Nonffi conofcealia fi
ne, che T orecchie indotte del volgo fi rallegra
no al folletico d ’ irregolari cadenze, mentre l’altre di chi è nella Mufica addottrinato, folo go
dono delle confona nze de’ tuoni, della forza del
contrappunto, dell’ enarmoniche proporzioni ?
M a fe la Mente giunge fino a riformare il Buon
Gufto de’ fenfi; fe puòcorreggereledifpofizioni , ed abitudini de' fenfor) ; quanto più potrà
dar legge, e forma migliore a quel Gufto, che
in lei riconofce rendendo fempre più difpofta
s i medefimo ognuna delle proprie Potenze?
Come il Gufto, ed il Buon Gufto delfenfo ,
febbene in quella recondita parte, che fenfo
comune appelliamo, fi ferma, tutta viadimoitra altresì di continuo i Tuoi effetti rifpettivamentein ognuno de’ fuddetti fentimenti parti
colari; Così ancora, benché il Buon Gufto
della Mente nella più fublimc parte delia fteffa lefue radici abbarbicate mantenga, pure in
ciafcheduQji d e lle fue p o ten ze fempre mai ger
me- t

D i Berntrdc Trevifan» P. V.

ff

moglia, e fiorifce. Quelle pofiono anzi para
g o n a l a ’ fopraddettifenforj* ofeguendo l ’ al
legoria ani mofa, poiìono cangiar nome con effo loro. La Memoria può dirli l’ orecchia dell’
Anim a, come l ’ orecchia la memoria de’ fendi
L ’ Intelletto l’ occhio della Mente, come l ’ oc
chio l’ Intelletto del Corpo; La Volontà bocca
della Ragione, come la bocca Volontà di que
llo materiale comporto. Tutte le Potenze medefime haaao il carattere diftinto delle lor
proprietà per cui fon portate a diftinte fun
zioni, come i fenforj hanno quello delle loro
difpofizioni, per cui giungano all’ adempimen
to delle proprie incombenze. Diverfamente
però, e dalle Potenze, c da’ fenforj le parti lo
ro fi trattano, perchè quelli dagli umori, eh®
nucrifcono il Corpo, quelle dalle fpezie, che
concorrono a provvedere la M ente, ricevono or
fuffragio» or impedimento; E ficcome regolan
do gli umori, pofsono avvalorarli i fenforj, cosi
ordmaado eoa armoniofadìfpofizione lefpczie ,
pofsono fuffragarfi in più modi le nortre Potenze.
L ’ Arte adunque, che ora noi proponiamo*
farà diretta ad iartruir le noftre Potenze, co
me poisano dii porre , e trattare lefp :zie a lo
ro foggette, per formare un concetto, fempre diretto al V ero, e fempre accordato col
Bene; Come pofsano valerli delle medefime;
in quali c a li, in qaai tempi, con quali mìfure; Poiché tali diftinzioui fegaano una ragio
nevole opportunità d’ operare; la quale rifpetto al cortame, è Prudenza, c riguardo al
le cogui2lQnj f è Buon G allo .
Tutta l’ Arte però del Buon Gufto a tre
cofe, fecondo m e, lì riduce; e credo , che
querte, la Mence abbia neceflità indifpenfabiie
D a
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di flabilirle nelle proprie Potenze» e in van
taggio dell« medefime.
I. Che quelle Principali Potenze lì difpongano in guifa tale, che faccia ciafcuna le par
ti , che ad ella appartengono » nè fi arroghi
le funzioni dell’ altre.
II. Che tutte proccurino di trattenere iti
difciplina» e moderazione quelle Facoltà fubalterne, che a loro fervono, come miniftre »
ed ancelle.
III. Che mantengano in divozione, e foggette alcune tumultuanti affezioni, che ipeflo
ofano dimoftrarfi contumaci a' loro comandi,
anzi inlìdiare la medclima lor dignità.
I.
E’ così necelTario, che ciafcheduna delle noilre Potenze faccia opportunamente quella par
te , che ad ella appartiene, quanto è d ’uopo, che
i noftri fenforj facciano quella, che a loro riipettivamente conviene. Se allora, che è dibifogno
mirare, li attendendolo ad udire; Se quando
lì dee udire, fi toccaffe: improprie, edinoffiziofe farieno le ncftre azioni. C o s ì p a r i m e n t e ,
Tela memoria fi arrogale le funzioni dell’ Intel
letto, e vagante ricercaffe immagini di fatti,
quando fi dee proceder nel raziocinio; Se l ’ In
telletto allora, che ha più d’ uopo dellacogni.
zionede’ fatti, foloefercitar fi voleffe in fottili fpeculazioni; Se quella moltiplicando la pro
duzione delle fue immagini ; Quefto iterando i
rifleifi,impcdiiTe, quando fono più opportuni,
gli atti alla Volontà; o fe la Volontà, lenza ri
cevere le informazioni dalla memoria, o i con
figli dall’ Intelletto , voleffe produrre precipitofementei Tuoi atti, Tempre farieno le operazio
ni
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ni della noftramente, immature, o purdifettofe,- nè mai avrebbero del BUON G U ST O .
L ’ operazioni della mente fon varie. Alcune
fono tutte dipendenti da’ fatti; e nel rilevare
con puntualità, edefattezza i medcfimi, confi
tte ogni fu a perfezione. In quelle non v ’ è dub
b io, che la maggior parte dee aver la memo
ria. Dee quella attenta raccogliere, e foiìecita
riprodurre ciò, che ne’ fuoi ri polligli ha raccol
to; nè, a’ fatti, eh’ ella produce, è lecito all
Intelletto di aggiugnere circoftanze. Dee egli
foccombere a quelle Leggi, a cui foggiace il
Pittore applicato a’ ritratti, di non errare ne
quidem in mtlius. Altre delle noftre operazioni
tutte da fpeculativi rifletti dipendono, ed in
e(Tetutto, fi può dire, dee farfi dall’ Intellet
to . Poca ingerenza in quelle dee prenderli la
memoria , e s’ ella con ioverchia baldanza
vuole ingerirli -, fe fuor di bifogno propone delle
fuefpezie fenfibili, o psrefporre, o per alfomigliare le cofe intellettuali, le quali per effer attratte, non mai poflono collefpezie medefime convenire: certo è che Tempre ci d i f e 
tteremo dal Vero, fabbricheremo a noi ftellì
l ’ inganno, e potremdire di giocolare più totto, fingendoci figurette a capriccio, che di
filofofare, ed intendere. Altre alla fine delle
umane operazioni dipendono interamente dal
nottro Volere, e fe l’ Intelletto con troppo cu.
riofe inveftigazioni lo divertifee, o con dub
bi intempeftivi lo rende incerto; Seia memo
ria o 1’ occupa alla confiderazione opportuna
de fatti, o il confonde con una farragine mal
digerita d’ oggetti, non v’ è dubbio, che que
fta nobile Facoltà s’ illanguidifce, c s’ inferma * Paralitica diviene ia Volontà opprefla
D
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dall’ altre Potenze ; e da’ fìneopi letali c forprefa, quand’ ella cerca affettatamente pro
durre c iò , che è naturale dell’ altre.
In fomma quelle nollre Potenze debbono- co
municare tra loro con quella proporzione, e con
quei riguardi, che c'infegna la ftatica, e il meccanifmo. Un pefo conveniente; l ’ impulfo mo
derato d ’ una forzaoelaftica, opure attrattiva »
r impeto d’ una compresone, o d’ un’ impreso
ne, ma moderata; una reiìilcnza, che non ec
ceda; qualcheinterrompimentoopportuno; fon
tutte cofe, che fanno proceder le macchine
con modi utili, e regolati. Se però alcuna del
le condizioni fuddette o manca in quelli ter
mini r o abbonda ; s’ c troppa la forza ; fe il pefo è ineguale, s’ è lieve la refiftecza; efiè macchi
ne o torpide lafciano il m oto, o feuza legge
trafeorrono, o vacillano inoperofe. Così pure
a noifuccede nelle noflre con federazioni, c ne*
noftri difeorfi. Procederemo ordinatamente, fe
contali riguardi s’ impiegheranno ne’ lor minifieri le fopraddette Potenze » ma fe all’ jnconro cileno eccederà« ne’ medefimi, o pure fa»
ran difettofe, tutto ci riufciiàdebole, irrego
lare, e confufo. Non è così facile ad ogni mo
do il riparare un limile inconveniente, quanto
è facile il riconofcerlo. Per introdurr« in noi un.
tale concerto, s’ incontrano molte difficoltà, e
molto deveoperarc il genio, l’arte, e la diligenza*
Confiderò Plinio nelle fue Epiilole, che il
m eglio, che polla fare uno Scrittore, è il leg
gere frequentemente il titolo del lib ro , che s*
accinge a comporre. L ofìefloditò io , che fia
conveniente da farli in ogni operazione, ed
in ognuno de’ nofìrr diicorii * Non può la
mente meglio mifurare , quali > e quante deb.
bana
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bàno eflcr le fpezie, ch’ ella ha d’ uopo di
efigere dalla Memoria, fe non confrontando
frequentemente le ilefse con l’ oggetto, ch’ ella
è difpofta a trattare. In tal modo fcegiie
quelle, che ad effò convengono, e rigetta le
fupertìue, ed inopportune.
L ’ Aquila, febbene il più ardito, e il più gcnerofo degli Uccelli s pure prima di fpiccare ’
audace volo, difpiega l’ a li, ed innalzi gli oc
ch i, quali per milurare, fe col termine ch’ ella
ha inabilito, polla accordarli il vigore delle fue
penne. Oh ,fe noi con vero riflclfo facefiimo ciò ,
che queft’ Animale fa tal volta per iftinto, oppu
re per accidente: con quanta maggior pruden
za , o con quale maggior profitto impennaremmo
i voli dell’ Intelletto ? Molte volte, perchè trop
po animofamente s'avanza, fra nubi caliginofs
fi perde. Molte perchè a meta troppo alta afpira, abbrucia le deboli piume. M olte, perchè
troppo rapido va procedendo ne’ giri, fenza
punto inoltrarli languc affaticato, e confalo.
La Volontà, che veramente è l’ unica parte,
che fi puòdirefsere in tutto noftra, pare in ef
fetto, che dovemmo regolarla a noftro talento •
Nulladimeno perche ella è appunto tanto medefimatacon noi, per quello non di rado rapifee
noi ftefii, e conduce Ceco ancora l ’ altre Potenze,
dove, o gli oggetti la invitano, o l ’ accidente la
fpinge. Perchè adunque ella proceda più rego
lata , e non profonda prodiga, o difattenta le fpe
zie , di cui la Memoria la và provvedendo, fen
i c h e rcilino efaminate dall’ Intelletto ; Perchè
non ilpinga l ’ Intelletto ad impegnarli fenza efsere fufficientemence provveduto di fpezie dalla
Memoria; E perchè alia fine elegga c iò , che
dee eleggerli, c nei tempo, eh’ è d’ uopo , credo,
D *
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che nulla pofia piu giovare , che imbeverla d*
una maflìma generofa, ed anzi quali fuperba.
Ella pretende dominio fopra d’ ogni altradelle
noltre potenze. L ’ ufi; ma diga dalle fteiie Po
tenze l’ oiTcquio, allora eh’ elleno fono (veglia
te, non quando giacciono dormigliofe. Preten
de l ’ efercizio d’ un comando indipendente, e
fovrano/ L’ adempia: ma con modo appunto
afl’o luto, fenza tarlo per la fuggellione di vili
affetti, fenza vacillare nell’ inclinazioni, fen
za inoltrarli irrefoluta ne’ fini. Se faremo un’
abito di volereconftantemente unacofa; di vo
lere con rifoluzione, e fermezza; di volere
anche in faccia all' Intelletto operante, alla
Ragione fvegliata, al Giudizio pollo in azione.foi fe non mai vorremo, fe non quello, che
dee volerli: Il male fi è (diceva Seneca) che
n'tbil libere volumus, nihtl abfolate, nihil femper •
IL
La memoria ricotiofce in condizione qual! d i
principale fuo miniftro la Fantafia. Quella It
dimoftra nondimeno coli’ opere poco merite
vole d’ una Umile confidenza. E’ una folle (d i
ce un’ acuto Francefe ) che Tempre fi com
piace di farli conofcer per tale ; Ma quello
eh’ è più, non è ingenua, non è fedele. Eligeda’ fenforj (oggetti i tributi, ma talvolta con
ingiultizia; Dilpone quefti a fua voglia, ma
fpeflo contra ragione . Quante volte non in
ganna nel ricevere , ed efibire le Immagini
dellecofe, o fovvertendo la lorodifpofizione»,
o mutilando le loro parti, o recando loro in
opportuni argomenti/1 Quante volte non mentilce, figurando chimere, che non mai furono,
proponendo impofturc, che non mai fono Ì
Non
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Noti è il capo Colo di quelli, che dormono
foggetto all’ irruzione di quella falange fregolata di larve, eh’ ella Tempre tiene asoldata.
Fa fognare anche i più vigilanti ; e il peggio
fi è , che entrando ardita ne’ riportigli piu facri della memoria , ottufea in erta quelle no
bili fpezie, che nel principio le furono impreffe ; quei preziofì Temi di Verità, che giaccio
no nel fuo teforo raccolti ; quell’ innate nozio
ni d ’ incontraftabiliprincipi,d’ ipotefi indubita
te, di termini da ognuno allentiti, che l’ uomo
naturalmente conferva; E tutto in tal guifa
inefce, confonde, difperde, o trasforma, che
o non più rapprefenta c iò , che prima era, o
il fa diverfamente apparire, Ella applica Im
magini particolari a cofe trafeendenti , ed
attratte : Unifce proporzioni naturali, e finite
a ciò, che oltre la natura fi avanza, e den
tro V infinito s’ eftende: Inneità agli umani ri
guardi le cofe, che fono Divine. Dà corpo
all’ incorporeo, mifura all’ immenfo, numero
ali’ infinito; Ma pofeia con quai confeguenze»
D equivoci, di fallacie, di errori, e di opi
nioni moftruofe» ingannevoli, e falfeEntrò nella parte più arcana del Tempio di
Dodona unaScimia, e quivi ritrovando i Vali
facri, ne’ quali con rito fuperftiziofoquei Sacer
doti coniervavan le forti, pofein ertile zanne»
econfondendo le forti ftert'e a luo talento, le or
dinò con modo non peggiore, febben diverto.
Quale cofternazione abbia partorito nei cre
dulo Gentilelìmo quel ridicolofo accidente »
quale fgomento ne’ popoli , quale animofirì
ne’ Sacerdoti avvezzi ad approfittarli del ti
more del volgo , può figurarfeio ognuno .
Ma ciò die fece colle forti fuddettc .quell’
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indifcreto animale» potremo noi dire, che fàc
cia colle fpezie nella memofia raccolte ianoftr»
Fantafia baldanzofa. Spefso fcnza ragione »Tem
pre a capriccio, quante cofe irefcola, varia, e
c o n fo n d eM a con molto maggior noftro danno 9
Poiché quel fatto non può, Te non dettar gclofie »
timori, fpa venti, tutti effetti dell’ apprensione;,
equeftopromuovefaifitàdi nozioni, impropriet di concetti, opinioni afsurde, ed errori, tut
te cagioni deli’ Ignoranza. Altro rimedio ad un
tale inconveniente io però non fo cfporre » fe non
quello, che potevan li Sacerdoti di Dodoua pra
ticare, perchè la Bertuccia non fi avanzafse a
confonder le loro forti .• Tener l ’ Animale lega
to ; Cuftodirele porte del Tem pio. Perchè la
Fantafia non s’ iagerifca nelle cole piùfacre deli”
Anima noftra, altro non giova, Te non cult odi
le gl ingreffì, per cui s’ inoltra alla ftefsa quefta
animaleica Poceuza j Come pure il tener quella
Potenza infoiente in catena per folo dilettarci
colla fua imitazione, e con i fuoi fcherzi.
Quello, che fa fovente colla memoriali Fan
tafia , ufa di farlo con V Intelletto f Ingegno. E*
quelli una virtù interiore dell*animo, che in
venta mezzi per verificare, edeteguire i concet
ti , ch’ egli va componendo. Sifapalefe, or nel
à i(porre le cofe, che noi intendiamo, or nell’ c£porlecon chiarezza * ora nell’ unire col mezzo d i
icaltre, ed induftri maniere, oggetti, che pajono
difparati, ed ora neirintracciare le loro analogie
men palefi. E ’ una facoltà, che tanto con viene coi
lume, che puòdirfiun lumediretto ; colle Tuddette ammirabili facoltà. Perciàdee con fiderai li
fe quei riguardilo5quali confideriamo quel lume,
che raccolto in varj complefli,o variamente diffu
so nell aria, a p p re n d o n o i noffri i e n f i . Quello, Te
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in maligni Fenomeni fplende, è veicolo di mortali
influenze; Seè foverchio, impedifce il vedere»
non lo fuffraga; Se fcarfo, rende dubbiofo, e
mal ficuro il ooilr’ occhio ; Se con riverberi» o
troppo frequenti, o mal proporzionati è inter
rotto >rende la virtù vili va coafufa, ed inferma.
Dunque ficcome il temperamento del comporto,
in cui fenfibile lume è raccolto, o il m oio»
col quale procede, rende loftefsodiverfo, o fa
che differenti da lui ne ridondino ancora gli ef
fetti : Con pure fucceue di quello, che fi può
dire dell’ Ingegno verificato. Egli talvolta mol
tiplicando i riileffi s’affatica per migliorare le co
le : pure in vece d’ illuitrarle, pronuove in efse
ingratiflime confu fiorii. Inventò un’ iagegnofo
Arcbitettoda alcune erbe efpofte Coprì un fepolcro l’ ornamento graziofo, che nell’ ordine Corin.
tio ofserviamo. Altri crederono, che moltipli
cando in ogni ordine, ed in ogni parte gl* iftefii
fogliam i, fi moltiplicafse altresì la vaghezza :
ma caddero nell’ ingrata coafufione de’ Secoli
Barbari, o nella Barbarie de’ noftri. Ciò ¿che fi
efemplifica nell’ Architettura, potrebbe in mol
te altre difciplinc ed occafioniofservarfi . Se l ’ in
gegno è fcarfo, ofearfarnente viene applicato,
ognun fa, che ole operazioni riefeono invalide,
ogli equivoci le d struggono: nèin quello è d’
uopo addurree‘emp}. Può d irli, che in alcun!
egli fia foverchio, o con fovcrchia energia fi
tratti ; onde vi fono di quelli, che fi pervadono
nwtquam effe fublimitatemy nifi ubi nihtl efi priter fublimitatem : e quindi, o tutto quel che ma
neggiano, follevano al più difficile, c perciò fi
rendono impraticabili ; o tuttociò, die difeorrono, trafportano al più remoto, e per quello
fono eglino inacccflìbili, Ma pur troppo vi fono
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altresì degl’ ingegni, che per vivere uniti ad
alcuni genj aflai tofchi tanto fono peggiori »
quanto più fono elevati. Quelli inventano mac
chine per diftruggere, non mai per edificare;
Tutto maneggian con frode.- Onde fi può dir
con ragione, che non meno gl’ Ingegni in fimil
guifa difpofti, che quelli nelle fopraddettema
niere impiegati, non fi poflbno dir capaci dr
quell’ abito, che noi diciamo Buon Gufto. Im
perocché, nè gli uni potran giammai ben iftradarfi al Rene, negli altri giugnere alla cogni
zione del vero Genio, ed Ingegno, che ftabilifee quell’ ingegnofo Spagnuolo , come Poli d v
ogni mentale fiftema: poiché non mai ergerà
un buon fiftema la mente, che non s’appoggi
ad un genio ragionevole e umano, e ad un’in
gegno acuto ed attivo. Quello pofcia non dee
{pendere lo sforzo delle fue applicazioni in coleinutili, e vane, ma dee impiegarli in quelle*
che fon profittevoli a noiftefiì, e al Mondo*
Sia provvido il noftro ingegno ; fia utile: fia
Carnutis Ingenium. Ma ficcome a quello ter
mine dee ridurli, chi vuol profetare il Buon
Gufto; e tutto quello dee fare ad oggetto dì
pervenirvi ;-Cosìcon poco , credo io , vi fi pofsa
arrivare, mentre fon periuafo, che balli folo
l ’ ufo di qutftà maflìma. Non mai lafciar pro
cedere gli atti dell’ Ingegno feompagnati da
quelli dell’ Intelletto: cioè intendere quanto lì
tratta Ed invocare mai Tempre in foffragio
delle noftre ingegnofe operazioni il Giudizio-.
Il Giudizio nondimeno è-quello, che può
confiderarfi Miniftro alla Volontà. Io non parlodi quella difpofizione al giudicare, ch’ è par
ie dell’ Intelletto, equando fia purgata , vigo*
lo fa , s profonda, fi può dire Sinonimo del Buon
Qu,
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Guflo; parlo di una Facoltà, che dovrebbe raC
fegnata fervire il noftro volere neU’ eftendere
le fue deliberazioni, ei fuoi alieni!, dopoché
elfo gli abbia confultati con la Ragione; Ad.
ogni modo fpeflo eccedendo efl'a le lue incom
benze, diviene un contumace Miniftro, il quale
lì arroga di dettare alla Volontà quei referitti»
che le iono o tnen faticoiì, o più grati. Sebbene
adunque tal facoltà, che noi diciamo Giudizio»
è una virtù dell’animo noftro, ad ogni modo non
fempre s’ accorda con la Ragione. Spedo nell’
ardire eccede,- Spedo manca nella cautela; e
fempre, che in uno di quelli eftremi s’ abbatta,,
fifeofta dal Vero, 5’ allontana dal Bene» e dal
BuonGufto s’ aliena. Troppo ardifee , fe vuole
avanzarli a decidere fopracofe, o Ìùperiori ali’
intendimento umano, oppure remote dal noftro*.
Poco li moftra ella cauta , allora che fenza la no
tizia de’ fatti, o decide della ragione, o giudica,
del migliore. In ognuno di quelli cali ha grati
biiognodi correzione, ma oltre ai cali predetti,
ve ne fono ancora degli altri» in cui il giudizioo
fi lafcia trafportare da elicmi m otivi, o viene
variamente condotto dalla varia dilpofìzione de’
fiioi rifleflì . Muore Celare, & tàits fetfimam.
( dice Tacito ) altis pulcherrimum facinus videbwur\, ViveAugufto; e racconta lo fteflo Au
tore, che il vivere di quel Principe, varie exteU
hbatur arguebaturque, Ma fuccedeva tutto per
gli particolari rifpcttidi coloro, che s’avanza
vano a giudicare . Tim eo Storico antico, fatta.
©Nervazione, che la notte fteffa , nella quale
nacque AlelTandro, fucccdè in Efefo il grande
incendio, volle fopra ciò fcherzarecon l'acutez
za , dicendo che quello avvenne, perchè Diana*
(Deità difpofta a raccogliere i parti ) per a f.
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filiere a’ natali del Macedone, aveva abbando
nato ilfu o T em p io . Sopradital confetto var)
furono igiudizi dei migliori> e piùcelebri inge
gni, ficchè taluno l’ appellò il maflìmodeTublimi ; qualche altro un’inezia fredda, languida, e
puerile; ma ciò nacque per la difpofizione varia
de’ genj, e per gli differenti rifk ifi, co’quali g li
uomini variamente apprefero quel penfiero. Per
ridurfi però al Buon Gufto, non meno fi dovreb
be procurar di tenere iti moderazione i trafport i , che nafeono da’ fopradetti rifpetti ; ma rego
lare altresì quelli ileifi rifiefli, ficchè procedeiferoTempre accordati col Vero( ed in ciò , di
che fon’ effi capaci) col Bene. Non v’ èdubbio,
che poco importa il giudizio d’ un concetto op
pure d’ un vivace penfiero: che alla fine altro
non è , che un germoglio inutile dell’ Ingegno;
ma finalmente eglidimoftra non folo l ’ingegno
di chi giudica; ma fa conofcere ancora la difpofizionedel noftroGenio, il quale non mai fi
potrà dire accordato ai Buon Guiio , quando
anche in quello non s’ accordi con la Ragione.
Più certo tuttavia importa il tener regolato il
giudizio nella confiderazione de’ latti paiefi ; il
raffrenarlo, ficchè non entri a decidere negli
occulti „• il ritirarlo affatto all’ ingerirli in quelli,
chefonoanoìfuperiori. E per far tutto quello,
due cole, credo io , chefien neceifarie. L ’ una,
che il noitro Giudizio almeno fi riduca una vol
ta a giallamente giudicar di iè Hello; L ’ altra,
che fe non vuol procedere raffegnato a’dettami
della Ragione, almeno non riceva d ’altra parte
j configli. Col primo di quelli ripieghi può ap
prendere, quanto fia il fuo potere, e può pari
mente iflru irli, con quai precauzioni fia d’ uopo
eh’ egli proceda. Coi fecondo può liberarli dall’
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infldie, che a lui vanteffendo, benché trafverfalmentc, i Pregiudizi» e gli Affetti > Come
pure dalla violenza, che l'eco apertamente uCano gli Appetiti»
III.
Tutte le fopraddette affezioni conffituiCcono
appunto la folla di quel popolo contumace »
che riefee cosi infetto alla nollra mente , e
così al Buon Güilo contrario; E febbene tut
te» come dicemmo, non s’ impiegano dirittamente a fovvertire il giudizio ; tutte però»
hanno ciò per oggetto, ed alcune di quelle
io fanno ir.fidiando l ’ altre Potenze. I pregiu
dizi tendono nella Memoria a contaminare T
inclite fpezie del Vero . G li Affetti vanna
Cpargendo caligini per confondere T Intellet
to ; Ma gli Appetiti Tempre mai s’impiegano
a fcuotere , a rapire , ed a fpingere in più»
modi la Volontà. Da ciò nafee, che per gli
primi relia ITmmaginazione offufeata; Per g li
fecondi ingegno ipeifo vacilla. Per gli ulti
mi lingue, o torpidor o maldifpotloil G iu 
d izio ; E per tutti alla fine, ogni principio»
ogni velligio del fopraddetto Buon Güito ò
rimoffo, o viene abolito. Chi cerca adunque
nel medefimo itabilirfi, è neceffario , che conofea la natura di tali veleni » e ricerchi gli
antidoti fallitaliNon debbo qui cfaggerare» quali effetti perniziofi, e maligni promuovano in nei i pre
giudizi i Ognuno può facilmente coaofcere »
che nel modo medefimo » che ne’ corpi un*
aggregato, di fughi indigefti forma una velenota maniera, la quale con V alito » che tra
manda» e con r impure particelle », che avvera
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ta , contamina ogni altra parte » o introduce
in tutti gli umori il vizio della propria intempe
rie: nell’ iftefso modo le Opinioni falfc, da noi
come reali fpofate ; certe ipotefi ricevute a gradi
di verità; alcune notizie » che febben fono in
certe» fi credono indubitate, fon cofe tutte ,
che corrompendole noftrc idee più fincere, non
più ci lafcianojjvdffpofizione di conofcere il ve
ro de’fa ttij^ d e lle ragioni. Confuetudìnis inìtium
-( d icep ^ crtu llia n o ) ab altana ignoranti*, vtl
jìmtXcitate fortéti in ufu per fuccejftonem roborat/r, ¿0 ita adverfus veritatem judicamus. E i oh
quanto è facile di vederlo verificato
Quan
do ofservo rapprefentarfi dalla penna dottitlima d’ Agoftino nel Libro X V I. della Città di
Dio al Capir. IX. comeuna favola di Fantasìe
fovvertite gli Antipodi; Quando leggolcritto
da quella del giudiziofo Firmianonel IV. del
le fue Iftituzioni al CapoXU. la favola degli
animali, che vento, & aura concipere folent( di
ce egli ) ut notum efi, contemplo la forza, an
zi la violenza de’ pregiudizi. Non era il pri
mo così poco Matematico, che non vedefse
necefsaria la rotondità della T e rra , enecefsarj
ì Popoli fopraddetti. Non era il fecondo così
mal Filofofo, che non conofcefse, come impoffibile il generarli con altro mezzo , che con
quello de’ femi , nell’ ordine delle cofe natura
l i , i viventi. Nacque nell’ uno, e neU’altroil
trafeorfo, perchè ambidue imbevuti nc’lor pri
mi anni, che quelle tolsero Verità, continua
rono a crederle ta li, e cercarono, che per ta
li fofsero anche dagli altri credute . Io por
to quelli efetnpj, non perchè cne ne manchino
altri infiniti negli Scrittori più celebri, e dot
ti j che illuftrarono 1 antichità > ma perchè
«■ &
que*
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quelli prima mi fi offerifcono alla memoria ;
Non perchè non ne poterti ritrovar tra’ Mo
derni, ma perchè non è mio vantaggio il ren
dermi odiofo a’ viventi. Tutti gli uomini fo
no foggetti ad incorrere in quell’ errore , e
quali tutti eziandio nello ilefso caddero ; I più
grandi per difattenzione; I minori per igno
ranza; Ma certi mezzanamente inftruiti, più
frequentemente, e può dirfi per volontà. Que
lli mezzo fapienti fono gl’ ingegni più pericoiofi, e peggiori. Non fono eruditi ; nè però
fanno di non efierlo; Non fono dotti, e pur
penfano d ’ efser tali; Poco fanno, e pure non
credono, che fi pofsa faper di più. Quindi è
che quanto fanno, tuttofuppongono infallibi
le , tutto come incontraftabileproferifcono, nè
così di fàcile ritrovano il tempo, il modo, e ’I
volere per ufeire dal loro inganno. G l’ igno
ranti, che fanno di non fapere, difficilmente
fi fermano ne’ pregiudizi, perchè non fidandoli
della propria opinione, cercano in ogni cofa
l ’ altrui. Gli uomini, che veramente fon dot
t i , facilmente fi feoftano da’ medefimi, perchè
ad erti è agevole il conofcer l ’ errore , come
riefee altresì facile il rigettarlo. Ma coloro
che per l ’ amore, che hanno prefoaile lorco
gnizioni, malamente pofsono indurii a pubbli
carle per falfe, e che per quello, che hanno
a fe fteifi, troppo fentono pefante il voler
riafsumere il titolo di difcepoli, dopoché lun
gamente fi confiderarono Maeftri : collirio più
valido, elleboro più efficace è d’ uopo prati
care. Dilli elleboro, dilfi collirio, perchè tut
ti quegli, che vivono ingombridi pregiudizi»
fono come colui, il quale, dice Seneca, ef
fondo cagionevole sella villa 9 effe domum te-

90
Introduzione * 11' Opera
tulrofam ajebat ; Perchè non è così frenetico

chi trafcorre furente ne’ più precipitili? trafporti, quanto quegli ( dice lo Beffo Autore )
che verfa in opinionibus faljts, E pure è l'opra
tutto necefiario a chi vuol’ acquiflare il Buon
C u llo , fpogliarfi di quelli abiti maracconci,
e liberarli da tali indifpofizioni. Nulla giova
fenza di ciò la fatica, e lo ilud.o; Anzi fuccede fempre mai nelle menti ciò, che Ippocrate dice de’ Corpi che impuri, quanto magis
nutries , tanto magis Udes . A queit’ oggetto io
però riconofco opportuno un folo rimedio :
La diffidenza . Ma diffidenza difereta , diffi
denza cauta, e Capiente; Che non li a conni
vente con gli altri ; Che non ila parziale a
noi Beffi; Che non confiJeri l ’ altrui credito
in qualità d ’ argomento ; nè riceva, comg, ar
gomento il credito, che a noi medefimi ab
biamo . Q ui (ito credit , Irv'tt corde , minorabi
turi c’ infegna Io Spirito Santo; perchè feorre
trasportato dal cafo, ed è minor di fe Beilo,
chi fpande con raffegnazfone gli afienfi nell’
occafioni , in cui dovrebbe fempre proceder
guardingo, c o lf informazione de’ fa tti, e con
la feorta della ragione : Rifletta in tutti gl'
incontri con moderazione ; con fincerità , e
con prudenza , chi fi vutle effimere da quel
danno, che fi arrecano ì pregiudizi.
Q uello, che con occulteinfidie ulanoi pre
giudizi verfo della Memoria, con palefevio
lenza fanno altresì le Paffioni co lf intelletto .
Con quella fomiglianza , con cui il veleno
• con particelle gelate opprime lo fpirito, o
con altre irregolari fovvertifee gli umori, o
con certe corrodenti, quali internamente ferifee: anche le Paffioni infpirando ali’ Intelletto
i io-
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i loro effetti, ora Tinceppano, fe fono follecite, o timorole,- ora Io fovvertifcono, s elle*
no fon concitate , e (corrette 'r ora lo rendono
quafi furiofo, fe fono d ’ acute brame compo
n e. D» tali verità, quanti fono gli uomini >
tanti posero edere ancora i mallevadori, anzi
po/To dir con ragione, che ogni uomo ne pro
va V elemplare in fe lid io . Pare egli è necefsario, che ogni uomo , fe vuol pervenire
alBuonGufto, non dirò, fenefpogli, ma ben
sì ne procuri la correzione. Nè dico alsolutamente, che fe ne fpogli, perchè fino a tan
to , che fiamo legati con quella carne, dobbia
mo Soggiacere allefue ineforabili leggi, Sinché
fi trattano gli oggetti di quello Mondo, dob
biamo foccombere agli effetti, che da loro fono
pronaofli. E’ pazzia il pretendere ( diceva uo
Autore ) di farli favj d ’ una faviezza imponi
b ile. Necefsario è il timore, nccefsaria la follccitudine, necefsaria Tlndignazione; anzi al
cuni di quelli Affetti più allignano , dove è
più di talento, In multa [»pienti* , multa indi,
gnatio. Tutto nondimeno dee cfsere limitato
dalla moderazione, come pure deve accordarli
col ragionevole. Quindi è , che in quella parte
debbonoefsereirimcdjrefrigeranti, e lenienti,
non , che purghine con violenta efpulfione ,0 co»
irritamento sforzato. Che temperino reffervefcenza allo fpirito, non, che lo rendano torbido»
«lento. Si muova anzi quella talvolta, ma non
a legno, ch’ egli fconvolga gli umori: C i ajuti
ad accorrere a qualche parte, ma per introdurre
nella ftefsa una provvida fermentazione, che
digerisca, non per fufcicareun calore, che in
fiammi. In Comma, febbcn’ hanno gli Affetti
a g e v o li, e i viziofi un £òl nome>come col nome
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folo de Farmaci chiamavanoi G reci, e i ve
leni, eie medicine, pure debbono efsere, co
me quelli fuperabili dalla noftra natura , non
come quelli, che la fopraffanno, ed opprimo
no. Malagevole è ad ogni modo il ridurli ad
una tale temperie. Difficilmente fi conofcono
gli eccelli, e più difficilmente altresì fi correg
gono. Sicché in un così difficile impegno non
io , le non per la prima parte, dice con S. Ago{tino: Confiderei unufquifque tonfcientìim
videat quo igne ardeat : Per la feconda rimette
re ali’ ofservazione di que’ precetti, che tanti
Uomini Dotti efpofero ne’ loro Trattati morali.
Orami relia d ’ aggiugnere a quanto ho detto
per compimento della prefente materia queiT
unica parte: ed è che ficcomei pregiudizi con
frodi occulte infidiano la memoria; ficcome
con palefe violenza tentano le Paffioni fviate
il nollro Intelletto; così gli Appetiti , e con
mafeherate lufinghe, e con fuggeltioni Coper
te , proccurano di rapire gli afsenfi alla Volontà.
Nel genere degli Appetiti due fpezie intendo»
che fi comprendano; L ’ una di certe inclina
zioni accidentali, e novelle, che fono confeguenze degli A ffetti, o effetti delle Paffioni ;
L ’ altra di certe propenfioni , che fi pofsono
dire in noi foftanziaii . I primi germogliano
con gli Affetti medefimi, e con effi s aumen
tano, declinano, e cedono; G li altrinafeono
in noi vigorofi a proporzione del tempera
mento , che incontrano : crefcono a mi fura
dell’ educazione, che riceve chi gli raccoglie,
fi fanno maggiori con le frequenti confecuzioni de’ loro oggetti: e finalmente fi maturano,
e divengon coftumecol frequente eferciziodegli a tti, a cui naturalmente propendono.
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T a l coftume è quello, che fuggerendo quali
di continuo fegretamente maffime, direzioni,
e ripieghi, può d irli, faccia la funzione del
G en io, e polla arrogarfene il nome.
Io credo conApulejo, e Plotino, che alme
no altro genio perverfo, che quella dira cupi
do , non inlidj 1’ azioni particolari dell' uo
mo; Nè mi figuro, che altro genio ravvifafle
Cefare al Rubicone, fuorché l ’ mediante A p 
petito, che ei nodriva di dominare. Di que
lla ragione però d’ Appetiti, che a noi fono
così famigliari, e da' quali tante confeguenze
dipendono, intendo ora di ragionare , aven
do abbaftanza parlato degli altri , allorché
ragionai delle Paflìoni.
Son molti, Io fo , gli Appetiti di tal natura
ed in troppo dovrei dilatarmi, quando voleflì
fopra ognuno di loro rifpettivamente parlare,
Prenderò a difeorrerne in genere, eli diilinguerò dagli oggetti, a’ quali fi van dirigendo. G li
appetiti, fecondo me, fi dirigono ad uno di
quelli oggetti: o al fapere, o al potere, o al
piacere. Tutti fono oggetti, che lì raccolgono
nel Bene, oche han del Bene in loro Iteifi rac
colto; nondimeno Tempre non è bene quello,
che gli Appetiti negli oggetti medelìmi cercano;
e non Tempre bene fi avanzano a ricercarlo .
Non ha tanti ritrovamenti " Ottica induftre nel
le fue Lenti, ne’ Tuoi Goni, e ne’ fuoi Cilindri,
per unire oggetti diilratti, per moltiplicare L’
immagini, per aggrandire, o per colorite le
cofe, quanti gli Appetiti hanno modi perdifporre ciò , che fi van figurando, e per trasformare
ben fovente le apparenze alle cofe raffigurate.
Quindi è , che s’ indrizzano, è vero, Tempre x
ciò, che ha l ’ apparenza di Bene, ma chetale
po-
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polcia non è in effetto, perchè aloro pajona
le cofe c iò , che non fono.
L ’ appetito di fapere è naturale ne’ fuoi prin
c ip i, ed egualmente violento ne’ fuoi progreffi¿
ma perchè naturale, non può condannarli, ben
ché fia violento ed eftremo. Da (anta penna fu
fcritto, che l'uom o, il quale dee vivere, come
Tempre dovefsemorire , debba imparare, come
fe Tempre viver dovefse. Il male fi è , che efsendo più lo fcibile di quello, che può faperfi, nè
potendoli tutto apprendere, fiiceglie fpefso lo
iludió di ciò , che men giova, o che talvolta
più nuoce. Alcuni cercanofoloquello, che più
riiplende: Altri ciò che reca loro vantaggio;
Diverfi Tinufitato^ M oltiilim iil nuovo; Non
pochi ciò , che ferve a convincere gli altri, e
non a giovare a fe fteftì. Che piu / l ’intemperan
za di fapere non iole ci porta talvolta a fapere
il male ma ancora ci neceffita a fap?re male.
Fa cheli avanzi a ricercare quello, che non lì
dee, eche fi tenti di fapere quello, che non lì
può. Anzi a tanto una tal prerenfione s’ inol
tr a , che con ragione, diceva Tertulliano, homines volani jciré pro certo, quod nefcire pro certo

fciunt. In quelle parti adunque per profcUarc
il Buon Güito, dee ricevere regola, e correzio
ne il fuddetto noftro Appetito. Dobbiamo noi
già mortificarle lue brame, ma dirigerle ad un
fine , che lia ragionevole, e giuft« ; Lafciar
che anelino al fapere, ma far che cerchino quel
fapere, che è il più utile, e ’i più neccfsario;
Quello, che può con certezza faperfi , eoa quel
lo , che ci confonde col dubbio; Quel fapere foprail tutto, checi può far conofcere, quanto
certo fia il faper noftro. Quello, che ci moftri
àacagku e, perchè alcune cofe nè li fanno, nè
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a noi è polfibile di Capere. In ciò condite il
più del noftro Capere; e da ciò nafee quella
ignoranza Capiente, per la quale tanto quis
docìior erit, quanto fe magis feiverit ignorantem .
L ’ Appetito di potere è ugualmente naturale
nell’ uomo. Ogni cofa creata afpira a quella
maggior perfezione, in cui poffapiù oftentare
gli atti della propria natura ; ma l’ uomo, che
riconofce in fe lidio con l’ anima una parte, che
veramente è Divina, e chela iimiglianzad’ Id
dio in fe contempla; per natura fempre cerca
d ’ efercitar quegli atti, che a’ Divini attributi
convengono» e fempreafpira a poterriuniriìa
quel D io , da cui la fua prima origine trafse :
Perchè nondimeno il pefo di quella ipoglia mor
tale è in tutti infu perabileoftacolo a così elevata
intenzione; da ciò nafee, che non v’ è alcuno,
il quale, finché in quella carne è rinchiufo ,
poifa giungere a quello fine. Pochi fono coloro,
che avvalorati da un’ efficace influflodi grazia,
al medefimos’ avvicinano. Ed il peggio fi è , che
nè pur molti nudrifeono una collante perleveranza nell’ indirizzate i penfieri a quel fublime
termine, che può dirli immenfa periferia dell7
univerfo. Anzi in maggior copia fon gli altri,
che in vece di afpirarea tale ineffabile giro, ed
io tal guifa riconofcere il Creatore, come fuo
centro, cercano di far fe ftefli centro delle cole
create, e vorriano, che tutte cofpirafleio a
Cuoi riguardi , tutte a loro, come al centro
univerfale del Mondo, foifero inclinate , e
propenfe. Con quello credono imitare ’ efser
d’ id d o , ma ingannandoli fi fanno del medefimo antagonisti Peni ano di renderli capaci
degli attributi D ivini, e fi vedono de’ caratte
ri^ che a’ Demonjfoli coavengouo. Si Infigga
no
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no di giungere a quella calma di mente, per
cui ruotilo fi può dire contento ; di farfi feli
ci , di conofcer quel Bene, di godere quel vero,
di cui fiamo in quella vita capaci, e pure, fe
ben riconosceranno e tale opinione, e fe ilefii,
vedranno con chiarezza, effer quello appunto
quel modo d’incontrare la maggiore inquietez
z a , di renderli inceflantemente fcontenti , di
farfi miferi, d’ alienarli dal vero, d’allontanarfi
dal Bene, e di porli nello fiato più tenebrofo,
e fallace, a cui polla giugnere la noftra iteri
le umanità. Ecco dunque, che anche i tras
porti d’ un tale Appetito per profetare il Buon
Gufto , debbono moderarli. E dico, che deb
bono moderarli .• imperocché non fono qui a
promuovere una regola così auftcra , nè una
cosi rigorofa Morale, che pretenda perfuadere,
0 le maflime più fommeile degli Anacoreti, o
pure le più difattente degli Scoici. M ’accingo
ad efporre que’ modi, che più alla vita comu
ne s’ accordano: Confiderò necellario, che vi
fieno nel Mondo degli uomini, i quali fignoreggino gli altri, e facciano tra loro la figura
di Superiori ; e confiderò necefl'ario per un tal
fine, che a quella iuperiorità afpirino anche
1 m igliori, né Solo non m o f t r i n o di Sprezzar
la , ma che la (limino, la ricerchino, laproccurino. Se i migliori ladifprczzaffero : fenon.
oftencafferò qualche pratica, col fine di con
seguirla, il governo con aperto Svantaggio de
gli um ili, e con danno univerfale del Mon
do refterebbe Solo conferito a’ peggiori. Per
tal riguardo adunque, e perchè non Solo ia
quello fiato fi può vivere con innocenza, e
yirtù» ma dee viverfi più impiegato nell’ uCo della Carità , con la quale più fi .eoa-
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fpira con le provide intenzioni Divine ; An
zi poflìam dire.- l’ uotno s’ unil’ce con Dio me
de fimo in operaticr.em ab txtrhfeco, che è quel
la unione (dice TommafoJ della quale è To
lo capace. Per tutto quello approvo il fentimento di Plinio, Puhhtrrimam Philofophi* par
teen effe negotium pubiicum gerere, juflitium exereere j & qua ipf* docci , inufu ¿ubere ; fenza pe
lò impegnarmi ad approvare quello che efpriine Ariftoùle nel VI. dell’ Etica al Capo
VII. ove fpaccia per imprudente T álete, ed
AnaíTagora , Tolo perchè fatetur eos recondita
eximia Jadmirabilia, ¿r Divina quidam tenere,
ftd inUtilia , quia ¿umana bona Jion querunt La Prudenza , della quale parla a quello
pafso quell’ uomo grande , è Prudenza » è
vero, ma della carne, che poco s’ appoggia
al Bene, che nulla -col Vero s’ accorda. Pru
denza reale è quella, ehe col Papere s unifcc. In prudentiaì & fapienti a tua fecifli, di
ceva Ezechiello : E ad oggetto di Itabilire
una così mirabile Lega, confiderò, che dob
biamo diverfamente dirigerci . Credo poter
folo ritrovare il Bene nelle cofe di quella
vita , chi s’ avanza a riconofcere qual fia nell’
eterna la Verità ; Credo che debba procu
rarli in quella il Capere, per ufar meglio nel
le temporali il potere; Credo alla fine, che
non fi debba nutrire un appetito fregolato
di potere, folo per ritrar dal medefimo uti
lità particolare , e privata , ma bensì per
fapcr adempire quel debito , che abbiamo
tutti di procurare il pubblico ed univerfale
profitto.
L ’Appetito di piacere é però il più natura
le» il più comune, ed il più efficace di tutti
BuenGuflo, Tom.I.
E
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¿li altri. Omnis Anima fine de/eciatione effe non
foteft. Egli è oggetto di tutte le noflre azio
ni ; A tutte ferve di ilimolo ; In tutte fi può
dire fomento; ed in tanto defideriamo vera
mente d’ avanzarci nel fapere o di afcendere
nel potere, in quanto in tutto abbiamo il pia
cere congiunto; o tutto, come mezzo, per
condurci ad efio ci ferve. Ben è vero , che
in più cofe fra loro ftefse diverfe, e fpefso
ancora contrarie il piacere fi cerca, e talvol
ta pure fi truova. L ’ uomo, diceva Platone,
è un mirabile moftro. E’ uncomplefso di più
foftanze. E’ unGerionc di crenature. Vegeta
con le piante, fente con gli animali, intende
con gli fpiriti fuperiori, o vogliami dir s p a 
rati. Quindi è , che da più inclinazioni è al
lcttato, e da tali allettamenti, perchè in varj
modi la volontà viene invitata, o blandita.,
perciò gli uomini fi dimoftrano nelle loro di
lettazioni diverfi. Io non confiderò ad ogni
modo quél piacere, che in noi ridonda, o
dall’ abbondanza, o dalla regolata peripezia
degli umori, poiché quello ognuno vede, che
cangia indole fino allo ilefso gufto de’ fcnfi,
riducendoci a condurre una vita da vegetan
te. Non parlo dell’ altro fondato fepra l’ apimaléfche funzioni, mentre da quello coli
rella fopraffatta la mente, che poflìam fofpettar con ragione efsere i bruti in tutto a
noi fomiglianti, non perchè s’ innalzino elìì
ad ufare le parti nciìre, ma perchè noi ci
abballiamo ad efercitare le loro. Parlo di quel
piacere, che appetifcono le menti create ; che
è folo proprio delle medefime ; e che non fi
conofce, o non fi cerca dall’ altre meno no
bili Facoltà.
Que-
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Quello per mio avvito è il Piacere, che le
menci traggono dalla Lode ; poiché le con at
tenzione ofserveremo la natura di ciafcheduna
delle medefime, conofceremoafsaichiaro, che
tutte, o nella Lode, o con- a Lode ricevono
il maggiore loro contento. Q uelle, che felici
fi confervarono nella prima beatitudine, o pu
re a quella fortunatamente pervennero; riconofcono il maggior Gaudio nell'indrizzare al
Creatore le loro L o d i, e quali godendo de’
riverberi delie fteise può d irli, che Tempre
efultanti ripetano ifortitudo T7v a t & lausmsa Do
minus . L ’ altre che infelicemente prevaricaro
no, con la Lode, che dalle creature ricevo»
no, vengono a lulingare la loro inclinazione,
di renderli fomiglianti all’ Altillìmo da ogni
creatura lodato o con la voce, o con gli offequj, o con la pubblicazione delle fue Divine
beneficenze. Ben è vero che non egualmente
v ’ afpirano quelle menti perverte, in cui i’Apoftafia pertinace vive mai tempre difperata
ne’ fuoi furori, e le noftre, in cui per Divina
Pietà rifplende redivivo un raggio di grazia.
Quelle cercano la Lode per fola malizia; le
noftre, polliamo dire, che la bramano altresì
per natura. Efse la elìggono Tempre orgogliofe , in condizione di culto, noi talvolta umi
li le riceviamo per fegno della virtù. In loro
tempre un tal oggetto è dannabile; in noi
può efsere fpefso innocente, e può talvolta
tarli ancora motivo di giufta Lode.
Tutti gli uomini cercano dunque la L o ie ;
poiché anche quelli, che inoltrano di fuggir
la , o più realmente la cercano, perchè più
facilmente 1 ottengono, e moftrano di mag
giormente bramarla, ieguitando quella ftraE z
da
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da, per cui più facilmente s’ ottiene. In queita univerfale concorfo tuttavia d ’ Appetiti
conformi, bifogna ridurli a diftinguere, qual
Lode è quella, che fi ricerca; chi fono quel
li , che la ricercano; come s’ indirizzino a ri
cercarla: ma fpezialmenre fe fi brama, come
confluenza della V irtù, o pure fe fi defidera
per fe ftefsa, e come adiacenza agli altri pia
ce ri. Poiché, fe nella prima maniera fi cerca,
non potendo mai confiderarfi difgiunta dal Ve
ro , o pur lontana dai Bene, quelli, che van
della medeima in traccia , fi moftrano nell’
ottimo Gufto fondati. Ma fe ifolata fi va ri
cercando, molto pofsono dallo ftefso fcoftarfi
coloro, che ne fono bramofi : meotre, o che
cffi fi moftrano attenti a confeguirla, con ap
parire quel che non fono, o pure fi conten
tano gì ottenerla anche dal popolo indotto,
e dal volgo, che non ha titolo legale di con
ferirla, nè giallamente fuol conferirla .
Nc n v’ è dubbio , che la miglior Lode è quella,
eh' è più univerfale ; ma non è però più univerfa
le quella, che è formata dal numero maggiore
degli uomini, quando in quelli non fieno in
fluii ancora i migliori. Non può il volgo co»
nofeere, e ccmpenfare quell’ azioni, ch’ egli è
incapace ad efeguire. Il peggio nondimeno fi
è , che l’ occhio imperfetto di quello llraro
animale non giugne nellecole oltre lafupcifizie, nè le fue ftupide orecchie fono abili a rac
cogliere altro fuono, che certo tumultuante, e
sforzato; ondechi ricerca da lui la Lode, o ftudiafolonellefuperfiziali apparenze, con quell’
ingannevole oggetto, che non mai col Buon Gu
fto s’ accorda, o dee praticare quegli affettati
inaneggij che fempre difcordaco dallo Hello.
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Veramente quel trattare ad imitazione de'
Sacerdoti Cinefi con caratteri particolari e i
ignori certe cofe, non perchè fìen mifteriofe,
ma folo perchè pajono tali ; Quell’ iucaftrare
ad ufo degli Americani le gioje, anche fopra
le guancej e nella fronte, più attenti ad oltentare ricchezze, che a non farli crader de
formi; Quei diformarfi, come fcriveDiodoro,
che facevano gli Etiopi, per renderli limili a
coloro, che noi intendiam di coltivare, quan
do efli fien difettoii, non fono tutti coftumi
barbari, modi condannati dalla ragione, ed
ufi dal Buon Gufto lontani? Ma più nondi
meno fi rende allo ftelfo contraria quell’ im
prudente giattanza; quell’ adattazione tediofa,
quella verbofità inutile, e fpefl'o ancora men
dace; quella vii fervitù, quell’ attenzione fer
vile, che dee aver 1’ uomo allora, che vnoi
dimoftrarfi quel, che non è, e con ciò gua
dagnarli la vana approvazione del volgo.
Ma quanto pofciadce far egli per conleguirla? Quanto dee patir per non perderla? Quanto
tollerare anche nel tempo che la conferva?
E ’ obbligato da un inceflànte follecitudine di
correr fempre affannofo per iflrade fati*ofe,
cd incerte. E’ coilretto di viver fempre nel
dubbio, che a lui fia inteinpeftivamente negato
ciò, che ingiuftamente gli fu una volta con
cedo. Se in lui reità tuttavia qualche lume,
dee agitare fempre mai col rìmorfo, che le
torme ftefie, che il coadiriTero al godimento
di quel vano applauio, gli portino ancora la
difapprovazione de’ più intendenti. Se tanto
più non giunge a conofcere : ecco che non
iolo fi può dire aver lui perduto il Buon
Gufto; ma privo affatto di luce vivere in
E 3
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una miferabile cecità. O fe tali cofe confidereranno con attenzione coloro, che con limili
oggetti procedono, ben fo, che-nonpotranno
eflì di meno di non moderare in quella parte
gli Appetiti, che tanto poffono eifer alnoftro
volere infefti-; E conformandoli col Buon Git
ilo di Plinio, dovran perfuaderli alla fine,
che colui, che veramente profcfla il Buon Git
ilo , nihit ad cftentatìonem , omnia ai confcienttam
referty recdeque facìi non ex populi ftrmont mercedem , feci ex fcuio petit ^
M a nel tempo fteflo, eh’ io m’ affatico di
cfpcr regole, fopra la Teorica del Buon Gufto , m’ avveggo di contravvenire alia pratica
del medefimo ; avanzandomi con foverchia
lunghezza. Quella npn mai col Buon Gufi© $
accorda ; E per me non polfo, fe non applaudere alla faceta interpretazione del Boccalini,
che ha di rado fapiente,-non quell’ uomo,
che eccede nella fimmetria delle parti, ma
quello, «he abbonda nelle operazioni troppo
dilatate, e p r o liffe U n a cofa fola può fervire per mia difcolpa, ed è il gran motivo,,
che mi fono azzardato a trattare. Per iftabilire la direzione regolata del tempo, ba^a
un folo fi ilo , che retto s’ efponga, quando il
Sole, co’ Tuoi raggi
illuftri ; Per fegnare ih
fcr^ve moto d'una fol’ o ra, baila il femplice
foro della Gtepfidra ; ; Ma per formare con ’
arte una macchina,- che indefefla ci moilri
le proporzioni del tempo, dobbiamo regola
re più impulfi , (labilire più centri, difporre
fopra d ’ ellì più ruote, e nelle ruote più par
t i . Per mifurart il coftume,. e per diftinguere in elio quella-, opportunità di operare, o.
quclia mifura all’ operazioni, che danno qua-
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lità al noftro tempo» baila una retta inten
zione, quando fia da lume fuperiore illuftrata,- Baila una fola regolata apertura» quando
in una fola operazione fi fermi. Ma fe vo
gliati! prefcrivere metodo continuato alle azioni» e ciò col folo mezzo del noftro Inge
gno, e dell’ Arte; l’ Arte dee fudare ne’ fuor
maneggi ; ’ Ingegno non mai può fupp’.ire
colle invenzioni. In me ciò vedo avverarli,
poiché, febbene tanto ho detto fopra la Teo
rica del Buon Gallo ; febben ho preferito
regole alle Potenze, leggi alle Facoltà dibat
terne, rimedj a’ pregiudizi, correzioni agli
Affetti, e metodo agli Appetiti» tuttavia fo ,
che molto di più fi potrebbe aggiugnere a
quanto d illi, Si ricevano adunque quelli mìei
fenii come preliminari d’ una Teorica, che è
capace, di molto più prolungarli ,• Come fi
debbono eonfiderare altresì le rifielfioni del
Pritanio , in qualità di preludi fopra una
pratica ,, che egli pofcia tratterà in altro
tempo con maniera più abbondante 1 più pai-ticolare, e più interna.
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LAMINDO PRITANIO
Sopra alcuni punti del BuonGufto» nello {In
dio delle Scienze, e dell’ A rti, per fervigio
della Repubblica Letteraria d’ Italia.
C A P I T O L O

P R I M O .

Zt propongono nuovi incitamenti fer formaro la Re
pubblica Letteraria eC Italia , e f i [pianano
alcune difficoltà, ed oppcfiaioni.

ON è da maravigliarfi , chela propofla già fatta di ilabilire una Con
cordia e Lega fra gl’ Ingegni d’
Italia per la riformazione, e per
l ’ accrefcimentodell A r ti, e delle
Scienze , fia fiata accolta con qual
che diveiiità di pareri, Qualunquecofa è all’ uo
mo rapprefentat a, o da faperii, o da crederi?,
• pure da fari?, ordinariamente non diicende
•11’ Intelletto, o alla Volontà, nè vi fi ferm a,
lattale veramente ella co vera, o fa lfa , o buona,
© cattiva; ma è alterata dalle differenti in
clinazioni dell’ animo, e dalladiverfadifpofìzione e capacità della mente. Secondo gli ef
fe tti, e i principi, che prima regnano dentro
di noi, fogliamo mifurar tutto ciò, che di
nuovo ci fi offerifee. Qucftì affetti e principi
efiendo vari negli uomini, edeffendoeziandio
buoni © re i, fon pofeiacagione, che lì formi
no o buoni o rei, ma fempre vari i giudizi » «
Tempre varie le elezioni d'una medefima cofa.
Ciò appunto è avvenuto all3Idea della Repub
blica
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Mica Letteraria. Ad alcuni è fembrata utile in.
fieme e gloriola, ma non poffibileadefeguirfi,
e T hanno perciò confinata con quella di Platone,
o pure nell’ Utopia. Altri l'hanno creduta non
folo poflìbile, ma facile,quando pure fi voglia.
Una parte hanno defiderato regole più pratica
b ili, e avrebbonovoluto, che più fpecificatamente fi fodero regiftrati ibifogni delle Lette
re, e i loro rimedj. La maggior parte hanno ap 
provato, fé non tutti i Pentimenti, almeno la
buona volontà delPritanio. Alcuni hannoeziandiodimoftrata inclinazioned’ accingerfi , o fi
fono accinti all’ imprefa. Altri finalmente haa
rimirata quefia faccenda con quella indifferen
za , con cui mirerebbono la propofizionc di ri
formare il governo degli Àbiffini. Se però noi
non vogliamo fupporre, chefia ftranamentecorrotto ’ Intelletto, e la Volontà altrui, non
dobbiam credere, che alcuno abbia giudicata
difutile, o perniziofa al pubblico, e a r r iv a 
t i , la coftituzione, e il fine di quefta Società;
e molto meno, che alcuno Labbia anche bra
mata impofftbile a praticarli.
Li tale dì vcrficà d’ animi, ed opinioni poco
ci vuole a feorgere, quanto rifplenda fovra gli
altri la nobilti di coloro, che augurano all’ Italia
quefta Concordia di Letterati, e rcfecuaione
d ’ undifegnoevidentcmentegiovevole, per me
glio confervarc, cd accrefctre lofplendore, e
la riputazione delle buone Lettere in quefta
Pio/incia. Più ancora fi fcuoprono magnanimi
quelli, chemanifeftano già colle opere quefto
sìilluftrelor defiderio in prò delle ftefie, o prò.
ponendo , o procurando i mezzi più ffeuri «
Ipoditi per facilitar l’ unione fuddetta, o almeno proteftandofipronti afofteuere, perqunnto.
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ila lor permeilo, la caufa di quella Lettera
ria Repubblica,, ove ella fia {labilità. Quelli
animi veramente*generofi, perchè veramente
innamorati più della pubblica, che della pri
vata utilità ; non han bifogno delle mie lodi.
Pure io non poflo aftenermi dal rallegrarmi
e con, elio loro, e coll’ Italia, per cagione di
quanto eglino- fin’ ora hanno operato, e per
quanto fono maggiormente da qui innanzi per
operare. E’ da bramarli nondimeno, che ’
efempio, e 1’ eloquenza loro polla vincere la
tepidezza, o il freddo degli altri. E per av
ventura il potrà fenza molto contrailo, facen
do conofcere le feguenti verità, afsai palei!.
Primieramente,, che le han punto a cuoreronore della Chiefa, e il. profitto dell’ Ita
lia ,. e delle buone Lettere, non pofibno ri
calare di dar mano ad un’ imprefa, la quale
noa. 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 : eflendo così
coftituito dalla natura, che ninna cofa creata
per fe fola polla molto, e per lo contrario
moltiliìmo pofsa , le unilca le fue forze quan
tunque debili colle altrui: Crefcere ai più al
to fegno per cagione della concordia i Re
gni, le Famiglie, e le Arti; cadere per la
difeordia ed efsere finalmente tante Accade
mie, Univerfità, e Società erudite in Italia,
in Francia, in Ifp gna, in Germania^ e in
Inghilterra, è un autenticotellimonio di quan
to contribuite! ali avanzamento delle Lette
re 1’ unione degli animi : alla quale punto
non s’ oppone la lontananza de’ corpi , nè la
diverfiù de’ domini. T erzo , che non è da
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l'afciarfi a’ poderi noftri la gloriad’ un’ opera,
che ora può fari! per noi, e il foto tentar la
quale è gloriofo. Quarto, non poterli addur
re fcufa, o ragion veruna, per cui alcun Let
terato o giultamente fi efenti dal promuove
re e amar quella Concordia, o legittimamen
te la creda imponìbile. Imperciocché altro
non può farla giudicare si lontana dall’ efecuzione, che il conofcere o non affai perfet
ta» o affai difettofa l’ Idea» che le n’ è finora
propolìa ; ovvero il darli ad intendere, che
aL bifogno. di sì fatta imprefa non fia per
concorrere il favore de’ potenti, e fovraniappoggi, fenza cui manifeitamente appare non
poter- effa Repubblica prometterli nè pure
principio» non. che vita lunga e felice.
Ma quanto al primo, farebbe torto all’ In
gegno e proprio e di tanti altri valentuomini»
chi penfaffe non potervi!! porre rimedio, o
non comprendeffe , nulla effere più facile,
quando fi voglia, che il ritrovar mille fpedienti e leggi migliori per formare la divifata
Società ; 'ficcarne, quando concordemente fi vo
glia , facilism o è ancora a fcorgerli, di qual
riformazione abbiano bifogno le Lettere, o
infierne quale accrefcimento elle debbono fperare, e fi polla ad effe contribuire..
Quanto al fecondo, fia ringraziata la cle
menza di tanti animi fublimi, e fovrani, che
ci hanno rifparmiata la fatica di rifponderead
un tal punto,, per aver già eglino bafiantemcnte
palefato col gradimento loro, quanto lia per
effere loro cara quella Letteraria Repubblica,
come pure per aver dimollrata la generofa
loro intenzione di proteggerla , promuover
la r e favorirla. Bifognaconfeffare, che quan-*.
E é.
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do anche non aveifero eglino sì chiaramente
efpreffa la loro magnanima volontà, pure altro
non dovea nè afpettarfì, nèfupporfi, dante lo
fplendore troppo manifefto di quelle virtù, le
quali per noftra natura s adunano oggidì oe’ So
vrani ¿ Italia. Non fi può mettere in dubbio , eh’
efli perfettamente non conoscano, e non vo
gliano eziandio porre in pratica quella maflìma di buon Governo: cioè che il purgar dai
difetti e dagli abufi gli Stati, ed il nodrire,
e l ’ ampliare ne’ fudditi l’ A rti, e le Scienze,
è una delle più facili e ficure ftrade alla
gloria. Ma pofciachè i noftri gloriofi ed alti
fautori hanno ancor voluto levarci ogni mo
tivo di dubitare dell’ Eroico lor piacimento
per gli progrefii delle Lettere, e della R e
pubblica; retta folo, che quefta Repubblica
incominci a moftrarfene degna col por mano
a lfim p rcfa, e col dar faggio del molto, che
potrà, e fe np dovrà pofeia fperare.
Altra feufa non ci figuriamopoflibile a cadere
in mente d’ alcuno perfottrarfi da quefta Lega,
fuorché l’ apprendere o fc fletto inutile per gio
varle, ocfiadipoco o niiin giovamento al Pub
blico,- o pure il temere ,; che potta venir dalla
fletta pregiudizio alla quiete de’ folitarj Tuoi flu
ii j, e delle lue ordinarie faccende, ovvero alla
fua gloria privata , fe faràdiftratto apioccurar
la comune. Ogni altro motivo, che fi volcfte op
porre , non farebbediverofenon pocolodevofe , e di un tacito rimprovero all’ altrui cofcienr a , mallìmamente fe a vette origine da vile interette. E ficcome certo è , che ninno vorrà
giammai palefemente accuiarfcne, cosìèfuperfluo, ch’ io ne ragioni. Anzi nonio indurmi a
oredere, che alcun vero Letterato fia capace d*
la-
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Falciarli offufcare da sì baile nebbie, o ila cosi
perdutamente innamorato di sè, 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 evidentemente il
può raccogliere dalla erezione di quella Re
pubblica, e dall’ efecuzione de’ fuoi difegni.
Troppa umiltà apparirebbe in chi li ripucafle
inabile a cooperare in qualche parte al profitto
della medefima ; non elfendovi veruno degno
d’ eflervi ammefso, il quale o cogli ferini, o
colla voce non polla o promuovere per fe ftefso, o
perfuadere ad altrui la riformazione, e lacere.
Icimento delle Scienze e dell’ A rti, o almeno di
quell’ ArteoScienza, ch’ egli più dcll’ altreama
e profeflà. Il folo pubblicar cofe meritevoli di
plaufo, baila al bifogno della Repubblica , anai
è il giovamento maggiore, eh’ ella da i Letterati
ne afpetta. In mancanza di ciò, grande ilitna
farà effa ancora di quegli, i quali vorranno im
piegare per lo meno la loro eloquenza ed autori
tà in muovere altrui a tali opere, e Soccorren
doli con varj m ezzi, e configli. Chi non potrà,
nè vorfton ell’ una, o nell’ altra guifa adoperare
in prò della Società noilra il proprio talento*
non avrà molto a difenderli, per dentarli da
una Lega, certamente non fatta da lui.
Quelle medelime oilervazioni fufficientemente ancora aflolvono chi che fia da qualche
paura, che polla 1* incamminamento e 1* in
tenzione della Repubblica punto nuocere al
corfo de’ Coliti loro affari, e aL ripofo, c
alla gloria loro. Ognuno, fecondo che fa
rà a lui permeilo dal fuo grada, dalle fue
occupazioni, e dalle fue forze, dovrà con«
tribuire ciò , che potrà al ben pubblico delle
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Lettere: Nulla di piu fiefigge: eflendoché noir
mancherà buon numero di perfone , le quali con
nobile generoiitàconfecreranno parte dell’ ap
plicazione loro al regolamento di quello corpo,
e alla comunicazione delie [fue membra; men
tre altri faticheranno in privato co’ Libri alla
{confitta, degli, abufi, e all’ introduzione dell’
ottimo gufto nello iludio di tutte le Scienze, e
di tutte ’ arti più nobili. Ma è necefiàrio, che
la diverfità de i Letterati, e degli iludj, e de’
genj loro ad ogni modo s’ accordi di quello maf—
fimo punto, cioè nel muoverli concordemente ,
e da. più bande,, o in, un medefimo tempo a
quella feonfitta, e a quella introduzione; per
ciocché troppo è verifimile, che a sì grande
affalto non. abbia da refiitere L’ infingardaggine
d i molti e la. tracotanza d: alcuni . Tolte via a
loro difpetto e le reliquie de’ fecoli barbari, e
I* indigelte idee de’ moderni, e le Lettere riacquifteranno. in Italia l’ antica gloria, e forfè an
cora acquifteranno gloria maggior dell’ antica.
Non ci mancano Ingegni feliciifimi, Gio
vani ftudiofiflìrni, Uuiverfità infigni, e Maeftrì in gran- copia .. Mancano (blamente Maeftri
d ’ ottimo gufto, per opera de’ quali meglio s'
incammini la gioventù ftudiofa. al pofleflb e
alla coltura delle Scienze, e dell’ Arti con far
impiegare più utilmente quel tempo, che ora.
fi fpende in imparar molte cofe imperfette,
opput vane; gloriofe. folle ne’ fecoli rozzi » ma
ora prive di lode ( per non dire anche di
p iù j preflo la gente afie-uiata. Fra coloro,
che in varie Scienze ed, Arti per lor ventura
polfeggono queilo perfetto Gufto ( e non fon
pochi la Dio mercè oggidì nell’ Italia ) chi
iarà mai, il quale ricuii di comunicarlo al-.
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trui, di pervaderlo, di promovcrlo, dappoi
ché rimira già tanti altri nobili Ingegni difpofti ali’ imprefa medefima, fente. inchinarli
alla- protezion delle Lettere e de’ loro pro
iettori, il magnanimo cuore di tanti Grandi r
Niuno, credo io, tra'veri Letterati eiler può»
che sì apertamente voglia tradire il bifogno
delle Lettere,, e la beila difpoiìzione di una
ricca mede in quella opera:. maflìme quando
confideri, che il Buono ha da elfere. diffufivo
di feftetto, e che tutte le leggi, delia, vera:
Morale aififtono,. e danno vigore alia: noftra
d o n azio n eQ u a n d o egli, abbia buon cuore
per la Chiefa Cattolica, per la nazione Italia
na, per là fua Patria, anzi per tutti gli al
tri defiderolì di divenir veramente dòtti, e( fiatili lecito di aggiungere ancor quello ) ove:
ponga mente, che niuua maggior gloria gli.
può altronde venire, che dal faticare in be
nefizio del pubblico: al che ben sò., che puòi
tendere. V edizione di pregiati L ib r i, ma in
comparabilmente più lì tende coll’ infondere a
gli altri la maniera eziandio di farne de’ lìmiglianti, e co l richiamare ad aita voce nel dirit
to cammino tanti, che follemente o incautamen
te fon traviati : Chi farà cosi dimentico-delie
nobili Idee dell’ onello ; così avaro, e d’ animo
così ignobile, che potendo non voglia far mi
gliore e più felice altrui, quando quello far
migliore e più felice altrui, non renda lui men
buono e men felice di prima? anzi maggior
mente ferva a farlo ta le , e guadagnarli fem»
pre più quella onella gloria > di cui va egli
probabilmente in traccia per altre lin de?
Ed: ecco ciò, eh’ io avea da dire in quello propofito, e ch’ io e brevemente, e nudamenteho

fpo-
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fpoilo, immaginandomi, che le ragioni fin qui
prodotte debbano comparir fortifiìme anche in
quella fempliccefpoiìzione a chiunque fi lafcia
vincere più dal linguaggio della verità, che da’
fuoi ornamenti. Se altri prederanno pofcia a
&ì fatto argomento le forze della loro eloquen
za , può efser che maggior frutto ancora fe ne
riporti. Io intanto dopo aver così rammentato
a i Letterati d’ Italia il lor dovere» mi rivol
gerò a divifar più fpecificatamente una parte
di quel molto» che alla Lega fi afpetta , di
fendendo dalle Idee generali altra volta da me
propofte ad un punto men generale, mafommamecte però neceifario ed utile da faperfi.
E concioffiachè la Repubblica Letteraria d’ I
talia più non paja, qual’ era prima, un folo
bel difegno, giacché e la certezza del favor de’
Principi, e l’ ardore di molti valentuomini tut
ti intefi allo Ìlabilimento fuomoftrano, quali
oramai fieno i fuoi fondamenti, io lafciando
ilare le maniere, che giudicai lecite, e gio
vevoli fui principio; non permetterò da qui
innanzi, che fi defideri gravità nelle mie pa
role ; e altrettanto bramerò che fi faccia dagli
altri intereifati nella medefima imprefa. Quali
ridendo ci iiamo introdotti alla gran medici
na delle Lettere; con tutta la ferietà ora dee
profeguirla ciafcuno. E farà un evidente contrafsegno d’ animo grande il non lafciarfi arreftare nel viaggio dalle gride, e dalle beffe
di chi forfè amerà di ben navigare, ma folo,
o forfè navigando male » non fofferirà chi
gli additi il miglior cammino, e eh’ altri non
voglia inferamente con efso lui naufragare.
0 a ninna di quelle cagioni erano moifi, per
guanto io fon certo, quegli che fui principio
cre/
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credettero bene di doverfi opporre a i diiegni
della propofta Repubblica. Il perchè in vece di
mettere mano a quell’ armi acute e robufte *
che forfè ci potea fomminiflrare la giuftizia
della caufa, più volentieri fi adoperarono quel
le più m iti, che fomminiilrò la migliore FiIofofia ,• roaiTimamente trattandofi con perfone,
che vcnfimdmente non intefero difpiacere a
chi ila nafcoilo fiotto la mafichcra di Lamindo Pritanio. Ma dr quello non più.

C A P I T O L O

II.

Buon Gufto univerfale , diflinto dai f artitolari.
Divi/ione delle Potenze dell’ Anima per quel
ehe riguarda lo ftudio delle Lettere , e il buon
Gufto ,

A

Bbram altre volte detto, che la propolla
Società ha d ’ avere per fine lo ftabilimento, la conicrvazione , e l’ accreficimento
del Buon Gufto nelle Lettere. Noi per buon
Gufto intendiamo il eonofeere ed il poter giu
dicare ciò, che fiadilettolo, o imperfetto, o
mediocre nelle Scienze e nell’ A rti, per guai*,
dzrfene: e ciò che fia il meglio, e il perfet
to , per feguiilo a tutto potere. Di quelloaltri ne hanno la teorica ; altri ne vantano an
cora la pratica. Ogni feienza, ogni A rte, efifendo retta daTuoi particolari principi, e dalle
fue determinate Leggi , ha per confeguente
bifogno anche d’ un huonGufto particolare; e
Fertiò quante fono l’ A r ti, e le Scienze, tanti
ancora fono i buoni Gufti particolari. Di que
lli non vogliamo con tutta diftinzione ragio
nare prefentemente , sì perchè richiedereb
be più volumi una sì valla materia , e ¿ì
per-
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perchè non è pefo per una fola perfona ciò»
che un giorno (ben formata che fia la Repub.
blica^ dovrà dilhibuirfi a varj Letterati, fe
condo che altrove s’ è. con figliato .
Oltre a’ particolari ottimi Gufti ve n’ ha uno,
che dee chiamarli Univerfale , ficeotne quello,
che fcorre per tutte leScienze e perogni forta di
letteratura . Senza la cognizione di quello non
poflono elfere perfetti i particolari ; anzi meglio
d irò , che non può darli buon Cullo particolare,
fe non fi pofseggonoi configli, e i precetti dell’
univerfaie. E pure di quelloora fi fa così lieve
conto, e fi cerca negli lludj piuttollo d’ empiere il capo di molte cofe, e notizie per poter
difcorrere, e far comparfanel Mondo, che di
coltivare, e rifchiarare il medefimo Intelletto
per ben giudicar delle cofe ilefle, e delle noti
zie che fi ricevono. Bifogna formare il Giudi
zio , ed entrare in quello buon Guilo, e per
quanto èpofiibile più a buon’ ora; ed io quan
tunque non ne fiacosì provveduto per me, che
pofsa infpirarlo ad altri, nulla di meno forfè.»
Funger lice cetis , acutum
Recidere quA ferrar» valete exors ipfa f e canài...

E per quello incomincierò a trattar alquanto
di così importante argomento per benefizio de’
giovani, che vorranno divenir degni d ’ entra
re nella Repubblica Letteraria, e d’ elfere an
noverati fra que’ Veterani, che io già Appon
go tutti meglio di me addottrinati nella (cuo
ia dell’ ottimo Cullo..
Dilli di trattarne alquanto,, perciocché nè
alcune mie prefenti cure mi permettono di
ampiamente Rendermi in quella materia, nè
i l comporterebbe 1’ angullia de’ fo g li, che fi
veglio.-
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vogliono per ora adoperare, più a fine di ad
ditar le cole necefsarie, che di perfettamente
fpianarle. Ciò dunque farà piuttofto un mo
dello, e un faggio dei molto, che potrebbe e
dovrebbe dirli,-ma farà nondimeno tale, che
fervili di fcorta ai palli de’ meno efperti . Aggiunfi in oltre, elsere indirizzate alla gioven
tù itudiofa quelle mie parole, non già perchè
moltiflìmi vecchi non abbiano fomma necefiità
di Umili'avvertimenti, ma perchè quali nel
folo docile Intelletto de’ giovani può fperarlì
che fedamente, allignino , e rendano pofeia
abbondante frutto. A chi ha fpefo il meglio
dell’ età fua. negli ftudj fenza mai giugnere a
conofcere o ad eleggere il migliore fenderò,
troppo difpiace di dover coti tardi ritornar
ad efsere difcepolo. G li balta dt goderli in
ripofo quella gloria e. que’ gradi, che gli ha
fruttato lo fteflò Gufto non buono; e feppure
fi moverà alle voci altrui, più facilmente fi
farà a declamare contro le medicine, e coa
tto chi gliele porge, che contro la fua invec
chiata malattia; e piuttofto a. difendere gli
antichi abufi ed errori, che a perfeguitargli
in fe fteffi.. Perciò credo miglior configlio il
non confumar troppo tempo dietro alla cura
di quella gente, la quale non ama dilafciarfi
perfuader®, e molto meno, di confcisare il fua
lungo errore o delirio, perchè non ama o di
arroflìre sì tardi, o di compenfar con fatiche
nuove i giorni perduti..
Turpe pufant parere minor¡bus, & qui
Imberbes didicere, fenes perdendo fateri ,
E ciò pollo, pafso a ragionar con coloro,
che porteranno più docilità, e miglior cuore
per lo ftudio delle buone Lettere..
Nin-.
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Niuno può mettere in dubbio» che ottima non
fìa la diftinziene di due Potenze primarie nell’
Anima ragionevole) l’ ucadelle qualiConofcitìva , e l’altra Appetitiva s'appella. Con altro
nome chiamiamo la prima Intelletto» e la feconda
Volontà. Può ben taluno dubitare, fela memo
ria nell’ uomo ila una tal primaria Potenza , che
non pofsa in guifa alcuna dirli dipendente da una
delle altre due, anzi la ftefsa cola con una d’efse;
perciocché la memoria può parere una forza, e
virtù del medefimo Intelletto , ehe dalla fantafia
raccolga, o in efsa rimiri lefpezie, le imprefiion i, le vefligia dellecofe o ricevute per via de’
fenfi, oppur meditate. Nondimeno per non con
durre chi legse dentro l’ arduo, e tutta via ofeuro
iìftema dell’Anima noftra, volentieri ci attegniamo a cotal diitinzione; e confideriamo in chi è per
daifi alle Scienze, e alle Arti nobili 3 quelle tre
primarie Potenze , Intelletto, Memoria, e Volontà.
Ora è da dire, che per mancamento d’ una,
o di tutte e tre quelle Potenze gli uomini o non
fi danno a ftudiare le Lettere, o indiandole,
nonriefeonopofeia eminenti. Bel regalo dalla
natura fertile una fantafia lucida, e ben di*
ipoila. Gran foccorfo dell’ arte farli una me
moria tenace nel ritenere le cofe; e pronta
nell’ efibirle all’ intelletto, che le ricerca .T u t
tavia potendo una Fantafia, febbea vivace,
c una memoria fortunata unirii 'ad un’ infelice
Intelletto, e ad una peflima Volontà, non è
l ’ una, o l’ altra capace di far Eroi nella Re
pubblica delle Lettere. Al più può IaFantafìa produrre degli ornamenti mirabili, come
appunto fon gli Arabefchi, i quali falbamente
dilettano col moftruofo. Può la memoria al più
provederci d’ una gran farragine di parole, di

co-
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cofe, e di un mifcuglio d’erudizione,che puòaiIc volte cagionare, non che diletto j ma ftuporc,
a quelli però, che lì appagano folodell’ apparen
za» nè cercano il fondo del vero faperc.
Un Intelletto felice fornito in alto grado di
quella forza» che noi chiamiamo Ingegno per
coi egli chiaramente apprende e conccpifce le
cofe, acutamente penetra nel profondo e nell’
aftratto delle medefime ; velocemente in un tem
po ftefso corre a’ lontanifiìmi c dilparatiffimi
oggetti, è un dono della fola benigna Natura »
nè può acqui flar fi con A rte. Da quello Intellet
to principalmente vengono i più riguardevoli
parti, che s’ abbia il Mondo letterario. E quella
fi è la vera forgente delle cofe grandi in trattare
le varie difcipline. Chi è folomemoria, vive
per così dire tutto dell’ altrui, nè altra lode ha
che quella della fatica, per mezzo della quale
ha tante cofe raccolto nella fua privata guardarobba. Ma chi ha Ingegno di tal natura, vive
delfuo, ed al pari delle feconde campagne, da
fe ftefso produce le fue ricchezze, o ricevuto poco
feme altronde, il moltiplica a difmifura coti
ingoiare fua gloria, e con incredibile altrui bene
fizio . Di rado avviene che un ingegno grande
vada feompagnato da una corrifpondente me
moria, e neppure ciò per avventura può accadere, ove quell’ ingegno fia veloce, e vivace.
Pure fi danno Ingegni profondi, ed acuti, a quali
manca alinea la prontezza della memoria, onde
riefeono pigri nelle loro operazioni, e difadatti
adefprimerfi: mentre non fervono loro pronta
mente le Immagini e le parole necefsarie per con
cepir tofto al di dentro le cofe, e per dipingerle
pofeia velocemente, e variamente al di fuori.
M a aè una m em oria icaa ciflìm a e agilif.
fimi j

i
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finn, nè un Ingegno fecondi fiimo e mirabile,
faranno rifplendere chi che fia nelle Lettere, fé
con elfo loro eziandio non fi colleghi una vigolo fi Volontà tutta rivolta al poifeÌo, e alla col
tura delle medefime. Che giovano tante belle
d o ti, fe non fi vuol pofcia tollerar la fatica ne.
cefsa ria allo llud io , fe fi vuol fidamente pafcere
il corpo di voluttà , e fe a nuli’ altro l’animo peof a , che a vani diletti, all’ interefse, agli onori
del M ondo, e a limili altri Idoli deH’ umana am
bizione, e fciocchezza/’ C ertoè, che perdifettod i Volontà veggiamo tanti nobiliilìmi ingegni
o non entrare, o non fermarli nelle Scienze,
nelle quali per altro avrebbonoiattoindicibil
progrefso. Che feppure s’ applicano eift per poco
allo ftudio, ad altro noi fanno pofciafervire,
che a procacciarli qualche tranfitorio applaufo
nelle raunanze e con verfazioni civ ili. Una tal
difav ventura fi ofserva, come ho detto, inafsaiffime perfone, ma più frequentemente in chi è
dotato d’ Ingegno focofo, o fia Mercuriale. Niuno più d’ elfi potrebbe far voli grandi nel paefe
dell’ erudizione, e niuno mend’ elfi vi tende, o
v ’ afpìra . E noi, che non dobbiamo giudicare il
merito d’ un uomo dalle fue grandi qualità, ma
dalbuonufo, ch’ egli fa farne, chiamiamo bea
più fortunato, e degno di lode, chi ha talento
minore, e indefefsamente ne fa buon ufo, che
chi L’ ha maggiore, e ’ i feppellifce nell’ ozio.
Ecco dunque, onde proceda lo fcarfo nu
mero, non già di chi dia opera alla letteratu
ra ( che quelli fono quali infiniti ) ma di chi
faccia gran viaggio nellamedefima, e produ
ca Libri degni d ’ immortalità. Manca loro la
forza d’ una , o di tutte e tre le Potenze fud,dette. L’ ottima Volontà fenza Y Ingegno, e
, .
;fen-
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fenza la memoria, nulla può fare. L’ ingegno
privo delle altre due V irtù, può far molto,
ma non mai farà nulla. Pochitììmo o nulla
per fe ftefsa può fare, o farà la Memoria.
Feliciifimi per Io contrario fono da dirli colo
r o , che accoppiano infieme Ingegno grande,
-memoria pronta, e Volontà ardente. Di que
liti fi formano appunto le prime colonne del
le Scienze, e dell’ A rti. Non leggier frutto
ancora fi fuol raccogliere da un Ingegno me
diocre, e da una mediocre memoria, fe al
maneggio loro fia polla una ferventiifima, e
cortame Volontà nello ftudio.
Qualunque nondimeno fia la felicità, e la
concordia nell’ uomo di quelle tre nobili Po
tenze, elle lenza un altro foccorfonon pofsono fperare di condurci alla perfetta cognizio
ne, e coltura delle Lettere , anzi pofsono farci
precipitare in più errori, ed opinioni moftruofe . Non miriamo noi tanti valentuomini con
fumar tutto il tempo della Iorqvita in ifludj
poco lodevoli, inutili, o permziòli ? Non ne
miriamo tanti altri caduti nelle Erefie, e nel
lo liefso ateifmo, e che giornalmente impiega
no il vigore de’ lor talenti in fervi re all’ erro
re, e in diftruggere ciò eh’ altri hanno edifi
cato? E’ necefsario dunque, che le fuddette
Potenze abbiano in oltre un faggio Governa
tore edA jo; che le regga nel cammino delle
Scienze, col tenerle ben lungi da ogni preci
p izio, e coll’ additar loro la via migliore.
Non è quello A jo , fe non quell'altra virtù
e forza dell’ intelletto da noi chiamata Giudi
zio , Che per quello riguarda allo rtudioealla
coltura delle Lettere, ci piace ancora di chi amarloBuonGufto, Ma quello Giudizio, o fia
Jque-
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quefto Buon Gufto, che dovrebbe affilierà ne’
primi paifi de’ noftri ftudj, per umana fciagura Tuoi elsere frutto folamente di chi ha
molto viaggiato, anzi di chi già penla al ri
polo. Fa perciò di meftiere, che i giovani,
per quanto è loro permeilo, ricorrano o alla
vivace voce di qualche Maeftro e condottieri,
in cui rilegga veramente quefto ottimo Gufto,
oppure a i Libri, le alcuno ve n’ ha cono«
fciuto da loro, che tratti quefto argomento
utilifhmo . Io intanto accennerò qui alcuno
de’ piu importanti principi, fu i quali mi
fembra ch’ egli s’ appoggi.
C A P I T O L O

III.

Della Volontà) e de i fini ed affetti »mani nella
coltivazione delle Lettere. Quali fieno perniztqfi
al buon Gufto . Adulazione mezzo involontaria.
Amore della Verità ha da effere il primo effenzial fine di chi ftudia . Subordinatf a quefto f i
permettono altri amori, e defidtr] , Critiche) *
Apologie dtftttofe.

Incominciando dalla Volontà, al cui gG*verno è fopra tutto necefsaria la vigi
lanza nel corfo degli ftudj, n o i fupponendo
la già invaghita delle Lettere , e tutta in mo«
vimento per apprendere le xiifcipline, ci met
tiamo a cercare, perch’ elsa con tanto corag
gio fi muova inverfo cotal pache, e vi ah i:i,
e comandi all’ Ingegno di alzarvi fontuoft
edifizj lenza perdonare a fatica veruna. Ora
le per un poco fi vuol entrare in le fteflò,
e rivelare ciò che ne dice la non mentitrice
colcienza, ftudiano le genti col fine o di per
venire per tal via alla riputazione e gloria
.¿el n o m e , c di diftinguerfi c o li quefto orna
mento
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mento dai volgo nobile o ignobile ; o d ’ afcendere mercè di sì poderofo appoggio agli ono
r i, o alle dignità Eccleffadiche » e Secolari ;
o di {òllevare la Tua povertà; o di accrefcere il patrimonio, e di godere altri agi e de
lizie della vita umana e civile. Sono ben ra
di coloro, i quali per altro fine, che per uno
de’ fuddecti, almeno fui principio, fi fieno con
ardore incamminati alla conquida delle Scien
ze e dell’ A rti. Seneca in quedo propofitoha
fatto fenfatifiime riflefiioni, e più e meglio
di lui i Santi Padri.
Ma ninno di quedi fini ¿conforme alle leggi
dell’ ottimo G u d o, e ciafcuno perle fteiTo può
Umanamente opporli al vero profitto degli ani
m i. E quali fon quede leggi? Quando anch’ io
tacefii , ognuuo facilmente fe le troverebbe
icritte nella mente, purché punto confideraife
l ’ Idea delle Scienze, e dell’ A rti. Chi dudia
le discipline> cerca di fapere, e d’ imparare.
E che altro cerca egli di fapere, e d ’ impara
r e , fe non il Vero, e il Buono, affinchè dal
primo redi illuminato l’ intelletto, e dal fe
condo là Volontà fia fatta migliore, quando
al conofeimento del Buono fi voglia farfeguire ancor reiezione? E chi altrui infegna , che
altro pretende di fare, fe non d’ infegnare il
V ero, ed il Buono.' Adunque il vero ed effenzial fine degli dudj ha da ellère quello , ap
prendere il Vero e il Buono.
Talmente è certo qucdo primo principio,
che niuno può e niun vuole negarlo. PercìocHudio per gli Hai (opra memorati , neppuruno
ci è , che non confeffi di conofcere la neceffità
diqueftofine, anche allorché non vi pcnfa; e
Buon Guflo . Tom , I%
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che non protetti, e creda di cercare il Vero
e l il Buono, quando (blamente penfa alla glo
r ia , agli onori, e alle ricchezze, che poflono
ridondargli dall acquifto del Capere. Fanno etti
veramente fervire quella ricerca agli altri fini
più prefenti alla loro Volontà; manonlafciano per quello di far la ricerca fuddetta, e di
foddisfare aircflenzial fine decloro ftudj, fle
cóme non lafcia l ’ artefice di fare con l’appli
cazione le proprie manifatture, Benché dalla
fpcranza del guadagno fía tratto a procurare di
farle vaghe, e pulite, ed in farle ad altro fine
non penfl, che a quello del guadagno. Ma coftoro non vanno bene fpeflb elènti da un grave
inganno, -imperocché quantunque riconofcano
elfi, che dee chi ttudia andar in traccia princi
palmente del Vero, e del Buono, c fi credano
cfli di cercarlo non men degli altri ne’ loroftud j, tuttavia non $’ accorgono, quanto lungi
dalla Verità, e dalla Bontà glipoffa trarre, e
gli tragga fovente quella ftefla e principal
Volontà di divenir gloriofi, ricchi , oppure
onorati*
Regnando nel loro cuore quella voglia, pon
gono etti ogni cura perfortirepiuttoftoquefto
fine, che i*altroeflenziale, di cui veggono ben
s ì, qualor ne fono avvifati, lagiuftizia; ma
nonnefentono gli ftimoli nell’ opera, flecóme
continuamente gli fentono dal primo. Quindi
è , che tal Torta di gente, benché per avventura
non fi diparta volontariamente dal Vero, e dal
Buono, pure involontariamente e incautamente
fene allontana. Se il frenajo può attendere il medefimo guadagno facendo bello o brutto il fre
n o , egli volontieri s’ appiglia a farlo brutto,
ciò cattandogli m in o r fa tica e minor tempo.
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E fe i compratori fciocchi s’ appagano mag
giormente de i freni malfatti, e fe li pagano
più che i benfatti» l ’ artefice, a cui preme Co
pra ogni altro riguardo l’ utile, tutto fi volge
a fabbricare-i primi, e non già i fecondi. Per
verità non è molto facile il ritrovar compratori
cotanto leggieri di Cenno, che argino più i brut
ti , che i belli freni. Ma è Bea facilifììmo il ri
trovar perfone, alle quali piacciono più age
volmente opinionifalCe e frivole, purché cre
dute vere, fode, e conofciute atte per giungere
alla gloria , e al guadagno, che altre fentenze,
vere, e fode bensì, ma che tofto non appaiono
ta li, e nulla caafcrifcoao alle inclinazioni do
minanti dell’ umana Volontà. In tal congiuntu
ra chi ila anCando dietro alla gloria, e vuoi'
acquiftarfi l ’ altrui grazia ed eftimazione, in
cautamente, fe non ad occhi aperti, prende
affezione a quelle prime opinioni, le coltiva,
e le antipone all’ altre, nulla Badando, onon
«arando di ben prima cercare, fe fieno vere,
<0pur falCe. L ’ ambizione e l ’ intereffe, due Cuoi
primi m obili, gliele fan parere fald e, ed in
fierne veriflìme: Onde che-importa a lui d’ et*
fere ingannato, o d’ ingannare innocentemente
altrui, quando egli «certo, che non s’ inganna
in ottenere il fuo fine, che è quello di gua
dagnare il plaufo, e il favore degli nomini/
La Fdofofia Ariftocelica, per efempio, è ’
unica firada, che conduce alcuni a certe C at
tedre, a certi gradi. C iò baila, perchè vera la
reputi, e come verafenza fcrupulo veruno in
teramente l ’ infegnj, chi ha prefo perfua prin
cipal mira quelhrCattedre, que’ gradì, ed 0nori. Ma Ariftotele in molte cofe ha perduta
d» vifta la Verità, e inmdltifiìme èvintodaL
F a
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la diligenza ed acutezza d’ altri Filofofi anti
chi o moderni. Nulla giova un fimileavvifo.
O non vi fi pretta fede, o non fi vuol turba
re il placido cammino di prima verfo quella
p arte, a cui la Volontà ci porta, troppo in
namorata dello fplendore della fortuna e delle
dignità. E appunto per piacere a i Potenti,
ì quali tengono in mano per ordine o permiffione di D io , tanti prem) e gaftighi terreni,
che mai per verità non fanno que’ dotti, che
per alzarli in alto lafciano cotanto la briglia
a loro appetiti? Affinch’ effi cambino fpeffo
opinione, e affinchè fia da loro approvata c
difefa qualche fentenza, batta che veggano i
Potenti defiderarlo. Secondo l’ aura della for
tuna fi reggono i loro ingegni. Ed io voglio
ben volentieri credere, che niund’ eifi, anco
ra così facendo, fi pentì di offendere, o pur
di tradire il V ero. Ma etti debbono altresì cre
dere, che oltre all’ Adulazione fervile e sfac
ciata, eh’ è forella della menzogna, un altra ve
* n’ h a , che può chiamarli Adulazione mezzo in•volontaria, poiché mentre fi adula, non ficonofee d’ adulare. Quella è più ancora della
prima in ufo fra gli uomini, ed è piùperniziofa , perchè meno avvertita dell’ altra. Non
l ’ avvertono coloro, che fono adulati ; percioechè i’ amor proprio non ha occhi bene fpeffo
per ravvifar neppure l ’ infidie, di chi sfaccia
tamente ci loda, e di chi s’ accorda contro la
propria cofcienza con tutte le noftre opinio
ni . Molto meno ’ offervano gli adulatori,
perchè tutti intenti al fine loro, che è quel
lo di piacere ad altrui, non fi perdono trop
po a confiderare la qualità de’ mezzi, che con
d u co n o a tal fin e , c p e rc iò fa cilm en te fi dan
no
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no a credere di lodar con giuftizia, difoitener
opinioni vere, e di darfaniflimi e veri configli.
Ma facciali un poco rifleflìone, onde nafca tan
ta condiicendenza alle altrui voglie e fentenze,
o in difendere, o in impugnare, o V opinioni,
o T Autorità, o laGiurifdizione, o le Azioni
altrui. Depongafi il ferventedefiderio di pia
cere, e di meritare, odicor.fervar la grazia de’
Potenti mortali. Nonfiafcolti il timore di difpiacerea’ medefimi, di perdere la fortuna prefente o vicina, e di tirará addodòla malevolen
za di molti. Forfè allora fi fcorgerà, che le indinazioni dominanti della Volontà aggiravano a
lor talento T ingegno noftro, e che prima ci faceano parer nero il bianco, e bianco il nero, {pia
cendoci con afcofe macchine a creder vero o fal
lo , giuftooingiuftociò, che ci tornava più in
acconcio di creder tale, c non ciò , che tale era
in effetto. Ci fembrava di fervire alla Verità,
e alla Giudizi», e apparir forfè, cheunicamente fervivamo a noi fteflì.
Si (tende quella mezzo involontari* Adulazioni
a mille altri cafi , ne’ quali fi offende incauta
mente il Vero, e s’ impedifce di troppo il pro
fitto di noi medelìmi nelle Lettere.- anzi l ’ avan
zamento delle Lettere ftefle. La tenerezza, che
noi abbiamo per gli amici, per la Patria , per la
Nazione, per chi ci è compagno o nel grado, o
nell’ inftìcuto, e per altre limili perfone, checi
amanoo(limano, che poflòno o giovarci, o re
dimirci la lode ne’ ragionamenti, e ne’ Libri loè un tacito incanto, che ci fa bene fpefl'o di
menticare la verità, e valerci della bugia.
Mule verum examinat tmnis
Corruptus Judex.
Quanta falfità perciò nelle Iftoric/ quanta nelF 3
ls

lió

'R.'tfitffícnt fopra

leGeneaíogie! quanta ne igiudizj intorno alle
perfone, intorno alle cofe ! All* incontro la Vo
lontà bollente perlo fdegno, e per l’ odio ; fred
da perla paura /lacerata dall’ invidia ; oppreifa
da altre pafiìoni, quante volte non fraftorna efla
la conoscenza* o la pubblicazione dei Vero.*
Quante volte non trafporta l ’ Ingegno a credere
e í'oíleaere il Falfo, anche allora che ci pare di
folo attendere allo fcoprimento del Vero, ed
alla fua fola difefa i Ciò continuamente íi o(fer
va nelle cooteie letterarie. Siccome per iiiimar
vera, o ben detta, o ben fatta una cofa, è ar
gomento badante ad alcuni il fapeve , che ne fia
Autore ana perfona^che da loro altamente fi
ili ma i così, ad altri non fi richiede per far loro
credere faifa, fciocca, e malfatta una cofa, fe
con il conofccre Autore,chi da loro è odiato, diSpregiato, o almeno non molto in pregio tenuto M a fe noi confideriamo il forte defide rio
della gloria, e la fete foverchia della rino
manza, ancor quella tal malattia apporta in
comodi non lievi alia Repubblica delle Lette
re . Pur troppo quella vanità è il più comune
incanto di chi iludia. Ognun dinoi per quan
to può, s’ ingegna di celarla . Purenoftro mal
grado trapela, esbocca, quandomen celpen
ia m o . Per tacer di molti altri inconvenienti
quindi prodotti, ci giova ricordarne un foto,
che certo non è de’ più leggieri. A sì fatto
defiderio fuole per l ’ ordinario tener dietro Io
iludió della N ovità, ficcome quali infallibil
mezzo per far rifonare il nome nollro-fra la
gente erudita; e per imprimere in chi legge,
o afcolta i> coltri ragionamenti, quella firma
e quel rifletto di noi , o pure del nollro In
gegno di cui andiamo in traccia. Ma la no
vità

i l Buon Gufto P, T,
It7
vita delle opinioni, e delle fentenzeegualmen
te può far guerra al Vero, che al Falfo. Anzi
in un fecolo così ftudiofo e rifchiarato per le Let
tere , quale la Dio mercè è tuttavia il noftro, più
di leggieri puòfervire ad infegnar il Fallo» che
il Vero. Ed almeno trattandoli della Teologia
Criftiana in ogni tempo la Novità è data e
farà Tempre mai pericolofa o pur dannofaNon è mio difegno di maggiormente fermar
mi in quefta materia» che fi potrebbe illudrare» e confermare con un’ infinità di efempj*
Dirò foiamente eflere incredibile» quanto pre
giudichi all’ acquifto del Vero, e alla perfe
zione nello Audio delle Lettere lo ftabiiire per
fuo mafiìmo fine il pervenire alla gloria, al
le ricchezze, e alle dignità, e l ’ accodarli a
trattar le Scienze e l ’ erudizione con una V o 
lontà fignoreggiata da mille Arane paflìoni * e
fpecialmente da troppo amore e dalla troppa
eftimazion di fe ftetio. Grida perciò il Buon
Gufto, che prima di tutto convien purgare la.
Volontà, acciocchèia Mente poiTa placidamen
te nel noftro interno applicarli ali’ efame del
le cofe e pronunziare per quanto fia lecito un
(incera, limpido e veto giudizio . Grida, che
convien Tempre aver davanti a gii occhi il fine
cflenziate degli ftudj letterari, cioè il coufeguimento o fia la cognizione del Vero, e del
Buono; come pure la pubblicazione dell’ uno»
e dell’ altro, fe la prudenza il concede. Gri
d a , che a tutto potere s’ ha ognuno da guar
dar bene d ’ apprendere» o d’ infegnare il Fal
lò , e di perfuadere, quantunque involontaria
mente, cofe, che s’ appongano alle IeggiDivine.» Naturali, e C ivili. Grida finalmente»
che fi dee ufarc ogni sforzo per ottener que-
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ito intento, nel che fé vengono por meno le
forze dell’ Ingegno, farà bensì difavventura,
ma non farà colpa, e che per via delle Let
tere fi può talora confegu ir , quanto bramiamo
dalla Fama e dalla Fortuna, ma non fi confeguirà giammai il Nome di vero Letterato, fcnza
cercar più di ogni altra cofa nelle Lettere la
Verità, e fenza il fermo propofitodi preporla a
qualunque altro umano riguardo. Se dunque la
ragione ci faràconofcere più vicine al vero al
cune Sentenze Cartellane, che le Peripatetiche:
fe più da prezzar fi, e da praticarli la Teolo
gia Dogmatica, che la Scelaftica, fe per difcendere a cofe di molto inferiore rilievo, più
fana la Scuola del Petrarca, che quella del
Marino; fe in una parola più verifimili e me
glio fondate alcune opinioni, che alcune altre:
non dovrà altra palliane impedirci di feguir
ciò , che più al vero s’ accolta.
Nè gufiam o noi tanti Teveri, che preferì viamo alla Volontà degli ftudiofi (blamente l’ Amore della Verità, eia fuga del Falfo, volendo
sbandito dal loro cuore con afprezza Stoica ogni
altro affetto. Il defiderio della gloria, e dell«
dignità, e quello ancora di fchivare i difagi
della povertà, e d’ accrefcere i comodi della
vita non povera, fi vogliono permettere all’uma
na debolezza. E di fatto permette limili fini
ed affetti la miglior Filofofia, purché fieno tem
perati e moderati dalla retta Ragione, e nel coitivamento delle Scienze ftieno colla dovuta fubordinazione al fine primario ed effenziale, che è
la cura del V ero. Sarebbe dadefiderare, che
ognuno fìaffrettafle nella carriera degli ftudj,
fpinto dal foto defiderio della Verità ; e tirato
da quell’ incredibil diletto, che fentono le Ani.
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me più belle j e meglio inclinate in cacciar da se
l ’ Ignoranza, e in apprendere o infegnare altrui
Verità nuove» e le più belle notizie ignorate» e
fors’ anche derife dal Mondo de’ pazzi ed oziolì «
Ma chi è mai così fortunato, cosìpadron di
fe fteflo, che fi muova con ardore a imparare, o
infegnar le Scienze, eap ubblicardeiL ibri, e
pofsa giurare di non defiderar lode, e gloria, o
altro ancora men nobile vantaggio da quella
fua tanta fatica? Si vogliono dunque tollerare
negli ftudiofi quelle altre paflioni, giacché fer
vono anch’efse per incitar gli uomini maggior
mente alla correzione e aH’ accrefcimento del
le Lettere, e giacché per dir meglio, poco o
niun profitto, e pochi o niunfeguacepofsono
fperar le Lettere, fa non s’ aggiungono all’uomo quelli altri men lodevoli fproni. Sofferiva ’
Appoilolo S. Paolo, che alcuni predicafsero il
Vangelo quantunque tratti da invidia , e da al
tri umani affetti ; e fi rallegrava non già del cat
tivo difetto de’ Predicatori, ma della buona
predicazione della Verità, in qualunque ma
niera quella poi fi facefse. Perchè mai non ci ral
legreremo anche noi, che l’ A rti, e le Scienze
crefcano, benché per motivo di lode e di gloria,
che finalmente quelli non fono per fe ilefli affetti
viziofi , e pofsono far lega con altri motivi e più
nobili, e pitifublimi? Servendoqueili sì fatti
Letterati aduna buonacaufa, almen gioveran
no alle Lettere» e al Pubblico, fe non giove
ranno all’ animo proprio. M i il punto Uà, che
fignoreggi nella Voloità ildefiierio del Vero,
e cheftìenoben vigilanti gli Studiofi, e Scritto
ri , acciocché l’ altre paflioni non prendano que
lla malcherad’ Amore del V ero, e poicitradifcano: ficcome tuttodì avviene ne coltami c
F j
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celle operazioni morali, nelle quali ci par d i
volere, edi cercare ilfoloBcneonefto, mentre'
unicamente cerchiamo di appagarla noftraam
bizione, e ogni altro più baffo affetto.- Et fi tu.
f ¡ditas glorhy faggiamente diceva S.Agoftino :
non funditus eradicatur ex corde, quia étiam bene:
proficientes ánimos tentare non ceffat, falten», fuferetur dilezioneJufiitia. E la Giuftizia fenza dub
bio contiene ancora T abbonimento alta men
zogna , e l ’ Amor della Verità ► Che fé pofcia
daddovero ameremo la Verità, comparirà ne
gli ferini e nelle parole noftre una libertà
iincera e prudente, un difintereffe e una cal
ma di pensieri , e d’ affetti, anche allora che
ci perfeguita ’ Errore ed il Falfo- Non fiScor
gerà, che noi fiamo fin bendi di fama e d i
gloria, ovvero che andiamo a caccia d’ ami
cizie, di gradi illuftri, o del vile intercide..
E feppure taluno vorrà argomentare in noi
quella: Cete, confetterà tuttavia , che cerchiamo»
di appagarla, non folo col non pregiudicar
punto al Vero, ma con ingegnarci dì farlo
valere da per tutto ,, per quanto mai può i l
noftro ingegno, e la noftra letteratura.
Ora fc con quelle ofTervazioni noi ci faremo a-'
difaminare moltiflimi L ib ri, e fopra tutto le
Cenfure, eie Apologie, che di quando in quan
do efeono alla luce, ben dì leggieri ci avverremo»
in Opere, nelle quali il primo luogo ÍT mirerà
datoalle cieche paffioni, e l ’ ultimo alla Verità r
feppure alcuno ve ne farà rimaio peri« . Cèr
to di belle Cenfùre, e di nobili Apologie fi fonovedute a noftri giorni, ed anche in Italia. Ma
di gran funga maggiore è fta*a fempre mai la
fchiera dell altre, nell* qual» 1 aflio, e il livo
re trafpiravano da pertutrofra loro,- l ’ ambi
zione
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zione,la sfacciataggine, la fofifticheria , la mal
dicenza fi faceana veder tutte in armi fopra delie
combattere i e quel eh' è peggio talora anche
per poco buona caufa, cioè per foilener L’ errore *
Uf&lfo, e le particolari torte opinioni. E qui
diftinguoiabenela maldicenza» la tracotanza»
e l’ altre torbide o afpre maniere di cenfurare al
trui, da un certo piccante onefto, da certe ci
vili maniere di riprendere il parere degli a ltri,
e da certa noabaldanzofa franchezza in propor
rete noilrefentenze, laquale fuoLnafcete dall’
evidenza della ragione. Prima di me dille Cice
rone nei libro primo de ¡F in i, che differentium
inter fereprehenfiones. nonfune vituperanda.. E pofeia foggiuofe: Maledici* y tontwneli* , tum ir*candì* » cententiones , concertutionefyue in difputande
pertinace! , indigna mihi Philofophi* videri folent.
Certo mirabilmente fervono le contefe lettera
rie per mettere in chiaro la verità. Ognuno ha
diritto; di perfeguitarl’ errorei ed è intereffe
del P u b b lic o c h e ognuno voglia perfeguitario.
M a il far ciò con odio palefe, e con impetuofa
rabbia, è ben difficile, che non trafporti adecceffi bi afi me voli. E per coloro, che facendolo
vanno recriminando » e feoprendo, e ferendo t
vizj particolari altrui, fenza diilingaere quei del
cuore da quelli dell’ Intelletto ; anzi che talora
fi perdono dietro a tutto altro, che alio feoprimento diquelVero, che può ridondare ¡».be
nefizio del Pubblico,, verificandoli di loro quell’
ingegnofò detto, di Virgilio ::
Quoi cuique repertum
Rimanti, teìum ira facit ::

Coloro., dico, non. potranno giammai eoa
giu (Vizia prometterli, perdono e tolleranza ^ non
che lodcrda chi fa le leggi della Filofofia de’ Co*»
F £
dumi»
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fium i, e della buona C ritica. Eflì floceranms
forfè all’ altrui riputazione, ma non conierveranno certamente la propria.
Per quello chiunque ha da combattere contro
cT altrui nello fteccato letterario, dovrebbe,
come fè quell’ antico, prima purgarli coll’ Elle
boro . E tal Elleboro in altro non dovrebbe confiftere ,che in un diligente Àudio delle leggi Mo
r a li, e Critiche, per mezzo di cui fi fcaccino
fuori di noi T orgoglio, la baldanza, il deiiderio della vendetta, e ogni altro furiofo o cieco
affetto, che poifa impedire lafcopertadel Ve
ro , e farci dimenticare della Carità naturale d*
uomo onorato, eCriiliano. La caufa del Pub
blico, cioè a dire la verità, fi dee trattare; E
Seppure il bifogno richiede, che fi tratti la cau
fa privata, ciò dee farli con gravità, e modera
zione , per quanto è poflibile, e fenza difprezzo
altrui j e fenza le beffe più infoffribilì delle medefime ingiurie, in g o ia ta le che Tavverfario
trovandoli convinto, e arroifendo alla forza del
le fole «odrc ragioni, fi lagni de’ Tuoi errori,
non della noftra inciviltà. Altrimenti lenoilre
indiferete e villane maniere fomminiftreranno
a Ini voglia e facile campo di vendicarli con redi
m irci, in difetto di ragion, almeno le Ingiu
rie : mentre non mancando mai copia di quelle,
come dice Enea ad Achille in Omero, forni
ranno al pubblico giuda cagione di deriderci ,in
rimirare quanta balia abbiano fopra di noi, e
quanto ei rapifeano fuori del fentier ragionevole
le indomite noilrepaifioni. Che Sei’ avverfario
prima ei avrà provocato con oltraggi, e calun
n ie, benché permetta la giuflizia, che difen
diamo l ’ Onornoilro, efecola Verità, non pe
rò permette il buon C u llo , che imitiamo coditi
in
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incosìvergogoofomeftiere, acciocché, invece
d’ uno, due non fieno alla fíne i maledici, &
ne gravibus hominibus (per ufar le parole di S.
Agostino contro Giuliano) neuttr noftrum difpututor graviS) ftd levis uterque lìtigator appareat.
Il punto ila, che fignoreggi nella Volontà il defiderio del Vero, e che ftieno bene attenti gliftudiofi e Scrittori, acciocché altre padroni non
prendano quella mafchcra d’ Amor del Vero , e
ci tradifcano, ficcome tuttodì avviene ne i cofiumi , e nelle operazioni morali, nelle quali ci
par di volere e di cercare il folo Bene onefto,
mentre unicamente cerchiamo di appagar lanoftra ambizione, e ogni altro più bado affetto.
A quello propofito non fi può qui non defiderare in una certa unione di valentuomini del nofi ro tempo alquanto più di attenzione alle rego
le finora Habilite. Ottimo fu ildifegno di for
mare altri Giornali de' Letterati, chefervifl'ero di
Memorie per le fcicnze, e per l’ Arti - Otti
ma generalmente ne è fiata l’ efecuzione fino
ra . Ma non ottimo farebbe fiato il motivo di ciò
intraprendere, fe per avventura foiTe fiato quel
lo di potere ancora con tal mezzo, non dirò ven
dicarli de i loro poco amorevoli (che tali lentimeati m’ immagino, che non cadano in uomini
di tal fenno e pietà ) ma di piacere ad alcuni loro
partigiani, compagni, ed amici con relazioni
favorevoli , e all’ incontro di mortificare altri
non afl'ai loro accetti con relazioni o poco atten
te , o affatto prive della folita lor gentilezza.
Io voglio bene, che difendiamo gli ajnici, e i
collegati, c che moffriamo a i noftri cari, più
che a gli eftvanei e nemici, la noftra benevolen
za, e finezza nel ragionar dellecofe, ed opere
loro ; ma nonnsai in g u in c h e la Veritàrimatig*
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g l offefa per favorire gli amici, o ff contrav
venga non folamence alla Verità, ma anche alla
G iullizia, per difcreditare coloro, che o non
fono» o non ff credono amici noftri, perchè non
vogliono» o non fanno accordarli collenoftre
opinioni. OgaiCenfore, eGritico alza untribunale, ed ha l ’ obbligazione di farvi prefiedere
laG iu ftizia, e l’ Amore del V e r o . M a quella
obbligazione è maggiore in chi prende a ri
ferire i L ibri altrui per informarne il Mondo.
Imperciocché: dovendo, fervire a i Letterati
quella informazióne per conofcere » fe meriti»
o non meriti un libro nuovo d’ effere letto o
comprato: non potranno eglino giammai for
mare un giudizio ffcuro di quelli L ib ri, quando
i l merito o demerito d ’ efltdipenda dalla buo
na grazia di chi li riferiice, oppure dallTcffere in diigrazìa loro.
Sicché trattandoli di libri non avvelenati d a
dottrina malfana ( che quella ne' Giornali non fi
può lafciar poffare fenza farla conofcere per ta
le , ed anche talora fenza confutarla ) ragion
vorrebbe, che trattammo tutti dèi pari. Cioè a
non prendiilimo a cenfurare e maltrattare neppur uno, oppure tutti slam ici, come nemici»,
egualmente li cenfuraflimo. La prima maniera,
farebbe più conforme e all’ iftituto e alle proteile de i G iornalilli, e al genio degli Autori par
ticolari, benché non affai dilettevole, e fovente non affai utile al Pubblico. La feconda può
dirli di maggior profitto al Pubblico; mariefcedifguffufa a particolari Autori, e cagiona
liti frequenti, e querele eterne ; ed oltre a ciò
può efftre pericolofa per gli ilefii Giornali Hi.
Certo accade talora, eh’ eglino feorrendo fretteiofaineute le Opere altrui, non fempre inten
dano
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¿ ’ano la mente» e le ragioni degli Autori la
onde pofcia ripruovano cofeda quelli non det
te} o negate, ficcome con qualche efempioff
potrebbe far noto.. Dirò di più : non è da
tutti il fentenziare fu due piedi fopraqualun
que materia» e mafiimamente Tele materie fo
no aftrufe, o> molto disputate, o lungamente
meditate da altri. Ed io veggo ben talvolta
eenfure leggieri» che piuttofto dalla corrente
penna» che dall’ attento Intelletto fono cadu
te,- mentre a taluno baila cenfurare» nullaimportando poi , fe la ccnfura ila aliai fon
data e matura; nè può quella alle volteriufcir tale, dà che non 11 ha tempo di volerci
penfare alquanto pefatamente (opra. Meno pe
rò di quelle due maniere è da eleggerli queiral
tra , cioè di trattare eoofenfìbiledifuguaglianza
d’ attenzione» e d’ affettoi Libri altrui . Io per
me crederei utile, anzi necefiario, l ’ interro
gare in iimili cali fe Hello, dicendo; Mi d ifpiace egli quello Libro » quella fentenza, per
chè veramente la ritrovo erronea, lalfo* o pec
cante in qualche: parte » oppure perchè è di:
perfona poco a me, o & miei compagni af
fetta? Difendo io , ed elàlto quella Opinione,
cr quella opera , perch’ ella lèi merita ; ovvero
perchè-1’ Autore mi è congiuntoci’ inftituto, o
è mio caro» o defidero che fia/ Sècoslavefle
fcritto e fentito altra perfona, troverei da ri«
dire di fu- quella Opinione / Sono io forfè te
nuto a foftenere o lodare anche le cofe non.
buone de’ miei/ In tal guifa puòeffere, che
te occulte ruote dell’ Affetto » le quali noli ra
mai grado ci trafportano in finiftri giudizi»,»
ir ravvifaffero meglio ► Così più ficùramente li
farebbe giuftizia acialcuno, e potiebbono fchiyzi&
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varfi diflapori e diffenfioni, e molto piucerte
Commedie, le quali nonfofefienoafTaiconve
nevoli al carattere di gravi e faggi Letterati.

C A P I T O L O

IV.

Dea ingegno, e del Giudizio. Ingtufie opinioni de
g li Uomini intorno alle varie Scienze ed A r t i. Il
Buon Guflo infegna a diftinguere il merito di
tutte. Pregi della Teologia, e della Filofofia Mo
rale , e dello ftudto delle Sacre Scritture. Varie
fefo delle altre Scienze ed A r ti. Difetti di chi
le tratta.

Eduta la prima parte del Buon Gufto, la
quale s’ afpetta alla Volontà, e confifte non
folo in amare, ma in cercare fopra tutte le co
il Vero, ed il Buono, palliamo all’ altra parte,
che fi riferifce all’ Intelletto, o ila alle due fue
Virtù, cioè a dire, all’ Ingegno e al Giudizio.
Confifte il Buon Gufto di quefte due, che pollia
mo appellar Facoltà , nel ben difcernere, e ben
ufare le vie tutte, e i mezzi, o utili, o neceil'ar)
per raggiugnere il Vero, e intendere il Buono,
e per infegnàre o perfuaderc ad altrui l’ uno
e l ’ altro . Confifte ancora il ben conofcere e di
ftinguere il merito e il prezzo di tutte le Veri
t à , cheli poflonoacquiftare, e il valore di tutte
l’Arti e Scienze, che a tale acquifto ciajutano.
E principiando da quello ultimo, dico av
venire fra i Letterati nelle varie forte di let
teratura ciò, che avviene fra i divertì popoli
dèi mondo nelle varie maniere delle vefti,
de’ riti, e d ’ altri utì della vita civile. Per or
dinario a ciafcun popolo piacciono le ufanze
fue j e pajono le altrui o ridicole , o men
co-
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comode , o meo convenevoli ; Così fri la
gente letterata ognuno tien in pregio l ’ A rte ,
o Scienza da sè profetata, e fuole o far
niun conto o almeno non aver la dovuta ilima di quegli* ftudj che fono profetfati dagli
altri . Non lì crede uno d’ edere tenuto per
vero e buon Teologo predo di certa gente»
quand’ egli non abbia per più anni afcoltato
un Maeftro di Scolaftica, e pubblicamente a
forza di voce follenuto le Teli » e non iìa
venuto alle mani più vol e eoa qualche im
paziente Giubilato. Ad altri per lo contra
rio pare così vana e ridicola e inutile la Sco
laftica, che piuttofto coniìglierebbono il mo
rire ignoranti, che 1’ imparar tante, dicono
elfi, frivole queftiotiF. Tutte quelle fperienze, e quei cimenti, che da un fecoio in qua
fi van facendo per purgare e perfezionare , per
quanto lì può, la naturai Filologia , la Medi
cina, e la Notomra» fembrano ad altri un
difutile impiego degl’ ingegni,- più atto a pafeere la propria curiofità, che a giovare all’
efigenza del Mondo. Anzi fe loro lì bada,
a nulla ferve il cercare, fe i bruti abbiano
l ’ anima o nò, il difeernere come fi faccia il
vegetar delle piante, de gli animali minuti,
quale fia la ftruttura di quelli e de’ femi: fi
nalmente l’ inveftigare tanta varietà d’ erbe e
fiori ftranieri, e limili altre cofe curiofe .
Mentre dicon efiì cheavendo lebeftie, onon
avendo anima, elle nonlafcianod’ effere quel
che fono; e gli altri ftudj, che Copra le cofe
fùdd«tte fi fanno,niun frutto ci portano, fe non
quellod’ averefpefo affai tempo, e d’ effere co
me prima incerti in sì fatta quiftione. Si ridono
f i iandio del grande ftrepito, che fa qualche M q,
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derno contro i Peripatetici, quali che quefti
affaífinaffero la Natura; e faceflero perire il
M ondo, coll’ ammettere le forme foAanziali,
cd altre Entità reali negate dalle Scuole mo
derne, poiché par loro cofa ridicola tanto 1*
ammettere, quanto il negare con sì gran fracaffo tali forme ed Entità, L’ cfiAenza, o non
cfiAenza ; ’ effer o non efler delie quali non
fan vedere in pregiudizio di chi poffa mai ri
dondare. Altri per Io contrario, conofcendo
l ’ utilità di quelle Arti e Scienze, e raafiìmamente della Notomia, almeno in generale,
niun conto fanno di chi alla Fifica calla Me
dicina non ha congiunto lo Audio di quelle
nuove fperienze e de’ moderni iìftemì^ Pofcia
fi maravigHuno, e fi ridono ancora talvolta
di coloro, che perdono le intere notti intor
no a’ Canocchiali e Quadranti per ifeoprirne’
Cieli qualche nuovo Pianeta, o macchia > e
che abbandonano la cura de loro affari e
della lor falute, per rendere vifita ne’ tempi
convenevoli alle Stelle. Non fanno intende
r e , qual profitto paghi una si ffrana fatica,
poiché fia mobile o immobile il Sole , fia egli
macchiato o puro, girino* o non girino Mer
curio e Venere intorno allo Acffo, e la Luna
intorno alla Terra : quefto non può cooperar
punto alla maggiore o minor felicità dell’ uo
mo o animale o (pirituale; il che pure do
vrebbe effere il fine di tutte le noAre opera
zioni.
Più gran rumore fanno ateuni a ltri, in ve
dere, che tanto tempo A fpcnda da certuni
in apprendere le Lingue Orientali, e la varia
erudizione profana, Greca, o Latina, di cui
tanti per altro fanno oggidì profefiione. T a li
Audi
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fludj fembrano loro unicamente fatti per ap
pagar la vanità, e l’ inteofa voglia » che ha
ciafcuno di diilinguerfi fra gliàltri petqualche non volgar cognizione e dottrina,. men
tre quella cognizione punto non giova all’ animo di chi l ’ apprende per. sè, o T infegna
altrui. Altri all’ incontro non fanno avere in
pregio, chi non porta feco un gran capitale
di Lingua o G reca, oEbraica, o Arabica, e
non è ben pratica delle antichità e degli Scrit
tori profani. Se i foli ignoranti e ipocondriaci
dicefl'ero tutti i mali della Poefìa, e dell’eru
dizione Poetica, potrebbono contentarfene i
miferi Poeti. Ma uomini ancora provveduti
di Papere, fe non d’ umore allegro, e purga
to , vilipendono, e proverbiano tuttodìqueft’
A rte; ed è: predo loro almeno un mezzo de
litto il fare de i verii. In una parola non ci
è quali Arte o Scienza alcuna, che non ab
bia i fiioi nemici e difpreggiatori, lodando
tutti e (limando la pròfefsata da lo ro , ebiafimando molti o (limando poco quella» che
gli altri profefsano^ Pòchi ci fono» che s’ac
cordino coll’ Agrippa in credere incerte, e
vane tutte l’ A r tia e tutte le Scienze; mafonoci ben moltiflìmi» che credono inutile e va
no quafi tutto ciò, che eglino non fongiunti
a fapere;. ovvero hanno mille occhi per difeoprire i difetti delie altre A r ti, e i fegreti nafcondigli delle altrui vanità; Ma fono
poi ciechi per difeernere i difetti della lor
profcifione, e per ravvifare in fe ftefli egual
vanità, e non inferiore ambizione Ora uno de’ principali impieghi per la pra
tica del buon Cullo univerfale, fi è quello di
ben rintracciare» e iaperc» quanta vaglia ogni
Arte.
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Arte o Scienza, e quale utilità o nocumento
fe ne porta ritrarre. Niuna d’ elle ci è, che
non abbia i fuoi pregi, e i fuoi difetti. Ben
è vero, che i difetti propriamente non fono
delle Scienze, o dell’ A rti, ma di chi non le
fa bene, o pure le lìudia male, e leefercita
peggio. Convien eccettuare quella forta di
M agia, che è condannata dalla Ragione, e
dalle Leggi umane, e divine; fìccome A rte,
che folamente può nuocere, e quelle varie Ar
ti divinatorie, le quali non poflono punto gio
vare, e poflono eziandio recar danno, fenon
con altro, col farci perdere inutilmente una
cofa preziofa, cioè a dire il Tempo* Dall al
tre pofeia può trarfene qualche vantaggio; im
perciocché quella fpeziedi Chimica, che noi
appelliamo Alchimia, e lamedefimaStrologia
giudiziaria, elle non fono affatto inutili e va
ne, ma folamente riefeono o ridicole, oppur
nocive per cagione degl’ impoftori, e di chi
non sà, o finge dì non fa pere, fin dove giun
ga la loro giurifdizione, o portanza.
Tutte l’ altre Arti liberali, e tutte le Scien
ze fono oneftirtìme per fe ftefle, edutilirtime
alla Repubblica umana , ma chi più, chi meno
utili: E quello più e meno fi feorge, allorché
Luna fi paragona coll’ altre, e ben s’ intende
il fine loro. Fra le cagioni finali alcune fon
poco, altre affai, ed altreaffailfimo nobili ed
infieme giovevoli. Perciò dalla cognizione di
quelle cagioni dipende il faper ben giudicare
della maggiore o minor nobiltà o utilità de
gli fludj, e bifogna dire che fra quegli ftudj
che conducono ad un medefimo fine, quello
è più utile ed eccellente, che allo fteflo più
facilmente e ficuramente ci guida. Non difpiac-

Il Buen Gufto P. I.
14 *
fplaccia dunque ad alcuno, che io con quelle
maflime faccia una feorfa per le varie Art» c
Scienze; fommamente importando» che ognu
no conofca il 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 immediata
mente a farli in fommo grado » o in qualche ma
niera Beato; fpronando verfo quello fine inceffantemente la fua ftefla Natura. Ognuno ( fi può
dire ) fa , che il fapereè uno de’ più riguardevoli
mezzi, per li quali può ottenerci quella Beatitu
dine ; Anzi che per mezzo del fa pere e della dot
trina più apertamente miriamo, e conofciamo»
qual fia la vera, e qual la falfa Beatitudine. Sta
bilite quelle verità, dobbiam dunque dire, che
non vi può quali eflere alcuno così privo diR agione, che non fenta , edere la più cflcnzialee
iublime Beatitudine dell’ Uomo quella, che fa
Beato l’ animo o fia T Anima noftra ; e poco vi
vuole a conofcere che l’ Animo immortale dell’
uomo non può eflere eflenzialmcnte ed eminente
mente Beato, fe non col conofcere, amare, e
goder Iddio, per quanto fi può in T e rra , c
pofeia eternamente nel C ielo. Adunque la Teo
logia Crilliana, che c’ infegna a conofcere il ve
ro D io, e la vera Religione. Adunque la Filofofia Morale, in parte conofciuta dagli llcifi Gen
tili, ma infinitamente perfezionata e purgata
da i divini infegnamenti del nollro Vangelo,
che c’ infegna ad amar degnamente Dio infe
fleflo, e nel profilino nollro, e a regolar tutti i
movimenti non men deli’ animo, che del corpo
affin di piacere a chi fu nollro Creatore, e che
può folo beatificarci ; fono quelle due piùeccelfe , nobili} cd utili Scienze, che l ’ uomo pofl'a
cono-

Il Buon Gujlo P. 1.
U3
conofcere infieme fé ftefso, affiti di operare
per quell’ oggetto e di giugnere a quel fine,
per cui noi fiamo creati. Se abbiati! fenno,
fé abbiam cuore, dobbiamo tutti confefsare
una sì iuminofa verità, e riderci talvolta di
noi medefimi, che divoriamo tante fatiche e
fiamo immerfi in cotanti ftudj, i quali o non
conducono mai verfo quel vero porto ; e quel
eh’ c peggio, ne allontanano fpefso ancora,
col far crefcere la noftra vanità e col verifi
care in noi il detto deli’ Appoitolo, che il
fapere ci gonfia : Guai però a n o i, fe di noi
fi potrà dire col medefimo Apposolo : Sem~
per difctntes% & ad vtritatis fettntiam nun^uam
fervenkntts.. -

Non è già per quello» che io voglia efiggere in ciafcun uomo l ’ intero Audio di que
lle due nobilifiitne Scienze, efsendo evidente
che baila a ciafcuno il iaper le mafiìme prin
cipali della prima, e mandar ad efecuzione
quelle della feconda,* cd è lecito e lodevole
il darii ancora ad altra fotta di Lettere onefle . Ma dico bene, che bifogna confirfsy ’
eccellenza di quelli due ftudj in paragone degli
a ltri. Dico non efserci Scienze più utili di quelle
al privato, ed al pubblico, al privato, poi
ché elleno a dirittura iftradano ciafcuno di
noi al vero ed ultimo fine dell’ uomo, conofeendo chi ben fa la Religione, mille utililfime
verità, e tenendoli lungi dalle fuperftizioni,
dalle infìdie de gli Eretici, e da quelle delle
noftre palfioni. A l pubblico, perchè tanto la
Chiefaiii D ì° , guanto la Repubblica del Secolo
allorafolamente fono e fi mantengono fe lic i,
quando abbondano di veri T eologi, e di veri
profcfsori della Morale, E fe tutte le membra
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dell’ Univerlità umana per quel che riguardala
Religione, potefiero ben Capere la vera Teolo
g ia , e volefseroufarela vera pietà; Efe tutte,
per quei che riguarda il civile commerzio,
fapefsero e tnettefsero in operala vera morale
Filofofia; quali tornerebbe il Mondo al primo
Secolo ed al Paradifo tcrreilre. Dico finalmente,
che debbono Copra tutto incitarli i giovani alla
coltura, o almeno alla cognizione di quelle due
Scienze, nelle quali lì può ( iè ancor di quello fi
ha Cete J acquietare gran gloria ; e quando an
che gloria non s’ acquifti, è ben aCsai premio il
riportamela Canità, e tranquillità dell’ animo:
delizie, che non altronde polliamo Cperare.
Già moltillìmi faticano nelle Scuole Teologi
che : così Dio vòieCse che vi apprendefsero
quella purgata e miglior Teologia, che il Buon
Gulto conofce, e che dovrebbe illuftrarli, e
propagarli dalla Repubblica Letteraria. Ma non
fono già m oltiquei, che faticano per impadro
nirli della Moral Filofofia , la quale è alquanto
diverfa dalla Moral Teologia. A l certo non li
può macere, nè lì può abbaitanza deplorare l’in
fingardaggine de’ nollri tempi, fempreche mi
riamo negletto un così necefsario iìudio. Per Fiiofofia più non lì conofce che la Logica e la Fiiica; e pure lo ftefso nome della Filofofia baila
per palefarc un sì fatto abufo. Lo ftudio della Sa
pienza , lo lludio della Morale è quello, che fé«,
ce una volta e £1 tuttavia i veriFilofofi. Ed in
quella notomia delle V irtù, e de' V iz j, delle
pallìoni, e delle inclinazioni dell’ animo, come
pure nel conofcere la fegreta ecouomia della
Volontà, e dell'Intelletto dell’ uomo colloca
vano gli antichi il maggior loro lludio, c inlieme
laìodc migliore, edovccbòoao in efso impiegarli
pure
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pure i moderai, per Caper reggere fe fteffi, t
popoli, e le p rim e famiglie. Una cofa pe
rò debbo dire, cioè che la Teologia, e la Filofofia de’ coftumi ancora in chi le f a , poifono eifere inutili Scienze, o almeno non eifere
da più deii.’ altre, da noi chiamate inferiori.
E ciò, qualora iT eo lo gi, e iFilofofi, fanno,
e trattano le medefime per fola vaghezza cT
ingegno, non per profitto dell’ animo proprio
o d’ altrui, o non inoltrano più colla pietà,
che colle parole di Caper quello che fanno.
Sono infelici coloro, che non conofcono nè
pur di villa quelle due auguftiflime fcienze.
Ma incomparabilmente più infelici mi fembrano gli altri, che poifedcndole operano e
vivono pofcia in tal guìfa, come fe neppure aveffero giammai udito il loro nome, o purecome
foifer perfuafi effer elleno favole, e vanita.
Quando abbiam favellato deli’ eccellenza di
quelli due fludj, avràogmmo di leggieri mcor
potuto intendere, in qual pregio abbia da eifere
quello delle diviae Scritture . Effeado quello il
principale e piùvenerabilfonte, da cui fi bee
la vera Teologia, e la Morale, chi con tal fine
le iludía, al ficuro non p ò meglio occupar
l ’ ingegno e il tempo fio Quindi è , che notabii profitto viene alla Religione, e alla vera
Ch'eia di D io, allorché i valenti Letterati e
colla fcorta de’-Santi Padri e colla propria acu
tezza ne iliultrano le ■ fcurità, nefciolgonogli
apparenti nodi, ne confermano coll’ erudizio
ne l’ origine divina e gl’ infegnamenti celelti,
e ne difendono le verità contra glieropj, o i
veri fenfi contra gli Eretici , e contra alcuni
Elpofitori mallani. Ma non fi dee già confondere
e mettere intm fafcio, chiunque fra i Letterati
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fatica Tulle Sacre Scritture, e fopra d’ elle pubbli
ca Libri. Poiché il trattar degli animali, delle
piante, della Cronologia, della Geografia, del
la Rettorica, dell’ Iftoria profana, delie fabbri
che, di molti Riti Ebraici, ed altre limili cofe,
che poffono offervarfi, maffimamcnte nell’ anti
co Teftamentò, giova bensì di molto ali’ in
telligenza del Sacro Tello ; e quelli fono tutti,
chi p iù, e chi meno, utili e lodevoli lludj;
ma niun d’ dli può uguagliarli in merito a quel
lo , che illuftra e pruova e difende la Dottri
na dalle divine Lettere efpofta. Quanto più
quella Erudizione conferire ad un tale ogget
to , per cui veramente fono flati fcritti que’ facri
L ib ri, e non per afnmaeilrarci nella Geogra
i a , nella Cronologia, nella Fifica, e ia altre
i migliami difcipline, tanto più è da prezzare lo
fludio noflro. Ma affai meno conto ha da tenerli
di quello, che poco onulla ferve ad illuftraree
difendere il Vangelo e i fuoi dogmi: il che per
l ’ ordinario fi fcorge nello fludio deli’ erudizione
Rabbinica, da cui piùfpeflo miriamo pafciuta
la curiofità d ’ alcuni itudiofi, che ajutata la
Chieia di D io, e toccata la corteccia, non il
midollo delle Scritture divine. Parimente è di
lunga manopiù da ftimarfi , chi a’ efpone il Ion
io letterale, che chi fi sbriga dalle difficoltà e
ofcurità col fenfo Allegorico , Analogico, e T ro
pologico, e più nobile s’ è l’ illuflrare il fenfo
medcfimo letterale colla Critica, e coli’ Erudi
zione, che lo fpiegailo fuperficialmente, e 1’
addurre folamentc le fpiegaziom degli altri.
Nella itefsa maniera fi dee pefare il pregio
del refto dell’ Erudizione Ecclefiailica. Effendo nella Fe$ie eli Crillo il Dogma più impor.
tante, che la Difciplina, più ancona dee fli-
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marfi la letteratura illuftrante il primo, che
queliaerudizione, da cui viene la feconda il*
luftrata, e più il trattar della Difcipiina oflervata ne’ Rùi de’ Sacramenti j che il favellar
della Difcipiina fervala in altri R iti mutabili
dellaGhiefa. In una parola, quegli ftudj fono
i più preziosi, i quali più fervono ad illumi
nare e confermare quello, che è più riguar
devole e utile da faperfi nella Chiefa Catto
lica, e più pregiati fon coloro, che adopera
no i Goncilj, i Canoni, i Santi Padri, l’ Iftoria
Ecclefiaftica, ed altre armi dell’ Erudizione
facra, per difendere dai Gentili e dagli Ere
tic i, o per maggiormenteftabilirefra noialtri
il mafliccio della noftraSantifiima Religione.
Qualunque però lìa l’ Erudizione facra, an
corché di poco momento, ella proporzionata
mente ne fuoi argomenti merita più lo ie e
(lima, che in altri limili argomenti ’ Erudi
zione profana ; perciocché quella può ridon
dar Tempre in qualche vantaggio della Reli
gione; cofa a noi tanto venerabile, ed impor
tante; e E Erudizione profana alle volte non
ferve, fe non ad una iterile pompa.
Dalle Scienze e dagli ftudj, che aiutano gli
animi noftri per credere fanam.ente i miftèrj
della Religione vera , e per operare virtuofamence, giovando nel medefimo tempo alla Chie
fa di D io, alla Repubblica , e all’ anima noftra,
in quanto efl'a è capace della beata immorta
l a i : palliamo alle altre fetenze, e agli altri
ftudj, che lor fono un grado inferiori. Sono
quegli, che poflòno giovare all’ anima noftra , in
?u.a?,rc!.c^a ^ cagionevole, cioè conifcacciar da
lei Errore, o l’ Ignoranza, e introdurci il
vero. Per intendere, quai fra cotali ftudj lìe-
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noi più »e then da pregiarli »convien «moderare
la maggioro minore importanza delle Verità, e
la maggiore o mincrcertezza delle medefime.
Per quella ultima coniìderazione le Matematiche
fono fenza paragone da riverirli maggiormente,
che la Medicina, e le altre parti della Filìca,
infegnandoli dalle prime il Vero certo, e dalle
feconde benefpeffo il folo Probabile e Verilìmile.
Quelle Verità poi fono più importanti, le quali
ci fanno piùacuti per penetrar nel midollo delle
cofe, il che fuol venirci dalla purgata Metafilica,
dalla Geometria, e da una parte della Logica,
divenendo noi per mezzo d’ effe contemplativi,
e fpediti nel diilinguere, diffinire, e interna
mente conofcere: o quelle che ci fanno più ac
corti nel civile commerzio, nel governo delle
C ittà, e nella cura delle noilre famiglie : ficccme
colla fperienza, e cogli efempj altrui infegnal’
Jiloria benfatta, e coi precetti la Politica, la
(jiurifprudenza, e 1’ Economica, le quali però
ji debbono tutte riferire come ancelle o figliuole
alla Moral Filofofia : ovvero l’ altre che ci fanno
più accorti nel conofcere il mìrabilmagiilerio
della Natura, cioè le cagioni, gli effetti, il corio , e l’ufo delle cofe naturali, onde poffono venire
tanti comodi alla Vita umana; il che ci vieti
dalla Ftiìca, e dalle Arti ad effa fubordi nate.
Il folo conofcere tante Verità in ogni Scienza
ed A rte, è un diletto nobile, un riguardevole or
namento, e un'utilità evidente degli animi noftri : quali con ciòfempre più s’accoftano a quella
felicità, eh’ era deilinata per noi tutti, fe un folo
non peccava fui principio del Mondo. Crefce il
merito, ove quelle Arti o Scienze c’ infognano a
fondatamente ragionare, e a ben raziocinare
{o p ra qu alu n qu e cola n aturale ofopranaturale,

Il Buon Guflo P. I,
14 9
neceflariaj 0 pur contingente. Più ancora fon
pregiati quegli ftudj, che oltre ai fuddetti pri
vati noftri vantaggi pofionoriufcire utili ancora
al Pubblico: il che fi oflètva nella Fifica ?nel
la Medicina, nellaNotomia, uell’ Aftronomia,
nella Geografia, e in tante altre Arti fubordinate alla Matematica, e in tanteforte d ’ Mo
ria. Finalmente fe quelle Arti o Scienze fi fan
no ancora fervire all’ ultimo fine dell’ uomo»
cioè a far noi, o gli altri buoni Teologi, e buo
ni Morali, non folo in Teorica, ma eziandio in
pratica ( al che poflono alcune d’ elfe contribuire )
allora il prezzo e merito loro fafà eminente,
e fingolare farà il noilro profitto. La Metafilica
per efempio, ci pruova l’ efiftenza di D io , e
cel fa conofcere. Ammiriamo Dio nelle fue mi
rabili opere, ftudiando le cofenaturali, ecosì pofiìam dire d’ altri ftudj.
In un grado inferiore s'hanno da collocar quel
le A rti, le quali infegnano il Vero ancora per
fefteiTe, ma tuttavia per inftituzione della Na
tura fono propriamente foli ftrumenti per impa
rare, e infegnare altre Verità. Il primo pollo
qui è dovuto a una parte della Matematica spe
culativa > e ancor della Metafifica, feppure i
lorProfeflbri lenza montar in collera ci voglio
no dar licenza di poter parlare così. Pofcia fuccede la Logica, o fia la Dialettica, e parimen
te la Critica. A quelle tiendietro LaRettorica,
con cui persuadiamo il Vero, e finalmente vien
dopo tutta la Gramatica, la quale abbraccia lo
Studio delle Lingue. Per verità il nome diStriimento abbaila forte il merito di sìfatti Studj ;
e bilogna ancor confetfare, che quando elfi
non fi dipartono dal loro centro, nè pitta
no ad illustrare l’ ^Icre Scienze ed A rti, fono
G 3
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bensì tuttavia un bell ornamento di chi li poffiede, ma non apportano quell’ m ilita, che fi
dovea fperarne. Contuttociò quantunque tali
{frumenti cedano in nobiltà ad altri ftudj, non
cedono però in utilità ad alcuno, anzi recando
incredibile ioccorfo, come vediamo, a quafi
tutte l’ altreSfcienze ed A rti, fi debbono chia
mar necefsarj Studj. Di più compenfando eifi
colla lor grande utilità la minor nobiltà a farà
ingiufto non fola mense lo (limarli poco, ma
ancora il non iftimarli molto . Ondechi purga
ed illudra quede A rti, fenza riferire quello,
che tanti altri hanno fopra d’ effe già fcrit:o>
inerita lode ben didima fra i Letterati.
L ’ ultimo luogo par che fi dovefse alla Poefia, il cui proprio fine efsendo quello dei dilet
tare, può-perciò farla redare inferiore a tutte
l ’ altre Arti liberali, non che alleScienze. E
non è già poco fuo pregio quello del dilettare,
poiché: avendo gli animi umani bifògno di
qualche ricreazione y efollievo, qual piùonedo,
nobile y e fpiritofo diletto può trarfi, che dalla
Mufica, dalle belle Immagini, dalle bizzarre
Invenzioni, e dalle acutezze degl’ ingegni Poe
tici? Ma io voglio farmi voler bene da’ Poeti,
perche ho paura del loro voler male, e dico
aver la Pocfia altre maggiori prerogative , e
meritar un grado ben più alto, pereffer ella
figliuola oMinidra della Morale Filofofia . So
lo fa dimediere, che i Poeti non dimentichino
mai queda qualità dell’ Arte loro, e fi vedrà,
che i lor Poemi benfatti non hanno il folo
pregiodi efser utili col fano dilettare, ma hanno
eziandio quello d’ efsergiovevoli col ben infe
rnare. Ciò fi feorge nell'Opere più illudri della
Pocfia, cioè ne’ Poemi Eroici, e nelle Commedie ,
/
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dalle quali fuol venire non ordinario benefìzio
alla Scienza e alla correzion de’ coftumi. Nè
delle altre Arti liberali, nè dell’ altra Erudizio
ne è differente l’ Artej e f Erudizione Poetica,
nella quale per verità l ’ Italia ha prodotto molti
bei parti negli ultimi due Secoli già paffati.
Ancora S. Agoftino» fe a me non lì volefse
credere» configliando Licenzio a ritarnarfene
alle fue Mule, rendea nel Libro primo dell’
Ordine quella ragione. Nam eruditi» Difctpiina rum liberalium, modefla fané atqtte fuccinéìa, &
alacriores , & perfeverantiores » & compiterei exhibei amatores ampledenda Veritatis » ut & arden
ti as appetant, & confiantius infequantur, & <»•
h&reant peflremo dulcius.
Tutte però le varie Arti e Scienze poffono,
per colpa o per elezione di chi le tratta » diveni
re c comparire iterili « o di poco momento,
almeno in qualche lor parte. Quel difputare
in effe di fole parole, quel ri cercare sìftudiofamente le minuzie, quel muovere tante quiitioni intorno al poifibile, e far contromina
e fafeio d’ ogni cofa , anche più minuta; è ca
gione, che ad alcuni riefeano o difpiacevoli,
o poco lodevoli infin le più nobili Scienze.
Ma il Buon Gufto diftiDgue il merito delle
Arti e delle Scienze dal demerito di chi le
tratta. In ciafcuna forta di letteratura noi
polliamo contare qualche cacciatore di mofche;
laonde è uffizio del fuddetto buon Gufto il
tenerci lungi da quello difetto col confiderare la maggiore, o minore, o niuna u tilità,
che può trarli dalle quiftioni, dagli argomenti,
e dalle cole imparate o infegrtate. E bea può
dirfì quali d’ ogni Arte e d’ ogni Scienza
quello, che fcriffe ’ Autore della Rettorie»
G 4
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ad Erennio nel Libro primo, cioè che tanto
in infogna* le regole, quanto nel trattare, ;e
dilatar le quiftioni , molti non hanno avuta
mi fura , & ne parum multa friffa liderentur, ea
ionquifiverunt, qui n ih il attìr.ebant.
Per cagione cT efempio > Cotto la bandiera dell’
Moria può venire quali tutta I* Erudizione, nar
randoci ed efponendoci quella, ora le varie R e
ligioni, ora i paefi, legeila , le leggi, e i co
turni , ora le Favole, e le fentenze, ovvero
opinioni Teologiche, Filofofiche, Geografiche,
Poetiche, Rettoriche »Gramaticali , e limili al
tre cofe di chi non è vi vuto, o non vive ner noftrl
tem pi, oppure ne1 noftri luoghi. Quelle notizie,
non v’ ha dubbio, polTono tutte elTered’ orna
mento a chi le f a ; ma alcun altro benefizio
non apporteranno, che il folo d’ eflereCapute:
cioè quello di cacciar l ’ ignoranza, nulla o poco
per altro giovando al privato e al Pubblico. Altre pollano contribuire ai beni del corpo; altre
ai beni dell’ anima, in quanto è Intellettiva;
alcune pofl'ono fervire ai coftumi, e al Politico ,
ed altre alla Religione ftefla . Chi è cosi privo
di fenno, che non conofca , quanto iia da prez
zare quell’ Erudizione, la quale ci mette lotto
gli occhi la vita egli apoftemmi degli uomini fav j , e de’ gran Capitani, gli errori o i buoni fentimenti degli antichi in materia di Religione e
di Morale: il governo delle più illuitri Monar
chie e Repubbliche dell’ antichità ? E quanto
per lo contrario ila , non già difpregevole, ma
di poco momento l ’ applicazionedi chi ci fa ve
dere i foli abiti degli antichi, i lor giuochi, le
Ior cene, e quel eh’ è piu, fpende in teri, e
grofiì volumi per trattar unicamente delle fib
bie , degli fifoni * de’ cembali, delle to n ig li?»

degli anellij delle tefsere, delle (carpe, e d’
altre sì fatte cofe de’ popoli antichi / Dilli che
nè pure fono da fpregiarfi cotali fatiche, ben
ché per 1’ ordinario, non l’ Indegno» ma la
fchiena le faccia, perciocché fervono anch’ effe
a far meglio intendere in quell’ argomento gli
antichi Autori ; ed alcuni trattano con sì bel
la Critica e con tale giudizio fiunili , benché
vani foggetti, che meritano lode non poca, da
tutto il Coro de’ Letterati. Ma finalmente in
comparazione d’ altri ftudj eruditi, quelli ri
mangono ben molto addietro. E fe alcuno ghi
gnerà eziandio a fcrivere volumi , ficcome è
avvenuto, per fidamente fapere o infegnare*
che abito porcaflè un tal Santo» fe fi dia la
Fenice, qual nome avefi'e il Padre d ’ Ecuba,
chi fofse la Madre d’ Auchife ( nel che deli
rarono molto gli antichi Gramatici deri fi da Se
neca » e da altri Savj) converrà ben dire, che
quello erudito abbia troppa abbondanza d i
tem po, ed infieme troppo buona opinione
della pazienza degli altri.
Parimente noi propelliamo (ingoiareobbliga,
zione a chi ci fa col fuo ftudio e coll’ ajuto de’Manoferitti leggere più corretti gli Autori anti .hi t
ma ilimamente i Santi Padri, o gl’ illuftra, o li
traslata in Latino e Volgare , o ne dàallà lu
ce alcuni finora fmarriti e (eppeiliti nell’ obblivione. Poiché oltre al gran vantaggio, che
prefencemente noi ricaviamo da così fed.lj e
purgate Edizioni» non avendo U maggior parte
degli ftudiofi in fua balia Manofcritti da poter
confultare , i Poileri ne ricaveranno ancora
un altro di grande importanza. Pur troppo
col tempo verran meno i Manofcritti antichi %
e mille altre Memorie originali della StoG j
jia.j,
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r ia , ed Erudizione Ecctefiaftica, e Tcfempio
de’ rerrpi noftri ci faconofcere, dovernafcere
un giorno ancora di que’ temerari Eretici, che
per liberarli dalla venerabile Autorità de’ Padri,
contraria ai loro delir), metteranno in dubbio
la verrà delle Opere compofte da’ medefiir.i
Padri. Benché allora per avventuranon s’ abbinoCodici antichi da poterconvincere quella
lor frcnefia, pure vigileranno almeno quelle
Edizioni corrette, cherapprefenteranco i Manofcritti medeiìmi, e prenderanno il luogo e
l ’ autorità loro, onde potrà laCbiefa confon
dere allora nella medefima guifa, con cui noi
ora mercè de’ Manofcritti confondiamo, chiofa dubitare dei Libri e Teftj, degli Autori più
antichi. La iieifa lode a proporzione è dovu
ta a chi ora va raccogliendo, e pubblica, e
fpiega Medaglie, Ifcrizioni, Diplomi, Pitture,
Sculture, ed altri frammenti dell’ Antichità,
fpezialmente frettanti all’ Erudizione Ecclefiaflica , le quali cofc fenza dubbio coi tempo fi
fmarrirebbono, ed ora col benefìzio delle Stam
pe fi vanno afiicurando in parte dal minacciato
naufragio. Ma non crediamo di grande utili
tà il iermarfi cotanto a litigare fopra un no
me, e fopra altre cofe di poca importanza ,
e fpezialmente fopra fenfi Gramaticali , quafi
allora fi trattale del Palladio, e del Trium
virato. Il Buon Gufto proccura di conofcere
tutti quelli differenti pefi degli fludj, e delle
Verità, che poiTono impararli, e infegnaifi.
Biafima folamente quello, che è falfo, erro
neo ed inetto. O non loda, o fcarfamsntelo
da , o almeno giammai non vilipende quello
che è V ero, benché non molto utile in qual¿¡voglia p ro ie z io n e di Lettere, nè ci lafcia
ere-
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Colamente bello ed utile ciò che noi
Capiamo e proferiamo, ma fpezialmente c’
infegna a non iftimar dilatile e vano ciò , che
gli altri fanno e profetano, ed è ignoratoda
noi. Aflàiflìmo pofcia ama egli e commenda
gli argomenti, e le Verità nuove utili al pri
vato e al Pùbblico, ed alla conquida di que
de vola, e s’ affretta’, per quanto comporta
no le forze dell’ Ingegno, l’ iadituto della vi
ta , e il genio dominatore negli uomini ..
Chiuderò quedo Capitolo col riferire la n o b i
le Temenza di Niccolò Damafceno, Autore vi
nato a’ tempi d’Augufto, le cui Iftorie con grandanno delle Lettere fi fon perdute. Infegna
egli , come ci abbiamo da regolare co’ varj dud j, e conehiude, che finalmente bifogna ripofare nella Filofofìa de’ coilumi ficcome in porto
e nella propria noltra abitazione. Son quede
le fue parole tradotte in Latino : Sicut illi %
qui longa itinera ìngreÀìuntur, nonnullìs in ¡neis
divertunt tantum , in aliis etiam prandent, inquibufdam aliquot impendunt dies , alia fati; habent
vidiffe in tranfitu ; fed hit peraclis omnibus, re creciere

verfi fuam inhabitant domum : non olite* per totum
erudttionis ambitum velut iter pacientes , oportet
aliis quidem in ftudiis immorari diutius , in aliis
minus \ alia tota ,, olia ex parte edifetre, quorum*
dam folis elementis effe contentos , eorumque fufee-■
ptis utilitatibus , a i Philofophiom tanquam ad patrium larem revertí. Ma la filofofìa, in cui

dobbiamo ripofar noi altri, non ha da eifere
quella civile, quella che fuconofciuta o pra
ticata eziandio da molti Filofofi e perfonaggi
del Gentilefimo, e fi offerva anche oggidì in
molti non Criftiani, o che folo di Criftiani
hanno il nome, i quali non fono federati »
G
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anzi fanno virtuoii, ma non peraltro» lènom
perchè la civiltà così efige , le leggi cosi co
mandano, e così perfuade il deiìderio della fa
ma » e del temporale vantaggio *. Dobbiam ri~
ppfare nella Filofofia Criftiana, che c’ infegna
d ’ amar Dio fopra ogni cola * e di amare il
profilino in Dio difeguire le Virtù-, e di fug
gire il vizio per amore e ubbidienza di Dio»
che il vieta» non per altri vili o vani motivi*
C A P I T O L O

V.

¡De i Giudixj anticipati. Danno da tjfi recato*.
Troppa /lima di qualche Autore. Ceppi dì al
cune Scuole . Var-j alufì » ed (fremi ne. quali
cadono' i Letterati. Temerità ¿ a lcu n i > e troppo
zelo ¿ altri •

Enlama ora ad altri uffizi del buon G u llo , per quello che riguarda ’ Ingegnoe il Giudizio. Abbiam detto» che quelle due
V irtù dehbono attentamente ricercare e conofeere tutte le vie più fpedite e iicure pec
arrivare al Vero in qualunque iludio . La.
prima^ dunque e maggior cura, che abbia
no dr avere quelle potenze» fi b quella di.
ben confiderare e pelare quelle , che noi
chiamiamo Anticipate opinioni . Poflonex que
lle clicre di grande impedimento a chi cer
ca la V erità, c perciò- convien prima offervare s’ elleno lleilc fien vere . E ficcome
è neceflàrio a’ muratori i ’ efaminare. atten
tamente la pianta de’ fondamenti per innal
zare fopra i medclimi f edifizio, che fi de
federà : così fa di melliere, che ’ Ingegna
avanti ad ogni altra cola fcriameate cfa-
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mini la verità e fodezza di quelli anticipati
giudizi, affine di non ingannar/!, e lavora
l i lui falfo. Per giudizi e per Opinioni an
ticipate noi intendiamo quel credere a i fenfi
coltri, e alla noftra Fantafia, o alla relazio
ne altrui, che qualche cola fia, o non iia
vera, che fi» buona, oppure cattiva ; poten
te o impotente; che abbia o non abbia altre
limili qualità; e ciò fenza averne prima fat
ta la convenevole efamina coll’ Intelletto, e
fenza eflerne flati convinti dalla ragione. Se
chiedete ad un fanciullo, quanto ila gran
de il globo Solare, vel difègna toflo apren
do le braccia: Se a certi Umani iti lì ricer
cane, quali fieno le proprietà del Camaleon
te, non dubiterà egli di rifponderc edere il
nutrirli fol d’ aria, e cangiar fovente colore
fecondo il colore Copra cui egli fi ferma. Se
a certi Medici, e più agli Speziali, vienchieflo, fe giovino molto a i malati certi M agifterj, giulebbi, confezioni, e conferve, preziofe di nome, perchè le perle, i giacinti,
ed altre ricchezze concorrono nella loro corru
pofizione, ne contano elfi, e ne credono de t
miracoli. Se ad uoFilofofo, oMaeftro di Poe
tica fi ricerca, come fappia che fia buona e
certa una tale fentenzarifponde non poterne
egli dubitare, da che Ariflotele, o ilCaftelvetro ’ infegna. Parimente il Capere, che uno'
è Principe, nobile, Canto, antico, Maeftro,
vecchio di età, ci fa credere fenza altro, ch?
egli ooperi, o feriva, o parli con nobiltà, con
verità, con fodezza; e filmiamo il contrario
di altre pcrfoae affatto oppoile alle prime ^
Tanto viene giudicato in ogni profeffionc, e
wi ogni ufo della vita civile j Ed ognuno Cb
(o ca
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poco o molto farà iocorfo in tali giudizi, o
vogliamo piuttofto dire gratuite fuppofizionì ,
ognuno fenza il necefsario efame averi creduto
più cofe , appoggiandoli alla fola affermazio
ne, ed autorità altrui. Ma potendo efsereche
quefti fuoi giudizi» o queiie fue Opinioni an
ticipate fieno infuffißenti, e fallaci» ondepo.
feia ne cada a terra ciò, che vi fi. vuol fon
dar fopra: Chi non vede, quanta neceffità ci
ila di chiamarle ad un rigorofo cimento pri
ma di andar profeguendo, e di farle fervi*,
per bali a i noftri ragionamenti ?
Innumerabili poi fono quefti anticipati giu-,
dizj ; e leScuole meno purgate ne abbondano;
e i Letterati, gli Autori d'ìmmenfi T o m i, non
che il volgo degl’ ignoranti, incautamente tut
to giorno ne* mcdeiìmi cadono. Ma la loro più
gran piena, per conto delle Lettere, fi .vide ne’
fecali barbari, ficcomeappareda moltiifimiLi
bri ufeiti in que’ tempi caliginofi. Grazie ai
C ie lo , che eflendo rinato ne’ dueprolìiinipaffati fccoli, il buon fapore delle Scienze e dell’
A r ti, tal guerra fi mode contra sì fatto abu
fo , che oggidì il miriamo confinato in qüe’ foli
paefi,.ove s’ ama d’ cfsere ciechi, perchè tali
vollero efsere ancora i loro Antenati. Si è or
mai troppo feoperto, di quanto pregiudizio alla
ricerca del Vero fieno sì fatte anticipazioni di
gludiz) nella naturale Filofofia . E i lumi, che
in quefto particolare abbiamo, fpezialmente
dalla Scuola de’ C artellini, poflono beneftenderfi agli altri generi di letteratura,
Se io non mi folli preferitto di voler qui
piuttofto accennare, che trattar ampiamente
alcune generali Mafiime ed ottime Leggi del
buon Gufta letterario, avrei campo vaftiflimo
di
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di favellare » per quanto è permefso alla mia
debolezza , e forfè anche con mia ed altrui uti
lità , degli (concerti, che avvengono per cagio-ne di quelle Opinioni anticipate nella Teolo
gia non meno chenella Erudizionefacra e pro
fana. Ma fe piacerà aDioSignore, che feriamente e fedamente lì ftabililca l’ unione degl”
Ingegni Italiani , ficchè ognuno fi rivolga dal fuo
canto a purgare e perfezionare le Scienze e i ’
Arti , che è il fine immediato delia noflraRe
pubblica: dovranno gli iludiofi afpcttar da al
tri più ficuramente quello foccorfo. Io folamente
efporrò qui un fole de’ giudizjanticipati, che
però è il più univerfaie, eilpiùdannofo, che;
4’ abbiano le Lettere tutte.
Egli confiftc nella ftima» chefcnza il necefsa- rio efame concepiicono gli uomini di qualche
Autore, o Maeftro: Prima diconofcer bene, s*
egli dica il vero, giudicano efii, chi il dica. Il
vedere, che certi grandi uomini c o lf acutezza
dell’ intendimento, e colla vaftità dell’ erudizio
ne loro, hanno feopertodi molto paefe.nel Re
gno delle Lettere, ed hanno infegnato in ogni
Scienza cole affai rilevanti, alle quali noi non
faremo giunti sì facilmente; rimane piena di
itupore la gente, e comincia a credere fopranaturali i loro talenti, e che perfone di tanto
fenno e fapere altro non abbiano efpoftd che
il Vero. La fam a, che per T ordinario ina
grandifce le cofe, gli encomj loto d ati, c tal
volta la fmoderata venerazione, che noi ab
biamo dell’ antichità s’ unifeono tutti in con
fermare , ed accrefcere l’ idea magnifica già
formata in capo agli ammiratori d’ ingegni
così rinomati. Non finifee il movimento dell*
Immaginativa, che paffa poi quali in delirio;
c per
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e per la mede/ìma via , per cui la fcrcccà
Gentilità giunfe a divinizzare gli uomini riguardevoli in Virtù Eroica, giungiamo ancor
coi fpeflfo a credere caduti dal C ielo, infalli
b ili, impeccabili certi Scrittori eM aeftri, che
certamente furono eccellentifltmi per le Virtù
Intellettuali, ma pure furono uomini. Che
piu/ ISecolipafiati ci fecero vedere uno Ura
no raoiìro in quella parte, non però ignoto aì Greci antichi, e fpezialmente alla Scuola di
Pittagora^ poiché non contenti alcuni di ave
re fpontaneamente, e per mera inavvertenza,
formati nelLa lor Fantalìa quelli Idoli, obbli
garono ancora i lorSucceflòri a credere e fo
llenere i medefimi fentimenti. Siconfecrò una.
Scuoia a S.Tommafo, un’ altra aScoto, altre
ad Oecarao, a Ruggiero Bacone-, e a Raimon
do L ullo, e lì può dir tutte pofcia ad Ariilotele
per la Filofofia, ficcomc tutte a Pietro Lom
bardo per la Teologia, aftringendolì ognuna
a feguir quel condottiere, e non altro.
Confeffbi ancor io , che un tal decreto conferìice non poco a mantener la concordia degli aniini , e degl’ ingegni nelle Comunità Religiofe .
Ma chi non riconofce ben toilo, quanto pregiudi
zio da ciò ridondi alia Verità, la quale abbiati!
detto dover efiere il prineipal oggetto degli itud j
umani«’ Negli anni teneri il giogo dell’ autorità
è faiutcvole. Gonvien feguire qualche fcorta,
e lafciarlì regger ne’ palli, finché liamodifcepol i . Ma non contenti di ciò noi vogliamo obbli
garci d*efiere fempre fanciulli, ovelìad’ uopo
tener fempre dietro a quei Maeitro, che o la
aoilra elezione, o 1’ altrui comandamento ha
fenduto tiranno de noftri iludj. E chiamo tilannia. degli ftudj ; chiamo feiocchezza quello
non
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ffon voleri adoperar la libertà dell’ Ingegno , pet
andare in traccia del Vero; chiamo un eviden
te pericolo di errare, il fidarli così ciecamente
a chi non è infallibile}e l ’addurre per lòia ragio
ne l’ autorità altrui j o il darli cosìin preda ad
uno, che piuttofte fi voglia feto talora fallare»
che abbandonarlo. Sieno quanto efler fi vogliano
valentuomini, Socrate,Platone , Ariftotcle,Epicuro: fono però uomini: e più di loro ci hat
ad eitere cara la Verità, la quak può trovarli
e non trovarli nelle loro fentenze. E di ciò
folamente può accorgerli chi fenza aver anti
cipatamente giudicato lì mette a ben pefar que
lle loro fentenze come d’ uomini foggettì ad
errore . Il filofofare con sì fatte prevenzioni
è piuttofto un cercare ciò che infegni quell’ Ido
lo , che un cercare, ciò che infegni la Verità e
la Ragione. Sopra quello punto è da leggere
quanto fcrivono oltre S.Agollìno in varj luo
gh i, e fpezialmente in una pillola S. Girola
mo , anche molti altri uomini iafigni ; al che
fe alcuni badaifero, non attribuirebbono pofeia a eflì più autorità di quella , che i medefin i conoscevano loro dovuta, e bramavano»
che folte doro da i Difcepoli attribuita.
Nel rinafeere che fecero in Italia le Let
tere verfo la metà del Secolo quindicelìmo»
cominciarono quelli , che più giuilamente
diedero fìima aile cofe , a ravvifare, con
quanta imprudenza fi lafcialfe regnar nel
le Scuole un tale abufo, e co’ fatti non me
no che colle parole gli moffero guerra. Si
ri {labili la Filofofia Platonica . Gianfranco,
lco Pico, pofeia Francefco Patrizio, il Gali
leo, ed altri s’ impiegarono a fcopri'r le ma
gagne degli antichi FibCofi» e fpezialmente
quelle
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quelle dell’ Ingegno per alerò ammirabile d’Ariflotelc. Fecero altrove gran romore contra la
viìrà, o dappocaggine, ofchiavitndinedegl’in
gegni affezionati alla Filofofia, Erafmo, Lo
dovico Vi ves, e pofeia il Bacone da Verulamio,
il Gaflendo, il Cartefio oltre innumerabili al
tri ; le voci» le fatiche, e glrefempj de’ quali
hanno mirabilmente fervito a condurre non la
fola Filofofia, ma ancora i’ altre Scienze ed
Arti a quello fplendore, in cui prefentemente
elle fono. Conobbero etti, che fi dee venera
re Ariftotele, Galeno, ToLomeo, ma che una
tal venerazione non dee impedire la libertà
di meglio ricercare il V ero, e di abbando
nargli, ove ci fi parano davanti ragioni, feqtenze, e fittemi più verifimifi) o meglio fon
dati. Ofiervarono, gran torto fari! alla Ra
gione ed alla Natura, col credere che la men-»
te limitata d’ un Colo fapette tutto; e più fa
cilmente del Colombo s’ avvidero,, che nelle
Scienze fi poteano feoprir altre Terre nen per
anche feoperte. Una sì bella feonfitta delle infuflìftenti Opinioni anticipate e de’ pregiudizi ;
un più diligente efame delle cofe, e delle fentenze, e dell’ altrui autorità, vinferofinalmente
il Caos dell’ ignoranza o volontaria o forzata
de’ fecoli antepaflati. Per difawentura noftra
nondimeno regna quello tuttavia pretto certi
$udiofi, i quali forfè conofcono al più al più
folo di nome oltre ad Ariftotele altri o anti
chi o moderni Scrittori, ma non hanno giam
mai fatto un buon confronto delle dottrine di
quelli con quelle dello fletto Ariftotile, quan
tunque ad udirli sì animofamente approvaree
{ottenere tutte le fentenze oPeripatetiche,Ga
leniche j o Tolom aichc, c a condannar tutte

i l Buon Guflo P»

/.

I

T altre j dovefse crederli, cheavefsero bendifaminato prima, e ben giudicato le ragioni e
il valor deirune, e dell'altrei»
Ma non più di quello. Solamente fi vuol offervare. che ancora dall’ infingardaggine,dal
la debolezza, dall’ inavvertenzad’ alcuni Inge
gni procede il finora riprovato abufo degli an
ticipati giudizi, e quel foggettarfi cotanto all’
autorità e fcorta d’ un folo Maellro. Ma in un
oppollo abufo può cadérli pofcia col voler rian
dare tutte le noitre opinioni, e figurarli» che
tutte, e tutti i primi più evidenti principi
fien fallì per efaminarli di nuovo quali eoa
fuperftiziofo rigore. Se non s’ hanno ben l’ oc
chio, i cervelli fievoli corrono rifehio d’ im
mergerli in mille incertezze, e di non poterne
più trarre i piedi ; imperocché è ben leggier
cofa il diftruggere,., ma non così è il fabbrica
re. Dall’ altro canto i cervelli gagliardi, te
merari, e precipito!!, coi preteso difradicar
ciò, eh’ é falfo, atterrano eziandio c iò , eh’ è.
vero, e mafiimatnente negli affari della Reli-,
«ione. Coftoro cercano la Novità » e ad ogni
patto vogliono far guerra alle comuni opinio
ni , e fondar (opra le rovine degli altri la pro
pria loro riputazione. Cagione di tali incon
venienti fi è la Vanità, e ii non, aver contez
z a , o il non far buon ufo delle regole, e dei
lumi dell’ ottimo Gufto. Quello c’ infegna a
guardarli da un abufo fenza precipitare nell’
altro ..Quello c: infegna a camminar pel mez
zo , c a non difeendere negli eftremi. E ce lo
infegna, prima col farci ben conofcere alle
occafioni le forze noflre, e pofeia col ditnoilrarci, ove abbia dJ aver luogo la Ragione»
ove 1 Autorità, e quale iia il polio di am
bedue
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fcedue nella ricerca del V ero. Sicché a noi li
prefentano tre altre vedute dei buon Gufto»
delle quali ha utile cofa il ragionarne alquan
to : Cioè del conofcere qual fia fra gli eltremi
il mezzo j che s’ ha a tenere in cercando la Ve
rità; quali fieno le noitre forze; e quale la
forza, e l ’ ufo dell’ Autorità, e refpettivamente
della Ragione, Vero è , che in pratica difficil
mente fi Cogliono e poffbno efeguire i configli*
che Copra quelli tre punti la Teorica anoifuggerifce, ma contuttociò di fommo giovamento
è il ben Capere gli univerfaliprecetti, poiché
l ’ avergli, quando laneceffità il richiede, prefen ti, mirabilmente ci ajuta; e moltifiimi fal
lano in pratica, perchè non mai furono dalla
luce generale della teorica illuminati.
Diciamo pertanto, che nell’ imparare , e
più nel trattar le Scienze, e l ’ A r ti, cioè nell’
inveftigare, e comunicare ad altrui il Vero,,
noi c’ incontriamo in parecchi eflremi ed ec
celli, che dall’ una parte, e dall’ altra accom
pagnano il vero Metodo del noftro Intellet
to . Il medefimo avviene alle Virtù M orali,
e nell’ efercizio loro. Ma ficcome la Pruden
za affilile alla Volontà, acciocché in efercitar le Virtù non declini dalla parte deli’ ec
cedo, nè da quella altresì del difetto, così
il Giudizio, che è figliuolo o padre della
Prudenza, affilìe ali’ intelletto nella ricerca,
o nella comunicazione del Vero, affinchè non
cada o nel troppo, o nel troppo poco. Convien dunque conofcere il V ero, che ila pollo
fra quelli due ellremi. Ed efso non è già un
punto indivifibileMatematico, perciocché am
mette piu g ra d i, potendoli un Intelletto più
deli’ altro dilungare dall’ ua degli eccedi, e
non r
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non perciò urtare nell’ altro oppofto. Grafi
benefizio adunque Tempre ci reca il buonGuflo , nel farci almeno ofservare» in quali eftrcmi fi pofsa cadere: efsendochèconofciuti queili , fe noi non li perdiamo di villa nelle occafioni, poifiam fovente guardarcene; e il non
cadere in niun di eflì è un confervarfi nel
mezzo, che folo è lodevole.
Ora alcuni eftremi ci fono, che fono univerlalì, cioè s’ incontrano in ogni Corta di Au
d io , ed altri fono particolari, perchè folamente assediano qualche determinata Scienza
ed Arte. Fra i più generali noi contiamo il
creder troppo a sè ftefso, 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; il dubitar di tutto,- il dubitar di
nulla; il voler acconfentire alla fola Ragio
ne , quando balla l’ Autorità, e iltroppocontentarfi dell’ Autorità nelle cofe, che richie
dono la Ragione. Apprefso vengono altri
eftremi, cioè l’ avere troppa (lima delle cole
o fentenze vecchie, e degli Autori antichi*
e degli Scrittori che fi comentano, e il non
averne abballanza delle cofe o fentenze nuo
ve, e degli Autori moderni: I l cercar di foverchio le quìllioni e le minuzie, o il non
cercar afsai le necefsarie quillioni e noti
zie: Il riverir folo o prezzare chi parla o
fcrive in tuono alto e decifivo; o il folo riverir gli Scrittori e parlatori modelli ed u*?!** • L aver troppo, o il non avere af
fai buona opinione di chi fcrive in fide ru
vid o , e barbaro, o con Amili altri eccelli.
F ra le Scienze ed A r t i la Filofofia de’ cofium i
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fiumi ha i fuoi particolari eftremì, come fa
rebbe il credere, che s’ abbiano a sbarbicare af
fatto dall’ uomo tutti gli affetti, nel quale ec
cedo il ima no molti che cadefsero gli Stoici ;
c il credere, che s abbiano a foidisfar pie
namente tutti gli affetti giocondi, nel quale
eftremo alcuni hanno itimato che cadefsero gii
Epicurei. Nella Moral Teologia fono due ec
celli il troppo riftringere; il troppo allargare
la giurifdizionc della Cofcienza; cioè ’ edere
troppoRigorifta, comeoggidì fi dice di certi,
o federe Probabili ila , cioè troppo indulgente,
e benigno: eftremo lenza fallo più pericolofo
dell’ altro a’ Criftiani. Nell’ Iftoria di narrar
folo i biafimi e i difetti altrui $ oppure il non
contare fe non -le lodi e i p regi, quando s’
abbia la convenevole libertà di feri vere anco
ra i difetti. Nella Rettorica, nellaPocfia, il
non amare afl'ai, o l ’ amar troppo l’ acutezza,
la brevità, il fiorito, il fantaftico, l’ afpro,
il naturale, ed il fentenziofo. Altri limili ec
celli in quelle medefime Scienze ed A r ti, c in
tutte le altre fi potorio olìervare.
M aio non ho già tempo difermarmi adilucidar maggiormeate quella materia, nè di ac
cennare o flendere qui con ordine e divifione
migliorequalunque eccedo o univerfale o par
ticolare fi poda incontrar da chi ftudia. Da
quel poco ibi amente, che ho già accennato,
non è difficile il comprendere, quanto importi
la conofcenza del ne quii nimìs, tantocomendato da tutti gli antichi. Non s’ accorgono
molti di urtarvi dentro, e molti fono cosìluli
gi dal temer quelli eccelli, che gli ftimanofeoitieri ottim i, e ne formano dentro di sè opinio
n i c giudizj anticipati, come per certo avvie
ne
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ne a coloro» che (blamente fan conto degli
Scrittori antichi » o della Novità fon troppo
invaghiti s ma il buonGufto c’ infegna a con
tenerci nel mezzo. Nel mezzo ftà la Verità, e
la Giuftizia. Noi cerchiamo, noi amiamo la
Verità, dovunque fi truova» 0 fia ne’JLib.ri
antichi, o fia ne'moderni; e noi facciamo
giuftizia tanto agli Autori antichi quanto a5
moderni, regolando i giudizj noftrifecondo il
inerito loro, non fecondo la noftraanticipata
opinione. Non fi vuol con tanta patitone im
pugnare o foftener la gloria degli uni, che fi
offenda la verità, e la giuftizia in pregiudizio
degli altri. E per verità, abbiamo noi da in
namorarci cotanto della moderna Filosofia ,
che il maraviglioto ingegno d’ Ariftotelc e i
(boi Libri dobbiamo affatto abborrire/ o cotanto^anteporre la Novità all’ Antichità, che
non arriviamo a diftinguere i molti errori,
che fono altresì ne’ moderni, e i fogni, che
lo ftefiò Cartefio fra molti beliiifimi infegnamenti Jn fpacciato nclf Opere fue? Quando
anche fia vero, che i Medici dell’ antichità
non abbiano conofciuto ciò, che l’ Arveo ( fé
non piuttofio Paolo Sarpi, o il Padre Fabri )
ha fcoperto per la circolazione del (angue ; fe
non hanno quegli conoiciuto le vene lattee,
i recettacoli del chilo, i. vafi linfatici , le
glandole del fegato, ed altri limili trovati
de’ moderni, non pere ò furono fanciulli in
Pilofofia, in Medicina, e in Notomia. A ll’
incontro quantunque al Copernico, al Gali
leo, a Ticon Brahe, al Caftìni, ed altri A ftronomi de’ noftri tempi non fi dovette inte
ra ia gloria d1 altre (coperte ; e quantunque
n Gafiendo, il C aucfio, il Torricelli, il t e i 
lt*
1
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le , il Redi non fofsero primi Autori di tan
te lodevoli fentenze, che certo in parte furo
no conofciute dagli Antichi: fi può egli con
giuftizia nondimeno negare a’ mcdcfirni, ienoa
altro il pregio di avere di fsotterrato ciò , che
per tanti fecoli non avea fcoperto alcun al«
tro : prezzo quafi eguale a quello, che s’ acquiftò il Colombo in difcoprire un Mondo,
forfè non ignoto agli antichi / Si dee vilipen
dere quel poco, che fi va ora aggiungendo
a ll’ eredit del Capere lafciatoci dagli antichi,
perchè noi abbiamo più imparato dalla faggia antichità di quello, che la ftefsa potefse
ora imparare da noi/ Si ha egli da far dire,
ad Ippocrate, a Galeno, adAriftotele, a Pia*
tone, ad Epicuro ciò , che forfè non è loro
giammai pafsato per mente, affine di toglie
re la gloria dovuta agl’ inventori moderni ? El
finalmente portiamo noi fenzaoffefa della Religion vera lafciarci trafportare dalla ftima
dell’ antichità fino a foftenere, che Socrate ed
altri Gentili vivano gloriofi nel Cielo?
In tali controverfie adunque , e in ogni
altro genere di itudj noi dobbiamo metterci
ad imparare o insegnare
Vero lenza anti
cipati giudizi, fenza b o l l o r di partioni: ma
con fifsa attenzione alla V erità, alla giufti
z ia , e agli eftremi» ne’ qUali fi può facilmen
te precipitare. E appunto per difetto di que
lla attenzione le più delie volte cadiamo in
giudizi (travolti , e placidamente diam luogo
ad opinioni malfondate, esci vagliamo d’ else
per ragionar con grande animofità delle cole.
Che fe quefta attenzione e avvertenza è gio
vevole in ogni ftudio, ella è poi iommameo*
^ecefcariai ove fi tratta di Teologia, di
jxute-
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materie fpettanti alla Religion vera , alla
Santa Chiefa Cattolica , e al governo delle
azioni morali. Gli altri errori dell’ Intellet
to., o non fono Tempre paniti, o la lor pe
na non dura oltre la vita del corpo . E che
importerà a noi fe dopo la morte il noftro no
me verrà flagellato dai giudi, o dagl’ ingialli
cenfori? Noi non ci affanneremo punto , che
quello Idolo, che quella ombra di noifiaperièguitata o blandita . Ma T errare nei culto
di D io, nella conofcenza deTuoi miilerj, nel
la credenza della vera Religione, e nell’efcrcizio di quelle leggi, che a noi fono da ella,
preferitte, Tappiamo tutti, a che mali eterni
conduca. Ora la Chiefa di Dio non avrebbe
mirato, e non mirarebbe tante Ereiie , tante
feifme, fe gl’ ingegni ambizioii, temerari , c
occupati da anticipate Opinioni, avellerò ben
pollo mente agli ellremi, e cercato con più
cautela in mezzo agli ellremi il Vero.
Nè già i foli Eretici per quelle cagioni fal
lano. Ancora fra’Cattolici veggiamo chi falla e
declina agli ellremi o per debolezza, e difattenzione dell’Intelletto, o per temerità e con
fidanza di fe medelimo. L ’apparenza del Vero e
del Buono può ingannar tutti ; e quello che
pare più Urano, infin per edere troppo zelanti
della Religione inciampano alcuni in errori,!
quali fono bensì più tollerabili degli altri, ma
non lafciano però di edere tali . Certo peri’
ordinario noi non apprendiamo per pericolof°» fe non quell’ eftremo , che nel trattarli
materie Teologiche e facre può menarci all’
empietà o aU’ erefia . Ma ve a’ ha un’ altro
dalla parte oppofta, che conduce alia Superflizione, vizio non meo nemico della Religio®
Buon Gu/lo » Tom. I.
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yera» di quellochefiengli altri due* quantuaqueetfo porti la livrea della Pietà» e nafea [per
iodai zelo della Religione. Ogni fentenza nuo
va o in Filofofia naturale , o in Aftronomi a , o in
erudizione lacra fa paura a certuni, quali el
la tenda a diftruggere, o didrugga di fatto la
vera credenza. Sembra loto poco pio, e poco
Cattolico, chi moilra di non approvare certi
u fi, che in apparenza fpirano divozione, ma
in effetto fono ò fuperflui, o poco atti a cc~
ilituire il lodo, il malaccio della vera Pietà.
Pongono mano allarm i, fubitocheuno s’avvifa d’impugnar le reliquie dell’ ignoranza de’loro feceli barbari, ne’ quali ebbero origine, e
fpaccio tante Leggende o favolofe o ingiuriofe ai
Santi di D io , tante opinioni falle intorno agli
Autori de’Lib ri, intorno all’origine delie Chiefeparticolari, o degli Ordini Reiigioft, come
pure intorno a tanti punti d’Ifloria , e Cronologia
Ecclefiaftica , oppura profana . Altri difficil
mente pofiono perdonare a chi deride o il meto
d o , o i dogmi delle loro barbare Fìlofofichc
Scuole ; ma non mai perdonano a chi ardifee
di icoprir diletti, e fuperfluità nella loro Scolailica, o Morale Teologia , o nella p r a t i c a ¿ella
divozione, o nel governo delle anime : per
ciocché par loro , che ogni colpo ind rizzato
contra quelli ufi , o abufi per meglio dire va
da eziandio a ferire il cuor della Religione.
Conlello io veramente, che pencololò è il
tneilier di coloro. i quali vogliono muover
guerra a quelli errori, quantunquefienoerrori
del popolo, e non già della Chicia , lempre
fam a, lempre Maeitra del vero , Tempre fonte
della vera pietà. Le moderne Erefie ebbero
p r in c ip io d a una tal guerra. So come furono
accol»
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accolti Erafmo, cd altri molti Cattolici, che
fi diedero a declamare contro l ’ulàiiza, e con
tro certe opinioni popolari, figliuole de’iecoU
rozzi. Molto più fo, che fi debbonoprudentfimente fuggire tutte le occafioni di fcandalizzare
* più deboli - Ma per grazia del noftro R e
dentore noi fiamo ora in tali tempi , che è
cefl'ata affatto la mania di abbandonare il vero
ovile , e i veri pallori per íeguir i lupi rapaci,
venuti fiotto fembianza di pecore. E fe Erafmo
fi fotte contentato di folamente riprovar gli
.abufi, che correano a’ fiuoi tempi ; lenza ag
giungere amariilìmi fcherni alle riprenfioni, e
Vegli fi fotte ancora contentato di folamente
mordere e correggere gli altrui Lievi errori, e
non ne avefle anch’ egli commetto de i gravi
contro alla vera Dottrina di Crifto » e della
Ghiefa Cattolica i noi avrebbe egli una volta
concitato lo fidegno di tante perfone, ed ora
i l fuo nome farebbe fra i cattolici molto più
riverito. Perocché quantunque per buon fine
fi muovano alcuni a perfeguitare , fi muova
no altri a difendere certi abufi, e certe opi
nioni falle, oppur malfondate; gli uni e gli
altri poffono ad ogni molo fallare. Fallanoi
fautori di tali ufanze c fentenze per troppa ti
midità , cd anche per troppa ignoranza. Pof
fono fallare i perfecutori per im prudenzanon
accorgendoli di {Vegliare tumulti e fcandali ,
ovvero per troppa fevcrità, non tollerando le
c°fe tollerabili, e riprovando ciò cch e non è
per fe fletto cattivo, ma è falo inen buono ; e
fallano talvolta per difetto di pietà ; non com
parendo nelle cenfure doro quella carità , ed
unzione dello Spirito di Dio , che noi ofierviamo nelle cenfure fatte da’ Santi Padri >
H a
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t dagli uomini favj c più in tutti i tempi
Ognuno di coitolo vanterà zelo» ma quando
quello zelo non fía , come richiede l’Appoitolo , fecondo la Scienza : cioè quando non fer
va alla Verità» e non s’ eferciti con prudenza:
eflòèperniziofo ai zelanti fìeffi, più al profil
ino, e più ancora alla Chiefa di Dio . Ipft
timor Domini, fcrive S. Ambrofio , nifi fttundum fcìentium f i t , nihil predef i , imo obefi pluru
mum. Se a ciò avelie badato il Savonarola,non
farebbe caduto in tante calamit , cn’egli non
meritò per ipocrifia, o per altro vizio > ma
meritò bene per la fua poca cautela.
Schivati dunque sì fatti eitremi , è lecito
al prudente zelo e all’ erudizione purgata, di
chiamare in giudizio, ed impugnare ciò , che
non è conforme ai Vero e alla lana Pietà ,
purché fempre s’abbia la dovuta fommiflìone
alla Chiefa fanta, e a’ fuoi Superiori •• purché
fi fegua in ciò la feorta de’ Ctmcilj, de’ San
ti Padri, e de’ Romani Pontefici , per quel
che riguarda gii abufi della Difciplina , le
falfe divozioni ; e purehè $’ imiti la faviezza
dei Letterati più illuftri fra’Cattolici per quel
che concerne certe opinioni malfondate in
materia d’ Moria, di Aftronomia , di Filofc•fia, dee. La Chiefa ftefl'a quante cofe ha rifor
mate, e riforma , e può riformare continua
mente? Vegganfi tanti Concili}, efpeeialmente quello di Trento, c quei di S. Carlo Borro
meo. Ella ftefsa ha goduto, che il Panvinio,il
Baronio, il Bellarmino, il Peta vio , il Bol
lando , il P a g i, e fimili altri valent’ uomini
purghino la Storia , e l’ Erudizione Ecclefiaflica, i Martirologi, i Breviari da tanti erro
ri : anzi gode» ch e a ltri lo ro im ita to r i fegua»0
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ho a far lo ileflo . Ma qui non e luogo di
trattare» fino a qual fegno abbia da giunge
re quella licenza de’ Critici , o-qual riguardi
lì efigano per cette cenfure , mafiimameote
in materia di abufi; non convenendo a tutti
il farle, nè in ogni luogo, nè in ogni tem
po, e non eflèndo tutti abufi , nè tutte opi
nioni falfe, quelle, che fembrano tali .
Solamente c’ importa di far fapere, che an
che il Zelo congiunto coll’ ignoranza può ar
recar non lieve danno alla Verità, alla Chie
da Cattolica, e all’ avanzamento delle buone
Lettere in ogni tempo . Chi cade in quello
eccedo, non s’ accorge, eh’ egli talvolta fo
menta la ftefla Superilizione . Non conofce ,
ch’ egli incautamente efpone alle rifa o alle
cenfure degli Eretici i figliuoli eruditi della
Chiefa Cattolica, mentre par che voglia eh’
dii fieno ignoranti, o mantenitori di fentenze
cosi malfondate. Non s’avvede , che il follenere, o nonfollenercotali opinioni, pocogào.
va, e nulla pregiudica alla vera Chieta e R e 
ligione di Chrifto, la cui fortezza confi ile nell’
infallibilità e fantità dei Dogmi; la cui veri,
ta non ha bifogno di favole per fuiliftsre, an
zi fommamente le abborifee, benché portino
l ’abito mentito della Pietà , e del Z elo .
E ci fono ben molti , per altro peifiini
Uomini fra’ Cattolici , che non conoicono, o non fanno capirà una Maflima , che
Pure è di fomnio riguardo . Cioè , eh’ egli
è infinitamente men male il ricevere uno
feoprimento prudente , una fincena confeffione di fimìli fuperficiali , ma vere maga
gne , fatta da favj e dotti Cattolici, che ’
afpettarlo 0 riceverlo dalie bocche e penne
H 3
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avvelenate gli Eretici . Giacché ’ Erefia non
può, nè potrà mai vincere noi ne’punti icftaariali della Religione : almeno' col rivelare edt
esagerare quelli efteriori dilètti, e quelle Ve
rità dipoca importanza, ella lì fludiaper quanto
può' d i coftituirci in mala fede anche per le
verità infallibili del Dogma , malignamente
fpaeciaudoci per gente non lineerà, per Inge
gni tiranneggiati.. E tali dicerie fanno impreffione nel popolo ignorante » talora de'Cattolici medefimr, e quali tèmpre degli altri Ereti
c i. Se noi preoccupiamo, fe francamente confèiliamo ancora quelle Verità di lieve momen
to', e fnafiìmamente fe ciò lì fa da’noffri medelìmi Pallori, e molto più fe daiSommi Pon
tefici : egli è certo che leviamo ai nemici nofiri ancora queft’armi, cche lì puòdi leggieri im
pedire Io fcandà lo. tra i più deboli Cattolici , eoa
far loro conofcere ad evidenza , che tali abulì*,
tali opinioni infuiìiftenti, ora da noi impugnate ,
nulla pregiudicarono alla purità della Religio
n e , allorché ne1 tempi’ paflati regnarono, e
che torna in benefizio della fteflà Religione il
non fofferirle maggiormente. Se a talicofeavef
ièro pollo, e ponefsero mente alcuni r non s'adirerebbono, perchè qualche erudito non per
alterigia, ma con animo pio* entri a moftrare
l ’ infuificienza di certe pie menzogne, oirapoRure* e di certe opinioni forfè appoggiate a un
poco d i antichità, ma non a molta ragione ; la
deftruzion delie quali * fe ben fi pefano le cofe , nulla nuoce alla Chiefa* anzi ne fa piùrifaltarc la Sincerità , l’ Erudizione* e l ’A morde!
Vero , maflìmamente non effendo quelle opi
nioni > ficcome dicevamo * errore della R eligioa Cattolica , ma di qualche fuo Profet
a re »
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fore, poco perito e forfè anche potrei dir maliziofo. Non s’udirebbono vane querele d’alcuni, perchè in co.itroverfie nulla fpettmti al
Dogma gli eruditi fi dipartano , quando ra
gione il vuole dalla Cènteuza de’Santi Padri , del
Baronia, dei Bellarmino, e di altriff itili ve
ramente venerabili Scrittori ; o perchè fi icuoprano errori nel Clavio; o perchè in altra ma
niera maggiormente fi purghi l’Idona, la Cro
nologia, e l’Erudizione Ecclefiaftica. Nè avrem
mo veduto, pochi anni fono, sì gravemente rifcaldarfi la troppo religiofa collera di certuni, e
muovere Cielo e Terra, con ribrezzo però del
Buon Gufto, centra que’dotti Padri, chefpeadono tante vigilie e fatiche per illuftrare ed emmcndar gli Atti e le Vite dei Santi in Anverfa C A P I T O L O

vr.

Ufi*mini dell* proprie forze quanto ntceffaria. Ove
s’ abbia da attendere la Ragione, ove l’ Autorità,
Come quefle vicendevolmente s’ aj utino fra loro, t
quanto vaglia l Autorità in materia di Feda*

iche parole faremo intorno a quell’ altro
effetto del buon Gufto , che confi ile nel.
farfi a conofcere le noftre forze neila ricerca
del Vero . Ognuno per ordinario è adulato
re di fe medefimo . Anche allora che ufia.
nao le parole della maggiore umiltà , il cuo
re per lo piu non s’ accorda colla bocca »
Noti è fe non pur troppo vero, che noi ani
mali ambiziofi difficilmente crediamo di effere , quali ci dipingiamo coi colori della
Modeftia. Ci dipingiamo in tal guifa* prima
per ditnoftlarc d’avere anche una Vinti di più*
H. *
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eh’ è quella dell’ Umiltà e pofeia per Iufingar
l ’Ambizione altrui, e condurla piu agevolmen
te a darci quella lode, ch’ ella non c» dareb
be, almen volentieri, fe non 1’ incantaflìmo
con quelli atti di fommeflìone bene fpeifo men»
tita . Avvien pertanto; che nello ftudio delle
Lettere fi commettano mille fa lli, mentre gli
ftudiofi non bene conofcono le proprie forze,e
fe credono quali Tempre maggiori, ch’elle non
fono, covando perciò mille anticipate opinio
n i, e cadendo in gr avi filmi eccelli, da’ quali fi
figurano dii di potere ftar lungi. E’ un’ an
tico male, che ciafcuno s’ attribuifea l’ autori
tà di dar giudizio, ancora fopra le cofe, che
di (tendono oltre alla sfera della fua capaci
tà , c cognizione,- onde fu detto con leggia
dria , che farebbono felici l’ A r t i, fe di quel
le giudicaffero i foli Artefici. Oh quanti Libri
non abbiamo noi, quanti Maeftri , ne’ quali
evidentemente fi fcorge quello non aver prima
coniultate le fue forze per trattar certe mate
rie, e per lodare o biafimare certe opinioni/
Adunque è neceffario, che per quanto fi può
l ’ ottimo Gufto c’ infegni a ben fentire quello,
a che fiamo valevoli , prima di metterci a fare
Maeftri, e i Giudici altrui. E il r.ofiro va
lore oppure il noftro difetto può edere©dalla
parte dell’ Ingegno, o dalla parte dello Studio.
Chi non ha baftantemente collo ftudio ronda
ta fua un’ A rte, o una Scienza , o altre dot
trine, s’ egli afcolta i configli del buon Gufto,
pon dee parlarne con poffefso , nè giudicarne
giammai eoa franchezza . Così pure fe una
fola Scienza , od A rte, o fentenza , o fetta
letteraria è a lui nota , non è di dovere eh*
egli s’ inoltri a cenfurarc an co r l ’ altre Sette»
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A rti, e fentenze, nelle quali efso è foreiliere.
Chi noi vede quanto fia facile cadere in
jftrani giudizi con pregiudizio della Verità e
della riputazione altrui, ove co i tanta inopia
d’ erudizione e di forze taluno s'accodi a deci
dere e fentcnziare ? Non orni* pojfumus oranes ;
e per avvederci bene di ciò , che noi pollia
mo * o non polliamo , non bifogna prendere
configlio fidamente da noi meddimi, odaaltri limili adulatori ; ma da più fidati configlieri, e infin da’ noftri nimici, che appunto
ancora quella utilità può trarli da loro , tra
le molte che va numerando Plutarco. Bifogna
far molte pruove di se itefso , amare chi ci
corregge , ftudiare molto i difetti , e i vizj
altrui, e tutto per far buon ufo ncll’efame e
nella condotta di noi medefimi.
Dalfaltro cantochi fa ben conofcere, fin do
ve fi ilenda la penetrazione, c il vigore del projprio Ingegno, può di leggieri ichivar mefiti ec
celli, e men degli altri delirar giudicando. E
qui nel vero fi vuol commendar la prudenza
di quegli, che mifurate le loro forze r nè tro
vandole afsai gagliarde, fi arroUao in qual
che Scuoia , o Setta letteraria, amando piuttoilo di efporfi ai pericolo d errare con un grand’ uomo, e con parecchi partigiani, che di fi
darli alla troppo fallace feorta del proprio Inge
gno* Può efsere, che ben pochi di quelli perla
fola mentovata prudenza giurino fuile parole
di qualche Maeftro •* perciocché ordinaria
mente la dappocaggine, il cafo, fi altrui ccnundamento, e le Opinioni anticipate, piuttoflo che la conofeenza della propria deboltzza, ta divenire fchiari iu cot l gaifagflngcgai * E noi miriamo- fpefso cali ichiavi d’ luì
H 5
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icio alzarli coti baldanza fopra tutti gli altri aliche piu famofi Autori » o Maeftri » appunto per
chè par loro di poter vincere tutti >da che iliroano tutti vinti da quel Maeftro, colla cui voce
eglino parlano, benché foventc non coll’Ingegno1
di lu i. Ma per conto di quegli » che non perfùaii dalla modeftià propria ad attenerli ad ua*
iòlo Maeilro, noi auguriamo loro» chefiudinoalmeno di fceglìere per quanta pedono il men
fallace. Imparata poi che avranno là fentenza o
fetta erudita di quello, fi guardino anch.’ efiì
dall’albagia da noi condannatane i mentovati
di fopra. Si guardino dì non? avvilìrff anche
troppo , onde perdano il buon ufo di quella
capacità e intelligenza, eh’ efli hanno , nom
ofando mai di partirli dall’ orme, altrui..
Altrove però non- apparifee cotanto làneceffìtà di ben pondcrarccio » che vaglia l’Ingegno«
proprio , come nelle materie di Teologiàoppur
di Fede. Da che maiSgorgarono i più degli erro
r i e dell’ Erefie, ic. non? da quella fonte : cioè
a dire dell’ umana Ambizione, e dàll’ imma
ginar fe ftelTo piu robufto epenctranre degli al
tri? Senza ben configliarfi colte proprie forze;,
lenza badare ali’efortazione. deU’Ecclefiaitico;;
Alitar<* te ne qutfitris& fortiera te ne fcrutatus■
fuetti
Si figurarono alcuni di poter mirare
apertamente ciò » che è conceduto di mirar
quaggiù folameme confufamente e nell’enigma.
Si mifero per tanto a volére feiogliere e fpiegare
i difficiliffimi nodi della Predeftinazione , cofa
che fecea tremare Saia Paolo, e ha fatto abbaffar le ciglia a SantAgtftino» a tanti Santi Pa
dri» Concilj, e Scrittori acutiilìmi'. Coneguaf
temerità altri vollero ('e (limarono che il vo
lere foflè un potere ) pienam ente capire gl
inef* .
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ineffabili Mifterj della Trinità, dell’ Incarna
zione , ed altri limili punti della Teologia
Criftiana . Facilmente naufragarono coftoro,
e la loro temerità li traffe in errori detefta«
b ili, in abbominevoli ed empie erede.
Perchè nulladimeno tal Torta di gente pec
ca non foto per la. troppo alta opinione delle;
fue forze, ma. ancora per la poca intelligenza
del divario , che paffa tra la Ragione , e V
Autorità » ignorando il valore deil’una e dell]
altra : tempo è , che partiamo a favellare di
quello, e ad intendere fopra ciò i configli del.
buon G allo . Per far.’ inchinare la mente noflra ad affermare, o a negar qualche co la , ci
è: ncceflario,, come alle bilance , un qualche
pefo, che la determini ad una delle due par
t i. Le Ragioni fon quello pefo. I fenfi e la
Fantafia fanno relazione degli ertemi ogetti
alla Mente ; _la fteffa mente confronta quefti oggetti fenfibili e tutte 1’ altre cofe fpirituali colle Idee, e co’ prineipj naturali, mo
rali, ec. che noi abbiamo imprerti nell’ ani
ma noftra, ed ora con velociflimo, ora con
tardo argomentare fa d’ ogni cofa 1’ efamina
e i il confronto. Quella ambafeiata de’ fenfi,.
e dell’ immaginazione approvata , o non ap
provata dall’ intelletto; quello., ritrovare o
non ritrovar le cole e gli oggetti conformi
all’ idee, fono pofeia quei: pefo : cioè le Ra
gioni che ci determinano a credere e pro
nunziar vera o falfa , probabile o improba
bile qualche cofa.. E ¿inganniamo allora ,,
che troppo ci fidiamo alla’ relazion de fenfi
e della fantafia , oppure ci ferviamo* d’ idee
false, o male ci ferviamo dell’ idee vere per
mifurar le cofc. Per Autorità noi intendiamo*
H 6
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la relazione fattaci di qualche cofa» noti dai no*
iìri fenfi, ma dai (enfi altrui, e l ’eiameedecrfione di qualche cofa fatta non dalla noftra, ma
dalla Mente altrui. Se noi crediamo a quella
tal relazione, e quella tale efami-na , che quel
la cofa ila , o non fia , allora fi dice checrediamo all’ autorità: come farebbe il credere ,
che Romolo fondafse Roma; che vi fieno certi
Regni chiamati di Siam, del Pegu, del Tonchino.- e che la Stella di Venere cammini Tem
pre fra la Terra e’I Sole, come hanno flimata
m olti, fcguendoil fiftema e l’autorità antiquata
di Tolomeo. Sicché il credere all’ autorità *
è un credere all’altrui Mente, all’altrui Fantafia, come altresì agli altrui fenfi; e noi fal
liamo, allorché falla quell’ Autore , a cui fi
fiamo fidati. Il credere alla Ragione , è un,
credere alla Mente, alla Fantafia, eda’ noflrì
medefimi fenfi, qaalora evidentemente conofeiamo, che ci rapprefentano il Vero.
Ora tanto la Ragione , quanto ’ autorità,
ci aiutano c ci conducono al fapere , e alla
conofcenza delle Verità , e delie cote . Ma
feifegna in quello viaggio ben’ attenderei con
figli e i precetti del Buon GuSo , che fona
t a li. Primieramente ove fi tratta di cofc secefsarie, e di eofe, che pofsono cadere fotto
H giudizio della noftra Mente , o fi pofsono
diíaminarle da i propri noitri fenfi: allora per
pronunziarle le vere o fatfe, dobbiamo valerci
più della Ragione, che dell’ autorità : altri
menti non efsendo la mente noftra convin
ta e ben illuminata, non potrà e lla , fe non
titubando, affermare o negare Culla fede al
trui, o fpefso ancora ci troveremmo ingan
nati . Nè it aoitro farà fapere una Scienza ,
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ma foloiapcre un Iftoria. Di talicofe convie
ne render Ragion« ; e chi non fa farlo, e folamente produce V Autorità, rimarrà ia breve
lènza fondamento dei fuoaffermare o negare;
perciocchèniun’ Iogegno è obbligato di riconofcere per infallibile in tal congiuntura l raltrui
Autorità. Parliamo qui di materie nulla perti
nenti alla Fede e alla Religione, poiché di quel
le , che v ’ appartengono, terremo ragionamen
to più abbailo. Bene ita, cheAriftotele dica:
nulla efiere nell’ intelletto, che prima non lìa
flato nel fenfo; o che la privazione fìa un de
principi dellecofe; o che i colori, e i fapori
fieno negli oggetti, e limili altre proporzioni.
Bene Ha che Euclide diffinifca , come egli lia ,
l ’ angolo, e la proporzione; che il Copernico
affermi , o un’ altro nieghiilmoto diurno della
Terra intornodei Sole ; che un Medico mi com
mendi fommamente, oppur mi biaiimi 1’ ufo
della Flebotomia; che un Politico affermi, effere miglior maniera di governo quello della
Repubblica, che il Monarchico. Ci perdone
ranno quelli grandi Uomini, fe noi fofpenderemo il noftro confentimento alle loro propo
rzioni , finché, ci Tentiamo convinti dalle R a 
gioni. Sempre fon fere, e debbono Tempre
averli davanti agli occhi quelle parole di Ci
cerone : Quid tam temerarìum , tamque indi

,

gnar» fafientis gravitate atque tonflantia quarti
aut falfum fentire , aut quoti non fati’; exfio
rate f e^ee?tut» fit , & cognitiri» , fine ttUa dubitatiane difendere ? Che fe noi troveremo

infuflìftenti le loro Ragioni: e fe ndi difcopriremo Ragioni più forti, e Opinioni me
glio fondate di quelle eh’ effi propongo4*
ao , e fe noi fa premo diifinir meglio quel?
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le cofe, purché non. il facciano quiftìoni folamente di nomi, come forfè avviene in difputan
dò delle Qualità ; non dovranno fdegnari!, che
ei piaccia una diverfae contraria fentenza. Per
ciocché non la fama» non il nome» non te fole
voci de’ celebri Autori fono Ragioni ; ma bensì
gli argomenti fodi e veri fonquelli » che debbo
no farci entrare net loro parere- Anche gl’ In
gegni p ia eccellentifpeffofallano; e quello che
è più mirabile, perfinogl’Ingegni minori non ra
de volte fcuoprono i difetti e paralogifmi de’
maggiori. Il perchè, fuori delle cole apparte
nenti alla Fede, noi dobbiamofottommsttere i
noftri Libri , e. gli Autori alla noftra Ragione ,
t non la Ragione ai libri*, o agli Autori. Non
fari vero predo di noi fenza grandi riguardi ciò »
che feri ve Sai viano, cioè che Omni* diti* tanti
exiftìmantur, quantuseft iffe, quidixit. Siquidem
tam imbarili* funt judicì* bujus tempris, oc fette
jam nulla, ut hi , qui Ugunty non tameonfiderent
quid legant i nec. tam diilionis vim atqut virtùtem^ quamdiftatcrii eogitent dignitatem. £ quan
tunque debba, fupporfi , che quelli valentuo
mini non. fieno privi di R a g io n ia n co ra quan
do nudamente affermano o negano le cofe »
coatuttociò Tempre ottimo configgo fia il fofpendere la noftra credenza, infinattantoché la
noftra Mente abbia trovato ciò*, eh’ efiì han
no tacciuto, o col difaminar le Ragioni loro,,
te fcuopra per convincenti e per vere. In quello
cafo noi non crediamo, nè cediamo a loro, ma
alla forza della V erità, eh’ eglino hanno ac
cennata ,. e che noi abbiam riconofciuto eflere
ta le . La perfetta Logica poi fi è quella , che c
safegna a ben penfar ed eziandio a trovar le
SUgicwi j c a guardarci poi dall’ errore i onde fa.
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di meftìère il boi fa perla e ben praticarla, net
trattar le A rti, e le Scienze.
Secondariamente nelle cofecontingenti * cioè
ehe poflono edere o non edere, edere ftate ,
o non edere fiate ; e nelle cote che non ca
dono fotto il giudizio della noftra mente, nè
podono efaminarii dai nofiri fenfi, dee valere
l ’ Autorità, anche fènza della Ragione . T a li
cofe prindpálmente riguardano la Storia , i
cofiutni de’ popoli, i paefi, le azioni, ed o*
pinioni degli uomini* i luoghi, e i tempi, e
Amili altri oggetti. Poteano percagion d’ efempio avere gli Atenieii, e non avere i tati, e
* tali R iti, Sagrifìzj, Maeftrati » giuochi »
editti. Potè darli e non darli nella Olimpia
de, nel taL anno* una battaglia* una Cometa , la morte dvun gran Letterata, o l’ inven
zione dell’ ufo in mare delia calamita. Non
edendomi permedo di condurmi fino alla Ci
na , allo ftretto di Magagtiancs, nè alla Lapponia per chiarirmi del vero, conofco poter
vi edere e non edere colà tali; A lberi, tali
Citta , tali Montagne. Qualunque volta per
tanto, eh’ io-truovo Scrittori favj, ed onora
te perfone, le quali o viCsero in que’ tempi,
o furono in que’ luoghi e poterono fapere ta
li cofe, e a me le rapprefentano come vere :
là narrazione ed Autorità loro mi ferve, e ha
dà fcrvire in luogo d’ ogni Ragione. La Na
tura, o- il cafo,, o per dir meglio la divina
Provvidenza * e il libero volere: degli uomi
ni » hanno potuto produrre e non produrre
quelle cofe .. Altra Idea adunque non mi
fuggerifee^ 1’ intelletto intorno a cofe tali *fe non eh’ elleno podono edere o non edere *
ed edere fiate o non edere ftate . Adunque
SL A
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non poflo trovar ragione interna per accertar
m i, che talicofe indifferenti all’ efferee ai non
effere ( quando mi comparifcano Verifimili )
fieno veramente, o non fieno, fien-o veramen
te fiate, o non fieno fiate. A foli miei fcnfi
toccherebbe il fomminiftrarmi la Ragione; ma
io per la lontananza de’ tempi, e de’ luoghi
fe non poffo valermi del loro foccorfo, e per
confegueaza, fe voglio fapere cotefie cole ,
prudentemente poffo rimettermi in tal con
giuntura all’ altrui Autorità, la quale è una
Ìorta di Ragione, talora così poderofa, come
le fteffe Ragioni intrinfeche delie ccfe^
T erzo , l ’ Autorità può edere avvalorata dalle
Ragioni, anzi snella ha da effere convincente e
foda, fa d>uopo che Ta Ragione le prefti ajuto, o
almenochenon le fiacontraria. E noi qualun
que volta crediamo a ll’ Autorità, le crediamo
fesnpre per qualche Ragione o buona o cattiva,
che ci perfuade tale credenza. (^aindi nafce la
ecceifità, e la grande utilità, che noi Tentiamo
dell’Arte Critica, e d’altri documenti di buona
Logica. Non perchè uno, anehe celebre uo
m o, affermi, o nieghi alcune delle cofedanoi
appellate contingenti, noi toftoabbiamo daraffegnarci con cieco coniente agguifa di Semplici,
e (ciocchi fanciulli. Il buonGufto ben fornito
delle regole della Critica velocemente ci dà a ri
flettere, fe chi afferma o niega quella tal cofa ,
abbia avuto motivo gagliardo o voglia di finge
r e , di mentire, d5 ingannare, o di fidamente
ricreare, non ammaeftrar nel Vero i fijoi lettori
o afcoltanti. Ciò fi oflerva ne’ Poeti, ne’ R o 
manzieri, che con diletto, e fpeffo con utile
nofiro fingono, ed ancor negli adulatori, oppure
intiere forti d’ uomini mal coftumati o milvag-
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g ìj che tendono ad ingannarci per interefl'e »
o per altri motivi. Cerca il buon Gufto, fe
coftui fi pofla edere ingannata; e perciò dili
gentemente oflferva la fua lontananza dai. tem
pi e luoghi, de* quali parla, la Tua foverchia
credulità, li fua ignoranza in quella mate
ria, che vuol trattare, la poca attenzione, e
Amili altri difetti. Di ciò abbiamo infiniti
efempi in alcuni Idonei G reci, e ia moltiifimi
Autori maflìmamente de’ fccoii barbari. Con
fronta egli i luoghi 9 i tempi, le azioni, i lin
guaggi, i paifi del medefimo Libro, e limili
altre qualità e particolarità. M;ra fé i Libri
fieno apocrifi, fuppofti, oppur veri: fe guadi
onodaiCopifti ne’ fenli e nelle parole, fe an
tichi, o moderni,- fe approvati, oriprovati da
gli Autori contemporanei, e da altre Cavie perìone, e fopra qual cofa particolarmente cada la
lode o cenfura fatta dagli iteflì. Raccoglie e
mette in bilancia gli Argomenti negati, e le
varie Autorità, antiponendo le une all’ altre,
cioè a dire quelle degli Autori più antichi, più
giudiziofi, meno appaffionati, più intendenti
di quella materia alle altre Autorità; cioè offervando, che incafo di Autori tra lóro diferepanti, meritano maggior fede i più vicini di
tempo e di luogo ai fucceflì, che fon narrati
e controvcrfi, e coloro, che col rifeontro di
verità in altri propofiri da lororiferite fi fono
acquiftati credito iuperiore all’ altrui. In Comma
non lafcia intentata alcuna cautela, diligenza,
ed acutezza per guardarli dall’ edere inganna
to , o dall’ ingannare altrui, nell’ affermare o
negar le cofe. In tal guifa facendo, ove la
Ragione ¿’ accordi coll’ Autorità, o almeno non
ce dilcordi: chi non, riconofee, quanto fag.
g ia -
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piamente allora T intelletto noflro conceda il
tuo aflenfo alle proporzionis e parole altrui?
Ma conviene bene ftar in guardia) perchèta».
te cautele c acutezze non ci trafportinopofcia
ad un’ altro eccello, che è quello di cadere
nella incredulità) e in cavitazioni e fofifticherie, delle quali abbondano i Libri d’ al
cuni o leggeri Gramatici, oarrogantiHimi Cri
tic i, poco diffimili nella proietti«» loro dagli
Scettici, e daiPirronifti. gu*fibitjui(qne (icrivea Salluftio ) facili» x no» fa fot y f t i capiti pu
nti , tono animo occipitfupra ea velutr/fift* prò
fdfti àucìt. Ancora quefto è un precipizio, da
cui chi ftudiofanrente non fi guarda, indarno
afpira alla gloria di Letterato faggio, ed ec
cellente.
Quarto, TAutorrtaanch efià vicendevolmente
può dar polfo ed aiuto alla Ragione. Da che
la mente ha intefa, o ritrovata la Ragione di
quellecofe, chefotto la fua giuri fdizi otte fi fono
arrotate-,, fe la virtù della modeftia e la cono
scenza della noftra debolezza ci Hanno davanti
agli occhi, noi fovente poffiamo con prudenza
dubitare, fe la Ragione medefima, che a noi
pare fodiifima e certa, fia tale di fatto, e abbia
da comparir tale anche agli altri. Confèrifce di
molto allora a (ottenere il giudizio noftro, e
a perfuadere altrui la fodezza di tal Ragione,
quel citar altri valentuomini concordi con eL
(o noi. Non è già certo ad ogni modo nep
pure allora, eh’ io non m inganni, fìccoroe non
è certo, chienon s* ingannino ancor tutti gli al
tri foftenitoridellamia opinione; tuttavia rieice alme» più di primaverifimile e probabile,
che io allora dica il vero, eflendo difficile» che
tanti Ingegni diveriì ed acuti abbiano tutti

me-
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fheeo stagliato nella medefima cofa. Per al
tro la Ragione non ha mai neceffuà di queilo foccorfo » quando per avventura non fi
tratti di *qaiffiom dubbiofe, nelle quali fi cer
ch ilo » che è più verifimile e* probabile., len
za fperar di trovare ciò che è vero e certo ;
effendochè allora fanno gran pelo in una delle
bilance T Autorità de r piu faggi » ed acuti
IVfaeffri in quella tal profeffimw.
Quinto, han luogo tutte quelle offervazìoni
in qualfivoglia Scienza ed Arce, in tutta l ’ETudisrone facta e profana. Ma in quantoalle
cofe, che la Religion Chriftiana Cattolica pro
pone da crederli T indifferenteguifa fi governa »
e dee governarli umano Intelletto. Tuttoché
fi tratti di molte cofe, nellequali la Ragione
potrebbe pretendere diritto, pure bafta alcoltare 1 Autorità, e bifogna ancor credere a.
Tei , fenza voler efigere le Ragioni p ùm trinfeche. Quello metodo,, che drlpiace ad alcuni
cervelli ambiziofi * talora Criftiani Colo di no
me, e vien derifo da chi ha bifogno e defi
lerà » che non fia vero quanto fi conta delle
cofefoprannaturali, e dell’ altra vita, pure non.
può eflere piùgiufto» anzi è il più ficuro per
condurci al polTefiò del Vero. In tanto non
dobbiamo fidarci molto deli’ Autorità .degli
uomini r in quanto che li riconofciamo tutti
fottopofti ad errare, e polliamo ancor fofpettare che vogliano ingannare . Se noi ritrovaffimo , chi non poteffe ingannar fe ffeffo» nè
volefse ingannare altrui » la diritta Ragione
grida , che a coftui fi dovrebbe credere» an
corché non apportafse Ragioni. Ora quello
accade ne gli affari della Fede e della Religione.
D io* cheaon può errare» nè mentire» nè può
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Voler« ingannarci, parla, e c’ infegna gli alti
Mifterj della Tua Fede: Chi è così empio o
lìcito , che non voglia credere a un tanto in
fallibile e fublime Macftro? E conciofìacchè
Dio non vuol fenfibilmente parlare a noi ,
come ha già fìtto per mezzo de’ fuoi Profeti,
de’ fuoi A pposoli, e degli Scrittori delleSacre
Carte» e fpezialmente per bocca dell’ Unige
nito fuo figliuolo Grillo Dio ed Uomo Salva
tor noftroj e potendo le fue parole già pro
nunziate comparir ofcure alia noiìra debile
villa, e ricevere diverfc interpretazioni dalla
noftra o ignoranza, o temerità: egli haftabilito un’ altro fenfi bile e vifibileTribunale, che
per decreto e dono di lui, fecondochèchiara
mente sparlano le divine Scritture» è infalli
bile. Parlo della Chiefa Cattolica» la quale
nella Sede A ppoltolica e ne’ Santi Concili non
può follare, oppure ingannarci, ove fi tratta
dei Dogmi fpettanti alla falòtare credenza, e
alla buona direzion de’ coiìumi. Qualunque
cofa dunque ci venga propofta da Dio o per
via delle fue Scritture interpretate dalla Chie
fa , o per via della Tradizione riconoiciuta
autentica dalla Chieia medefima
ancorché
altra Ragione di tai Dogmi non fi rechi ,
una potentilFima Ragione di predarvi fede fi
è il fopere a chi fi crede, cioè a un Dio in
capace d’ ingannarli o d’ingannare ; e fi cre
de per mezzo della Chiefa, la quale giuda le
promefle di Dio gode e goderà una porzione
della Divina infallibilità fino alla fine de’ fecoli. Senza che, non può non appagarfi !’ In
telletto r.odro, in vedendoli propode cofe ,
le quali fono bensì talvolta fopra» ma non
mai però contra ia noftra Ragione,

Se
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Se noi voleilìmo oradimoftrar con gli efempj, quanta copia di gente letterata o fra gli
antichi o fra i moderni abbia contravvenuto
o contravvenga a quelle faldìflìme Leggi del
Buon Cullo letterario} potrebbe mancarci la
carta, ma non già la materia da fcrivere. A
me balla d’ aver additato i fonti* acciocché
fe re vaglia da qui innanzi chi o non aliai
li conofceva, o diligentemente non gli ofiervava nelle occafioni. Certo buona parte degli
errori, o delle anticipate Opinioni, e degli
eccelli ha origine dall’ ignoranza o non curanza di quelli principj. E chi brama riftorare ’ A r ti, e le Scienze, e render gloriola
la Repubblica de’ Letterati d’ Italia, dee coniigliare, e proccurare, eh? in avvenire fi fac
cia di loro miglior ufo, come ancora d ’ altri
configli e precetti del Buon C u llo , che con
tinueremo ad efporre.

1
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VII.

Metodi e Strumenti varj per imparare e infignari
il Vero. Logica e Matematiche quanto utili .
Pregio dell ’ Ordine , della Critica , dell’ Eloquen z a , e della cognizion delle Lingue. Ajuto thè
vien dalle Biblioteche^ dal commercio dei d o tti >
dall iftcria L etteraria ,

Ra le cofe fin qui dette abbiamo anco
ra in pacando lafciato intendere, quai
mezzi e quali vie più utili e neceffarie ci
fieno per ben apprendere, e ben infegnare il
Vero. Contuttociò ne parleremo ora meglio ,
perchè di propofito. E in quanto all’ imparare
le Verità, ognuno conofce per fe ilefio, che
b i fogn a ricorrere alle Scicpze e all’ Arti ,

F
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« in freme a’ loro Maeftri. Giacché l ’ Ingegno«
la diligenza di tanti noftri Maggiori ha raccolte
e fcoperte tante Verità, ragioni, e notizie in
ogni proiezione > e lo ftudiarle fi rende ora
molto agevole. non fo ie fofse maggiore Scioc
chezza o maggior fuperbia la noftra, fe ci venifse talento di non voler profittare nelle lo
ro Scuole con difegno o Speranza di poter cavar
tutto dall’ Ingegno*» e dal capo noilro. Anzi
alcune Scienze ed Arti ci fono, ie quali necef*
fariamente efigona, che noi le impariamo da
altri. Portandoli adunque gli uomini a bere le
Scienze e l’Arti a fonti più comodi e pubblici,
qui iolamentenoi potiamo avvertir due cofe.
Cioè che converrebbe fapere fcegliere i mi
gliori Maeftri, e le Scuole migliori, dove fi
comunichi la più purgata dottrina , affinchè
dopo avere imparato opinioni falle o inutili,
non ci reftino due altre fatiche ben gravi ,
quali fono il dover difimparar gli errori già apprefi ( cofa non poco difficile a noi, che non
crediamo giammai d’ errare) c il dover cercare
dì nuovo le V erità, che fui principio non ab
biati! trovato ( cofa egualmente difficile, perchè crederemo Sempre ingannarci, dopo efserci
una volta ingannati ) In fecondo luogo fareb
be utile e necefsario 1* avere per tempo il
Metodo più facile, e fpedito per imparar que
lle Scienze ed A r ti. Il tempo è troppo la pre
ziosa cola agli uomini i nè fi può atsai deplo
rare la pcrditachc n efacciarao, Spendendone
tanto in apprender cofe, che potrebbonfi ap
prendere in molto meno. Uomini perciò fag
gi ed eruditi hanno propoilo, ed ufata varj
Metodi per impadronirli con fa ciliti, c preifex za d i molteiòrie di fapere, incominciando
,
dalla
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dalla Gramatica, e dalle Lingue, poi paisando alla Rettorica, alla Poetica, alla Logica»
allaFilolòfia, e all’ altre Scienze. Potrebbe il
buon genio della Repubblica letteraria far più;
noti quelli Metodi, e per fuàdcrli * e proporne
ancor de’ m igliori, fe ci venifse fatto di ritro
varne alcuno. Perchè tale imprefa appartiene
ai particolari ottimi Gufti in ogni determina
ta Scienza ed A rte , noi maggiormente non
ne favelliamo , volendo ragionare del Colo
univerlale Buon C ullo. Solo diremo, che ol
tre a quelli Metodi particolari ce ne fono al
tri due univerfali • 11 primo tratta della ge
nerai maniera, colla quale li dee inveftigare
la verità, e fuggire l ’ erróre: e quello fi può
apprendere dalle Opere del Cartcfio, c de’
fuoi più illuflri difcepoli. Il fecondo riguar
da la generai maniera di itudiare, imparare,
c infegnare o in privato, o in pubblico : c
di quello hanno eziandio trattato mclcifiìmi
altri eruditi . Ond’ io rimettendo i Lettoli a
tali Opere, paisà avanti.
E dico, che bifogna ben ofservare *ufo gran
de , che può farli degli Strumenti del iapcre,
de quali fi è alquanto di fopra parlato, ficca
rne quegli, che fono d’ un’ utilità e importan
za incredibile in .illudendo qualunque cofa .
Parlo delle Matematiche fpeculadve, o fi a della
Geometria, della Aritmetica, e dell’Algebra;
« parlo della Metafilica, della Logica, della
Critica, della Rettorica, della Gramatjca, e
delle diverte Lingue. Tutte quelle mirabilmen
te ci ajucano in varie guife, chi piu, e chi
meno, a far noftre, e comunicare altrui le
cognizioni di qualfi^oglia Arte oScienza. A l
cune iervoao a molte;, altre a moltiffime? cd
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alcune a tutte le profeifiaai del vero kpere.
Di remo di più, fenza il foccorio d’ alcuna d’
else, pofsono le cofe foto imperfettamente faperfi, e Colo infelicemente trattarli. Già fi c
detto j che per ben giudicar delle cofe , che
fpctrano al tribunale della Ragione , ci vuoi
la Logica, e non quella, che folamente tratta
delle varie forte degli argomenti e Sofifmi ,
ma quellache iaitruifce e regola con maggior
cura le Potenze dell’ Anima noftra, affinchè
ftienolungi dall’ errare, e ritrovinole Ragioni
delle cofci non quella, eh« c’ infegna a pa
lperei di parole fole, e a litigar fopra qualun
que ancor frivola, e lieve quiftionc le gior
nate intere fenza nulla conchiudere, ma quel
la , che c’ infegna a ben penfare, ed argomen
tar iòdamente; a diffinirc maeftrevolmente ; e
a dividere, e di (lingue re acconciamente. Chi
potfiede quefta, e ci aggiunge ancora la Metafi
lica, fa penetrare dentro le cofe; e in qualfivoglia Scienza ed Arte giudiziofamente cer
cando le interne, e più vive ragioni, ia pri
ma trovare, e poi fa difendere il Vero » Siccome
ancora fa fchivar le apparenze del Veto, gli
Equivochi, ed infieme le ragionifalfe. E non
perciò co (lui farà fentire ne’ fuoi ragionamenti 1
odore, nonché i termini barbari , della Scuola
Logica, ancorché ne ufi l’ armi per ognipaflò*
Non è così vailo, nè così comune in pra
tica il benefizio, che può arrecarci la Geo
metria , come quei che proviamo dalla per
fetta Logica . Nulladimeno è non ordinario
il bene, che apporta quella Scienza , ezian
dio come ftrumento dell’ altre*. Noi ne conofeiamo
’ evidente utilità nelle Meccani
che , nell’ Aftvonomi* > nell’ Ottica » c i in
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tante altre Arti ad cfla fubordinate. La Logi
c a , ma fpecialmente la Fifica , e ancor qual
che poco la Medicina fé ne vagliono con pro
fitto; Ma ciò che più importa fi è , che quella
nobile Scienza univcrfalmente ferve ad aprir L’
Intelletto , a farlo attento > fiottile , contem
plativo, penetrante, ordinato, e chiaro, infegnandoci a ben regolar la noftra Immagina
tiva, e a ben dedurrelecofe Tuna daU’aitra*
Quindi è , che l ’ ottimo Güilo configlia , che
ci provvediamo di quello sì otile finimento, ove
l ’animo noftro fi fenta inchinato ad imoarare
e trattar le cofenaturali, ed intellettuali : poi
ché in quanto alla Teologia, alle Scienze mora
l i , e all’ Erudizione facra , o profana, confefifiamo, ch’eflo non follmente non è punto necefiario, ma è affatto inutile potendovi folo
per accidente aver luogo , ma non mai per
neccflità. Alcuni valentuomini Carcefiani al
iano alle Stelle gli ftudj della Metafifica, e
della Geometria, perchè, diconoefii, l’anima
impadronendofi di quefte falde e intellettuali
verità, coi faciler e ficuro viaggio fi conduce
a D io, e credono, chetali Scienze conferifcano
fomtnamente alla Pietà. Il Poiret all’incontro
fpaccia cotali ftudj per nocivìifimi e pericolofiflìmi nella via della falute. Si luna parte, co
me l’altra , hanno ragione e torto . I primi
troppo commendano quefte Scienze; il fecon
do le deprime foverchiamente. Dalla buona
o rea inclinazione degli animi dipende il buon
o cattivo ufo degli ftudj; e la Teologiaftefla,
non che la Filofofia, per alcuni è veleno.

. , nifi v*s quoicumque

Sincerar» efi
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Per altro le Scienze fecondo la lor natuBuen Gufi«, Tene. I,
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n dovrebbono c poflono giovare . Ma noti
per quefto fi dee efaltare (opra il dovere la
forza e virtù d'alcune, poiché per nulla di
re delle ragioni, la fola fperienza ci fa vede,
re , che i Metafifici ed i Matematici non fogliono ciTere più Santi di coloro* che attendo
no ad altre protéflioni diverfc.
Uno de’ maggiori benefizi, che ci preftinola
Logica, e la Matematica, fi è , come abbiamo
accennato, quellod’ infegnarfi a ben dividere,
e ordinar le cognizioni e le cofe, ciafcunadi
foro fecondo il proprio, e diverto inftituto .
D i quefto abbiamo {ingoiar bifogno ncll’imparare , ma più nel trattare e comunicare ad altrui
le fpcculazioni, e gli ftudj noftri. Quanto po
ca cura moftrino alcuni del nobilifiìmo pregio
dell’ Ordine; o leggendo folle Cattedre, o pub
blicando L ib ri, ognuno potrà per fe fteflò fa
cilmente offervarlo. E pure fenza eflo nulla è
perfetto, anzi ogni cofa è confufione e Caos,
intantochè noi poflìara dire, che i Libri» e i
ragionamenti privi d’ordine debbono afpettar
la pena o difavventura, fe non d’ eifere tutti
poco intefi, d’effere cèrtamente tutti in breve
dimenticati. Affinchè l’ Intelletto ben apprendi
le cofe: affinchè la memoria, e la Fantafia ne
confervi lungo tempo le Immagini , è neceffario , che le cofe fi rapprefentino legate e
unite l’una coll’altra. In tal modo fenza fatica
l ’ intendimento, e la remìnifeenza poflono paffar dall’una all’altra, o defeendéndo dagli univerfali ai particolari, o afeendendo da quefli
a quegli, come per gradi. Ma ciò non può
avvenire , udendo o leggendo le difordinate
tnefcolanze delle cognizioni altrui, nelle quali,
nè legam e, uè arm on ia r itro v ia m o , *>%, può
appa-
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apparire chiarezza, perchè la chiarezza è fi
gliuola dell’ Ordine. Alcune materie ci fono,
che o non richiedono Ordine, o debbono efprefiamente efserne lenza, ficcome accade ne’
Poemi Eroici, ne’ Dialoghi, e in certe raccolte
di varia erudizione, la quelle l’argomento per
io più non ammette Ordine almeno efatto*, iti
quegli l’ eifenza deil’ imitazione fpeflo lo fugge. Ma contuttociò ancora in tali Raccolte c
bene, per quanto lì può, il dividere, ed accon
ciamente ordinar le difparate not/zie . Ne’
Poemi bea fatti fi truova un fegreco Ordine
artifiziofo, che fommamente diletta , benché
paja talvolta agl’ ignoranti uo difordine . Lo
ÌleiFo dc’Dialoghi migliori può dirli. Ma non
lì dee tacere, con tutta la venerazione da noi
profetata a Platone e a tanti altri celebri
Autori, che il trattare ed infegnare le Scienze
per via di Dialoghi, è ben forfè più dilette
vole, ma non sì utile come l’infegnarle meto
dicamente per via di Trattati alla guifa di Ari
notele , quando negli ftefiì Dialoghi deliramente
( cioèfenzaoffender l’ imitazione) non fi proccuri d’introdurre una bella divisone e difpofìzion delle cofe, la quale ad alcuni fembra
di non ritrovare in molti de’ Dialoghi Platonici.
Per altro l’Ordine nafce dal faper ben divi
dere le cognizioni, e le cofe. E il faper bea
dividere nafte dall’appvendere in un’ occhiata
tutti i generi, tutte le Ipezie, tutti gl’ indivi
dui , còme pure le proprietà c differenze delle
cofe, che noi prendiamo a trattare; Dopo la
quale ofl'eryazione l’ Ingegno fa diftinguere in
varie quiftioni, e parti la materia, piantando
prima i fondamenti, e poi innalzando l ’ edifizio, eh egli vuol fare. In tal guifa e a chi
I 1
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ìnlégna, e a chi impara, il tutto riefce facile:
poiché efl'endo la capacità del noftro intendi
mento in tutti Tempre mai limitata, ed in alaini ancora anguftiifitna, per maneggiare e capire
una materia vaila, bifògna farla ordinatamente
entrare a poco a poco e per parti, dentro di noi,
con valerli del ripiego de’ Matematici ed Arit
metici , i quali feparando in varie porzioni una
propofizione, e partitamenterifolvendo altresì
le porzioni, vengono ancora a rifolvere con
tgevoiezzailfuotutto. E’ vero però, che non
è atto a ben dividere per l’ ordinario, fe non chi
poflìede la materia cos tutte le fue eftrtifioni e
particolarità, pfima di metterli a trattarla e in.
fegnarla. Ma chi può così pofleder le materie,
può rallegrarli all’incontro d’avere un’ Intelletto
grande, in tal guifa, che per riconofcere, fe
i n o l i a dotato di mente valla e chiara , ballerà
guardare la bella divisone, e il buon ordine,
ch ’ egli ha fatto delle materie e cofe eh’ ei tratta.
Quanto più faranno ben divifeeordinate da lui
le cofe, tanto più farà ampia la fua mente, e
ilraordinario l’Ingegnoluo. Tutti però non pofiono tutto; e chiuon fa far tanto, non dee per
ciò adirarli colla Natura, che ha dato sì lìretti
confini all’ intendimento. Piuttofto ha egli da
ftudiarfì d’ ajutar coll’applicazione il fuo naturai
diffetto ; oflérvi bene-, imiti, per quanto gii è pot
a b i l e , gli efemp) degli uomini grandi, e creda
che anche un’Ingegno mediocre ben regolato, e
infaticabile nello lludio, può giungere aTar cofe
mirabili, e fuperar di lunga mano altri Ingegni
grandi, e valli bensì, ma non regolati, ma impa
zienti; ma incapaci di applicazione, e fatica.
Qual neccfiaà ci fìa di fapcre, e adoperare
lo finimento della Critica per feparare il Veto
dal
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dal falfo , « dal Finto, già s’ è di Copra avver
tito: E noi prendiamo quella parte del Capere
in lignificato affai largo , non riftrignendola
al Colo intendere i vecchi Scrittori, o al conofcere i Libri veri e Cuppofti. Senza quello
foccorfo non fi può fperar la gloria di vero
Erudito, fia nell’ ErudizioneCacra, ofia ancora
nella profana. La Teologia fteffa , per lafciar
altre faenze ed A rti, ne ha bifogno incredi
bile , ficcane quella , che fi configlia, e 11
regge ancora colla Tradizione-, co'Santi Pa
dri, e Concili, e con tanti fatti Cpettaotiall’
Iftoria, che tutti cadono Cotto il Cuo efame.
Oggidì fa pietà, per non dir peggio, il vede*
re alcuni, che dopo tanti lumi , de’ quali ci
ha provveduti la diligenza Critica de’due proffimi pacati fecoli, tuttavia citano Autori Apocrifi , e Libri già fuppofti per ignoranza o
per piaiizia ad "nomini riguardevoli, oppure
feguitano a predar fede a tante impofture, o
favole, nate ne’ fecoli barbari, fondando Co
pra sì fatte o menzogne o inezie la forza o
l’erudizione de’loro ragionamenti ► Fa pietà il
vedere, che fenza difcernimento di tempii di
luoghi, di perfone, e ¿ ’-Autori, ofanoalcuni
trattar materie erudite, e maffimatnente le
facre. E' faperfluo il citar efempj d’ una si
grave negligenza in chi fa profefiione di Let.
terato, badando folamente dire, che il buon
Gatto collo ftudio della buona Critica, ci d i
fende da quefto biafimo , e ci conduce , il
più Scuramente che fi può , alia gloria di Ca
pere ben giudicare nelle materie erudite.
Se la Rettorica, o fia l’Eloquenza > folamen
te ierviffe agli uomini per comporr« Pane
girici ed Orazioni , noi non la conteremmo

1
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fra gli linimenti tanto utili, e neceffarj al buon
Gufto. Ma ella ftende i iuoi influii! quali fopra ogni altra Arte o Scienza , che fi voglia
infegnare, non che fopra i ragionamenti, che
occorrono per la vita civile , ovvero in ifcriver lettere» e diilendere Lilorie. Un bei pre
gio di qualunque Libro fi è quell’ avere una
pulitezza, e chiarezza di ftile, che dimeftica
le materie ruvide e felvagge ; che fpiana le
più ardue, che dilucida le più ofcure . Per
quello i Lettori ancor meno efperti , e poco
pazienti, con piacere le leggono , e con loro
utilità le comprendono. Anzi Tullio non ebbe
difficoltà di feri vere quelle parole ; Mandare
fuemqitam litterts eogitationes [ttcts , qui e*s, ree
diffor.ere, nec tlluflrare poffit, nec deletiatione ali
ena afficere letlorem , bominis ejl intemperanter altitentis & otta
litteris . Non vogliamo tutta
via , che lo ftile luffureggi ; nè che la nobi
le ferietà e gravità d ’alcuni argomenti s’ ador
ni di troppi fiori, e di vivaci figure. M ol
to meno di frafche; ficcome avenne verfo la
metà del fècola proflirao pafsato ne’Libri anche
degli Autori più infigni. Bramiamo, che chi
ieri v e , s’aflenga alméno dall’ orridezza degli
Scolaftici , i quali bene ipefso procedono
( convien confefsarlo ) con ordine » ma quan
l'empre fenza alcuna grazia, e per così dire
fenza civiltà; laoide non folo non allettano !
palati L h iv i, ma fpaventano ancora ed offen
dono i palati voglio!!. Defideriamo, che la Ve*
riti» le notizie, e le ragioni delle cofc fi laicino
vedere in abito non fordido , non deforme »
non troppo ru dica no, efpiacevole» ma con gli
ornamenti, che fi convengono alla ior digni
tà , c con quel D ecoro, che in tutte le cofe
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dee cercar fi , che s’ama, e fi cerca da gli ani
mi veramente nobili e di Gufto perfetto.
Par poco quello vantaggio a coloro» i quali
o non Cono più in tempo di ftudiar l’Eloquenza,
oppure nati in Secoli puliti vogliono tuttavia
vivere ne’ coftumi de’fecoli baibiri. AnziCrefeonio Gramatico biafinaava in Sant’ Agoilino
l ’ ufo dell Eloquenza» e l’Eloqienzaftefsa,col
pretefto ch’ella fervifse a persuadere non meno
il vero, chcilF alfo. Ma e la fperienza, emdleragioni, e Saut’ Agoilino medefimo afsaidimoftrano, quanto s inganninocoftoro, o quan
to fieno ìngiufte le loro querele; efsendo chiaro
a tutti, che noncefsa 1 utilità, enecefikàdelle
feienze e dell’Arti per Tabulo, che o Tignoranza , o la malvagità ne può fare . Strana
cola dovrebbe parere, che anche oggidì un va
lentuomo di gran riputazione in Francia fparii
così gravemente contro della R etronca, e-la
defideri per poco sbandita dalle Scuole medefime, fe non fapeflìmo, a quali eccedi tragga
l ’ ardore delle diipute, e l’amore delle proprie
opinioni. Si debbono biafimare gli abufi del»
la Rettorica , ma non T Arti . Per altro
quando fi tratti di giudicare chi rifplcnda per
T ornamento dell’ eloquenza, le quella fiadi pa
io le, e non di cofe, noi certamente antepor
remo a eoftui qualunque altro, che fia bensì
privo d’ eloquenza» ma fecondo di cofe, pur
ché quelle fien’ u tili, e vere, ed egli almeno
fappia fpiegarle , e farcele intendere . Po
trà quelli dire con Salviano » uomo per al
tro ingegnofo, ed eloquente : Noi remm
mugis , qunn verborum umutores , utilia potius qujtnx plaufibìliu feti amar : non id qu*rt*
«un , ut in nobis tnxniu Ctculorum ornufn*nt* ,
£ ,
W
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fed ut falitùria ri rum emolumenti> laudentur .
E come pofcia potrà far gran viaggio nell’
Erudizione antica il buon G ullo, ove gli man
chi la cognizion delle Lingue : Come trattar
con fondamento le antichità Latine; Greche,
e i Ebraiche, fe dee fidarli affatto della non
fcura (corta deToli Interpreti? Quelli (oltre
a molti altri inconvenienti ) è imponìbile, che
xapprefentino tutti i varj (enfi, che può ave
re o una parola, o un periodo altrui; e forfè
tralafciano i migliori, de’ quali appunto abfcifogna chi cerca il veto. Nell’Erudizione mafiimamente facra, e nella Teologia, che uopo
non abbiamo noi della Greca favella ? e nella
ipolizione maffimamente del Vecchio Teftamento , che utilità non ci arreca la perizia dell*
Idioma Giudaico ? Ben fe n’avvidero i Sacri
Concili; e perciò ordinarono, che nelle CJniverfità s’ infegnafsero le tr« Lingue Latina ,
Greca, ed Ebrea; cofa che con particolar difpiatere ora miriamo non praticata in qualche
C ittà. Quel medelìmo buon Cullo però, da cui
tanto lì commenda lo lìromento delle Lingue
non lafcia poi d’ avvifarci, che noi non le dob- "
i>iamo ftudiare per fola pompa, e per vanità.
Potrebbono alquanto più ricerdarfene quegli,
che ne’Trattati loro rapportano palli necefiarj
d ’ Autori G reci, Ebrei, cd A rabi, nè degnano
pofcia d’ aggiungervi la fpiegazion Latina o
Volgare. Certo egli è legge, non dirò del de
licato Cullo, ma della itefla Natura, che chi
fcrive ad altri, feriva per farli intendere , e
debba ingegnarli di farli intender per quanto
può. Coftoroftudianoilcontrario, non già per
chè non conofeano, che gioverebbe anche a l l a
loro ambizione V cfser.e inteli e letti da molti;
ma
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raa perchè apprendono per più ficuro mezzo
di farli ammirare e ftimare , quello di non
lafciarfi intender da molti , efsendo inchinato
il popolo ad ammirar più ciò» che non inten
de, che ciò che intende, e più fenfibihnente
accorgendoli , chi non fa intendere que palli
di Lingue dräniere, che quell’ erudito Autore
gli è fuperiore almeno in quel pregio; della
quale altrui tacita confsfiìone fi paoneggia
poi la vanità di quell’ Erudito . Che direni »
di quegli altri, che fenza necefiità veruna %
ma per foia abbondanza e prodigalità d eru
dizione., citano ad ogni quarta parola veriì».
e periodi dj Linguaggi Orientali ? E che degli
altri , che fcrivendo Latino »Volgare e poten
do valerli dei Vocaboli e delle maniere di d i
re di quelle Lingue, piuttcllo amano di ado
perar parole e frali Greche, o Ebraiche, e dì
Ha mparie con que’ caratteri? Se coftoro fti»tiano maggior gloria il lafciarfi intendere dai
foli Greci, e Rabbini , ferivano interamente
in que’ L ign aggi f’Qpere loro. Chef«brama
no pure, che i Libri loro fieno letti ancora
da chi è folamente pratico della Lingua Vol
gare, o Latina, ferivano in guifa, che ance:
quelli pollano intendere il tutto. Ma nè l’un
partito nèTalcro piace alla Vanità . Non il
prim o, perchè- ben pochifEmi farebbono i»
lettori; non il fecondo, perchè moltifiiminon
slavvederebbono cosi agevolmente d' eflere in
qualche parte inferiori a quell’ Autoreji luoude fi vuole parlar mezzo Latino , c mezzo
Greco, o Arabico, per ottener plaufo da tut
t i , fvegliando ammirazione in chi intendere
molto più. in chi non può intendere.
Per aiuto non convien perderli, dietro allo
I ;
ftu-
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Audio degli Strumenti, e confumarvi la vita'
intera, perciocché poco vagliouo in fine la
Logica , la Rettorica , e le Lingue y fe non
hanno altronde le Verità , e le Materie da
efercitarvilì intorno . Saggiamente ienveva il,
vecchio Scaligero :

, ,

,
,
.

H&c eft mtitrum tota fumnta funtmarum
Stultum ac fupinum plumbeiqus delirii
Rebus reliiìis
confenefcere in verbis

E per conto delle Lingue Orientali, elle ad
alcuni ftudj fono affatto fuperfiue , ad altri
fono utili, e ad altri fon necefsarie. Ma per.
quegli ancora, a’ quali fon necefsarie , baita
bene fpefso l’ avere una mediocre cognizione di
lo ro , potendo alle occasioni quella mediocrità
coll’attenzione, e col buon ufo di tanti Vocabo
lari , e di tante Verdoni,, che abbiamo , far
quali Tempre il medefimo effètto, che farebbe
’a perfètta lorcognizione, trattone fe fi volefse
tradurre con gloria qualche intero Libro altrui...
Lo ftefso intendiamo dell’ altre Arti o Scien
ze, io quanto fono finimenti per imparar al
tre cofe. Nèquì fi parlerà d ’alcune altre utilità,,
che poisono venirci dalla Gramatica, nè di qual
ornamento fia lo le ri vere purgatamente, e coneleganza in quel Linguaggio , con cui fi voglio
no efporre i noftri penfieri : cofa che il buon,
Gufio non trafeura. Afsai qui ci fiamo ferma
ti, ed è tempo di continuare il cammino.
^Qltre gli firumenti principali e intrinfeci, chefervono all’ Ingegno e al Giudizio per ben ap
prender?, o ben infegnare il vero, da noi fin
quàdivifati, ve n'ha degli altri oefterni o men
principali, che nondimeno pofsonofommamentegiovarci. In primo luogo io annovero i fopra
accennati metodi uni vcriali, che giudizio/ì Mae»
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ffri han dato alla luce, affinché non tanto i
giovani i quanto aleft perfone (Indino con or
dine» e imparino, o infegninoaltrui con faci
lità e preftezza qualunque letteratura. Perchè
mancano quelli foccorfi a parecchi, la tenera,
età de’ giovani mal fi alleva, mal fi ammaeilra , e fciolta dalle Scuole non giugne mai
più per fe delta nè a formare il Giudizio, nè
a ben valerli di quell’ ingegno » che avrebbe
potutofarfegnalati iervigi alle Lettere, fe pec
tempo fi folle avvenuto in faggi direttori, che
favellerò incamminato ptù bene. Secondaria
mente fa di mediere l’ aver copia di ricche Bi
blioteche, e di Libri buoni tanto antichi quan
to moderai, i quali fervono di muti Maedri
alla gente dudiofa . M olti, e d’ ottime Edi
zioni ne richiede ogni profefiìone letteraria ,
moltilfimi, c dampati, e Ma aufc ritti l’Erudi
zione; laonde fìccome fono ben felici coloro*
che godono ricche Librerie, e Codici antichi,
e Medaglie e altre limili reliquie dell’antichi
tà; cosi èttoppo evidente, che il buon Gudo
ragionevolmente s’ affligge, qualora gli manca
no quelli neccliarj foccorfi. Contuttociò non
hanno i Saggi da difperarfi, nè da permettere,
che fotto queflo preteflo 1’ ozio e 1’ infingar
daggine fi faccino padroni dell’ animo loro.

EJi ali]uid prodire tenus, fi non datur ultra m

Può far molto , chi fa ancora valerli de
pochi L ibri, ma buoni, ch’egli ha . E in ogni
cafo, ove non fi polla coltivar ’ Erudizione
con dignità per cagion di un tale difetto, L
Ingegno può rivolgerli ad altri argomenti e
raziocinare Copia le cole, avendo noi Tempre
nell inferno fondaco noflro un gran capitale
da- sradico , fe vi facciamo ben mente, la
L ó
tei-
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terzo luogo l’ imparar prima a ben ccnofcere
i Libri ed Autori di miglior tempra, e commerzio eoo altri Letterati ( malltiTnmente fé
di buonGufto ) farà un’ altra affai profittevo
le Scuola. Quivi o ’ uno infegna, e L altro
impara ; o tutti vicendevolmente infegnano e
imparano.
Ma le varie cu re, e la follicitudine poflono ru
bare e impedire egualmente a molti quella
vantaggio. Almeno dovrebbe il buon Gufto.
ad ogni patto ingegnarli di fapere V Moria
Letteraria tanto de’ fuoi» quantode’ profiimi,
e degli antichi tempi. Utiliflima cofa è l’ edere
verfato nell’ Moria Letteraria dell’ antichità,
cioè conofcerel’origine, i procreili, ed accreicimenti, 9 le declinazioni > e la caduta della
Scienze, dell’ A rti, delle Opinioni, e Sentenze
degli antichi.;, e parimente fapere la V ita , If
Opere varie, e i divedi tempi di tutti gli uo
mini Letterati, che videro per V addietro. T a li
cognizioni , che fono affatto neceffarie alla
C ritica, non fi può dire quanto conferivano
ancora agli altri iludj: Sicché molti negli ul
timi due fecoli, mercé di quella letteratura
hanno renduto immortale il nome loro. Egual
mente pofeia abbiam bifogno dell’ Moria Lette
raria de’ noftri tempi. Come potrà un Medico *
un N otom ili a , un Fiiico, un’ Aftronomo, e
quali qualunque altro Prafeffore delle Difciplineerudite, perfettamente trattar qualche ma
teria, s’ egli non fa le feoperte nuove, die
tutto giorno fi fanno, le quiftioni, che di mano
>n mano fi fvegliano, e i Trattati compiuti,
che (opra tante cofe per l’ Europa erudita eicono
tuttodì alla luce/ Ha egli da comparir pelle
grino, e tbreftiereftà’ iuoi fieilì contemporanei ?

1
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Che gloria può egli fperare dalla fatica ufata
in ifcoprire, e correggere quelle cofe, ch’ egli
dovrebbe iapere edere già ftate da altri più for
tunati ofcoperte, o corrette? Ovvero qual lo
de può egli prometterli pubblicando cofe im
perfette, quando già le abbiamo perfette da al
tri. Nè molto difficile fi è T apprendere quella
moderna Moria delle Lettere, da che per ar
ra. d’ uomini valorefi abbiamo gli Attj degli
Eruditi, i Giornali de5 Letterati, le memorie
di Trevoux, ed altre sì fatte opere, dalle
quali Tappiamo tutte le imprefe, e le novità
della Repubblica Letteraria d’ Europa. E noi
vogliamo ben replicare i coltri dcfiderj di
vedere ancora in Italia chi degnamente fac
cia una fimigliante fatica. Non verrebbe po
ca gloria a quel Principe , che proccurafle
all’ Italia quello foecorfo con eleggere uomi
ni giudizio!! ed abili a fcrivere apcorfra noi
altri una tale M oria, e con provveder loro
di mano in mano tutti i Libai, che efcono
alla luce, e fon. meritevoli d’ efl'er riferiti ,,
poiché ve n’ ha ben moltiffimi indegni di que
llo onore. Io replico, dilli, quello defiderio*
volendoci poco a riconofccre, quanto fiailerminatamente lotrcano dai compiere, e poter
compiere una tale imprefa, chi va. ftendenda
in Italia i Faßt del gran Giornale dei Lettera
ti . Se mai per difavventura giungefie a
„notizia degli llranieri un cotanto fallolo tito
lo , e un opera cosi miferabile, elfi dovran
no farci la giuflizia di credere, che V Italia
conofce non meno la propria infelicità, che
il proprio bifogno in quella parte. E tanto
fia detto intorno agli llrumenti del laper e , per quel che s’ afpetta all’ ingegno, e ai
Giisj-
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Giudizio, confettando però, che altri non pò*
chi ci poteano mentovare, e lì agogneran
n o ; fe un giorno più ftudiofamentc fi tratte
rà la prefente materia.
C A P I T O L O

V ili.

Della memori*. Qual fi* t Artificiale) e come quefla fe
to giovi. Molta lettura. Arte di trafcegliere, e notare•
Abufo itila memori«, e del molto leggere. V*rj
precetti, o configli del buon Gufto in tale frofofito»

Atti finalmente il ragionamento noftro a
trattare della memoria. Quandonoi divi*
diamo in tre Potenze, e ancora in più ’ ani
ma dell’uomo, che è indivifibile, ed una fola:
non biiogna tofto penfare, che fi pollano aflcgnarei determinati confini a quelle Potenze.
La loro giurifdizionc è troppo confufa ’ una
coll’ altra , perciocché V una Potenza fi vai dell’
altra, ed elle non poffono operare fenza darli
vicendevolmente la mr.no. L ’ ingegno fpeciatrnente, e il Giudizio non fanno ben operare
e fon fievoliifimi fenza l ajuto delia memoria.
Se la memoria, fc la fantafiii non rapprefentano, e fedelmente, e prontamente, e abbon
dantemente all’ intelletto l’ idee delle cofe, le
Immagini di tanti oggetti penetrati dentro di noi
per via de’fenfi , eie riiìelfienida noi fatte per
innanzi, in Comma tanti particolari, e tante
notizie, di cui abbifogniaino per confrontare le
cofe, e per di rittamente argomentare, e peniare, e diifiaire, e dividere; io non veggio, co
me uno polla comparire o molto ingegnofo, o
di molto giudizio, quando almeno non ufi un
grande ftuiio , e una oftinata fatica . Per lo
tóotrario è ben certo, che può trovarli buo
na
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na memoria, fenza che vi appaja feco molto«
ingegno , e frequentemente fi trtiova , fenza
che s’ unifca ad cffa molto- giudizio.Senza dubbio non pochi ci fono , fprovve*
duti affai di. quelle due ultime facoltà ( e lo
veggiam principalmente ne’fanciulli )che ap
prendono , e ferbano in mente quantità ab*
bondante di cofe, e quelle poi ulano debol
mente. Ma la memoria di quelli tali non può'
dirli , a mio credere, nè utile» nè regolata .
Per memoria utile, e regolata io intendo quel
la , che (èrba la fpeziedi molte, e diverfe co
fe con chiarezza, e eoa difiinzìcne *- N è tali
fpezie poflcao o imprimerli con limpidezza «
o mantenerli con diftinzione nelle varie cafeU
le (diròcosì ) del cervello, fe non da chi ha
un cervello atto- a ben dividere, e polliamo
dir. anche a giudiziofamente filofofare . Per
mantener copia di cognizioni , bifogna aver
l ’ arte di ridurle a’fuoi principj, poi di torna
re a dividerle , e foddividerle nelle diverfe
loro dalli. Chi fa ciò fare, polfiede certamen
te valla, utile, ed ottima memoria, noa poffiede a un medefìmo tempo ingegno, e Giu
dizio: imperocché la fua bontà, e vailitàdi
pende dal regolamento , e il regolamento di
pende dal raziocinio. Siccome tutti i Maellri
di memoria Artifiziale procedono per via di
fim boli, a’ quali s'affiggono le cofe da tener
li a mente , ufaado con quella maniera difcorfiva, o fi a logicale, cosìè dacrcdere, che
colui il quale naturalmente ha buona memo
ria , fi prevaglia de’ medefimi ajuti , fenzache gli fieno fuggenti dall’ Arte altrui, cien»
za eh egli fteffo s’ accorga di adoperarli .Stia
mo adunque , che i fanciulli* c che gli Usa*.
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mini groffolani, i quaiihan copia di Sente nze>
d iV e rft, e di Erudizioni da fmaltire, fienodo
tati di una memoria di parole, più che di cofe , e
non mai d’ una memoria di cognizioni; e non
tnaidi una memoria, che veramente fi pofla dir
grande. La loro memoria è per così direfuperfiziale, e materiale. Quella degli uomini grandi
è Filofofica , e Scientifica, e vera memoria.
Ora dalla prima nafeono poi tanti Libri infipidi,
difordinati, e pieni d’ Erudizione bensì, mad’
una Erudizione maldigerita * o triviale, o fup-rflua. Laonde per trattare delia memoria, e
del fuo governo, bifognanel medefirootempo
ancor trattare del Giudizio ,e dell’ ingegno , do»
vendo eifa ubbidire, e fervire all’uno ed all’ai-.
tro. In quanto alla Fantafia, la quale va a;:chx
efla unita colla memoria , mi riferbo di trattar
ne alquanto verfo il fine di quefta Operetta ,
Vuol dunque il buon Gufta, che due cole fi
cerchino, cioè come fi pofla aiutare, ed accrefeere la memoria, e come quefta fi abbia poi a
regolare. In quanto al primo punto , noi pol
liamo contare almeno una cinquantina d ’ Au
to ri, che parlano dell arte della memoria, eci
hanno ancora lafciato interi trattati Copra que
llo argomento. G’ infegnano elfi di applicare
ed attaccar quelle cofe, delle quali vogliam
ricordarci, a certe Immagini, e a certi legni,
noti, e facili da ricorrere davanti alla memo
ria con ordine, acciocchèfovvenendoci noi di
quefte Immagini, e di quelli fegni con pron
tezza , prettamente ancora ci fi prefentino da
vanti le cofe, le notizie, e le parole da noi
unite e applicate a quelle medefime Imma
gini. Conobbero pure gli antichi quell’ Arte-;
ma i moderni più diffuiamente, e pablicamen-
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tftenfe ne han favellato . Qui han luogo i*
configli di Copra dati intorno al nondifpr«giar, o lodar ciecamente le invenzioni altrui »
convenendo prima ben difaminarle, e pelar
le • Diciamo pertanto» che V Arte fuddctta
non è difutile, e che anzi ella può recar non
lieve benefizio in piò congiunture. Ma non
bi fogna lafciarii incantare da chi l ’ kfalta Co
pra il dovere, nè credere che quello benefi
zio fi ftenda molto lontano . Primieramente
chi è fornito di poca memoria, non ne Cuoi
ricavare vantaggio, perciocché eflèndo neceifaria un’ altra memoria perricordarfi dell’ ap
plicazione fatta di tali, e tali cofe a tali e
tali Immagini, farebbe ancor necefiario alle
volte Y avere un’ altra Arte, che ajucafie la
prima. E riefce talora non men difficile ad
uno il ricordarli di quefta applicazione, che
gli riufcirebbe il ricordarli della iteffa cola
non applicata. Secondariamente crefce la dif
ficoltà, e la fatica, ove fi vogliano tenere a
mente molte cofe , e maffimamente fe fono
fra loro diverfe, o affatto 1’ una dall’ altra
slegate. Allora oltre alla fatica di ricordarli
deli’ applicazione fatta delle tnedefime, b ifo
gna eziandio faticare per apprendere e con
ferva r tante Immagini, necefiarie per tante
cofe. Terzo per *ordinario ferve quell’ arte
per farci folo Sovvenire de’ principi d’ unverfo,
d’ un periodo,- e di vari nomi, ovvero della
divilìonfatta delle cofe» ma non già delmafficcio delle cofe, e delle ragioni loro , e di
tutte le parole convenevoli per ragionar del
le fteffe . il perchè o non fi ileqde molto
2 ufo della medefima, o volendolo {tendere,
fa d’ uopo fpcodexvi intorno itnmenfa fati*»
cay
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c a , e penar più che non il farebbe col fold
ftudiare di ricordarli delle cofe, lènza quell’
arte. E in effetto nelle Scienze, e nelle co
gnizioni ben ordinate, una parte delle quali
ci conduce alla notizia dell’ altra; e nel trac*
tare pofatamente qualche materia, ella è qua
li fuperflua. Sicché propriamente li reftringe
il fuoufo a chi ha da recitare a memoria qual
che Orazione, o Poema, o altra limil cola ,
nel che certo ella è di molto foceorfo.
Adunque noi punto non fermandoci qui, cer
chiamo fé v’ abbia altra miglior maniera d’ aiu
tar la memoria. Non mi piace di lufingar noi
iteli!, nè gli altri, la miglior maniera « la più
comune, adoperata fin dai primi tempi delle
Lettere, e non da chifolamente è di memoria
poco felice, ma da chi 1’ ha ancora aliai fer
m a. Confile quella nello lludio, e nell’ indefeffa lettura. Certo più cofe e più lungo tempo
•yitieue, chi molto legge con buona memoria,
ma chi molto legge, quantunque con memo
ria men buona, pure non lafcia di ritenere an
ch’ egli molto di ciò c’ ha letto. E pofeia in
varie guife, può compensarli, e medicarli tal
difawentura dagli ultimi. Prima col molto
leggere, e col rileggere 1« cofe lette, non per
donando alla fatica, e fempre badando, che

Nulla dies abeat, quin linea ància fuperjìt.

In fecondo luogo infegnando, e comunican
do ad altrui, e mettendo in difputa le cofe
lette; potchè cosi facendo vengono le medefìme cofe a far più profonde tracce ed jmpreffioni nel noftrocervello, e perconfeguente ne
acquiita maggior pofleifo la noftra memoria.
Se non ci fowien delle parole preeife degli
Autori» ci Sovviene almeno de lenii, e fe non
del
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del fenfo predio, almeno dell’A u to re ch e nq
parla, e fe neppur quello, almeno retta nel
la mente il feme dì que’ lenii, il quale alle
occafioni con gualche rifleilìone dall’ intelletto
poi fi rifveglia. E avviene talvolta, che nep
pur ci accorgiamo di quello Teme, adducendo
ragioni, e rifleffioni, che pajono figliuole deir
intendimento noftro, eppure il fono della me
moria, perchè allora non ci ricordiamo d’ aver
letto ciò, che di fatto una volta leggemmo,
ed abbiam ritenuto. Quando non batti quella
fecondo partito, {recome a molti non baila,
almeno per prometterli di ricordarli delle cofc
dopo affai tempo; V ultimo foccorfopiù ficuro
ufato ancor da’ più grandi uomiiìi-, lì è quel
lo di raccomandare alla carta, e rileggere ta
lora le cognizioni, e le ragioni delle cofe, e
i detti o patti altrui, de’ quali vogliamo ricor
darci, e conofciamo che Ha bene, e che poffat
venir bifogno di ricordarci. Non potendo i*"
uomo fidarli della caducità, e lubiicità della
memoria interna, ha lalua induftria ritrovata
una (labile efterna memoria, con cui conlìgbandolì l ’Intelletto, men prontamente si, mafpcffb con piu ficurczza ritmava ciò, che altri più;
fortunati truovano dentro di fe medefimi..
E qui fuggerifee il buon Gufto ottimi pre
cetti per ben adempiere quella faccenda, ficcome può vederli in diverfi Libri d’ uomini
dotti, i quali trattano dell’ Arte dei trafeeglicre, e notare, che Ars txterpendt fuole ap
pellarli. Non può d irli, quanto giovi a cer
ti Letterati il conofcere c j ò , che fecondo 1’
ittitutoparticolare d’ ognuno fi dee delta varia
Lettura, e de’ varj noftri penlieri mettere a
parte, e notare ne zibaldoni, e con qual or*.
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dine, c fon qual divisone, in guifa tale eh«
poffano di leggieri venirci fotto gli occhj le no
tizie, che ricerchiamo, guardandoci però, chè
1’ affetto verfo le cofe regiftrate non ila trop
p o , onde ci divertila dal dirittocamminodel
noftrodifcorfo ad oggetto di poterle nello ileffo inferire. Divertì ili me poi fono le maniere
dello fluii are, e diverfe ancora quelle deltrafcegliere . Bifognerebbe faperne molte, per
eleggerne o la più comoda, o la più confacevole al gemo, e al bifogoo, e non poco
benefìzio avrebbeoo preftato alla Repubblica
delle Lettere alcuni celebri ingegni, fe aveffero pubblicata ognuno la maniera da lor te
nuta nello ftudiare, nel leggere, nel trafeiegliere, e notare, e molto più nel comporre,
Sull’ efempio loro i giovani, e i men pratici
camminerebbono ora più fpeditamente , c
utilmente alla gloria dell’ Erudizione^
Provveduta poi chefia la memoria di molti
lum i, e trafeelte che tìano varie cognizioni,
©nde 1’ intelletto fecondato pofla accingerfi a
qualche imprefa, reila a confiderarfi, come li
poiTa far buon ufo di quelle merci. C iò , che
principalmente porta incomodo alla Repubblica
delle Lettere, fi è la grande abbondanza di colo
ro , i quali o hanno buona memoria, ovvero,
come più fpeflò avviene, hanno molta lettu
r a , ma non molto ingegno, nè dirittoGiudizio. Quello morbo è antichiifimo . Si fente
ognun d’ citi in cuore il prurito delia gloria,
non mino che il Tentano gl’ ingegni v a lli, e
fublimi. Ma non fente la debolezza delle fue
forze; e fe la fente, e parglialmeno, cheque!
fuo fludio, che quella fua lettura gli abbia date
le penqe pei alzasti in aUo, per dilatare la fua
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fama, e per notabilmente giovare al Pubblico.
Ed ecco la gran facilità di fcrivere. e di pub
blicar tanti Libri che inutilmente occupano
pofcia gli armar], e fono , o mal noti , o non
letti, e degni veramente di non efl'er letti .
Alcuni ftampano trattati di Scienze, e d ’ arti,
che nulla di piùs e nulla di meglio contengono
di quello, che in tanti altri abbiamo ; e non
rade volte ancora fono men belli, men’ utili,
0 più difetto!!, e imperfetti d’ altri molti già
gubblicati. Nella maggior parte de5L ib ri. Si
àiligenter innafficiis, ejufdem rei refetitiones referies , diceva l’ acuto Baccone . Ma oflerviamo di grazia. Dappoiché abbiamo tanti corfidi
Filofofia Peripatetica, di Teologia Scolaftica,
e Morale, diR ettorica, di Matematiche, di
Leggi C ivili, ed ’ Iftorie: come viene tuttavia
qualche femplice adulator dife fteffo, chefenza novità alcuna, fenza maggior perfezione *
anzi fpefiò con imperfezione maggiore, vuo
le per mezzo delie troppo facili Stampe rega
larci d’ una cofa, che già era interamente noftra, ed in cui non troviamo talvolta nulla *
non dirò di nuovo, ma che non fia a tutti noto/
Mifera carta, condannata a bere o Poefie men
pefanti dei corpufculi della fiamma, più afeiutte
della pomice, epiùfredde del ghiaccio; o lftoric, per mille altri già ftampate; olepiùrancìdequiftioni, epiùmuffi infegnamenti, che po
terono fervir di delizie ai tempi barbari, o colè
alla fine, che non mai pofiòno accordarli colla
gentilezza, e col buon Guftodel fecolo noitro.

1
fono altri , che giudicherebbono gran
danno del Pubblico, fe quello non fapefle tuttociò, eh eglino han letto , e poffono 1*S1£'
rei on de s applicano in varie guife a pubbli
cai
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car la loro varia erudizione. Sarà ben queita
fetiza difcernimetito veruno mifchiata con affaiflime favole , e corviùfioni di luoghi , e di
tem pi; farà di poco momento; farà triviale;
non importa. Ciò fi crede badante per efigerc
contribuzioni d’cncomj , e per guadagnar la bel
la gloria d elfere Autore i e ciò molto più fi
crede, fe con grofliilìmi volumi fi giunge ad
occupar gran fito nelle botteghe de’Libra}.-Per
ciò miriamo comparir tanta copia di Mefcolanx.e , Stuorei Giardini , Fieri, Cornucopie , Tefori ,
Miniere , Officine > Scuole, Compendj, e limili al
tre opere di argomenti per lo più varj, e sle
gati l’ uno dall’ altro , ne’ quali il difordine
ferve loro di metodo, e direzione. Si fono al
tri , che fpacciano le immenfe loro merci con
qualche ordine, dando loro nome di Teatri ,
'Biblioteche , Foliantee « e limili grofiì Tomi .
Alcuni altri danno alla luce Enciclopedie, o ci
fanno veder tutte le Scienze, e l’ A rti, onel
le Opere di Salomone, d’ Omero, e di Virgi
lio , o ne’ Geroglifici Egiziani, e in limili re
liquie dell’ antichità. Così infenfibilmente
----Qblitst modi mìllefuna pagina furgit
Omnibus, & crefcit multa damnania papyro.
Prendono alcuni altri a comcntar qualche
Libro antico, o di celebre Scritcor moderno.
Ed è mirabile il vedere, come non c’ è pez
zo alcuno d ’ erudizione così sfortunato , che
non pofl'a quivi aver luogo. Se fi fanno an
notazioni al bel Libro del Panziruolo delle
cofe inventate , c perdute , parlandoli delle
Indie nuove e del Colombo, fi narra che que
lli feppe accortamente valerli di un’ Eclifle
preveduto , per ifpaventar gì’ ignoranti In.
¿ ìa o i, Qui fi apre campo di trattar della for
za
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Padella Religione, e ciò fervei io non Ìocome}
per far palleggio a parlare della libertà della Re
ligione, e perchè gli Eretici fi figurano mancar
queilalibertà fra’Cattolici, ecco il luogo oppor
tuno per declamarecontra que'ìofuppolìo abu*
fo. S’ abbatte per avventura in quella declama
zione il nome degli Angeli : Si farebbe torto a
così nobile foggetto, fé non fi ragionale della
loro natura, e pofcia delle loro apparizioni.
Dopo così erudita Teoria udendo il Commenta
tore , che Marziale intuona il jam die de tribus
eapellis, finalmente ritorna dal Cielo alla T c f ra , e dall’ Europa all’ America. Se altri fa delle
Annotazioni a MinuzioFelice , guardinfi Giove
eCibele, di non edere punto nominati da quel
zelante Caufìdico, perch’ eglino fenza dubbio
non fuggiran io feorno di veder pubblicate ad
una ad uria dal Chiofatore le loro certamente
ignote difoneftà. In que’ luoghi pofcia, ove per
cagion delfenfo, o di qualcheftrana opinione»
illufione, ed erudizione , riefee ofeurodimol
to quell’ antico Autore, ben fanno quelli Spofitor i, che non bifogna fermarli punto ad illultrarlo , eflendo aliai certi, che contravverrebbero
all’ intenzion dell’ Autore, il quale non ha vo
luto quivi lafciarfi intendere al volgo.
Così in varie guife ognuno efpone in pub
blico quello che fa, e talvolta ancora cièche
non fa. Nè qui intendo io di chiamare affat
to inutili famigliami fatiche , e indegni iti
rutto di lode , non che degni di biafimo, i
l° r° Autori, poiché ftolco farebbe » chi alle
pubbliche fiere non offende che merci prczioie. I mezzo eruditi Hudiano meglio tali Ope
re, perciocché meglio le intendono , c iolea
dire il vecchio Plinio per tcllimonio di luo
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ñipóte: tmliurn effe librum tam rmlum , ut no»
aliqua parte prodeffet-. Senza che agl’ignoranti ognicofa pare peregrina e nuova > e ferve meglio
un Libro comporto fecondo la loro portata, che
tutto il bello della Repubblica Letteraria. Più
facilmente ancora il volgo> s’ incontra in quelli,
che ne’ Libri di feelta, e nobile erudizione, e
rifparmiaafe Hello la fatica di cercarei fonti,
da che ha in pronto qualche m icelio, benché
torbido, per abbeverarli. Certo non fi può di
re, quanti nel teflere le Prediche, o altri ragio
namenti , fieno obligati a quel vailo zibaldone
del Teatro della Vita umana, il quale è bensì inutiliffimo a’ veri Letterati, ma è un’ utilifiìmo , e
comodo rifugio achi vuol fenza Iludió comparir
uomoftudiofo. Iofo menzione di sì fatti libri ,
non perbiafimare il mediocre, e il men buono,
ma perdimoftrare e commendare il fommo e'
l ’ottimo. E intanto nefo menzione, in quanto
debbo avvifare altrui, che nell’ ufo della me
moria: e della lettura il buon Gallo ha alcune
leggi, alle quali bifogna tener l’occhio fidò sì per
comporre i propri Libri con lode, e sì per decide
re con giuftizia del merito vero de’ Libri altrui.
Primieramente adunque il Buon Gallo c infegoa, che il pubblicar Libri, non contenen
ti fe non quello, che poiliam leggere in a ltri,
come per l ’ordinario fon le Scienze, e l’A rti*
talora giova per accidente al Pubblico, ma
non già può contribuire alla gloria di quell’
Autore. Può per accidente giovare al Pubbli
co , perciocché fe quelli pubblicherà cofe buo
ne, e difcipliae perfette, recherà agliftudiofi
quel benefizio, che ci vien dalla riftampa de’
buoni L ib ri, la compra, e l ’ acquiftode’ quali
riefee più facile da ü iaaanzi. E concioflìa-
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che un tale Autore fecondo la noftra fupporzio
ne abbia da altri copiata quella Filofofia,o Teo
logia» o Rettorica, o Geografia, ch’egli ci do
na, e non v’abbia del fuo che il titolo , e la fati
ca fempiice del trafcrivere, non Tappiamo qual
lode ila a lui dovuta. E molto meno correremo
a lodare chi imperfettamente pubblica ciò, che
ritroviam in altri Libri perfetto. La lode, che
può darfi a quelle Opere per dir così riiìampate ,
va a cadere fopra i veri e primi A utori, non
fopra il nuovo Autore. E perciò può diri!, che
v’ ha de’ Libri degni di lode , fer.za che Ila
degno di lode chi vi mette in fronte il fuo nome.
Secondariamente diciam lo iìeflb di tante altre
Opere d’ Erudizione , che inoltrano gran let
tura, o gran memoria , ma non aliai inge
gno, e molto meno Giudizio . Vero è , che an
cora quelle pofl'ono ridondare in qualche bene
fizio delle lettere; ma contuttociò poco plaufa
ne dovrebbe iperar l’Autore. Ognuno, ch’ab
bia occhi, e pazienza di leggere , e fcrivere,
è abile a raccogliere in un fafeio , o in uua
mafia molti pezzi d’ Iftorie , molte Sentenze
morali, molte autorità , e molti detti fopra
uno, o diverfi argomenti; ma il tutto infine
altro non farà, che rena fenza calcina. Qual
che nazion dell Europa ci è , la quale tuttocchè indubitatamente debba confettarli gl<v
riofa per uomini fegnalatilfimi nelle lettere ,
pure più dell’ altre abbonda di quelli Autori,
più pazienti, cheGiudiziofi o Ingegno!! : Cer
to fi vuol commendare il buon genio ancora
di tali perfoae, che fecondo le loro forze contribuifeono all’ erario delle Lettere ; ma non
debbono fervir d’ efempio, a chi ha forze mag
giori , e profelfa il Buon Gufto . Noi dunque
Buon Gußo Tom. I.
K.
dcu-
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defideriamo che gl’italiani affai favoriti dalla
Natura, con piti delicatezza compongano , e
tendano a maggior perfezione , in guifa tale
che non venga loro talento d’ imitare chi per
avventura pubblicaife Erudizionarj di moltiffimi Tomi infoglio, e altre tali Opere fm ¡furate.
Nè prenderemo per ifcortadel Buon Gufto della
Fifica il vecchio Plinio, Eliano, il Porta , il
Cardano, e tanti altri Autori, che fcnza fcclta
veruna infilzano il vero e il falfo, trattando delle
cofe tìfiche e dei fecreti della natura; Nè imite
remo tanti Ifiorici Greci e Latini de’ tempi baf
fi, qualora vorremo fcriverc Iftorie con lode.
T erzo , affinchè la memoria, e la molta Let
tura fperilode, è neceflario che il Giudizio la
guidi, e che l’ Ingegno altresì l’ accompagni .
Splenderanno quefte V irtù, qualora noi diamo
alla luce le Difcipline già trattate da altri, ma
vi aggiungiamo la novità e utilità d’ un Mcto.
do migliore. Più rifplenderanno, fe noi prò.
durremo quefte Difcipline armate di nuove e
forti ragioni; fe le renderemo più facili e chia
r e , fe le purgheremo dagli errori, da’ diletti,
dal fuperfluo. Giacché non ci è permeilo di ra
pire ad altri la gloria dell’ invenzione, pollia
mo almeno afpirare a quella della perfezione .
N ell’ Opere pofeia , che dimandiamo d Erudi
zione pura , in due maniere potremo confeguir dell’ onore.* Cioè o con ifeiegliere,racco
gliere, e ben ordinare notizie, argomenti, quiftioni, e coferare, difficili a trovarli, ed uti
li da faperfì; indiandoci di adunar materia,
che poflà piacere anche a i più dotti, e riufeir loro, per quanto fia lecito , giovevole c
neceflaria ; O pure coll’ aggiungere all’ Eru
d iz io n e il n u ovo raziocinio dell’ Ingegno no-
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Aro, e il vario e dilettevol fapore della Cri
tica , per mezzo di cui fpecialmente Cuoi trafparire il Giudizio de’ veri Eruditi. Chi fa unire
iniieme quelli due pregi, può ragionevolmente
gloria rii di conofcere, e di toccare il fornaio
c roteano di quella parte. Finalmente neU’efporre , e commentar gli altrui L ib ri, e nel trat
tar qualunque altro argomento , il perfetto
Erudito, per parlare col proverbio Greco, non
mette fuori la lucerna nei mezzo giorno,cioè
non cita Autorità per provar Temenze, le qua
li non fon bifognofe di pruova , perchè fono
confeifate da tutti; Non opprime di citazioni
la materia, ma folamente ’ adorna ; Fa sfa
villare ne’ luoghi ofeuri, e ne’ palli più difafìrofi la vivacità del fuo ingegoo , la yallicA
della fua letteratura ; E quando non iferiva
anche a’giovani principianti , volentieri fi attie
ne dallo fpiegare e dal chiofar le Iftorie e le
cofe facilmente note al volgo de’ Letterati.
Ma perciocché di fopra abbiam fatto poco
plaufo a chi ne’ fuoi trattati lì perdè in mille
Epifodj, e digreifioni, bifogna diftingueredue
forte di Eruditi. Alcuni fon fiumi poveri,che
vorrebbono pure comparir doviziofi d’ acque.
Vanno perciò mendicando tutte le occafioni di
sboccar dal letto, e di feorrere qua e là , per
far credere che dalla pienezza, e non dall’induftria loro, nafeano tanti giri- Altri veramente
fon fiumi doviziofi d’ acque, nè pofi’ono impedi
re la lor fecondità, che non bagni molto paefe , e non e ia benefpefl'odegli argini. Efacilmente fi feorge la differenza fracoiloro , Impe
rocché i prinoi fgraziatamente, e fenza coave.
nevol paflaggio, feorrono fuori di ilrada ; e l®
fteife lor digrelfioni contenendo notizie trivia-
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l i , o poco utili ) e men neceflarie» tuttavia gli
accufanodiunambiziofa ilerilità. Per lo con
trario quel traboccar de’ fecondi, perocché na
fte da troppa abbondanza, fuol avvenire con
garbo, con naturalezza , e qua fi Tempre con
approvazione, ed utilità di chi legge o afcolta,
mercè dellararitàenovi’à delle cole, contenu
te Tempre in sì fatte digreflìoni, percui fi chia
ma ben pagatala fatica di chi ècoftretto in leg
gerea ufeiredi cammino. Il perchè noi non laTciamo di commendar S. Agoftino»e tutti gli al
tri , che non fanno tenere in freno o l ’eforbitan*
te faper loro, o la loro varia letteratura, av
vegnaché in pratica meglio amaflìmo d’ imitar S.
Girolamo e g lia itr i, i quali non oftante la mol
ta erudizione, o dottrina loro, Hanno però at
taccati al Tuggetto ,e alle quiftioni che trattano.
Moltiffimecofe ancora ci farebbonodadirein
cotal materia ; ma il poco da noi detto baderà
per farci intendere il vaioreo grande ofearfo di
tante Opere erudite; che ci hanno lafciato gli
antichi Scrittori, o- tutto dì riceviam da’modern i. Felice chi è fornito di una tenace memoria,
ed ha colf indefefla lezione raccomandato a
quella fortunata Potenza molte utili, e rare no
tizie. Più felice, e pregiato, chifafervir I In
gegno, e il Giudizio alla memoria, alla molta
lettura, e alla varia erudizione. Feliciffimo in fi
ne, e pregiatifiìmochi fa fervire a ll’ Ingegno, e
Giudizio fuoi frutti di quella profonda memo
ria , c di quella varia lettura. I duefecoli prof
ittili pafl'ati ci hanno provveduto d ’ afiaiiiìmi efèmpj, Libri, e Letterati celebri per quelle Virtù.
Altrettanto potremo fperar dal prefente fecolo,
e lìta lia al pari d’ogni altro paefe potrebbe pro
metterli gran cofe» ove s’ impiegaiTero meglio
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le forze d 'alcuni, s’ iucitaffero maggiormente
quegli che dormono, e gli ftudiofi non folameateamaffero la neceffariacoftanza nelle fatiche,
ma ben comprendeffero, e colti vaifero le leggi
del Buon Gufto, negli anni teneri imparaflero
diligentemente gli {frumenti del Capere, e Copra
tutto le Lingue Latina, Greca, ed Ebrea, lo
mai non terminerò di dire, che giacerà a terra
fra noi altri la gloria delle Scienze, e dell’ eru
dizione, infinattantoché non s’ infpiri alla gio
ventù ftudiofa ben per tempo l ’ univerfale, e fe
condo le vocazioni anche il particolare Buoi
Gufto, e non le fi facciano nel medefitno tempo
apprendere più che fuperficialmeate ifuddattì
Linguaggi, e non fi accenda una nobile emula
zione fra gl’ Ingegni Italiani. Il conofcerc prima
di metterli in viaggio, qual fia la ftrada miglio
re , fa che per quelli, e n®n per altra, ci voglia
mo incamminare e che ci rifparmianao i penti
menti e la fatica di ritornare addietro. Il poffeder gli {frumenti del Capere, quale come dicem
mo è fpezialmente la buona Logica » e gli {fru
menti dell’Erudizione, quale maflimamente è
lacogniziondelle Lingue: fa che polliamo ficaramente incamminarci per quella via, eh’ è mi
gliore. Abbiamo da defiderar gran copia di
Maeftri ; che l’ uno, e l’altro infegnino, poi
ché la ragione e la fperienza affai dimoftrano,
che fe non mancheranno qnefti , non man
cheranno nè pure i Difcepoli ; e non manche
ranno i Difcepoli di far col tempo de’miraco1» » fe per tempo conofeeranno il meglio , e
acquatteranno vigore per poter Ceguitarlo. Nel
iecolo quindicefim# il riftabilimento delle Lin
gue Latina, e Greca in Italia, fu una delle pri
me cagioni, perchè rifioriffero tra noi aacora
K 3
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le Lettere buone. Perchè non dobbiamo fperare il medefimo effetto, fe il diffonderà per
le Scuole d’ Italia la fteffa cagione?
C A P I T O L O

IX .

Vìzi particolari de Letterati di quanto impedimento
a l Buon Guflo . Virtù loro proprie . Desiderio d el
la Jlim a altru i. Letterati Ciurmadori e Fanatici.
D ìvìJÌ oh de'primi in Impoflori m alvagi , Impoficri p i i , e Cerretani. Si parla degl' Im poflori.

A

Lle oflervazioni fin qui fatte fopra il buon
Gufto, confiderato con riguardo alla Vo
lontà, all’ Intelletto, ed alla memoria , fi dovrebbe aggiungere Irnotizia di molti altri o Vizj
o difetti, o abufi, che trafportano i Lettera
ti all’ errore, alle inezie, alle liti vane,oim pedifeono loro la cognizione del Vero, ofon
cagione , che i loro libri fieno poco lodati, po
c o u tili, e talora molto noci v i . Parimente con
verrebbe far menzione d ’altre Virtù , perfezio
ni, ed ottimi ufi, per li quali fi fehivanogU
Errori , fi giunge al Vero , e fi compongono
Opere u tili, e degne deirimnaortalità. T an ta
quelli Vizj , difetti 3 ed abufi , quanto queffe
Virtù e perfezioni, tutte fi poflbno riferire alle
tre iuddctte Potenze. E certo non può dirli,
quanto conferifca alla perfezione e pienezza
dell’ ottimo Giulio la conofcenza di tutto ciò
che dee fuggirli o feguirfi da’ Letterati . La
maggior parte fa lla , perchè non fi guarda in
quello Specchio, che icuopre tutte le noftre
mancanze, e perchè nè pure il conofce. Oltre
alla generai Filofofia de’ ctftumi , che ferve
per tutti gli uomini, in quanto fono animali
dotati di Ragione; in quanto debbono amare».
e ri-
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e ri ver Ire Dio per mezzo della Religione* e in
quanto convivono cogli altri uomini o coman
dando* o ubbidendo, o converfando in mille
guife: cioè una partieoi ir Morale de’Letterati,
fenza Caperla quale, eglino foventecadono in
gravi errori, perniziofiallalor vita, o tempo
rale, o eterna. Gi fono raoltiifimi altri lumi,
lenza la feorta de’quali difficilmente fi pofTono
ben condurre 1* ingegno, e la memoria nell*
apprendere, o trattare le Scienze, e l’ A rti.
Forfè non c’ è alcuno , che non conofca la
bruttezza dell’Invidia. Ma perchè i Letterati,
e meglio la ravvifino, e meglio fe ne guardino.,
fa di meftiere mettere Cotto gli occhi loro tutti
gli abbominevoli effetti, che paratamente nafeono da quello moftro nella Repubblica delie
Lettere, e non fon pochi. Bifogna far loro de
terminatamente vedere , come allignino , e
che orrendi frutti producano fra i Letterati,
la poca pietà, la fuperbia, la prefunzione, la
vanagloria, la foverchia curiofità* la fmoderata fece della gloria, degli onori * e de’ beni
terreni ; il defiderio di comparir foto * l ’ardor
di contendere, il prurito di dir m ale,l’oftinazion, l’ incoftanza , lo fdegno; e limili altre a
p elli, o paífioni * o qualità pericolofe, delle
quali tutte è capo o madre la Filauzia, o fia
il troppo amor di noi ftefli: Bifogna inoltrar
loro, come le paífioni , e i vizj facilmente
perfuacUno a tutti, ma fpczialmente agliftudiofi , e Letterati* e quello, eh’ elledefidexa00 i e che per qualunque fcoperca , che fi fía
fatta nel paefe dell’amor proprio, pure ci rella
no tuttavia di non poche terre incognite. D all
altro canto non può preltarfi maggior benefizio
alla gente ftudiofa* che collo fpiegarle acconcia
li, ^
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niente la neceflìtà e bellezza di quelle virtù e
prerogative, le quali fon proprie de’LeLterati,
come il drfintereiTato amor del vero; laRJveretiaa a’decreti della Chicia'èU^Dio ; la mo^ieitia,
la docilità ( e per dir molto iti poco) la Carità ì
ed altre Umili Virtù) e nobili doti. E quanti ci
fono) che di leggieri fchiverebbono la pedante
ria, l ’incontentabilità , le Logomachie , o vo
glialo dire le contefe di parole, il troppo ludo
delTeioquenza, e dell’ Erudizione, il Plagio,
le Sofifticherie , e ( mi iìa lecito uiare ancor
quello vocabolo,) la Logodiarrea, e altrettali
difetti, fe ne conofceflero ben la natura , la defoflnità, le biasimevoli confeguenze, e la mol
ta eftenlione? Quanti all’incontro, fe didima
mente conofceiTero tutte le Virtù , e i pregi
de’veri Letterati, lì iludierebbono di confeguirli 9 per quanto folle loro potàbile, feoprendo
in ogni occafione, fenonun efquilìta pratica del
buono, e del bello, almeno un’ottima inclina
zione, e notizia delle leggi dell’ottimo Gufto.
Non efsendomi iopropoitosì largo campo da
ragionare, mi contenterò di toccar folatnente
due difetti, a’ quali non pongono mente alcuni
Letterati, e pureafsaillìmo importa Taverne ben
contezza. Altrove abbiano detto, che ogni perfona itudiofa e dotta fa gran conto delle cofe %
ch’ ella fa , e pocoall’incoatro, o nonafsai de
gnamente apprezza ciò, che gli altri fanno. Ora.
ognun di noi dclìdera d’imprimere nella mente
altrui quelfalta llima , che noi ftelli abbiamo
nel nollroparticolar.fapere, e delle cofs noilte*
Ciò fommamente è caro a ciascuno, ilante la na
turale inclinazione, che abbiamo di compari
re eccellenti, anzi fuperiori agii altri in qual
che lodevole prerogativa. Ciò produce , che,
ap-
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appena alcuno ci fa ua racconto, che noi con uri
fonile di colà a noi incontrata l ’interrornpiam o. Quando deuno ci legge cofa da lui anti
p o d i, defideriamo immediatamente > ch’ ei fi
trattenga per leggere ad efso qualche noftra
componimento. È perciò con varie arti s’inge*
gnano i compofitori de5libri di commendarla
materia da loro trattata, e la fatica da lor fo*
iìenuta. Un titolo inaeftofo, b izziro , e che pro^
mette molto, fi pone in fronte del Libro, e v i
s’ aggiunge ancora, che quell’ Opera è utile e
necefsaria a moltifiìmi , affinchè non iibneino
i compratori a comprendere , c credere, che
nella bottega itieoo merci preziofiflìme , del
che ne fa fede quella sì riguarievoleinfegna.
Suol venire apprefso una vanguardia d’ elogf
e di verfi cotnpoili ancora da valent’ uomini
in coinmendazion dell’Autore, e dell’ Opera
Pofcia perchè la bellezza del. libro dee pro
babilmente muovere ne’Lettori voglia di conoicerc ancor di viila quel fortunato ingegno che
ne fiato l’ Autore, ragion vuole chenefeguu
il ritratto. Qaindi fi fa ia pere, che per Ieiftan*
zedegli amici,. per le preghiere de’ Difcepoli »
per comandamento de’G randi, c non per altro
motivo-, fi dà all a luce quel Libro. Non fi la?
feiano così facilmente fuggir foccafioni, ove L"
Autore polla deliramente procacciarli i’eftiraa»
zione altrui, o Si. col lodar fe dello, ma con
grazia ; o, fi a col moiìrar di fuggire le lo d i, e d'
avere un vii concetto, di femedefimo, o ila col
commendar coloro , da’quali propriamente egli
brama d efsere iìimato. Finalmente l’accortezza
dello Scrittore con fegrete macchine d gran
rifalto a Tuoi penfieri, a’iuoi trovati, alle fue
queiìioài, facendole comparir nuove , pelle*
K y
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grine, utiliy o preparando, oftuzzicando¡ al
trui curiofità col deprimere chi le ha innanzi
trattate, e coi cercare ftudiofamentc uno , o
piu Scrittori famofi da potere ad ogni quarta pa-»
rola cenfurare in quella materia, ancorché queiti non di propofito, come vuol fare il nuovo
Autore, ma di patteggio, e ad altro badando,
n’abbiano favellato. Sopra ciò merita deflers.
letto un trattato di Paganino Gaudenzio in*
titolato De ratione eauponandi famarti.
Di grazia non fi lagnino di me alcuni di quelli
Scrittori, s’ io vo accennando si-fatte ufanze. Io
lodo, io perfuado l’ ottimo, e vorrei tutti ben
intendenti del Gufto migliore. Ma il troppo*
defiderio dell’ ottimo non mi rende già: infoffribile tuttociò, che non giunge a tal perfezione.
Certo io non fon troppo delicato, o auftero; ed
ho ancor ioapprefo, che la ftitichczza non ha
giammai ottenuto luogo fra le Virtù , onde
parlandodi cofe tali, ie fo il procedo ad alcuno ,
più toilo il io ameileflò, che agli altri*. Sebbe
ne io propriamente non accufo altrui, percioc
ché quelli ed altri per dir così lenocinj, co’ quali
fuol la gente erudita raccomandare al Pubbli
co ¡loro parti, non fon già. Tempre conformi al
Gufto perfètto, ma poflono con tutto ciò Tempre
effere, o innocenti, o pur tollerabili. Non $’
hanno fdegnofamente da riprovare, Te non in
quanto contengono inganno, e bugie maliziofe;
e allorché tanto apparato ferve ad incenfar fole
bagattelle, e falfità , il che è un cercare la
fama per indebite ftrade. Verificate quelle due
condizioni, aniuno, e molto meno agli Autori
giovanetti, fi dovrebbe vietar l’ ufo di sì fatti
ftratagemmi, figliuoli bensì le più delle volte
( non può negarli ) della vanità > ma di una vani-
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tàch’ è difcreta. Non folamence poi lecita , tna
ancor gloriofa, e degna d’ invidia reputo io l’ac
cortezza di qualunque Scrittore, chefappia te
ner ben attenti i fuoi Lettori, e far rifaltare le co*
fe, che fon belle, e buone, ciò giovando per
adefear l ’ ordinaria fvogliatezza degli uomini ad
affa parare con gallo, e con applicazione la verità
lim ale fi è , che non rade volte la gente ftuiiofa
lafcia di aver l’occhio alle fuddette due condi
z io n ila bello ftuiio le va calpestando. E appun
to di quelli veri difetti intendo io di ragionar al
quanto, non fecondo il merito della materia, e il
bifogno altrui ,ma fecondo la brevità, che mi fo
no preferitto. E voglio ben credere, che non mi
avverrò in alcuno, al quale fin per difpiacere la
deferizione di qualche fuo difetco, fe per avven
tura io vi urta®dentro*; ma piuttofto ringra
zierà la mia non ambizioia animoiìtà, che per
benfuo, e di me fteffo, va accennando qual
che verità troppo importante da eifer faputa *
Adunque v’ ha due fchicre di Letterati, o
Scrittori, o Studmfi. La prima è de’ Ciurmadori*
e l’altra de’ Fanatici. Qjegli ingannano, perché
vogliono ingannarci e quelli ancora inganna
no, ma perchè fono ingannati. Il difetto o vi
zio de’ primi viene da unafcellerata e ribalda
volontà, oppure da un’ Intellettp.guafto, quan
do fi figurino di poter lecitamente ingannareQuello de’ fecondi nafee dsruna frcgolata,e trop
po debole, o troppo vigorofa Fancafia, Nondi
meno tanto gli uni come gli a ltri, o inventano ,
o fpacciano, oefaltano con gran bocca finzioni
tavole, bagattelle, ed inezie, apportando incredibil danno alle Lettere, e a chiunque incautv
mente capita loro dinanzi. Rimiriamo partitamente quelle o ridicole o abbominevolifchiereK. 6
Ciur-
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Ciurmadori fon que’ Letterati che vogtromx
farcrederepiùdi quello, che è , o ciò che noti
è» e che eglino ben fanno tale non «fière. Per
acquifìar fama predo i meno accorti, per farli'
ammirare: per guadagnare il vitto; perim ro
durfi nella grazia de’ grandi; e per tìntili altri
o vili opeccaminofi motivi, non tì fan coftorc*
fcrupolo alcuno di mentire, di fingere o libri >
o cognizioni, o fegreti, e di vantar eziandio,
cofe foprannaturali, non che notizie pellegri
ne, ed incognite al volgo. Di più forte fono
coftoro, altri più, ed altri menovizioft. E ci
jparedi poterli dividere in Impoftori malvagi ;«
in Impoiioii pii ; e in Cerretani . Quanto ai
primi, gran copia ne hanno avuto tutte quel
le arti, che hanno per fine l’ indovinar l’ av
venire, e io feoprir fegreti dime cofe, c ilia r e
azioni ftraordinarie , o non ufiiate nella natu
ra . Vorrebbono pur gli uomini giungerei quella
grandezza, alla quale per noftradilavventura
afpirò il primo nefrro padre terreno; e cono-icendo, che il penetrare o nel foudo de’ cuori >
onegli abiifi deli’ avvenire, o il fare mirabili
cure de’ corpi, o altre fintili imprefe credute
fùpeéiori alle forze untane , fono un fegno di
Divinità : cercano pure , chi loro infegni la
via di giugnere a tanto-» Che fan dpnquci ri
baldi impoftori? Fingono mille fegreti, mille
mifteri, e animofamcntc trattano quefte arti,
promettendo mari, e monti , c deludendo in
varie forme la /folta credulità delle genti, fin
ché riefea loro l’ unico vero fegreto, che hanb o , di fmugnere Danari a’ corrivi . Non può
uegaifi : la natura nafeonde molti fegreti; ed
è lecito il cercarli, è fortuna il fapetli ('pur
ché non s’adoperi l ’ ajuto de’ fortilfgj , e de
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fàcrilegj. ) Anzi altro non cerca quell A rte
lecita, che noi chiamiamo Magi» naturale. R e 
ità pure ancora qualche barlume per predire
alcune eofe future. Se ’ uomo di ciò fi con
tentane , non tuonerebbono cotanto le leggi
divine r e umane contra quelle A r ti. Ma gL
Impoftori hanno con troppe falfità corrotto
quel poco di vero, e dì buono, che c è , e
perciò ficcome più nocivi di tutti, fono giu»
ftamente riprovati da tutti.
Sebbene men perniziolà» pure della me»
defima fattala malvagità di quegl’ Impoilori,
che hanno diferedkata, e feguonoa diferedi«*
tare la per altro nobile ed utiiiflima Arte Chi
mica in quella determinata (ha parte,che noi
nominiamo Alchimia. Là facrilega fame dell
oro fa, che il numero maggiore degli uomini
defideri verificata in fe ftefli la prima feena
della Favola di, Micia.. Non mancano i truffattori di adular quello loro viLiiftmo genio»
laonde anch’ efii Cogliono prometter Miracoli .
Ma un fcl miracolo per l’ordinario poi ne av
viene, che è. quello di fpremere.con iole dar»
le il fugo dalla borfa ancor degli avari, dimoilraado veramente con ciò, ch’ eglino han V
Arte di far l ’ oro per fe mede fi mi. Quanti li
bri iì.d i que’ primi, come di quelli lècondi,
fi mirino, o fcritti o ftampati, il Canno quei »
che maneggiano ricchifiime Biblioteche, Più
fàcilmente s’ incontrano i trattati dell Alchi»
mia, perchè non vietati, e formano quelli una
mezza Libreria , nella quale fenza paragone
più fon le bugie, chele verità, più le imjrofture, che 1 veri fegreti. Tra quelli L'bri alcuni
hanno per Autore Mercurio Tnfmegiiio o fra.
Ermete; altri Salomone^ altri Pitagora, Pia*
ione*
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tone; Arinotele; varj Imperadori J varj Aravagantifiimi Rey varj Scrittori celebri > con ti
toli maravigliofi, e promette magnifiche, S’
accodino pure i fempliciotti , e poi dia loro
l ’animo di difenderli da quede così belle reti»
Altri abbominevolilmpoftori fon coloro,che
fingono Antichità, e L ib ri, e li fuppongono
talvolta ad Autori famofi , per dar credito a
qualche Nazione, a qualche Famiglia, a qual
che Santo, o Principe , o altro uomo, o a
qualche Ordine Religiofo, proccurando in tal
guifa o di confermare o di fpacciar vaniflìme
Favole, o adempiendo al tri iLiili ini Eni. Pa
recchi di coftoro vittero anche ne’ fecoli più
da noi rimoti, elanoltra Italia ne’più vicini ha
veduto un FrateAnnioda Viterbo, un Curzio
Inghiramio, un Piero Ligorio, un Alfonfoeiecarello, un Galluzzo, e limili altri, appettare
la gente credula con antichità, e Genealogie
che fono falfiftlme. Volctte però D io, che i
fabbricatori di quelle frodi letterarie fi fottero
contenuti ne’ foli argomenti profani. Ma pur
troppo hanno alcuni ofato di penetrar fin dentro
la vera e Santa Religión nottra , Può etterne
un frefeo tettimonio la Spagna, la quale nel
fccolo proflìmo pattato vide nafccre Flavio De
liro , Mailimo, Rraulione, A leca, Luitprando
Giuliano, Uberto di Siviglia, e limili Storici,
finti da Girolamo de Giguera, daKupiano de
Zapata, e da altri Impoftori ¿Si aggiunfero per
ciò a'Martirologj nuovi Santi, e altre memorie
infufliftenti: contra ía qual folenne importara
io fo, che ilbuoaGufto degli fteifi Spagnuoli
ha valorofamente combattuto, ma nonfofele
abbia per anche data affatto la feonfitta nella
aaente de’ iuperftiziofi zelanti . Lafcio tanti.
Gen-
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Gentili, e tanti Eretici, prelibi quali fu tem
pre la principale officina belle menzogne *
Farei-torto al giudizio de’ miei Lettori, levoleifi qui far loro conofcere, quanto coftoro
s’ allontanino dalle Leggi, non dirò del buon
Gufto, ma di tutta la Giuftizia, edi tuttala
Morale. La cofa parla per sè, e ognuno ve
de , che tali moftri non meritano luogo non
folo fra i Letterati, ma nè pure fra gli uo
mini dabbene e d’ onore. Diròfolamente,che
la maggiore o minor gravezza di quello vi
zio, in quanto a noi, lì dee mifurare dal mag
giore, oppurminor danno, che apportano co.»
tali impofture; poiché in quanta agl’ impoftor i, fi mifura ancor dalla maggiore o minor
volontà d’ ingannare, e dalla maggiore o mi
nor deformità pel fine, per cui ingannano, e:
fan credere il falfo. Ora evidente cofa è , che
fono di lunga mano più deteiìabili quegli ».
da’ quali vien recato pregiudizio alla Religio
ne, c alla cofcienza de’ privati, che gli altri»
i quali infidiano folamente la. roba altrui, o
feminano Opinioni, falfe bensì, ma nonperniziofe alia ialute dell’ anime.
E quello iìa detto degl’ Impoftori malvagi.
Vegniamo aglìmpoftcri p ii. Non è in quelli,
come ne’ defcritti finora, la volontà, che pec
chi. L’ hanno elfi ottima , e penfano direttamente operare , e ne afpettano premio dal
C ielo. L ’ Intelletto loro dunque è quello, che
è guaito, e corrotto. La Sinagoga prima della,
venuta di G rillo, e i pr^rai fecolr della Rei igion
Grilliana non andarono efenti, nemmeno da.
quelle pie impofture. Si fecero alcuni a cre
dere , che per vincere ’ oftinazion de’ Gen
tili , a quali non ballavano le fortiifime rag
gio-
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gioni delia veritàCriftiana, fofle lecito il tingere
libri atti a convincerli. Di tal fatta vogliono ab
cuni dotti Critici > che fieno i veri?, che ora ab
biamo delle Sibille, quantunque ciò non paja
così certo ad altri, dappoiché Virgilio ci ha la®
feiata quella fua Egloga affai fainoia. Almeno è
difficile il fottenere, che non abbia da riporli tra
le pie frodi un’ Opera attribuita ad Ermete T rifmegifto. Maggiore fu il numero degli altri a
che volendo atterrar la pertinacia di vari Ereti*
c i , quali non avelie ballante vigore la verità Cat
tolica, finfero T rattati, Epiftole, ed altri libri
attribuendogli agli Apporteli, o a’ lor proffimi fuccefTori. o a più famofi Padri della Chiefa.
Veramente fimiìi importare ebbero per Io più
origine dagli Eretici, ficcorae quegli, che in
altra maniera non fapevanodifenderfi dalla ve
rità ; ma non mancarono tuttavia femplici Cat
tolici , che gl’ imitarono in così infelice meftiere . Non ne produco gli efempi, effendo que
lla cofa aliai nota ; e la Critica degli antichi;
ma più quella de’ moderni, ci ha provveduto
di bcllifiìmi lumi in quella parte.
Che diremo noi di altri pii Impoilori, che
maffimamente ne’ fecoli barbari, e rozzi, inven
tarono vifioni, e Miracoli, de’ quali non per
anche fi fono ben purgati i pulpiti, e i libri
alcuni Letterati non abbaftanza avvedati? Che
degli altri, che deferì fiero, come lor venne in
penfiero, le vite di tanti Sauri, o pur con Opere
liuppoftedifefero o l’ antichità, o le prerogati
ve di qualche Chiefa ì Parve a tutti cortoro
lecito il così fingere, perchè il fin lorofu di pro
muovere la divozionde’ popoli, c la gloria di
qualche Santo. Anzi credettero di non dir qqiedifcoavenevoli o-alla potenza di Diogene*-
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fo, ner fuoiSanti, o allafantità della Rcligio-’
ne, immaginandoli più tofto di accreditare la
verità fiefia, e le ulanze , e le opinioni lode
voli con sì fatte finzioni ; Perciocché fe altro
fine umano, e vile ebbero poicia colloro» non
più fra i pii, ma fra gli emp) mentitori fi
debbono annoverare.
Ma nel vero quelli devoti artefici di men
zogne aveano il fennoanzi che nò, leggiero.
In vece di far Servigio alla Religione, non
poco danno e difonore ad efl'a apportarono»
La verità non ha mai bifogno del Fallo per mantenerfi ; nè fanno di mciìieri alla Pietà le Fa
vole noftre, da che ci fono tanti veri motivi
e argomenti per rifvegliarla o per confervarla . Troppoalti e fodi fondamenti ha la veri
tà della Chiefa Cattolica, e ’ autorità della
Sede Romana. Troppo è certo la fantità d’aicuni M artiri, eConfcfibri. Troppo legittimamente tòno introdotti alcuni R iti. Che bifogno
c’ è di confermare , o difienderecoU’ infufiìilente falfo untosi (Ubile vero? Oltre al non ede
re ncceffarie quelle impoflure , elleno fono
eziandio di grave pregiudizio,- perciocché fcqperte che fieno, il frutto loro è di rendere
iofpctta la medefima verità. Un valorofo Lrudito udendo contar tante favole di S. Pa
trizio, erafi indotto a credere, ch’ egli folle»
non un vero Santo , ma un fognato Eroe
di Romanzi Riufcì a me colla dimollrazione d’ antichifiùno manuferitto di fargli mu
tar opinione . Ma quanti ci fono, che per
cagion di quelle frodi feoperte fi raffreddano
iofcia nella Pietà-, o fanno perverfi giudizi dela Religione {Iella, la qnale lènza fallo è fantiifima nelle lue verità» e Dottrine/ La cono*.
fqcoSA
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fcenza di quelli laidi principi non permette
già, chei diritti Giudizi fi fcandalezzinopunto dello fcoprir fomiglianti Impofture, ben fapendo elfi, che da quelle non dipende in guifa alcuna il malficcio , e la verità della noflra Romana Cattolica Religione . Ma chi
può trattenere i cervelli deboli, che non Ten
tano icandalo in accorgerli di tali frodi, quan
do fe ne accorgono per fe ftelfi, o per mezzo
degli Eretici, e che non' mettano in dubbio
il Vero, veggendo profferite da una medefima bocca ancora le Favole, e il Fallo?
Quelle ed altre ragioni hanno fempre mi
litato contra degl’ impoftori. Laonde i forami
Pontefici, i facri Concili, i Santi Padri, ed i
prudenti fcrittori in varj tempi o hanno vie
tata iomigliante fcioccaedannofa Pietà, o ne
hanno fcoperte le frodi, ed infierne corretti
gli errori. Ed oggidì p iù, che mai laChiefa
Romana, e i zelanti Pallori invigilano con
tanti Tribunali a ciò delibati , affinchè non
fia permeilo alla divozione e alla (implicita
il mentire , eflendo ben da fperarfi, che da
qui innanzi non s’ udiranno almen bugie nuo
v e , e che per quanto farà permeilo , fi ftermineranno» come è da bramarli, le vecchie.
D al che fi fa altresì manifefto, che i Lette
rati di Gulto perfetto odieranno fo moia men
te si fatte impofture, e moverán loro guer
ra , quando ( ficcarne altrove dicemmo ) ciò
pofla farli fenza fvegliare fcandali ovvero tu
multi. La verità, e la foda Pietà fon quelle
cofe, che fopra tutto Hanno, e debbono Ila
re a cuore alla Cliiefa di D io; E la Chiefa
di Dio non ifde.gna , che i fuoi figliuoli le
promuovano» purché non manchi la pruden-
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za, e la vera Pietà m chi prende a perfegui^
tar l’Imprudenza, e la falfa, o mentita pietà.
C A P I T O L O

X.

«De* Letterati

Cerretani, A i chim ici e loro m iß erj .
Aflrologia G iudiziaria . A rte Sofiftica; ed altre
diverfe forte di Cerretani .

M

iriamo ora , quali fieno i Letterati che
noi diciam Cerretani. Son quegli per
mio avvifo j che per iftrade poco legittime *
o molto vane , unicamente cercano plauiò
per fe ftefll * e vogliono (vegliar i’ ammira-*
zione in ogni maniera. lo non finirei sì ro
do , fe volcifi minutamente accennare, di
quante differenti forte ve a abbia . Ne toc
cherò ad ogni modo le principali. I primi lì
vagliono delFalfo, e perciò (òno poco diverfi dagl’ impoftori, mentre s’ ingegnano di far.
credere, eh’ eglino fanno o piu di quello ,
che in effetto fanno, o quello, che in effetto
non fanno . Qui omnia f e fimnlant feire , ne e
quidquam feiunt , come diceva il Comico •
Se noi loro vogliam predar lède, poffeggono varj belliflìmi arcani, eh’ e’ non poflono
poi rivelare ; fono per pubblicar nobiliffimi
Libri da lor compofti, o altre cofe da lor
cuftodite, che poi non etcono giammai alla
luce. Non ci è Letterato, che non li conofca, e veneri , c con cui non abbiano cotnmerzio di lettere. Coftoro 0 per diritto, o
per traverfo, fi lodano fempre , parlano fempre di fe medefimi , ed amano meglio di
contar’ anche i proprj difetti, purché venga
lor fatto di ragionar delle cofe loro . Molte
poi (òno i’ arti colle quali vanno cercando d
cfsers.
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effere nominati eoa lode ne’ libri altrui) quatw
do per altro le lettere, o i Letterati non fentono da loro, nè fono per fentire alcun be
nefizio, e quando talvolta con fiil e tutto il fapere, e merito loro in apparenze, ed ingan
ni. Ma sbrighiamoci da quella lorta di uomini
cacciatori di profumi vani, c ridicoli, poiché
loro per l ’ ordinario ben fi conviene il titolo
di Cerretani, ma forfè non quello di Lettera
ti. Si potrebbe far menzione di più opere ,
come pure di più perfonaggi, ed A utori, che
farebbero vivi ritratti del Cerretanifmo lette•rario. Il defiderio di giovare al Pubblico tu’
Inciterebbe altresì a nominarli, fe non forte,
e non averte da effere in me più forte quello
di non nuocere, o difpiacere al privato.
I fecondi fon quegli che vanno mendicando
plaufi, narrando, e proponendocofevere, ma
coprendole con enigmi, e miflerj; anzi dipin
gendole con tutti i colori, che portone rifvcgliare la maraviglia. Fra tanti, che trattano dell*
Alchimia, non fon’ io così incredulo, cheilimi
non effervene alcuno, il quale poiìègga, e feri
va fegreti veri, e s’ abbia a diftinguere dallo
iluolodegl’ Impoilori. Ma fe coiloro non fon de
gni della taccia di Fallar), meritano ben poicia
quella di Cerretani, imperciocché involgono il
vero in tante mifteriofe ofeurità, il na(condono
con tanti nomi foreilieri, e nulla lignificanti ,
chepochieniuno giungono a difcoprirlo, come
la fperienza ne fa autentica fede. Nel teatro
Chimico ftampato in Argentina dal Zetznero ci
è un opera d’ un Autore, che porta il nome,
e il cognome di Autore vivente, mio grand’
amico, e gran Filosofo, ma diverfo troppo dall’
altro per la fublirnità del fapere, c per Tamorq
còffa« ,-
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collante verfo la verità. Ora quell’ antico proiefla di chiamare nel buon cammino gl’ innamo
rati della Fjlofofica Pietra , acciocché fi guardi
no da’ tanti libri d’ Itr.poftori , c feduttori. Ma
non io poi , s’ egli al pari degli altri infegni a Ca
landrino l’ andar giù per lo Mugnone. So bene,
che non men degli altri dà fede a’ libri apocrifi
e pieni d’ importare, e che fe non è , pare al
meno un fratello di Bruno , e di Buffalmacco,
e poniamo anch’ ei dica il vero, cerca conia
maniera praticata dagli altri di celarlo così ac
curatamente, ondeniuno l’ intenda, e beffa 1’
efpettazionde’ Lettori, a’ quali aveapromeffo
lo fcoprimento non men degl’ inganni, che
della verità. Che ragione c’ era di tenere quel
medefimo linguaggio che ufanoper loro fcampo i veri Impoftori ? e pure fo che i MSS. tutta
via confervati apprcflò il vivente, ch’ è della
medefima caia, non s’ efprimono con frali o
più intelligibili, o pur differenti da quelle ,
che a’ ofl'ervano nell’ opere già ftampate.
O h , diconoqueftitali, nonbifognaavvilir ’
Arte di vina , non profanar così mirabili arcani,
ciò avverrebbe, fe il volgo Hello porcile inten
derli. Pofcia non è di dovere, chcaltri in un
momento e fenza fatica ìmpari c iò , che ne è
coiìata a noi tanta. Così hanno ragionato di
quella arte facra, Mercurio, Arffìotcle, Stra
done, Maria Profeterà, Alcflàndro Imperadore, Alberto Magne, S. Tommafo, Scoto ,
l ’ acutifiìmo R e C a lid , il gran Raimondo Lul
lo , Pico dalla Mirandola, e tanti altri celebri
uomini, che poteano, c fapeano, fe fofie ve
nuto loro il capriccio, laftricardi oro le loro
C ittì- E finalmente fe fi rivelafle il fegreto
di tutti i legreti, gli emph c Principi trop
po
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po i’ abuferebbono. Una grtn difgrazia è per
certo , che quali tuti quelli profelfori fieno
morti miferabili, e anche molti allo fpedale,
e che pur uno de’ medefimi non abbia fatto con
operazioni infigni conofcere di pofledere vera
mente fegreto di tanto rilievo , che non vo
levano, o non dovevano pofcia infegnarc ad
altrui. Maggior difgrazia è però, che quali
niuno di tanti famolì Scrittori, a’ quali s’ attribuifconolibri d’Alchim ia, non abbia giam
mai nè pure fognato d’ efl'ere Alchim ifta, e
di faper tràfocutare i metalli. Ma fenza par
lar di quello facciamo pur villa di credere,
che cofloro fappiano i veri fegreti ; Se temono
di profanarli con farne parte al volgo igno
rante, perchè fcrivono in guifa, che nè pure
g l’ Ingegni più acuti pollano arrivare ad in
tenderli ? E fe fcrivono con enigmi , nelfenfo
de’ quali pollano penetrare i foli FHofofi, ed
uomini dabbene, perchè non temono che un
di colloro, o per forza, o per amore, pofcia
riveli il tutto o alla m oglie , g a’ figliuoli, oagli
am ici, o a’ Principi, e che così diventi pub
blicala lor fovrumana Scienza? E fe fcrivono
quelli libri con ficurczza che niuno g l’ inten
d a , qual prò degli uomini, che colloroferiva
no e imprimano libri ? Oltre a ciò perchè ado
perar tante tenebre, quantunque preveggano,
che molti leggieri cervelli diflìperan le loro
follanze, per addottorarli in un’ Arte, che lo
ro pofcia non frutterà ,fe non pentimenti ? Refi a
dunque, che colloro o fieno Impoilori, i quali
vendono menzogne : o Cerretani, chefpacciano
illufìoni, perchè non veggiamo da tanti fecoli
nè Principe, nè Letterato, che evidentemente
poflTegga, o abbia poTcduro limili fegreii.
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Con altri argomenti ci farebbe facile , l’ incal
vare la vanità di coftoro ; ma none neccflario.
Io tali cafi il buon Gufto configlierebbe (ove
pur fi vogliano pubblicar libri) di rivelar can
didamente il vero, e di trafmetterlo in qual
che maniera intelligibile a i poderi. Ancor
ne’ Platonici non è tempre da lodare quel par
lar con tantimifterj, fotto a i quali, ficcome
Cotto a’ certi ftrepitofi nomi, ufati da altri Scrit
tori , non fi nafeondono talvolta, fe non veri
tà affai triviali. Ma perchè giammai non può
accordarli col buon Gufto il far mifteriodi tut
to , per quello nemmeno in tal parte noi il
lodiamo. La bellezza e l’ utilità degli enigmi
nonconfifte nell’ eifere impenetrabili, ma nell’
effere penetrabili in tal forma, che l ’ intellet
to fi rallegri d’ aver dopo la fatica intefo il Ve
ro , e quello vero fia polcia tale, che Caputo
compenfi la fatica d’ averlo fra quelle tenebre ri
cercato. Molto più farebbero da lodarli quei,
che dopo aver palefatoil vero feopriflero ancora
tutto ilfalfo , e gl’ inganni j e l’ impoiture degli
Autori Chimici. Dovrebbono le lettere proteftarfi di' molto obbligate alla fincerità di sì retto
G ufto, perciocché gran benefizio, edifinganno
netrarebbela gente incantata dalle magnifiche
promette, e dalle fplendidemenzogne di quelli
tali, fieno efii Cerretani, o fieno Impoflori.
Simili in gran parte agli AlchimitU fono pure
gli Aftrologi Giudiziari, fc non che i primi vantanocoi mezzo della lor pietra di poter prolun
gare lav ita , c fabbricare a feitelfi la forte; e i
fecondi fi van pervadendo di poter dalfiinmaginarie figure, eh’ efii compongono, diftinguere
qual debba eifere in ognuno il termine della
vita, e quali fieno le torti degli Uomini. Più

adun-
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adunque pare, che i primi abbiano del Ciar
latano, perchè più oftentano il loro potere Gii altri moftrano di edere più impofitori,
perchè fopra macchinate vi (ioni fondano il
loro fa pere. Ad ogni modo credo convenir
loro egualmente ambi quelli attributi. Poi
ché T arte, ch’ etìi profefl'ano, ha nella Teo
rica tutto il meglio deU’ impoitura, nella pra
tica tutto il più fino del Ciarlatano.
io per verità non fon di quegli, che credono
rìfpetto a noi inutili que’ luminofi globi, e Fe
nomeni , che veggiamo rifplender in C ielo. Am
metto, che fieno arricchiti di una fublime virtù
detta da Tolomeo lamine fubtilier ; Che quella
fi diffonda fuper termino! terre, : Che promuova
i moti, e le vicende a quelle noilre cofe inferiori.
D i più cedendo all’ autorità venerabile di S.
Tomtnafo, voglio ammettere ciò, eh’ egli a f
ferma nel lib. 3. c. 39. cantra gentts, cioè, che
gli Uomini ex figura coelefii in principio alii inclinantur ad turpi* , alii ad honefta : E ciò, per
chè forfè l’ Altinoboiia delle delle molto confluifcea flabilire lecompleflìoni » e lecompleifioni
rendono o più validi, o più deboli i noftri affetti,
Ma che le delle le quali finalmente fono corpo
ree, pollano alterare la nodra volontà, eh è
una potenza fpirituale, e che nulla partecipa
del corporeo, quedoèunpunro, che a Alio cre
dere, nè fi può ammettere, nèafièrire. Inoltre
che delle operazioni, che le delle efcrcitano
fopra i corpi; della vera Ior politura ; della lor
compleflìone; del tcmpcramenta; della difpofizione de i loro raggi, c dell’ altre cofe alla
fine, che lì van manipolando nel C ielo, gli
Adrologi pollano avere un fondatoconofeiment p , io per me la credo ua’ indubitabile vanità.
M uq-
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Muovono il riio , e la compailione coftoro >
qualora vanno nel Cielodeferivendole diftanee, c le fituazioni con quella intrepida autori
tà, con cui le van difponendo i Geografi nella
terra. Piti fanno ridere, allora che quafi aveffero patenti di Generali nel Firmamento, van
no in efl'e fchierando con varie figure le (Ielle.
A ll’eftremo però mi pajono ridicoli, quando con
iitolida pretendono fi fingono fegretarj di Dio,
ed efpongono la facoltà de’ Pianeti, il valore
degli Afterifmi, la qualità degl’ influffi, qua
li aveiFero iteli i diplomi, co’ quali ha il Crea
tore nel Cielo tali virtù compartite.
Tanti uomini grandi con sì f o ii, e fonda
ti argomenti han di già dimoftrata quella lo
ro follia, ch’ io dovrei difpenfarrai dal dirne
altro; nulladimeno io non poffo contenermi
di non aggiugnere ancora ( convertito a’ medefimi ) quelle neceflarie interrogazioni.
Perchè fette foli tra i luminari celeili collituite
in qualità di Sovrani, e di Principi, mentre
pure tant’altre (Ielle di egual lume, dileguai
natura, ed anche di maggiore grandezza, paffeggiano, o Hanno fide nelle sfere ? Con qual ra
gione folo in
rillringete la loro Ariltocrazia, e decretate plebee tant’alcre egualmen
te nobili; e doviziofe? Qual’ è il motivo, eh*
eile precifamente debbano collegarfi a format
quelle cifre, e figure, che nel tetto celelle con
motivo così preziofofegnate? Si alti, aliis ßtllis
otulorum arbitrio junguntur come lo confcfla il
voftro (ledo Aben-ezra , qual fondamento
avranno gli Aposeicfmi , che Copra le flette
formate ? Se con ragione direte , che deb
bano edere in cotal guifa difpofte *• perchè
polita in altra maniera le difpofero i Greci §
Buon Gußo, Tom, 7,
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diverfamente i Caldei, in altro modo gli Arabi ;
ed i Chinefi in uno differente da tutti gli altri ;
ma come faranno vere quelle voftre difpofizioni ,
fe tutto il fillema ceidle prima per infallibile da
Tolomeo Habilito, fi è con chiarezza da Ticone, e da altri dimoftrato per falfo? in que
lla paite fíete voi fícuri , che altri non ginn*
gano una volta a far ccnofcere ancora de’nuovi
errori, mentre vi han guidato i più moderni a riconofcerefícílc j che prima non erano conofciute> e a diftinguere nelle già note una figura »che
prima o non era avvertita, o diverfa fi lupponeva? Se tanta contrarietà di opinioni fi vede tra
gli antichi; onde èdiverfo Eliodoro da Albumazare, quelli da Tolomeo , Tolomeo datanti
altri? Se fono contrari tra’ moderni il Belan
do» il Giuntici » il Poetano, e quali tra loro
tutti quegli, che s’ ingolfarono in quella feien.
z a ; t^nndo quella feienza farà mai ficura, e
farà feienza in tanta diverfìtà di opinioni ? M as’
ella è lolo opinione, perchè fi afierifee con ta
le collanza la verità de i fuoi afforifmi? Come
con impudenza $ cfprime, che certe congiun
zioni, ed alcuni alpetti lignifichino particolari
fuccefl»/ Onde giunge fino a tale inconfiderata
prefunzione il Cardano, di dire nel Lib, de
fttppl, JÌlmaHxe. che la Religione Ebraica dej-ivalfe da Saturno, la Criftjana da Mercurio,
e da G iove, la Maomettana da Marte, e dal
Sole; e così fuffeguentrmente dell’altre.
Preflb di un chiarifiìmo, e nobile Lettera
to amico mio fi conferva un antichillimo Pla
nisferio difegnato fin nel duodecimo fecolo da
un celebre Ailrologo di que’ tempi che pur
troppo erano da quell’ arte contaminati . In
quello & pretende di aver ufato la maggior
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cfattszra i e vi rellano aggiunte tutte quelle
Aftrologiche offervazioni > che fi poflòno ge
neralmente applicare alla terra. Ma che? nel
rapprefeutare la terra , oltre a lafciar vacua
quella gran parte del G lobo, che allora non
era nota, moftra eziandio quello inefcufabile
errore; cioè, che col mare dell’ Indie com
munichino Tacque del Cafpio. Infiamma non
fi può di meno di non deridere, e gliAftrologici afiomi in elio deferitti, e tutta l’arte *
da cui eilì derivano; confidcrando, quai deb
bano elier gli errori , che poflono prenderà
nella difipofizione del Cielo, fe di tali fe ne
incontrano in quella del noftro Mondo.
E? ciò fierva per dimoftrare, quanto abbia
dell’ Impoftorechi fi applica per internar/! nella
cognizione di quella feienza . Quanto pofeia
abbia del Ciarlatano, chi fiegue nella Pratica
della (leda, è fiuperfluo, ch’ io io moftri, ba
ilando T oifervazior.e de’ vanti ambiziofi > ed
ardici; degli enigmi ingannevoli ed invidiofi*
dell’ Anfibologie proccurate ; degli ftudiati
equivoci; e de’modi finalmente, con cui icmpre mai procedono i profeliori di quella inu
tile applicazione, per cautelare le loro ope
razioni mal ferme, e per carpire guadagni «
o almeno applaufi dal volgo.
Per tanto T attendere a quell’ Arte anche
fenza tali biafimevoli forme , non è da U o
mo j che voglia profeflare il buon Gufto ,
mentre in tal calo non può avere nè il bene
Per meta, nè per guida la verità . E il pra
ticar pofeia alcuna delle maniere medefime *
quello è un operare non foto contra le maffime del buon Gufto , ma eziandio contra
quelle, che convengono all’ Uomo dabbene»
L »
Chi
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Chi dunque in quefta materia vuol dirigerfi
col buonGufto} io d irei, che in più util modo
non potette condurli nell’ ottervazion delle Stel
le» o de’Cieli, che affumendo i medefimì ogget
t i , per contemplare la grandezza dei Creatore»
la viltà delle cofe terrene » la bellezza delle Celefti. Direi, che nulla di meglio potette appren
dere dalla confiderazione de’ loro giri, che il
rapido volo del tempo, e l ’inflabile flato del vi
vere . Ogni itella, che tramonta dall’ Orizonte , entra in un’afpetto, che Tempre ci porta
perdita, e danno. Ogni Sole, che ncirEmisfero s’ innalza, è per noi una Cometa fatale.
Ma fe tutti, o non poffono, onon vogliono
attoggettarfi a così mette, benché giovevoli oifervazioni, efe vi è alcuno, che voglia in altro
modo avanzarli in limili iludj, lo faccia alme
no con uno di quelli oggetti: Oappogiatoalla
verità degli Ailronomici Teorem i, cerchi folo
il bene per vantaggio deir agricoltura, della
nautica, e d’altre utili applicazioni ; o pure
proccuri di conofcer con verità il male, che
nell’applicazione di quefta fallace feienza s’ in
contra , per rilevar pofeia il bene, eh’ è di
fuggirlo, e di proccurare, che altri parimente
lo fuggano . Nella prima maniera fi avanzaxonoattai Uomini intigni, a’ quali il Mondo è
debitore di molto i nella feconda particolarmen
te due Sommi Pontefici Siilo V. ed Urbano
V ili, i quali fatti certi della vanità di quell’
arte, ex cognita caufa, non alla cieca fulmina
rono pofeia le più rigorofe cenfure centra
quelli, che ardifeono proiettarla.
Altrove abbiam parlato della memoria artifiziale. Ora dobbiamo anche in quefta par
te dire qualche cofa di più, ed è che ferven
do
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do e/Ta propriamente per chi vuol recitare in
pubblico Orazioni, o altre cole, contribuifce
di molto a far divenir Ciarlatano, chi tale ve
ramente non era. Quando mer^è di quella Ar
te può taluno ridire aU’improvvifo interi Poe
mi altrui, e cominciare ancor dall’ ultimo verfo , ovvero faper efporre con ordine una fmifurata filza di nomi, o d’ argomenti appena
pronunziati da altri , e far altre limili pro
dezze. Egli è ben certo di far rimanere cita
tici gli uditori, edifentir/ì intonare allorecchio una ilrepitofa falva di viva. Nè per av
ventura farà ingiulto quello appiaufo,- ma non
potrà però negarli > che chi ne va in traccia
con quello faticofo meiliere, non porci T evi
dente carattere di Cerretano, dal quale il buon
Güilo lì ha da guardar con gran cura, (^ie
lla non è la foda, e vera lode , che cercano
gl’ ingegni nobili, e ben regolati, ma un fu
mo tranlitorio, perchè coftoro non migliora
no la loro, o pur l’ altrui mente . Apportano
foiamente diletto , e fanno inarcar le ciglia ,
come ancor fanno fare tanti giocolari , ma
niuna utilità puollì ricavare da loro. E la fo
la Natura può produrre di quelli miracoli ,
come la fperienza ci fa vedere , effendo ben
falfo, che tutti coloro, i quali hanno avuta
prodigiosa memoria, ’ avellerò dall’Arte , e
non altrimenti dalia Natura. Nè probabilmente
Cameade, Theodette , Giulio Cefare , Sene
ca, Simplicio amico di Sant’ Agoftino , un
altro amico del Petrarca, Giovanni Pico , il'
Mazzoni, ed altri faticarono giammai per im
parare a mente te cole con tali artifiz).
Non diftomigliante da quella fi è quell’ al
tra Arte» cheSofiilica fi chiama, di cui tratta
la 3
no
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sì bene Piatone, ed Ariftotele. fi mentova«

to Cameade fu eccellente in eda; e ftraordinariamenreabbondò d’ altri Tuoi pari ne gli anti
chi tempi la Grecia . Cerretani fofifti fon que.
g li, che con ingegnofecaviilazionr, e cera ar
guzie, e argomenti apparentemente veri com
battono cantra la verità, e fon pronti adifpucare in tutte le quiftioni prò, e contra, conser
vando per così dire, un magazzino, non di ra
gioni Sode, ma di chiacchere, e ciarle , con
che di tutto vogliono ragionare, e decidere, e
avere il pulpito in ogni occaiìone, facendo reilare attoniti gl’ignoranti, e intricando così fat
tamente chi è meno fpedito a difender la veri
tà, che predo agl’imperiti retta in concetto di
. vincitóre iiSofi fta, di vinto il Filofofo. T utti
gli antichi, è fpezialmene Socrate, e Seneca,,
hanno deri lo la coftoro Ciarlaturat e noi altresf dobbiamo deriderla, eflendofene pur trop
po tramandata la razza infine a’noftri giorni,
ed elfendofi per cosfervare fino alla fine dei
mondo. In quello propofito faggiamenxe Scri
veva San Girolamo a Nepoziano. Veri* volvtra
Ó» celeritute dietndi upud imperitum vulgus admirutionem fui /¿tare) iniocìorutn homìnum eft. Nihil tara, futile* quzm viltm plebtculum* & indo*
cium concionem lingue vAubìlitm* dscipere , quA
quidquid non intelhgit , plus miratur.

Ma fi ftende piu oltre la Repubblica de’
Soffiti, e(fendo partita in. varie Schiere che
qui non monta riferire ad un» ad una . La
più biafimevoie è di quegli , che cenfigliatamente fi fanno Avvocati del falfo . Spen
dono quelli per foftenerlo tutta l’Arte de’Sofifmi » o delle figure ingegnofe : e il fanno ,
o per vanto y o per iimugnere danari » & P«t
a ltr i
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sieri indegfli motivi. Acoftoroprccifamenteir
conviene il titolo di Sofifti. Tuttavolta non è
men perniziofa , benché fía men biafimevole
la fchiera degli altri, che impugnano il vero
con fallacie, e fofifticherie, perchè ili mano d’
impugnare il falfo, e portano, fe non fano 1’
Intelletto, fana la volontà. Propriamente più
nen fi poflono appellar Sofifti coloro, i quali
foftengono il vero, per quanto è loro potàbi
le , ma vogliono ragionare, anche eftemporaneamente, d’ogni cofa, e in tuono a lto , ma
con ragioni fuperfìziali, con infinita ciarleria
con digreifioni fraoderate, e con difutile eru
dizione, cercando pure , che il mondo , al
meno degl’ignoranti, gli ammiri , e li creda
gran bacalauri. Nulladimeno ancor quelli me
ritano per lo meno il nome di Cerretani, e
Letterati faggi non follmente fuggono d diere
ta li, ma fuggono a tutto potere eziandio U
convenzione, e amicizia di quelli , che fi
poflono dire Cembali del mondo.
Ciò che qui fi ha da ofl'ervare » fi è , che
la fofiftica de’ primi, e la Ciarlataneria degli
ultimi fono per ’ ordinario cattive Figliuole
di buone M adri. Intendo della Logica, della
Rettorica, e dell’Erudizione. Coftoro abufano
gl’ infegnamenti e le notizie cavate da tali
ftudj , facendo divenir Veleno della mente
ciò , ch’ era fiato iftituito per medicina.
SÌ ritrovano altresì Uomini di un terzo ge
nere , che hanno del Sofiftico , e del Ciar
latano nell' operare , perchè magno cornuto
magnas nugas traftant ; ma che parlano pò*
feia da impoftori , mentre espongono in
guifa tale le fteffè inezie , come fodero
traafceadcnci mifteri. Quelli non mai poflono
L
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avvicinarli al'buon Gufto, e meno poflbno me
ritare verrina lode, vivendo Tempre alieni dal
veroj e fempre inutili al noftro Mondo. Vi
vono per fupporfi quei, che non fono, e fo
no appunto c iò , eh’ elfi non fi figurano. Non
dimeno fono eflì di varj generi, e benché tut
ti degni di biafimo, non però tutti egualmen
te ne fono degni. Poiché alcuni poflbno giuftificarfi con la natura, altri allegando l ’edu
cazione ; ed anche di quelli, che peccano per
volontà, debbono meno incolparli coloro , che
confervano in fe ftefll l’ errore, di quelli che
non contenti di nutrirlo nel proprio cuore ,
ne diffondono anche a danno degli altri gli
effetti , e le confeguenze.
Vi fono Uomini così fciaurati, che traggo
no co’natali una infelice coffituzione di eiser
fempre agli altri di tedio. Diceva Lattanzio>
che i Greci u t leviffimas prò maximis fempet
babutrur.t, e perciò , che fempre annoiavano
quelli di miglior fenno. E certo ove fi ofservi
non Ìolo il genio delle nazioni, ma quello delle
C ittà, e fino nelle Città quello delle Fami
glie , fi troverà bene in molte ereditario un
tale temperamento: Far cafo di ciò , che non
meritai Agitarli per quello, che non fi deci
Oftenrar minuzie ; Maravigliarli di frivolez
ze i Voler dagli altri eliger la maraviglia ; A f
fannarli in nìbbi agendo*, in efaggerate le loro
fatiche: quello è il loro ordinario coftume ,
o piuttofto la loro natura» Tanto fanno,per
chè fono collretti dalla lor compleflìone dì
farlo , e crederebbero di non più vivere %
quando non più lo facefsero . Con coiloro
dunque per tal ragione è vano impiegare il
difcorfo i efsendo ugualmente il loro gufto cor
rei-
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rotto, quanto quello di alcirii , che mangia
no il carbone, e la calce . E perciò ficcome
è difficile di togliere a quelli un’ inclinazione
così indecente, così è malagevole in quelli il
correggere le difpofizioni e ’I penderò.
Può ben correggerli io altri, che opri vi di
ogn’ iftruzione , o pure malamente iftruiti ;
s’ ingolfano in tali inezie: non perchè creda
no efser ciò l’ impiego migliore , ma perché
non fanno in cofe migliori impiegarli . Altri
fanno Acrolìici, compongono Anagrammi, li
affaticano in mutare quadrata rotuniis , e tut
to fanno con quella pafiìone, con cui i fan
ciulli maneggiano gl’ interefli de’ lor fantocci:,
e appunto , come fofser fanciulli , credono
quella la più. importante delle faccende , e
con elìsa penfano di fegnalarfi , o almeno di
far conofcere, che fono verfati nelle lettere ,
c i operolì. Ogni volta nondimeno , che fi fac
cia loro comprendere , nulla acqui Ilare con
tali fcipiti impieghi, anzi molto perdere apprefso gli Uomini di buon ferino : Quando
lor fi offerifca qualche modo più decente ,
con cui pofsano fpender gii iludj, fi dovreb
be fpcrare, elle cangiando applicazioni , rifbrmafsero il loro gullo, o almeno, che defi
nendo da quelle così tediofe , e difutili , affumefsero in loro vece un’ ozio , che femprs
farà più innocente.
Intanto quella è la conclufione : Per efssre
Cerretano non è neccfsario montare in banco, e
far faltarela Scinda, e incantar con ciance, con
volto invernicato, e con voce llrepitofa il popòlazzo,che ila colla bocca aperta. Ancora nelle pri
vate adunanze, ancora nc’ circoli dotti. Che
più, fu i pulpiti i k r i , folle Cattedre , alla
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vliita. degFinfermi, e ne’Iibri poflono i Lerterifcr
riapparire, ed eliere Ciarlatani. lohoconofciuto cantambanchi di profeifione, che Tulle pub
bliche piazze s’ efponevano a rifpondcre fopra
ogni quifito, e a favellar d’ ogni cofa. Altri
ancora ne ho conofciuti, e tuttavia ne conoica, che in tanto non fi guadagnano così ifc
pane, perchè la fortuna altrimenti ha provve
duto al loro bifogno. Del redo hanno ancfv
efiì l’ abilità ed inclinazione medefi ma , e for
fè Tefercitano conapplaufo. Tutto giorno poi
rimiriamo in altre perfonc gli altri differii fino
ra deferirti . Non ne mireremmo però tanti, fe
chi ftudiar volefse ben intendere, che gli Ani
mi e g l’ ingegni de’migliori hanno per lo pri
mo fine f imparare, o l’ infegnare foiamente
il vero , ed il Buono , lafciando , che agli
itu d j, e alle fatiche Tue fpontaneamente ten
ga dietro la lode e la gloria , come fa T om
bra al corpo. Nefsun libroefeeloro di mano,*
«he non pofsa fare, o più dotto, o più buo
no, chi è per leggerlo, e fe pure prendono a;
dilettare,.anche un tai diletto è utile e virtuofo; nè giammai dimenticano etlì l’efempio'
dell’ Autore della Sapienza, il qual dice d aver
imparato finceramente , e di comunicar libe*
ramsntc, e fen3a invidia tutto ciò, che egli fa..
Dovrebbe finalmente conofcerfi , che grande
fccileraggineèil vendere adocchi aperti il fal
lò ; pericoloià infelicità L’ infegnarlo ciecamen
te : vile avarizia il naicondcrc il vero utile
agli altri, per paura d aver compagni nella
gloria , miiera vanirà in fine fi è il voler pa
rere, c non eisere dotto , eil voler fare da dotto
iolo per pompa, c non per proprio o per altrui
©netto profitta?* Intorno a quello ultimo feri vedi
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belle cofe Ariano Comentator d.’ Epitetto . E
quello balli per conto de i Letterati Importo»
»i , o Cerretani»
C A P I T O L O

X I,

De i Fanatici. Conte ci futeia il delirio loro. Ti*
more o defiderio veementi delle cofe inviabili qua*
li effetti produca. Delirj delle perfene divote tal
volta molto pericolofi. Falji Profeti, ed Ereftar
chi Fanatici.

Efta ora da parlarli de’ Fanatici, e per
confegueate della Fantafia, la qual for
fè non dieie il nome a coftoro ; ina è beo
cagione del loro delirare . Cbiamaalì Fana
tici quei, che avendo la Fantafia, o vogliarre
dire T Immaginativa flgnoreggiante in lo
ro cafa , fi lafciano fchernire dalla medefima, che rapprefenta loro come nobili, veri,
e ordinati, alcuni Fantafmi ridicoli, fa llì, e
lira volti . Allora fignoreggia nell’ uomo la
Fantafia, quando per efserepiù vigorofa della
Potenza intellettuale , non aicolta la voce 9
non lente il freno del Giudizio , o della
Ragione. Troppo in tal calo agevoi cofa è*
che l’anima nollra fia illufa , e deliri , e ri
verita molti Idoli vani e fanciullefchi.- giac
ché quella nollra potenza per le ilefsa è una
pazza, e può ridurci per poco ad efsere non
difsomigìianti àa i bruti r In effetto fe coftei
affatto s’ impadronifee dell’ uomo, egli ne di
vie11 pazzo, e talvolta pazzo in guifa, che non
più giova l'elleboro» ma folo vi vuoila catena*
Per Fanatici però propriamente intendiamo*
quegli, che in opinioni di rilievo, e mafiìma»
L &
meti*

R
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mente in materie di Religione > per cagìon
della Fantafia delirano
poiché fe voltiti mo
chiamar tale , chiunque era ingannata da
quella Potenza, io farei il primo a chiamar
mi con quefìo nome , e avrei per compagni
in quello titolo quei, che fon. nati > e quei
che hanno da nalcere.
D i due forte diciamo , che fono i Fanati' ci . Gli uni pofsono appellarli deboli e dozzi
nali, e gli altri potenti, e radi. C iò , che dilingue i primi da’ fecondi, altro non è , che
il minore o maggiore Ingegno i perciocché fe
accade, che una forte Immaginativa fra con
giunta con poco Ingegno , ella non forma fe
non Idoli ttiviaLi > apertamente ridicoli , c
non molto pericolo!], quali per 1’ ordinaria
fon quei delle donnicciuole. Ma fe rigogliofa ad un tempo faià l’ Immaginativa , e rigogliofo ancora, e grande l ’ ingegno , allora
g l’ idoli fuoi faranno ben fa llì, e Chim erici,
ma non mancherà loro una llraordinaria ap
parenza di maeftà e verità ; la quale riufeirà
pofcia pericoloia, e incanterà eziandio Le altre
Fantafie» ed anche i cervelli piu fa n i,e mi
glior» . Negli uni però non man , che negLi al
tri lì richiede , che la Fantafia pofsa occupac
in parte il Dominio dtL G iudizio, e deprez
zarne la Legge - Però veggiamo, come fi tac
cia il Fanatiìmo , cioè come la Fantafia li
trafporti a vaneggiare Egli è coftume delie gagliarde padroni di
alterar la verità delle cole , ingrandendole >
diminuendole, e cambiandole talvolta ancora
adatto. E. perchè le pallina! mettono in movi
mento tutti gli fpiriti animali , ed elercirano p iù , che in altra parce , nella Fantafia il
Loro
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loro potere» fe allora ilGiudìzio è fcarfo, ©•
s egli vieti meno, c perde il fuo imperio » la
Fantasia s’ empie tutta di quell’ oggetto» da
cui vien cagionata la fopraddetta Pafiione .
Quello oggetto poi imprclfoahamente in lei »
fecondo la varia Pafiìone» che l ’ accompagna»
fembra alla Dominante Potenza, o più Tanto*
o più fcellerato» o più avvenente» o più de
forme» o più terribile » o più mite» e così di
mano in mano» eh’ egli di fatto non è . Ed
ecco mille deliri nell’ Immaginativa» ecco mil
le fogni bizzarri, Urani, piacevoli, pernicioli
talora al pubblico, quali fetnpre a i loro au
tori. Che mai non immagina la Fantafta d
un’ innamorato, d’ un’ atterrito, d’ un divoto
fcrupolofo, d’ un iitibondo dì gloria, e d’ al
tra fimil gente, allorché l’ A io , cioè il Giu
dizio dorme, o pure è infermoi Tutti coftoro allora potrebbono diri! Fanatici. Percioc
ché V ufo porta, che tali folamente fi chia*
mino quei» che delirano con Opinioni inufitate, e fopra tutto nelle concernenti, o diret
tamente, o indirettamente alla Religione: per
ciò uoi ci riilringiamo a parlare di quelli foli*.
Guai, fe chi attendeallolludio delle lette
re , ha una Fantafia » debile si» ma però molta
più vigerofa del Giudico , e del proprio Inge
gno. Guai maggiormente , s’ egli con un’ Ingegno ilraordioario ha un’ indomita Fantalìa » ri
calcitrante al Giudizio, e polente ad ufurpaiiì le
redini dall’Anima . Appena coftoro fi potranno
diffondere dall’ addottare » fe non narrate da al.
tr i, o dal concepire in fe ifoiìì » quando da
gli altri non L’ abbiano, opinooi lira vagan
t i , difordinate. e ridicole- Se gl’ inveilira
la Pafiìoa della collera.» o dell’ Odio » o dcUT

lavi-*
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Invidia contra qualche Letterato emulo; fé
quella dello ftupore, e della venerazione verfo un altro: èincredibiie, quanti fogni, quanre vi fìoiìi fi formino loro in capo, e come vi
prendano piede, inguifa tale che nè autorità,
nè Ragione più è capace a rimuoverli. L’ op
porli alla lorofentenza altro non è , che un in
fervorargli a Tempre più foftenerla. L ’ Immagi
nativa ripiena di queiroggetto per cagion del
le batterie contrarie, tutta fi mette in movi
mento, e in difefa, onde non lafcia luogo al
Giudizio di efaminar pofatamente la caufaE primieramente nelle Fantafie dominanti
fa ftrani effetti il Timore delle cofeinvifibili „
Egli è certo di Fede, che vi fono degli fpiriti
chiamati Demoni, e che queili in varie guife hanno adito fra gli uomini, e poifono per
divina permiiiione invaiargli. Certo è di Fe
d e , che vi è l’Inferno, e chel’animede’ mor
ti in peccato vi fo» condannate. Perchè que
lle verità, accompagnate con qualche falfa opinione delle donnicciole, e del credulo vol
go , penetrano dentro laFantafia gagliarda di
qualche poco giudiziofo, concepire egli una
fmoderatapaura di talicofe. E buon perlui,
fe quello affetto folamence ferviiTe a tenerlo
lungi da i peccati s ma qui non fuole reftar
la Fantafia. Sogna egli, anche vegliando,
mille fantafmi, fpettri, e m oilri, che crede
pofeia cofcreali, e certe. Gli avvicn di com
battere a corpo a corpo co’ Demonj, di mi
rar co’ fuoi occhi le pene degli ite.Ti danna
ti . Ogni romor notturno inufitato attribuifee
alle Anime de’ morti, a i Folletti, e ad al
tri Spiriti. Ogni naturale infermità, che pro
duca effètti non ordinar), e Urani, tordo fi.
ere-

2

A Buon Gufo P. /. <
/f
credere, che quell’ Infermo fia indemoniato *
che l’ Efiake fia uno fpirito, il quale colfuo
pefo aggravi i» tempo di notte chi dorme ; e
che da cagioae foprannaturale venga fempre
quello» di cui non apparifca alla corta iua
mente la naturai cagione.
Parimente le facre carte infegnano efferci
fiati de’ Maghi, ì quali coll’ ajuto del De»
monio hanno operato cofe mirabili. La fpe*
rienza e V autorità d’ uomini grandi fanno fe
de, che ancora ne’ vicini fecoli, e a’ noftri
giorni ci fono f ia t i lo ci fono, o ci poflono*
cflere di tali uomini. A quella verità aggi
unge il volgo balordo mille favole » mille
falle opinioni, che accolte nell’ Immaginati»
va di qualche capo leggiero il fanno conti
nuamente travedere. Q la paura di tali co*
fe gii fa trovar da per tutto malìe, fattuc
chierie, Streghe, e Stregonii e quindi cer
car pofcia mille prefervativi > anche fuperftiziofi, contra la loro for3a. O il defideriodt
divenir tale fa parergli d’ andar la notte per
aria alla Noce di Benevento, quivi ilare in
converfazione con altri M aghi, e ricrearli in
fbzze ed empiemaniere. Guardici Dio di en
trar nel parere d’ alcuni, i quali fi fanno»
fcala a negar tutto. 1 inviabile col negare e
Demonj, e M aghi, e invaiati» e altre fimi»
li cole. Guardici Dio di fèntire con un fiolenne Eretico moderno Autore d'un libro in
titolato M«»dus fafeinatus. Ma pure guardici
Dio ancora di credere tutte le cofe, che da
certe Fantafie fovvertite vengono aflerite pervere, e di operare, come veramente tali ellefò fiero.
In effètto gli fiefii piìt feveri Tribunali oT
ita -
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Italia nè pur credono alla collante afferma
zione de’ rei, nècondannano a gravi penecoiloroj quando evidentemente non colli il de
litto , e la perverfa lor volontà . Nè i favf
Eforciili predano fede a tutto, riferbandoefii
l ’ autorità lafciata da Grido alla Gnieià Cat
tolica per gli foli veri hi fogni. Tanto i pri
m i, quanto i fecondi conoscono, in quai de
liri polla, e foglia precipitare la Pantafia gua
da , o pure fconvolta. Ma noi conofcono già
alcuni altri, i quali o fono anch’ effi, o al
meno indirettamente diventano Fanatici, col
noa s’ accorgere dell’ altrui Fanatifmo, e col
dar fede a tutti i doiir/ancora de’ pidfcimun id , narrandogli feri amene* > e riportandoli
ne’ Libri loro come tante verità indubitate.
Secondariamente il gran defi derio, e la vi
va fperanzadi vedere e godere lecofe, c ve
rità tnvifibiW, puòtalvolta fardelirare IeFantafie troppo vigorofe, eappreafive. C ’ infegna
la Fede , che fi fon date, e poffonotutto gior*
do darli rivelazioni, e Vifibni foprannaturali
delle cofeceiefti. Tali fono molte di quelle,
che ebbero in varrj tempi alcuni buoni fervi di
D io , comprovate per vere da’ forti argomenti »
Ma non vengouo già si da alto tutte l’ altre,
che it raccontano. Naturalmente nafcono effe
talvolta nelle Immaginative troppo ribaldate*
ed è allora , che agitata da qualche affetto
pio quella bizzarra Potenza fi ferve de i FantaL
midi voti prima bevuti, per formarne de’ nuo
vi in fe fteffa, e quelli pofeia a lei paiono
difeefi veramente dal Padre de’ Lumi. Io mi
afpetto bene, che qualche timido mal volen
tieri accolga fomigbanti naie rifleliìoni, qua
li a i cervelli deboli polla venirne le amiaio .
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Io, o altro male, e fia argomento in me di
poca pietà il toccar quelle delicatiflìme corde.
Ma di grazia mi perdoni, chi così paventa,
fe io loderò bensì il Tuo zelo, ma non altri
menti la fua prudenza, e feio il crederò piuttofto uomo da bene, che giudizioso. A me
nelle loro Epiftole fanno animo S.Paolo, e S.
Giovanni, acciocché in tal guifa ragioni. Mi
fanno animo la Chiefa di D io , e i Sommi
Pontefici co i loro Decreti, e la migliore Teo
logia co’ fuoi infegnamenti. Anzi la ragione ,
e il zelo vogliono eh’ io così parli, dacché
fi tratta d’ infpirare il buon Gufto a i Lette
rati cattolici. E certo importa troppo il conofeere, che poffono darfi , e che talora fi
danno Fanatifmi in tal natura ; che vuol di
re fpirituali e divoti. Chi non fa, quanti ma
li abbia alle volte apportato alla Chiefa l ’ illufion delle Fantailc/ Erma, o fia Ermete ,
ne’ tempi Appoftolici, delirò alquanto, e fece
delirare altri leco. Prifcilla e Maflinilla più
delirarono, e traffero nel medefimo incanto
tanti feguaci di Montano, fra’ quali fu comprefo il mifero Tertulliano, uno appunto, di
quegli , che ad un fommo Ingegno aveano
accoppiata una troppo forte Fantafia, e non
un’ eminente Giudizio. Lafcio tanti altri efemPJ, de’ quali abbondano le Storie Ecclefiaftrche , e baiamente ricordo , quanti pcffimà
effetti a memoria noftra abbiano prodotto
fra gli Eretici due celebri Vifionarj o Fa
natici , Giorgio Fox , & Anna Burignona.
Dal primo fpecialmente è nata la fetta de
Qaecheri o Tremolanti , che tuttavia c in
gran credito fra la gente popolare d’ In
ghilterra , e d’ Alemagna - Per ’ errore di
mol-

1

ay8

Rtfltffionì Copra

molti altri fimili Fanatici, non li può credei
r e , quante di quefte pericolefe illufioni ab
bia prodotto in due fecoli la Germania, trop
po feconda d’ Entuiìafti anche dopo la Scena
funeftiifima di Lutero. E inquanto alla Fran
cia , altro non dirò fe non eh’ è tuttavia frefca la piaga della Linguadocca.
Ciò pollo, ci vuol poco a vedere la necefiùà,
che abbiamo di faper diftinguere i Fanatifmi
dalle vere Viiioni, c Rivelazioni. La Chiefa
cel raccomanda. La Chiefa continuamente ve
glia , perchè non s’ inganniamo, e con quello
non inganniamo anche gli a l t r i e alla diligen
za de’ faggj Pallori fi dee ficuramente quell’udirfi ora così di rado nelCattolicifmo fienili deliri
divoti, che riefconod.i tanto pericolo e alle pri
vate perfone, e al Pubblico ftcflb. Di due for
te fono quelli Fanatifmi. Altri affatto innocen
ti; altri accompagnati con qualche errore, e
perciò pericololì, e dannofi. S’ accordano i
primi, fi può dir colla Santità, perchè nulla
contengono, che s’ opponga alla credenza della
vera Religione: quali fono le Rivelazioni e
Vinoni di alcune pie Donne intorno alla V i
ta e alla Paffione del noftro Salvatore : Io non
oferei giammai dare un nome men che onefto
ad alcune di tali Vifioni, alle quali ha con
ceduto paflaporto un altri tempi la Chiefa .
Nidladimeno dirò, che la Chiefa non intefe
mai d ’ approvarle come cofe autentiche e cer
te» ma folo di riconofeerle per Immaginazio
ni non contrarie alla Pietà. E ciò dico, poi
ché fe quefte notizie indubitatamente veniffero dalla Rivelazione divina, e tanto conftaffe per dichiarazion della Chiefa : noi do
vremmo tenerle per cole di Fede, e fparge-

Il Buon Gujlo V. T.

*59

re il fangue per foftenerle. Perchè adunque,
non repugnano alla vera credenza limili pi»
immaginazioni , perciò non è vietato nè agli
Oratori ¿acri dell’ ultirooordine, nè agli Scrit
tori dozzinali, il rifvegliar la divozione citan
do le mejefime con affai franchezza, e fre
quenza , ma da eflè però credono meglio fat
to di Tempre mai attenerli gli Oratori e Scrit
tori d’ ottimo Gufto. Sanaoquefti, poterli da
re, e darli ancora talvolta, Vilumi veramen
te celefti, quantunque non lì credano obbli
gati di ftimar tali tutte quelle, cheli rappreienrano. Sanno poterli dare, e darli Rivela
zioni vere, ma di Fatti particolari frettanti
foiamente alla confolazioae, ed iftruzionc di
determinate pcrfone; ma fanno poi bene non
doverfene ammetter di Dogmi, e di cogni
zioni nuove, neccfrarie per iftruire la Chiefa
di D io , affai inftrutta dal medcfimo Crifto,
e da’ Cuoi Apposoli per quello» che li haeb*
bligazione di credere. Degli altri delirj di
voti, ma aìquantopericoleii j perche rum ben
eorrifpondonoalla vera credenza, abbiamo a’
noftri giorni veduta un’ efempio nelle Opere
dell’ ingegnofa Suor Maria d’ Agreda, vieta
te finché fi correggano. Potrei recare e ferripj ancora d’ altri delirj, divoti si, ma molto
pericololi, e d’ altre perfone, frutto de’ quali
o è fiato, o può edere laSuperftizione, l'Er
rore, ’ Ereiia, ed ancora la Sedizione.
In terzo luogo li fono veduti, e poffono
vederli, uomini di forte Ingegno, e di trop
po vigorofa Fantalìa, i quali fi lafciano in
cautamente rapire a fognar moke cofe avve
nire, cioè a far grindovini, e i profeti; qp-j
me pure a determinate il tempo* in cui &
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abbiano a compiere ale ne Profezie 3 maflìmamenre dell’Apocaliflì, e abbia da venir l’Antìcriito. Farà gran fasore a talgente'chi vonà
afpettar dopo il fatto a chiamargli o veri Profe
ti } o veri Fanatici. Ma intanto non potrà con
dannarli chi a vi à qualche difficoltà a voler ce
dere il primo pregio, e più tolto inclinerà a
concedere loro il fecondo, quando non vi fie
no pruovegagliarde in contrario. Almeno ra
gion Yuok , che fi fofpenda la credenza in
cali di tanta importanza, anche allorachè par
lano uomini di fantiflima vita, pofciachè fappiamociò, chedice il Vangelo intorno al tem
po fuddet.o, e ('ebbene fiata certi che ci fo
no Itati, e poffonoeflere finoalla fin del mon
do uomini dotati di fpirito veramente Profeti
co, pur tappiamo ancora efiervene itati , e
potei veneeffere degli altri, a’ quali non la celefte rivelazione , e fapienza, ma 1’ indomita
loro Immaginativa ha fatto far predizioni s
accufate polcia per vane e falfe dalla fperienz a . Fu in quello genere famofo a Tuoi tempi
l ’ Abate Gioachimo, e noi abbiam veduto a’
nottri qualche Ugonotto, e malfimamente il
Jurieu efpolto per quello alle rifa di tutti.
(Quarto, fi fuol dire, che tutti gli Erefiarchi fono Fanatici, e fe quello non è fempre
vero, ( perhè alcuni roaliziofamente fi fan
no capi delle ribellioni ) è nondimeno quali
Tempre vero. Per edere Fanatico, non fi ri
chiede 1 figurarli d’ aver delleVifioni celefti.
Balta, che qualche veemente palfione $’ impadronifea d’ una gagliarda Fantafia , onde
poi faccia travedere e rinunziare a qualche
Dogma (labiato ; o alle leggi della Carità ;
o al riipetto dovuto allaChicfa, La fetedel-
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la vendetta, e della gloria, la troppa eftitnazion delle proprie forze, anche uno (mode
rato zelo, e limili altre paifioni, o peftidcir
uomo, pofl'ono così fieramente invellir 1’ im
maginativa d’ alcuno, ch’ egli travegga, e de
liri contra la Religion vera; imprimendo poi
in altri fuoi pari quello permziofo delirio. Noi
Tappiamo, quai viziofi ed umani affetti pofero l ’ armi in mano a Lutero, Autore prima
rio o diretto o indiretto di tante Erede, e R i
bellioni , alle quali è foggiaciuto e foggiace
oramai per due fecoli il Settentrione. E (e i
feguaci fuoi non voieflero concedere in lui
quelli viziofi affetti, potranno eglino perciò
Calvario dal titolo di Fanatico? Qualunque par
tito s’ adoperi perefimerlo da un tal nome, i
giudi eftimatori delle cole veggono a chiare
note il fuo Fanatismo, allorché fpezialmente
afleriice con ferietà d' aver tenuto colloquio
col Demonio, e d’ avere avuto per Maeftro il
Padre della menzogna ; allorché sìfuriofamente vilipende e villaneggia tutta la Chiefa , tutti
i Superiori Ecdefiaftici e Secolari, eccita all’
armi contro di loro i popoli fuggetti, allor
ché (rancamente predice avvenimenti con pro
fezie fmentiredal tempo, e allorché fi lafcia
rortare a mille difordini di colera, e a mile plebee villanie contra ogni folta d’ uomini
fuoi nemici. Se quello non è Fanatifmo » qua
le (ara? Aggiungiamone ancora un’ altro, eh’
«Sii tramandò co’ fuoi errori a’ fuoi fucceflori divoti. Ed è quello d’ avere attribuito con
tanta fallita alla Chiefa Cattolica , e fpezialmente alla Santa Sede , tante moftruoiè
opinioni, tanti (acrilcgj, taati indegni tra
ttori! , T r o v ò egli 9 e tro v a n o i f u0*
gua«?
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guaci Babilonia in Roma ,• ’ Idolatria Fra i
Cattolici i T Anticrirto fulla Cattedra di San
Pietro, e tutti i Tuoi contraflegni ne’ Roma
ni Pontefici. Anzi giunfero fino a fognare in
una Corona Papale ’ Ifcrizione indicante
Anticrifto. Qualunque Favola pofeia, o Impoftura fu mai comporta contro alla Chicfa
Romana da’ Tuoi nemici, diventò una certifiima Verità nella ior Fantafia : laonde fu ne»
cdfario, che S. Pietro non forte ftato a Romai
che la Papeffa Giovanna fi mantenerti; in po
llo.- che Gregorio VII. forte un uomo fcelieratiflimo, e che altri Papi foflero Stregoni, al
difpetto di tutte le migliori Storie e ragioni
contrarie. Ed eglino fi fono bene adirati contra alcuni de’ loro più favj e finceri Scritto
r i, che hanno conofciuta, e confortata 1* evi
dente fallita di tante calunnie.
A ltri limili efempj di Fanatifuno potremmo
noi ritrovare nella Setta di Lutero, e in tutte
l 5 altre Sette degli Eretici Zvvingliani, Anabattifti, Calvinifti, e nelle Sette di quelle Set
te , afeendendo mafiimamenteall’ origine loro,
e alla maniera, con cui fi fono elleno ftabitit e . Non fe ne accorgono già per giufto giu
dizio di Dio tanti uomini impegnati dalla nafeita, dall’ intercise, e dagli altri umani ri
guardi a feguir tuttavia quelli Fanatici Erefiarchi . Ma fe ne accorgono quei > che cam
minano al lume della vera Fede , e talvolta
ancora giungono a ravvifarlo que' traviati, a’
quali apre gli occhi la poflentegrazia di Dio*
Intanto mirabilmente giova a i Cattolici, e
maflìmente a i Letterati, V apprendere e conofeer ben tutte quelle differenti fpezie di Fa.
¿latifmi T perguaidarfe medefimi si dalle pro
p rie.
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prie, come dalle altrui illufionì. Troppo è
facile il propagarle; troppo é facile, che la
Fantafia impazzita di qualche ftiraordinario
cervello faccia impazzire ancora ’ altrui. E
miferi noi, fe ciò avviene in materie di Fe
de, fpettanti ali* eterna noftra falute.

1
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p ig li fludj Cabbali/liii, Deliri in altre Scienza •
■ Arte del Lullo troppo efaltata, Pietà troppo ne~
cejfaria alla perfezione del buon Guflo*

uinto: Si vuole ancora annoverare tra i
più difcreti bensì, ma pure tra’ Fanatici
e Ciarlatani coloro, che s’ ubbriacano degli ftudj Cabbaliftici, profetando una Scienza troppo
trafcondcnte la proporzione della noftra capaci
tà . Quella ne’ libri che impropriameutead Efdra fi attribuirono, vien chiamata Fons faf tentiti & fetenti*. fiumen. Dicono quegli, che
parlano deli’ ifteffa , che de fuoi Aforifm i, net
fenfum prabet Hypcflafis, nee intelleftum di[cipiina.
Aggiungono, che perciò è la penna incapace di
rapprefentarla, e giufta fi rende la gelofia ,
che cftefa ne’ fogli fi comunichi anche a gen
te indegna di poffcderla, ondedebba folo paffare per tradizione ; e da quello fia detta Cab
baia. Con tutti però celali elogi e attributi io
non mi pento di aver dati a’ fuoi ptofcfforì
i Ìuddettì nomi, e folo dirò che di coftero al
cuni fono più tollerabili, e più difcreti; Altri
molto femplici ; Altri affai maliziofi ; e certi
macchiati di tal errore, che degenera in empicta. Ad oggetto di diftinguerli è neceffario
rappreientare i generi della medefima feienza.
Ma per non entrare nel farlo, o in termini
-. %
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Q

1¿4

'Rifiefltcnì [opra

barbari» che atterifcono, o in divi doni fofiftiche, che confondono, dirò» che per me la con
fiderò di due forte. L ’ una Speculativa» per
chè ii efercita fopra quella parte di Teologia,
che di alcuni vien detta fimbolica , e ne’ mifterj
più profondi della Scrittura ; L ’ altra» eh’ io di
rò Pratica , perchè prefume infegnarci il modo »
con cui polliamo conofcere le cofe naturali »
e quelle , che oltre la natura fi avanzano.
Per quella del primo genere, quando i fuoi
profeflfort fi contenefl'ero nell’ ufo folo di certe
pie loro meditazioni, ne altro facedero colla
bizzarra ior Fantafia » che figurarli mifterj ne’
nomi, e nelle parole, che nelle facre carte fi
leggono, ad oggetto di dar maggiore rifalto
a quella verità, che in ogni parte delle fteffe riluce, io direi, che fodero buoni uomini •
a ’ quali non convenire affatto il termine di
Fanatici, e fe doyeiferodirfi tali, fodero Fa
natici tollerabili ed innocenti. Confidererea
in eili buon cuore, ma non mai buon Gufto.
La difgrazia fi è , che coftoro tengono tutti
i ior fogni, o le lor vifioni, o per lumi ve
nuti dal Cielo, o per Verità e Ragioni con
tanti; e fembra loro d’ edere ammetti nel
gran configlio della D ivinità in quel punto,
che maggiormente delirano, e non s avveggo
no eili, che con cgual facilità e diritto potrà
un’ altro men religiofo, o più ardito cavar
dal medefimo fonte contrari ed empi Mifte
rj ,ed opinioni erronee? Quante fciocchezze,
quante inezie, e fuperftiziooi non hanno per
ciò inventato molti ridicoli R abbini, Autori
appunto di quella Arte leggiera/ E quanto
fondamento non han qui trovato i Maghi
veri a o i M a g h i impoftori, a i loro abbo-
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minevolidifegni? Inunpaefe, dove ognun può
fognare a iuo talento, ognun cerca di fognare
fecondo la fua inclinazione. Che feper avven
tura fidicefle, che un Giovanni Pico, ed altri
valentuomini portarono differente opinione del
l ’ Arte Cabbaliftica >• il vorrà francamente rifpondere, ch’ eglino non fono itati i prim i,e
nè pur faranno gli ultimi grandi Ingegni, che
fieno itati, e poffano eifere diverfida loro fteffi
in qualche lato, in qualche o ra, in qualche oceafione. Egli può troppo far colpo e im preso
ne nelle Fantafie gagliarde quelpompofo apparatodi tanti fegreti, di tanti Mifterj o Teologi
ci , o Filici, o M agici, che fi propongono da
gli Scrittori della Cabbaia. Un appetito innato
ci fa anfare dietro alle Verità men fapute, d letro
a i fegreti 1 naturali, e foprannaturali ancora.
Ma fovente ci perdiamo dietro all’ ombra; e
quello appetito ci rapilce a’ foavidimi, e talvol
ta a’ perniziofi dclirj. Nulladimeno èdifficile,
che il folo Zelo della Pietà conduca tali ingegni
a Umili fpeculazioni ; ed è difficile, che non lì
cada nella difavventura de i Vifionarj, o de*
cervelli leggeri, in far quello melliere.
Olfervi di grazia , chi è pratico di quei!’
Arte , i fuoi JSofiftici profeffori confiderare
come miileriofe certe minuzie prodotte dalL*
accidente, e infin efaltare come mifteriofi gl»
errori: riferendo tutto con tale fuperiorità, e
fidanza, come foiferoceleiti rivelazioni, orag
gi di luce divina ledi ad illuminare parzial
mente i loro intelletti. Gli offervi pofcia an
dar giocando fopra i fentimenti più dubbi
della legge, o fopra i più ofeuri de’ Salmi ,
de’ Proteci, o di altri luoghi più fublimi del
la Scrittura. Per trar da medefimi quel fea-!
Buon Gußo, Tom, l.
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timento, che loro o più piace %o più giovte*
ufano diverfe maniere} ed a rti, che fpaccianoper divine, ed io le direi volentieri da G io
coliere. Ora ufa*o quella , che dkono Mefo.
rtth) la quale fuda neiroifervazione de’puntij
Ora quella? che appellano Temurah, che dona
la licenza di cangiar le lettere, prendendo l*
una per ’ altra . Ora quella , che chiamano
Gtnwtri*, la quale fi avanza a mutar le fil
ia te , e le dizioni ; Ora finalmente una più
autorevole, o licenziosa, da loro diftinta col
nome di Tefctmtet , che permette la con fufi on
delle lettere, e la mutazion delle parole,nel
modo, che fi ufa negli Anagrammi, con tan
ti ripieghi, con limili ajuti , con tali manie
r e , chi non vede, che tutto fi può aggiufta.
re a capriccio ? e chi non conofce, che que
llo non è un miftero , ma un femplice giuc
c o , e che Ciarlatani poffono dirli coloro,che
lo van praticando, quando anche non lo fac«
ciano con mal fine? Se però con cuore con
taminato fi avanzaifero in quelli delicatiiEmi
punti , crederei, che fi doveifero deteftareeoa
più bialimevole nome.
R . Juda, fe ben macchiato di quella tinta,
ad ogni modo confefia, che non efi b$na Caba*
nifi in cord« btno. Io d irò, che per me non
mai la ritrovo aflolutamente degna di quello
fpeziofo attributo. Ella è tollerabile, quando
ad un buon cuore fi unifee; Ma fe è trattata
da gente ingannevole per ambizione , o per
interefl'c, ellaè perniziofà, maligna , e degna
di abbonimento. E tanto fia detto della Cab
baia da noi chiamata Speculativa ; Ora dob
biamo dire alquanto dell’altra, chediftinguiamo col nome di Pratica.
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Qaefta è pure di due condizioni. L una ,
chelopra le fole cofe naturali fi ferma; l’altra,
che anche al di fopra della natura cerca di avanzarfi. Ognuna di elle , poflb dire , che vada
operando con due intenzioni. L ’ una di conofeer le cofe, fopra le quali ella fi efercita : L ’ al
tra perfervirfi delle meJefime . Dovrei molto
dire fopra di ognuna, perchè ri (petti va mente
effe danno motivo di farlo , e perche in un tem
po, nel quale più ingegni vivono inqueft’arte
perduti, non farebbe inopportuno, ch’io lofaceflì. M adiròfolo, che quella Cabbaia il de
lizia nelle produzioni numeriche, cercando miiter} , fegreti, e rifpode ne i numeri. Ora tale
c il mio parere fopra i cafi particolari, Tutti
quegli, che l’ ufano con tavole, ruote, ed al
tri fimili modi, non fono, che femplici Gio
colieri . Quegli che danno rifpofte, ornate d’
ingegnofi traslati, arricchite di erudizioni, c
venufte perle vaghe forme dei dire, non fono*
che nobili Ciarlatani. Quegli, che per qualche
fortuito , e cafuale fucceffo predano intera fede
a quei!’ arte, fono affai avanzati nel Fanatifino. Più fon Fanatici coloro, che con certa ap
plicazione follecita fi van perdendo nel proc
u ra rla . Ma oltre all’ edere Fanatici , fi po
trebbero anche dir em pi, quando la proccuraflero con modi fuperftiziofi.
Certo piu che Fanatici poffono dirli quelli,
che tentano col mezzo di Cabbaiidiche oflervazioni arrivare al conofcimento, e al maneg
gio di cofe, che eccedono i confini della na
tura. Si vanti quanto fa Paracelfo Ptrierm. tr.
4. e*p. ». trar da Pagodi quelle notizie in ta
le materia, che non può avere col mezzo del
la Criftiana filofofia, eh’ io per me in quefta
M 1
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con altro carattere, che con quel!» di Fana
tico non lo fo circofcrivere. Effetti di Fanatifmo fono ricercare per mezzo della combi
nazione de’ numeri il nome de’ G enj, la na
tura degli Spiriti .Angelici, o di altro gene
re, le loro difpofizioni, e le lor proprietà .
Sopra gli altri poi fi poflono dire Uomini di
peifimo goffo , Fanatici, e fcellerati quegli ,
che unendo a tali numeriche difpofizioni le
cofe del vero culto, le van profanando con
la loro fuperftizione.
In fomma mai ficure fono le Cabbaliftiche
fpeculazioni , quand’ anche abbiano foto per
oggetto una divota Pietà , maligne , « venefi
che, allorché con intenzioni ingannevoli cer
cano di pervertire i fentimenti più facri ,• Inu
tili le pratiche, perchè, o fondate fuli’ impcflura, e non mai capaci di perfuaderfi a fon
dare fopra di loro le noftre deliberazioni;
Dannoiiffime, fe faranno con maniere proiane, e fuperftiziofe dirette : In fine, e fu n e ,
e *altre fempre fono contra il buon Gatto »
perchè incapaci a promuovere il Bene, e non
ballanti ad iftruirci del Vero.
Setto, ciò che diciamo dei fogni Cabbaliftic i , cade ancora fopra altri fogni in materie
Filofofiche , T{teologiche, ed eltre Scienze ed
Arti . O folenni Impoftori, o piacevoli Cer
retani , o pure veri Fanatici fono flati in Ger
mania i Confratelli della Croce Rofea. E fe
di loro fi dubitafi'e, non dovrebbe dubitarli di
Roberto Flud. Inglefe, il cui Fanatifmo evi
dentemente fi fcuopre nelle fue Opere . Altri
Amili ne ha veduto l ’ Inghilterra, la Francia,
la Spagna, la Fiandra, ed altre Provincie. E.
fe a quetto. Catalogo noi volcfiimo aggiunge
te
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t t ancora alcuno de i noftri, niuno dovrebbe’
fdegnarfl m eco, s* io vi mettelfi Girolamo
Cardano, il Pompanaccio, e qualch’ altro , poi
ché io quanto a Giufcppe Francefco Borri ,,
morto negli anni addietro, non c’ è quali perfona, che non gli dia il titolo di Fanatico *
Vero è , che quelli famofi lagegni, nonoftante qualche deliri* della lor vigorofa Immagi
nativa , hanao (coperte > e infegnate talvolta
mirabili cofe , e pellegrine Verità, e fi fono
venduti degai di; (ingoiare applauib e lode .
Ma quello appunto è ciò , che fa elfere più
pericolalo ad altrui il lor Fanatifmo . Impe
rocché lo fpleadore di tante altre acute, fcoperte, oflervazioni,, ed Opere loro , nafconde
le macchie, o comunica anche ad effe una bel
la apparenza di luce. Se affatto follerò paz
z i , fe in tutto efiì deliraffero: anche i meno»
efperti potrebbono avvederli della loro follia;
ma perchè folamente in qualche parte- bam
boleggiano , e nel rimanente e in univerfale
comparirono Uomini di dottrina, e d’ inge
gno , anche i più accorti penano a. ravvifarne i loro particolari delirj Ora conviene favellare alquanto dell’ Arte
inventata dal Fàmofo Raimondo Lullo; non
già perchè quella fia un delirio , ma perchèpropofta daL fuo Autore , e da altri fuoi
feguaci r con un poco dì Fanatifmo. T a le
chiamo io quell’ aver fognato il Lullo Revelazioni e Yifioni divine, per lo ritrovamento
di ella , amando io di. appellarlo non Impollore, ficcome altri hanno, fatto, ma folamen
te Fanatico. Per verità.niuno Scrittore ha maiavuto più contraflegni dilafciarfi fignoreggiarc. dalla fua feroce Fantafia, come il Lullo »
M 3;
uo-
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uomo certamente ornato di pietà fer/orofa *
e di portentofo ingegno, ma non già fornito
Tempre di roaravigìiofo Giudizio, per quanto
appare da’ fuoi Libri o manuferitti , o Cam
pati . Chiamo parimente FanaJtifmo quell’ a ver cotanto efakato, e creduto di un ufo mi
rabile quello fuo trovato, quali chi arriva a.
pofiederlo, più non abbia bifogno dell’ altre
difcipline, e già ila pacirone dell’ intiera En
ciclopedia ; ovvero con eflo poffa in ogni quiilione ritrovar migliaja. di ragioni e d’ argo
menti dimoflrativi , per provare o ritrovar
ciò che a lui pare. Chi a sì magnifiche pròmelìè non accorrerebbe , anfiofo di divenir
con sì. poca fpefa e fatica feienziato ì Ma lfc
Verità e gli effetti parlano pofeia diverfa-mente.
L’ Arte di Raimondo non è , fé non una.
buona Logica, che infegnandoi più univerfaii Soggetti e Predicati, e con varie celierà-,
vole, circoli , lettere, s combinazioni dimoilrando, come gli uni /ì congiungano con gli.
a ltr i, fomminiftra luoghi e fonti per cavarne
argomenti e ragioni {opra qualunque cofa il
proponga da difputariì
o pure da amplifi-.
carfi. Avendo più d una ventina d ’ Autori comentata» illuftrata , corretta, opure maggior
mente ofeurata l’ Arte del Lullo, predo a lo
ro può vederli più precifamente quello Siilema. Ma intanto noi diciamo > edere fallìflìm o, che una tal’ Arte renda per fe ile da. un’
uomo feienziato, e ch’ ella faccia in poco tem
po , e più agevolmente confeguir l ’ altre di
fcipline , o che per fe fìed'a ella poflà provve
dere altrui di ragioni e argomenti per favel
lar bene, c fondatamente in ogni materia . Efc
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fà non è altro , che uno Strumento » ficcome
h Lògica e la Rettorica,. e perciò Ha bilogno
di aver la materia » e le ragioni delle altre
Arti e Scienze: sì s’ ella ci vuol far ragiona®
re fondatamente. Ma laddove la Logica buo
na , e la buona Rettorica infegnano , che in
trattando dellecolc bifogna discendere alle ra
gioni particolari c precife di quelle cofe> 1
Arte del Lullo per lo contrario infegna ad
accendere alle aflervazioni, e ragioni più co
muni e un ¡verfall : il che produce copia bensì
di parole, e dà campo di eternamente ciarla
re Sopra qualfi voglia quiftione, ma non fa già
venire al punto vero y e alle ragioni ftringenti delle cofe , che fi maneggiano. I moderni
Filofofi fi lagnano d’ Ariftoteley perchè tratti
con termini troppo generali e indeterminati
delle cofe determinate dalla natura, al che di
cono effi di aver provveduto , per quanto è
pofiibile. Ora ben più giuftamente poffono la-'
gnarfi de i Luiliftì, ove quelli pretendono di
ben ragionare di tutto, mentre non apporta
no, Se non ¡Luoghi comuni, e i più genera
li fuggetti, e predicati, cheli convengono a l
le quiftioniloro propolle. Certo fa. talvolta ri
dere il vedere, come volendo efil pure buffa*
ad ogni cella per trarne argomenti Sopra qual
che particolare foggettoy ne cavano pofcia co
sì frivoli S illo gifm ich e fauebbono venir fre i-/
do in mezzo alla più cocente ilagione . A b borrifce troppo il vero e Buon Cullo cotali
cicalecci, tante amplificazioni , tante ragioni
lontane e comuni.
Il perchè:.noi non conofciamo, o per fama*
per Libri alcuno , il quale propriamenre
per mezzo di qneit’ Arte fìa divenuto gran

Ma--
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Matematico, PilofoFo, Oratore, Poeta ec.ficcorne ne conofeiamo alcuni, i quali fon di*
venuti parlatori eternile gran Ciarlatani. Po
trei eziandio citare uomini famofi e Ingegni
nel vero eminenti , che riconoicono un sì fac
to ttudio o per inutile affatto, o almeno per
poco giovevole . Batterà vedere fopra ciò la
fentenza di Francefco Bacone da Yerulamio ,
o di Pietro Gaflèndo o deL vivente Signor
Leibnizio . Ma fe intimamente fi difaminerà
l ’ Arte ftefsa, non ho dubbio» che non fi con
chiuda, e&er ella, non necefsaria, anzi difu
tile a un vero Filofofo, cioè a chi vuol ra
gionare fodamente e {¿riamente fulte cofe i
nè poter ella che efsere di foccorfo a un’Ora
tore, ad un Poeta, e a chi vuole eftemporaneamente trattar qualche quiftione, pofciachè ricorrendo egli a quetti luoghi comuni, e
a quetti Predicamenti univerfaii , quivi può
trovare talvolta buoni e belli argomenti, e
Tempre materia da infilzar parole, e da am
plificar le co fe. Adunque non può afsolutamente riprovarli come un delirio e un’ impoftura quell'A rte, fervendo efsa come le Ca
tegorie di Ariftotele, ed altre invenzioni de’
Rettorici , per ’ amplificazione. E tuttoché
g l’ ingegni felici, e ancora i mediocri per V
ordinario non Tentano nell ufo l’utilità di que
lle Categorie , e di altre limili invenzioni ,
tuttoché eziandio molti non fappiano, fenon
abufare grinfegnamenti di Raimondo per una.
fciocca loquacità , nulladimeno confessar bifogna, che i Luoghi comuni, e quetti univer
faii pofsono aiutar di moltogl’ Ingegni in qual
che occafioue, quando s’ abbia una mente af■ ¿i fattile, e grande. Per altro fi ha non me
na

1

Il Buon Guflo P. ■

1 73

no da confefsare, che il Fanatifmo fi congiun
se all'intenzione di quell Arte» e ne durano
tuttavia le veftig;e in quegli, che dalla trop
po vigorofa Iot Fantsfia fi lafciano trasporta
re a {limarla una tradizione celefte > un’ Arte
divina, uri miracolo , ed a farne {moderata
mente più conto, ch’ ella non merita.
A memoria noftra vide la Germania un ingegnoio giovane per nome Quirino Kuhlmanno , il quale fi vantò- di pofsedere un’ Arte
più rara di gran lunga e più fpedita , che
quella del L ullo, per giugnere a Caper tutto,
c a ragionare di tutto . Pubblicò eziandio i
titoli di que’ Libri, ne’ quali dovea egli infegnare, come in poche giornate potefse uno di
venir gran Poeta, grande Oratore , imparar
te Lingue tutte, fa per comentare perfettamen
te, criticare, e impadronirli di tutta l’erudi
zione. Prometteva egli altri mirabili fegreti ,
e ruote combinatorie, e artifizj agevolam i ,
onde uno giugnefse in breve a farli dichiarar
Licenziato in ogni profeflione di Letteratura.
Io non fo già, le quello promettitore di cofe
sì lira vaganti abbia giammai mantenuta la fua
promefsa. Ben fo , ch’ egli era un Fanatico ,
mentre tuttodì vantava celelti vifioni e rive
lazioni di quelle, e di altre faccende . Se il
P. Kircher non patì sì fatte illufioni, la fua
Fantafia dovette almeno efsere vicina a patir
lo: cotanto fi lafcia egli talvolta rapire da i
fogpi della detta Potenza. Parimente io quali
regiftrerei fra coloro , che hanno (entko al
quanto di Fanatifmo, Giulio Gamillo Delminio, fe non foiR aliai perfuafo , ch’ egli più
tolìo fu un Cerrettano , che un Fanatico, ei
che la fua Faaufia mirabilmente fcrviva ad,

ac-
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acquiftargli Fama e danari nelle Tue necèfiità.
Per altro egli era o fi fingeva perduto dietro
allo Audio CabbaliAico, e immaginava di poffedere immenfi teiori di fapere» perchè aveva
un’ Arte fua particolare della Memoria» ch’e
gli efpreflè con varie Immagini nell’ Idea del
fuo T ea tro . Teneva egli oltre a ciò molto
bene in riputazione la fua mercatanzia » non
volendo comunicarla ad altri; e quello ch’era
più da temerario e da folle, abufava egli i
pailì e gli efempj delle divine Scritture, per
dimoArare , che non s aveano a pubblicare
quefti sì maravigli oli fegreti , i quali in fine
poteano follmente fcrvire a far degli altri fi«
mili Cerretani..
In tanto io terminerò le prefenti rifleflioni
con dire: Che potrà darli in un’ uomo Inge
gno maravigliofo, purgato G iudizio, Memo
ria tenace, Fantafia riechiilima con altre Vir
tù fin qui accennate; ma non perciò fi dovrà
tolto dire» che coftui fia di buon Culto »quan
do egli non indirizzi le lue fatiche, e i tuoi
fiudj al profitto dell’anima fua» e dell’altrui,
e quando non faccia fervire quelle fue belle
doti, e i fuoi fudori» o direttamente o indirettamento alla conquilta della beata immor
talità. E’ bene effere Letterato; ma èneceflario eifere Letterato pio e religiofo. In ciò è
collocata l ’ ultima perfezione del buon Culto
Letterario; e à ciò più che ad altro penfano
gl’ Ingegni migliori, e dobbiam penfar tutti ,
perchè fenza quello ogni Audio meritamente fi
chiama, ed è un fumo» e un’ ombra. Ora egli converrebbe, che chi fi è confecrato alle
Lettere, talvolta rientrane in fe ficlTo, e con
fiderai^ i qual mira veramente egli abbia con.
tan-
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tante Tue applicazioni e fatiche • In trovare ,
ch'egli va folamente anfando dietro alla G lo 
ria , e alla Fama terrena, dovrebbe ridere di
fe medefimo. A che ci fervirà nel punto eitremo della vita , e dopo la morte1, noftra
quello bell’ idolo della Gloria mondana? Porro unum eft necejfarium . E poi argomento di
vergogna, più che di rifo farà Tempre il ve
dere chi logora sì gran capitale d’ingegnojdi
tempo , e di fanità , per imparare » e Caper
tante cofe, fenza pofcia imparar bene e pra
ticar quella fola, che importa. Che fe alcu
no venifie a fcoprir fe medefimo non Colo
men p io, ma ancora più malvagio di tanti idioti ed ignoranti : oh quanto dovrebbe egli
confonderli / Surgunt indotti ( a tal riflefiìone
gridava S. Agoftino ) & Cglum raptunt, & x c s
rum dottrini! nofiris fine corde ecce ubi volutamur
in carne & fanguixe . Iddio vuole il cuore, e

fe il Capere de i dotti ila Colo nell’ Intelletto,
• non migliora i loro coftumi , c’ infegna la
vera Sapienza a defìderar più toilo il pio
Cuore degl’ignoranti, che il vano cervello dei
Letterati, pieni di cofe, voti di Carità . Si
habnero Prcfhetiam , & noxerìm Myfieria omnia ,
Ó 1 omnem Sciin ti am ; Caritatem autem non hahutroy nihil fum . Quella è la vera Filofofia ,
infegnataci dalla Natura con interni dettami,
* molto più dalnoiìro amorofo Salvatore Criilo Gesù colla fua dottrina, e col fuo luroi150 n ek mP,<? • Anzi fi b adi, che qualora di
queita Carità fantifltma verfo D io , e vcrfo il
Proifimo noftro, fon privi i Letterati, nonv'
c gente piu fuperba e vana di loro , o p;à
vendicativa o implacabile, o più ridicola, c
incomoda, o quel che è peggio, più empia e
dan-
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dannofa al Pubblico: Dìcentes fie effe fapientes ,
fiulti fusti funt . Pur troppo ancora le Scienze
fervono a fare de i cattivi Criftiani. A chi
ama di troppo il Mondo , il fapere ferve di
maggior precipizio. A chi ama D io , il fape
re ferve d incitamento per maggiormente amarlo e fervido.
Adunque auguriamoci di efler Letterati, e
Letterati di buon Gufto; ma ponghiamo per
cofa certa, che non faremo mai ta li, ie non
otterremo ancora di efsere Letterati pii e dab
bene. E giacché quello non polliamo fperarlo dalle forze noiire, ma sì bene dal pofsente ajuco della Grazia divina: perciò conviti
rivolgerci al Padre de i lumi , e dire fre
quentemente col Salrnifta ; Vias tuas , Domine *
tlemonfira m ìbi\ o pure col Savio: Deuspatrum

,

,

tnetrum
Domine Mifericordie da mihi fedium
marut» affljincem Sapientiam, M itte illatn de Ces
tii fanclis tuis i & a fede magnitudinis tue.
ut
mteum f ì t & mecum l ah ore t ut fetam quid ac
ceptum f i t apud t e . Così chiedevi io , cosìchie-

,

,
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defsero gli altri , che meco fan rivolti allo
iìu iio delle Lettere ; e fofpirano un felice
flato} ma li chiedefse con cuore animato da
viva Fede , e da dolce Speranza nel noftro
buon Dio . Poiché fkcome ora conofciamo ,
che la Scienza di quello mondo è atta a gon
fi are e diftruggere, così allora potrem torfe
conoscere e fentire, che quella, che s appog
gia a D io , finamente iftruil.ee, ed edifica P«r
la b ea ta Eternità.
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