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AVVERTllESTO DEL TRADITTORE.

lo non condanno la scicnza della

i-etlorica o dell’ arte poelica . . . ma
ii vanissimo sfoggio di tjucste coso

in quei poeti chc credono di sapen-

tuUo, mentre nulla sanno ....

Savo.\arola. Lib. IV. pay. i'J.

Aliorquando una nazione, frangendo le catene

di slraniera servilu, ritprna all’ antica grandezza, ha

da compiere un primo e sacro dovere verso quci

grand! uomini, cbe lino dai tempi dolorosi prepa-

rarono la possihilila e le vie del riscatto.

Ci6 faeciamo noi llaliani quest’ oggi
,

coll’ in-

nalzare nella citt^ che e seggio dell’ Italica favella,

un degno monumento al divino Poeta, per altcstn-

rc che senipre viva e nei nostri cuori la venera-

zione per quel grandissimo fra gli llaliani.

E poichii ad erigere questo monumento puo con-

correre onorevolmente la offerta del povero e quella

del ricco, e per cio, o corlese leltore, che in que-

sto piccolo lavoro io inlendo offrire un omaggio
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VI AVVERTIMENTO

alia memoria del grande Alighieri. E sara bene

r obolo del povero, ma ti prego accoglierlo sicco-

me un lentativo che altro non dimanda che di es-

sere scusato dal buon volere.

Se io non piglio errore, credo di non aver

fatto opera vana presentandoti in sifTatta occa-

sione un lavoro del religioso e politico frate Giro-

lamo Savonarola, Y inlelletlo del quale fu animato

da un concetto morale simile a quello di Dante.

Infatti, il grande Ghibellino meditava la riforma del

popolo nella plena osservazione delle leggi * e nella

riforma dei costumi
;

la riforma d’ Italia, col rista-

bilimento dell' autorit^ dell' impero
;

la riforma del

papato, coir abbandono delle grandezze temporal!,

e col ristabilimento delle virtu apostoliche nella

corte romana. Ed il virtuoso ed eloquente Frate

voleva anch’ egli la riforma dei costumi
;

la rifor-

ma dello stato politico di Firenze, non che quella

della curia romana, come unica salvazione della

Chiesa.

PiCi grande ma pih astratio fu il concetto dan-

tesco, riguardato in rispetto all' impero
;

piCi circo-

scritto, ma forse assai piu praticabile, fu quello del

Savonarola.

* Le leggi son, ma cbi pon mano ad esse?

Purg. Canto XVI. v. 97.
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DEL TRADOTTORE VII

La virtu colla quale per essi fu sostenuto il

nazionale principio
,
non fu minore neir uno che

neir altro. PoicM Dante professd tal fede in mezzo

alle persecuzioni ed al lungo esilio
;

il Savonarola

professavala tra gli sconvolgimenti di una repub-

blica che picgava a corruzione, e la suggellava col

sanguc.

fi per cid che io credo non poter essere con-

dannato, se nel giomo in cui tutta Italia celebra

la festa del Fiorentino, venga in suo onore da me

presentato un lavoro non noto che ai dotti, del

Ferrarese, affinch^ sia generalmente conosciuto, e

perch^ in momenta di tanta festa sia rammentato

il martire infelice della stessa idea.

solamente possiamo confronlare il Savona-

rola con Dante nel concetto morale, ma eziandio

nella divisione delle scienze con Tommaso Campa-

nella: se non che, come parve al chiaro Prof. Vil-

lari
,
quest’ ultimo fa supporre una divisione fatta

secondo principii assai pii^ alti.
*

Da questo lavoro che ti pongo sotto gli occhi,

o benevolo lettore, in cui si d& uno sguardo con

grandissima rapidita a tutto lo scibile umano, si co-

nosce il grande ingegno del Frate del secolo XV;

* Storia del Savonarola e dei suoi tempi. Libro I.

cap. VI. pag. 96.
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VIH AV\’ERTIMENTO

si svela un nuovo aspeito del suo nobilissimo pen-

siero
;
e si rileva che se quel Frate dal pergamo

altamenle declamava contro i poeii ed i predicato-

ri de' suoi tempi, i quali annunziando la divina pa-

rola spcsse volte citavano autori pagani, non face-

va cio per avversiqne cltVegli avesse all’ arte poe-

tica
,
ma per il cattivo uso che di quell’ arte era

fatto dai pocii a lui contemporanei.

Ma per darti in miglior modo un’ idea del pre-

gio e della natura di quest’ opera , ti traserivo un

breve tratto della Storia di Frate Girolamo Savo-

narola e dei suoi tempi, scritta dall’ illustrc profos-

sore Pasqualc Yillari
;

il quale, trattando di questo

opuscolo inlorno alia Divisione di tulle le scienze,

dice com’ esso fu « scritto dal Savonarola quando

« lo accusavano di tencre in disprcgio la poesia e

« di non fare alcun conto della filosofia. Egli allo-

« ra per difendersi
,
presenio un quadro generate

« di lulle le scienzc, mostrando che dava a cia-

« senna il suo proprio luogo, e le rispetiava tutte

« secondo la loro dignita. 11 quadro che egli pre-

« senta, e chiaro, precise e felicemente condotto; ma

« in fondo, non 6 altro che la divisione medesima

« degli scolaslici. La filosofia vienc divisa in razio-

« nale e reale : la prima serve a guidar la ragionc,

« che e la logica : la seconda tratta dell’ ente reale,

« c suddividesi in pratica e speculativa.— La pratica
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DEL TMDL'TTOnE IX

poi si divide in meccanica e morale, secondo die

« tralla delle professioni meccaniche o delle azioni

« morali dell'uomo; e la morale suddividesi in etica,

« economica e politica. — La filosofla speculaliva

« si tripartisce in tre scienze, lisica, matemalica e

« meialisica, secondo che tratta di cio die puo se-

« pararsene solamentc per astrazionc, o di cio che

« e assolutamente immaleriale. — La melalisica

• siedc regina di tulle Ic scienze, va in cerca dci

« piu alii veri, piu di lutte nobilila ed eleva 1’ uo-

« mo. Ma questo pero e un parlare secondo puri

« nalurali, aggiunge il Savonarola
;
perche crislia-

a namente parlando, la vera ed unica scienza e

la teologia. Tulle le allre considerano cose par-

« ticolari sotto aspelli parlicolari
;
essa solamente

considera il tulto sotto un solo ed universale

< aspciio; essa e la scienza prima, e guarda tulle

le cose nella prima causa: ma perci6 appunto

« non le basla il lume naturale, ed ha bisogno del

« lume divino. Di qui e facile vedere come innanzi

« a questa scienza, tulle le allre debbano oscurarsi

« e ccderle il luogo
;
onde quel soverchio disprez-

« zo che il Savonarola manifesl6 piu tardi per la

« fliosolia
,

la poesia e tutti gli sludi profani in

« genere. » *

* Op. cit., lib. I. cap. VI. pag. 9S. Contenti a cio, non

aggiungiamo cosa alcuna al giii detto dal dotto professo-

Digitized by Google



X AVVERTIMENTO

Ugolino Verino di Firenze, ' al quale b dedicate

questo lavoro, fu colui che invil6 ii Savonarola a ren-

der ragione delle sue idee intorno all' arte poetica.

Quest! con tal difesa gli fece conoscere, come an-

che di sopra notammo, che se egli chiamd i poeti

st/renae in delubris voluplalis^ * non voile dir ma-

le della poesia, ma dell’ abuse profane che facevano

di quella divina arte i poeti dei suoi tempi
,
che

nel cantare le pagane deitk parevano scusare o

d’ allettativi color! dipingere le turpezze e le nefan-

ditk tutte del paganesimo.

Passando adesso a render ragione dell' opera

mia, sappi, benigno lettore, che per tale volgarizza-

mento mi son valso del testo impresso a Venezia

dai Giunti nel 1542, e che in generale mi sono at-

tenuto strettamente all’ originale, sforzandomi tut-

tavia, per quanto mi fosse possibile, di dare chia-

rezza e scorrevolezza maggiore a quello stile, che

ha gagliardia e forza si, ma non eleganza propria-

re, in iscosa dell’ autore o di noi medesimi
,
che impren-

demmo questa versione per semplice esercizio letterario,

e come tale 1’ offriamo al pubblico ed a quei nostri mae-

stri che degnarono, in qualche guisa, di prenderlo sotto

la loro tutela.

‘ Ugolino Verino, nome dai piu conosciuto, aveva

scritto latinamente un poema in tre libri intitolato c De
illustratione Florentiae ».

* Vedi la predica decima del Savonarola sopra il Sal-

mo ( Quam bonus >.
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DEL TRADUTTORE XI

menie delta^ sembrando invece irto a luogo a luogo

di soverchia severity. Che, nella mia molta giovi-

nezza, mai non intesi farmi giudice n6 raccoman-

datore in verun modo delle opinion! professate

dair autore. Che, nel condurre che io faceva questo

lavoro, non poteva non aver presenle all’ animo que-

st’ uno fra i molti argomenti, o quesiti islorici, che

la societk di Storia Patria Municipale, recentemen-

te fra noi slabilUa, e alia quale mi onoro di appar-

tenere, * aveva proposto a s6 stessa da trattare e

risolvere : cio^, quali fossero le circoslanze che ac-

compagnarono la venuta in Siena di frate Girolamo

Savonarola
,
e quale si fosse il vero e finale esito

della sua missione fra noi, che secondo tutti gli

scrittori era stata quella di riformare il Convento

di S. Spirito. Molti dubbi, perd, restavano ancora

e circa le accoglienze a lui fatte dal nostro popolo,

e intomo al contegno stesso della nostra Repubbli-

ca inverso di lui. N6 a dileguarli erano parse suf-

ficient! ai pii^ provetti fra i miei colleghi della lo-

data Society due lettere, una delle quali scritta dal

Generale dell’ online Giovacchino Turriani alia no-

‘ La Societd Seneie di Storia patria municipale, ven-

ne istituita in Siena, a cura del Cav. F.-L. Polidori, Se-

gretario del R. Archivio di State, fine dal settembre del

1863, e formalmente pot costituila, colla sanzione e pub-

blicazione de’ propri Statuti, nel gennajo del corrente anno.
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XU AWERTIMENTO

Sira Signoria, Y altra dopo quindici giorni dalla Si*

gnoria medcsima ad csso Generale, ambedue da me

irovate in questo R. Archivio di Slato ( Docum. 1.

e II. }. Ora di tanto mi fu la fortuna favorevole,

che datomi a far nuove indagini iiell’ Archivio che

ha qui nome del Palrimonio dei Resti, corlese-

mente apertomi per benignissima concessione del

sig. cav. Ministro Economo del Palrimonio dei be-

nefizi vacanii, polei irovarvi la Cronaca originalc

del Convenlo slesso di S. Spirito, scrilla nel 1509 da

frale Cherubino da Firenze, nella quale a me sem-

bra conienersi lullo quanlo poleva occorrere alia

soluzione del problema islorico a cui era vollo 1’ in-

lenlo dei miei Consoci. ( Docum. IV.) Resla che

allri piu di noi avvenlurato possa scoprire nei pub-

blici libri allri alii relalivi a lal soggello, pei quali

vengano meglio a conoscersi le fasi disparale, e in

cerla guisa repugnanli, di qiiella da prima invocala

e inlraprcsa e subilo abbandonata e in fine com-

piula riforma ( V. il Docum. III . ) del Convenlo

dei Domenicani di Siena
;
delle cui nuove vicen-

de, anche dopo un sol anno avveratcsi
,
polra chi

voglia aver nolizia nell’eslrallo di Cronaca da noi

pubblicalo.

Qui mi arreslo, colla fiducia che il leitore amo-

revole avra ben compreso il fine pel quale mi sob-

barcai a questa falica, la quale se Dio mi dia vila
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DEL TRADUTTORE XIII

e mi second! col suo favore, vorrei pure non fosse

r ultima. Ma non posso ne debbo por fine senza

render prima pubbliei ringraziamenti all' egregio

Prof. Carlo Baravalle, che mi ispiro il concetto di

fare una tal versione, non meno che ad allri de-

gni ed illustri uomini, che al pari di lui mi furono

benign! d’ incoraggiamento e di consigli.

Siena 31 Maggio 1804.
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* A UGOLINO VERINO DA FIRENZE

eiROLAMO S4VO.\'AROL.% DA FERRARA

dell’ ORDINE DEI PREDICATORI

SALUTE.

/ tuGi opuscoli con lielo animo accolsi e lessi,

€ dopo averli letli U lodai. Perch) cli cssi non

discordano dalla senlenza dccjli uomini piu eru-

diti e religiosi; nd mai fu mio avviso che I’ arfe

poetica fosse da condannarsi , ma V abuso che

taluni ne fanno: sebbene certe persone udendo-

mi nelle chiese predicare, si sforzino calunniarmi

a voce e con gli scrilli. Ma percM mi era noto

il detlo della Scrillura: — Non risponderai alio

slolido secondo la sua stollezza; — e conside-

rando F insegnamento dalo dalF Aposlolo, che di-

ce : — Non conviene che il servo del Signore sia

litigioso,ma paziente verso lutti; — deliberai nel

mio cuore di affrenare le lingue dei delrattori

col silenzio, anzicM colla parola. Ma tu sveglia-

sli eolui che dormiva
,
e co’ tuoi melliflui scrilli,

col discorso e colla scienza spingesli uno inesperto

al comporre. La mia inienzione, adunque, ^ di-

chiarare in questo libretto I’opinione che to por-
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to circa t arte poetica^ e indirizzare questo mio

scriUo contro alcuni saccenti
,

i quali d' un me-

schino e vano
,
per non dir giovanile amor di

parole lessono a se stessi inganno. Ma non ti aspet-

tare qui da me veruna nitidezza di stile, peroc-

che cotesli sludj delle belle lettere furono per me,

occupato in piit gravi discipline, da ben piii die

ventidue anni del tutto abbandonali. Tu nondi-

meno
,
o Ugolino di eloquenza maestro

,
ricevi

con occhi benigni il piccol dono del tuo povero

amico, il quale se non pud offrire oro ne argen-

to al tesoro del signor suo, si sforza con la po-

vera vedovella di gettarvi almeno due piccioli.

Il primo dei quali in una parte moslra V origine

e la divisione delV arte poetica e delle altre scien-

ze ; nelV ultra poi la dignitd dell’ una e delle al-

tre. Il secondo, nel primo capo, dimostra la molto

piccola utilitd di lutte le scienze alia nostra re-

ligione ; nelV altro dimostra specialmente V ordi-

ne, la qualitd, il frutto e i danni della stessa arte

poetica. A coloro tuttavolta a cui la lunghezza e

la sottilitd dei primi libri arrecassero tedio, faro

preghiera di leggere con ogni diligenza V ultimo

di essi, in grazia del quale mi sono particolar-

mente sobbarcato a questo lavoro, Sta sano.
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APOLOGETICO
iNTOnNO

ALLE RAGIONl DELL’ ARTE POETICA.

Incomincia il primo libro.

Della divisione di tutte le Scienze.

SOilMARIO.

Divisione della Filosofia in razionale e reale. ^ Divisione

dell’ Ente in reale e razionale. ^ Sapiente
,
secondo

Aristotile. — Divisione della Filosofia rcale in pratica

e speculaliva. — Arli meccaniche. — Divisione della

morale in etica
,
economica e politica. — Divisione della

speculaliva rcale. — Filosofia naturale. — Matemati-

che. — Geomclria Aritmetica. — Metafisica. — Ari

stotile. — Alberto magno. — Prospettiva. ^ Musica. —
Scienza razionale. — Boezio. — Divisione della scienza

razionale. — Rettorica. — Poelica. — La Grammayca
non ^ considerata fra le scienze. — Teologia.

Lihe tutta la fllosoOa si divida in due parti, in

razionale cio6 e reale, I’autorit^ di eccellentissimi

uomini e la ragione stessa il dimoslrano.

Imperocche, essendo la scienza non dei non
enti ma solo degli enti, come lo attestano i filosofi;

e dividendosi le scienze nella stessa maniera che le

cose, secondo la sentenza del filosofo nel libro del-

r anima, e 1’ ente in prima dividendosi in ente reale
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4 dell’ ordine

cd in ente razionale, 6 neccssario che la fllosofia

si divida in due parti, una delle quali risguardi

r enlc reale, 1’ alira poi si aggiri intorno all’ ente

razionale; le quali parti chi ignora, non deve esse-

re chiamato filosofo n^: sapientc. Imperocchc il sa-

piente, al dire di Aristoiile, deve sapere bene tutte

le cose. Anche la filosofia rcale si divide in due

pai li: in pralica cioe e speculativa. Diciamo scien-

za pratica 1’ abito dell’ intellelto immedialamcnte or-

(linato a regolare le operazioni di quelle facoll^ che

sono al disotto dell’ inicndinaento. Laonde il fine

ilella scienza pratica e I’ opera, come 1’ attesta il

tilosofo nel secondo libro della sua mctafisica. La

(jualc opera invero la chiamiamo, da una parola gre-

ea, prassi
,
e la deflniamo : esserc 1’ azione di una

potenza distinta dall’ intelletto, a lui naturalmente

})Ostcriorc, e nata fatta per esserne regolata. Per-

rbe poi certe operazioni dell’ anima aliene dall’ in-

lellciio passano al mondo esteriore
,

altre poi no,

ciudicliiamo doppia la scienza pratica; perciocche

iina ecna pralica regola le operazioni dell’ anima

ebe si riferiscono alia materia esteriore. Lii’ altra

poi dirige le operazioni chc perfezionano cssa ani-

ma, c Ic quali propriamente si riferiscono ai buoni

coslumi. Diciamo, adunque, ehe la prima riguarda

le arii meccanichc, siccome quelle che non hanno

la dignita ne dall’ oggelto ne dal loro modo; e

soppure talora faecia d’ uopo al filosofo conoscerne

iilcunche, tuttavia I’ignoranza di quelle non toglie

il nonie di sapiente. La seconda poi la distinguiamo

in tre parli
;
imperocchc, a vivere bene e feliccmen-

le, e nocessario che 1’ uoino nelle buone azioni ab-

bia riguardo cd a sc stesso ed agli altri. Adunque
liir abilo dcir anima, ed all’ ordinamento della ra-
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DELLE SCIENZE 5

gione
,
per cui T uomo bene si comporla verso se

kesso, ^ ordinata la seienza che si ha nel libro

deir Eiica di Aristolile. Ma perch6 verso gli allri

r uomo puo essere ordinalo in due modi, cioe spe-

cialmenie alia famiglia, e universalmente al governo

della citlii e del regno
,
perci6 questa • pane divi-

diamo in due; vale a dire in economica e politica.

Nella polilica poi viene inclusa la seienza delle leg-

gi. Ma la seienza speculaliva reale si divide in ire

parli. Imperocch^ il nostro intelleito essendo sepa-

rato dalla materia, ne segue che eiaseuna cosa in

lanlo sia intcliigibile, in quanto si separa, in qual-

che motlo, da essa. Alcune eose adunque in parti-

eolare, nc dalla materia sensibile, ne dalla materia

intelligibile possono separarsi, e queste sono tutle le

cose nalurali. Ma perche Y inlelletto (come dicem-

mo) 6 immaleriale, ci6 che 6 materialc puo inlen-

derlo in modo immaleriale; e il parlicolare ap-

prenderlo in modo universale. Laonde, volendo Pla-

tone ehe 1' uomo si riposi sollanlo nelie singolari,

e la seienza essendo soltanto delle universal!
,
su

quelle cose che in nessun modo possono separarsi

quanto al parlicolare dalla materia sensibile e in-

telligibile, si aggira la filosofia naturale; la quale

quantunque non aslragga dalla materia sensibile,

astrae nondimeno dalla materia parlicolare. Alcune

poi sebbene dalla materia sensibile non sono in

realta separate
,
possono tuttavia separarsene per

via deir intelletto, quantunque non possano aslrarsi

dalla materia intelligibile. E queste sono tulte ma-
tematiche; rispetto alle quali ha luogo la seienza

speculaliva, diversa dalla naturale, quale 6 la geo-

metria e F arilmctica. Altre poi sono separate tanto

dalla materia sensibile, quanto dalla intelligibile;
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G dell' ordine

intorno alle quali versa un' altra scienza che si

chiama metafisica. La prima adunque di queste, va-

le a dire la filosofia naturale, tratlando di eose na-

turali, le quali in tanto si dicono naturali, in quanto

hanno natura ehe e prineipio del moto e della

quiete, fa d’ uopo ehe Iratti del moto e delle eose

movibili, la quale da Aristolile si divide in molte

parti. Imperoeeh^ nella prima parte tratta sempli-

eemente del moto, e s' intitola dell’ udito filosoflco.

Nella seconda
,
del moto per comparazione ai eor-

pi piu nobili
,
eio^ nel libro del cielo. Nella terza

dello stesso moto per comparazione ai corpi scm-

plici, generabili e corruttibili, che sono gli elementi;

e ci6 nel libro della generazione e della corruzione.

Nella quarta parimente del moto per comparazione

a quelle cose che si gcnerano nella media regione

dell’ aria, c cio nel libro delle meteore. Nella quinta

per comparazione a quelle ehe si generano nella

terra, e questo nel libro dei minerali, il quale pero

tra quei di Aristotile non ci rimase, ma Alberto magno
invece lo compose. Nella sesta per comparazione a

quelle cose che hanno vita, le quali percb^ trame-

scolate divengono piu nobili, fu necessario trattar-

ne piu diligentemente. E perchc si deve iiicomin-

ciare dalle cose piu comuni, fu di mestieri in primo

luogo parlarc di quelle che appartengono a tutte le

cose animate, delle quali si tratta nel libro dell’ ani-

raa. Perch6 poi, come dice il filosofo, vi sono quat-

tro specie di viventi
,
una delle quali ha soltanto

r anima vegetativa
;

1’ altra con la vegetativa ha

pure la scnsitiva, ma senza moto
;

la terza ha con

esse ancora il moto locale, c la quarta 6 la specie

umana, che oltre al senso e al moto ha 1’ intelletto;

percid, dopo la scienza per la quale sappiamo che
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DELLE SCIENZE 7

cosa ^ r anima
,
e per la quale conosciatno quali

parti e facoltk abbia in generale, ^ necessario venire

a parlare specialmente di coleste specie di viventi,

affinche piu perfeilamenle possa conoscersi la loro

nalura. Ma perehe I’intelletto 6 immateriale
,
non

s’ appartiene al fisico
,
ma al metafisico disputare

intorno all’ intellcito per sc solo considerato. Laonde
non fu necessario nella fllosofla naturale dare in

luce alcun libro speciale che Iraltasse dell’ intelletto

separate. lmpercioccli6 il fisico tratta dell’ anima
intellettiva, in quanto essa 6 unita al corpo ,

non
pero in quanto ne 6 separata, perehe essa e il ter*

mine e 1’ orizzonte della filosofia naturale. Ma del

senso esteriore deve il filosofo naturale aver quelle

cognizioni che Arislotilc ci somministra ncl libro

del senso e del sensato. E perehe il senso inte-

riore riceve le sue specie dall’ esteriore, essendo la

fantasia un movimento eccitato dal senso, ne segue

che il filosofo naturale debba dare notizia del senso

interiore
;

notizia che Aristotile ci diede
,

parte

ncl libro dell’ anima, parte poi nel libro della me-
moria e della reminiscenza. E perch6 per mezzo
del sonno e della veglia i sensi si assopiscono, que-

sio pure si appartiene al fisico di conoscere. E di

ci6 pure si tratta nel libro del sonno e della veglia.

Di quelle cose poi che appartengono alia terza spe-

cie dei viventi, cio6 che hanno il senso col moto,

tratta il filosofo nel libro della causa del moto degli

animali, e nel libro del loro procedimento
, ove

mostra quali siano le parti che ottimamente a que-

sto moto si riferiscono. Di quelle cose poi che ap-

partengono a quella specie di viventi che ha sol-

tanto la vita, tratta nel libro della vita e della

morte. E perch^ la vita degli animali si conserva
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8 dell' ordine

per la inspirazione e per la respirazione, percio a

qucsto libro ne aggiunge uno che egli iniitolo dellR

inspirazione e respirazione degli animali. E perche

quesie cose si trovano neidiversi stali dei viventi,

pcrtanto ai suddetli di^ per compagno il Iibro del-

la giovenlu e della vecchiezza. E perche se la

gioveniii viene troncala, breve riesce la vita, e la

vecchiezza 6 invece lunga vita
,
cost egli iratla per

conseguenza della lunghezza e brevita della vita. E
perche la vita si conserva fino alia vecchiezza,

massimamcnte per mezzo della sanita, c si scorcia

per mezzo dcH’ infcrmita, ai precedenli aggiunge il

libro della sanita c dellc malaitic. E siccomc questa

si conserva per un confacevole nulrimento, e pel suo

nutrimento si distrugge e sopravvicne la malattia

,

cosi dopo quei libri che abbiamo detti, ne compose

un altro intorno al nutrimento e alle sostanze nu-

tritive. In ultimo luogo era da trattarsi di tu^le le

cose animate, e primieramente dellc piante, delle

quali Arislotile e piu diffusamcnle Teofrasto trat-

tarono nci libri di esse piante. Quindi di tuili gli

animali secondo le loro specie, il che ed Aristotile

e Alberto magno fecero copiosamenle. E qui ha

termine tutta la fllosolia naturale. La scienza mate-

matica, poi, che astrae dalla materia sensibile e non

dair intelligibile, si divide in due parti. Imperciocche

le cose aslratte in tal modo, o si considerano senza

alcuna loro posizione, e cosi abbiamo 1' unita ed i

numeri dei quali trattn TAritmetica; o si conside-

rano in quanto hanno la loro posizione, e cosi ab-

biamo le grandezze, intorno alle quali si adopera la

Geometria. Tra le scienze matemaliche poi e le na-

tural! vi sono alcune scienze medie come 1’ Astro-

logia che versa intorno al moto degli asiri, e la
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Prospeuiva chc iratta della linea c della grandezza

visibiie, e la Musiea che tralla del numeri sonori

e delle loro proporzioni. Imperciocchc qucsle in

quanto al modo sono matemaiiche, servendosi dei

principj, delle massime e delle dimoslrazioni dei

Matematici; in quanto poi all' obietto sono natural!,

imperocche si aggirano intorno alle cose naturali,

e perche 1' obietto vie piu che il modo 6 alia scien-

za essenziale, debbono per mio credere eliiamarsi

piuttosto scienze naturali, che malematiche. La Me-

tufisica poi ciic riguarda cose che si astraggono dal-

la materia sensibile e intelligibile, pud dividersi in

due parti. Impereiocche le cose in tal guisa astrat-

te, sono di due specie. In modo che talune per cio

si dicono astratte dall’ una e 1’ altra materia
,
per-

chd nella loro generalila comprendono quelle cose

che in verun modo dipendono dalla materia ; per

la qual cosa per se stesse non sono nella materia:

e queste le chiamiamo trascendenti , come 1’ enie,

la cosa, il bene ed altre di tal genere, delle quali

discorre il metalisico. Per chd il soggetto di lui, co-

me dice il (ilosofo, e 1’ ente in quanto enie. Alcune

poi sono astratte perchd in nessun modo si unisco-

no alia materia, siccome quelle chc sono intelli-

genze per se stanti, e di cui fa ragione sopratutto

il metafisico. La scienza razionale, poi, e quella che

versa intorno all’ ente di ragione. E diciamo ente di

ragione queilo chc fu dalla ragione talmente inven-

lato e costrutlo, che fuori d’ essa non pud trovarsi

;

come sono gli universali, le proposizioni, i siilogi-

smi e altre cose di tal fatta, le quali niuno che sen-

ta retlamente, giudichera potersi trovar fuori del-

r intellelto sc non forse come in iigura. Perocche,

avendo i filosofi incominciato ad acquistarc la
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scienza delle cose, e spesso, come attesta Boezio,

nelle loro dispute e studj per diversi discorsi di ra-

gione cadendo in contraddizioni, siccome ignari del-

le qualitk delle argomentazioni e dei sillogismi, trop-

po erano per tal cagione impediti i loro progress!.

Onde parve loro doversi prima trovare ed appren-

dere 1’ arte del disputare, che porsi come alia cicca

a trattare delle cose e dei moti natural!. Poich6, co-

me le altre potenze dell’ anima possono errare nei

loro atli, cosl ancora 1’ intelletto nei suoi; e siccome

la ragione argomenta delle operc delle allre potenze

e le indirizza aflinch^ pei debit! mezzi pervengano

ai loro fini
,
cosi pu6 ancora ragionare del suo

proprio atto, e ordinare se stessa, affinche per le

vie debite pervenga ai suoi flni senza smarrirsi.

Siccome, adunque, la ragione stessa trovo diverse

arti per dirigere 1’ uomo ai diversi fini cui egli

perviene coll’ esercizio del corpo, cosi fu convenien-

te che trovasse alcun’ arte per la quale dirigesse se

stessa nelle sue operazioni. Imperocche niente altro

sembra essere 1’ arte, se non che una certa ordina-

zione della ragione
,
per la quale 1’ uomo e con-

dotto pe’ dehiti mezzi al fine al quale e inteso. Ma
quelle arti che si esercitano per via del corpo, fatto

per servire all’ anima, si dicono servili. Quelle inve-

ce che si esercitano sol mediante 1’ intelletto, che

6 per s6 libero, si dicono liberal!. Sebbene pero

tutte le scienze sieno secondo la ragione, non per6

tutte si dicono razionali, ma solo questa per cui

parliamo, perche non solo 6 secondo la ragione, ma
dirige ancora tutte le opere della ragione. Ma le

operazioni della ragione sono tre; cio^ I’apprensione

delle cose semplici, la eomposizione e divisione, e il

discorso ovvero argomentazlone. Intorno alle quali
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tutla quanta si aggira la scienza razionale. Per-

ciocch^ alia prima operazione dell’ intelletio serve

il libro dei predicamenti di Aristotile; alia seconda il

libro della periermenia, cio6 della interpretazione

;

alia terza poi gli altri libri della logica che tratta-

no dei sillogismi. Ma perch^ nel sillogismo hanno

luogo due cose, la forma e la materia
;

cost questa

terza parte si divide in due altre principali. Una
delle quali tratia sempliccmente del sillogismo e del-

la sua forma, ed a questa parte il filosofo destino

il libro dei primi analitici. L’ altra poi considera la

materia del sillogismo, la quale c ci6 di ch’ esso

e composlo. Queste poi sono Ic proposizioni, dalle

quali discorrendo pcrveniamo alia conclusione; e

perche 1’ arte imita la natura, siccome la natura,

dalle cause precede agli effetti
,

cost la scienza

razionale ancora dalle proposizioni precede alle

conclusioni. Perche dai logici le proposizioni si

chiamano causa della conclusione. La natura poi

qualche volta opera per cause nccessarie
,

talora

per quelle che come il piu delle volte, e non per

necessita, producono i loro elTetti; delle quali quan-

to piu gagliarda b la forza, tanto aticora piu fre-

quentemente pervengono agli effetti desiderati. La

ragione, adunque, talora trae le sue conclusioni dal-

le proposizioni necessarie ed evidenti per guisa, che

noil mai s’ inganna nel suo procedere; e a cid ne

addestra il libro dei posteriori analitici, che tratta del

sillogismo dimostrativo. Talora poi procede per via

delle proposizioni probabili, per le quali sebbene non
generi la scienza

,
tuttavia formando 1* opinione in-

clina r intelletto ad una parte della contraddizione

determinatamente, bench^ con qualche apprensione

deir altra; ed a un tal modo di procedere serve il
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libro dci Topid. Qualche volta poi proccdc dai se-

gni per mezzo del sillogismo ehc chiamasi entime*

ma, il quale, quaiitunque non generi 1’ opinione, (ul-

tavia forma qualche giudizio inlorno la cosa che

inlende provare; al quale procedimenlo giova 1’ arte

, della retlorica. Talvolta precede dalle simililudini

c dalle immagini per via del sillogismo, che il fl-

» losofo chiama esempio; al che torna utile 1’ arte

' poetica. E perch6 in tutti qucsti procedimcnti acca-

de di errare per difetto di qualche principio, che

appartiene al sillogismo, venne opportune il darci

cognizione di una tal sorta d’ inganni; al che serve

il libro degli eicnchi. E qui tcrmina tutta la fiiosofia

razionale. La grammatica poi propriamcnte non

e scienza reale ne razionale, perche tratla del si-

gnificato delle voci e della costruzione dci ragio-

namenti e della scrittura delle letterc, le quali co-

se lutte significano e si dispongono e si scrivono

secondo 1’ arbilrio degli uomini. Giacche potrebbero

gli uomini venire insieme d’aceordo e mutare 1’ in-

tern mode che ora tengono di parlare e di scrivere,

come ancora' di recente furono variate molle cose

antichc. Ma cio non puo accadere nelle altre scien-

ze, come ai sapienti e gia noto. Imperocche la scien-

za 6 delle cose immutabili e sempiternc, come Ari-

stotile prova chiaramente. Laonde la grammatica
non e annoverata tra le scienze, se pur non vor-

remo prendere il nome di scienza in troppo

vasto signilicato. In questa divisione adunque, se

non m’ inganno, abbiamo comprese lutte le scienze

che la virtu dell’ umano ingegno puo trovare; e se

per sorte altre se ne trovassero, o non saranno vere

scienze, siccome molte tra le superstiziose, le quali

si chiamano indovinatorie
,
o dovranno riporlarsi a
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DELLE SCIENZE 13

questc che noi abbiamo divisate. I quali cnti della

fiiosofla coliii che non possiede, non puo scmplice-

menie chiamar$i filosofo, ne sapienic, ma solo in

parte se ne posscgga solamente qualchc parte; per-

ch^, come dicemmo, sapiente si dice sollanto chi

tutto sa come si devc. Cio poi dico filosoiicamente

e non cristianamente parlando. Che la nostra sacra

Teologia non polrh annoverarsi tra qucste scienze,

perch6 ne dalla virtu dell' umano ingegno
,
nc di

qualsivoglia ereato intellctto, bench6 cccelicniissimo,

pud in alcun modo cssere inventata; imperocche si

aggira intorno a quell’ Enie chc da niuno intclletto

puo naturalniente cssere compreso, e tutlavolta al)*

braccia tutto cio che le altre scienze considcrano sot*

to una formale ragione, da esscre una sola scienza e

non piu. Imperocche, se parliamo della ragione for-

male per parte dell’ obietto, in quanto d una certa

cosa
,
diciamo ch’ essa tratta di Dio sotto 1’ aspetto

della divinitu. E questo d il suo obietto principale;

percbe se tratta di altre cose, lo fa secondo che a

Dio in diversi modi si riferiscono, o come a cau-

sa efllciente o come a fine. Se poi parliamo della

ragione formale per parte di chi conoscc, in tal caso

r obietto di qiiclla cornune k 1’ ente divinamentc ri-

velabile. Avvcgnache tratta di tutte le cose tanto di-

vine, soprannaturali e natural!, quanto ancora mo-

ral!
,
non gia procedendo per mezzo di ragioni

natural!, o per mezzo delle creature, ma per via

di un lume soprannaturale. Laonde nelle creature

non considera le proprieta delle cose, e le cssenze

e le cause prossime, e i loro prossimi principj, sic-

come fanno i filosofi; ma si elcva piu in alto, eon-

siderando in esse principalmente la divina potenza,

sapienza e bonta, e mediante questc indaga le pro-
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prieta delle cose divine, non guidata dal lume nalU'

rale, ma sollevata dal lume divino, che col suo

splendore aiuta 1’ intelletto e conforia la mente pur-

gata da ogni macchia, aflinche nelle creature, sic-

come in ispecchi
,
contemplar possa la divina bon-

ta, e a poco a poco la solleva al di sopra delle

aliezzc terrene, e con certo mirabil modo la con-

duce nel seno della santissima e indivisibile Trinity,

ove si pasce
,

si riposa e gioisce
;

e questa ^ la

pace nella quale io stcsso dormiro e mi ripusero.

Disposte, adunque, e divise in tal guisa tutte le scien-

ze, resta che si confrontino le une coll’ altre, aven-

do riguardo alia loro scambievole dignita e conve-

nicntemente 1’ una all’ altra anteponendo , aHinehe

conosciamo quale alia sfuggita dobbiamo come
adocchiare, su quale per un poco fermarci, e a qua-

le dobbiamo attenerci come a fine di tutte le no-

stre operazioni, per godere eziandio in questa vita

parte alcuna di beatitudine.
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Incomincia il secondo libro.

Dell’ordine e della dignild di ciascheduna scienza.

SOMMARIO.

Divisione delle scienze in onorevoli o speculative, in lode-

voli 0 pratiche — Le moral! sorpassano le meccani-

che — La politica h anteposta all’ economica ed all’ etica

— Le real! sono anlcposte alle razionali — Le natural!

precedono alle matematiche — L’ aritmetica e antepo-

sta alia geometria — La prospettiva 6 anteposta alia

musica — Come s’ intenda essere animate il cielo — II

libro dell’ anima 6 preferito agli altri libri — La meta-

fisica 6 anteposta a tutte le seienze— Ordine e dignitik

dei libri della logica — La teologia in particolare e da

preferirsi a tutte le scienze.

Tra le scienze, allre sono degne di onore, ed

allre di lode. Onorevoli sono le speculative, lauda-

bili le pratiche; perocch^ rendiamo onore agli in-

tenti, e lode alle cose che a quelli conducono. Per-

che dunque le speculative mirano a stesse e le

pratiche ad altro, essendo il fine di quelle la con-

templazione della verith e di queste la operazione,

d manifesto che le scienze speculative sono piu

degne e piu onorevoli delle pratiche. Imperocche

le scienze pratiche non le onoriamo propriamente,

ma le lodiamo. In quanto che il sapere quelle cose

che appartengono ai buoni costumi senza porle in

esecuzione, non giova nulla ( come attesta il filo-

sofo); e molto piu si slima cosa da poco il sape-

re le arti meccaniche
,
poich6 'questa scienza non
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tree la digniih dall' obiettlo, e nemmeno dal modo.

Laondc, se qualcuno sa le morali e non ne viene

alia pratica
,
non t ne onorato ne lodato

,
anzi

piuttosto biasimato
,
giaccbe tutta la loro forza e

neir opera. Poicbe, adunque, le scienze pratiche non

mirano a s6 stesse, ma ad altro; insicme parago-

nandolc diciamo quelle opcre piu eccellenli, che

ad un fine piu nubile sono direlte : e perci6 le scien-

ze morali sono anteposie alle meccaniche
,
perche

quelle tendono a perfezionare 1' anima
,
quesie a

cresccre i bcni del corpo. Tra le morali poi la po-

litico 6 anteposla all’ economica, el’ economica al-

r elica; percli6 il bene quanto piu divenia comune,

tanlo e, per cosi dire, piu divino. La polilica poi e

ordinata immediatamenie al bene comune della

cilia e del regno
,
e I’ economica al bene della fa-

miglia, c 1’ elica sollanio al bene di un sol uomo.

Tra le scienze speculative 1’ una e al disopra dcl-

r altra , o perch^ e piu cerla
,
o percbe iralta di

piu nobili cose e piu eccellenli. Quando pcrcio due

scienze vengano propostc, se 1’ una supera 1’ aitra

nella certezza e neli’ obietto
,
senza dubbio e piu

degna di quest a : se poi la sopravanza sollanto

ncir uno dei due, diciamo doversi assolutamente

anteporre quella ehe ba piu nobile 1’ oggclto, seb-

bene abbia una minore certezza. Imperocch^ 1’ obiei-

to e piu cssenziale alia scienza^ che il modo. Laon-

de le poienze e gli abiti non ricevono la loro qua-

lity dal modo
,
ma dall’ obietto. Quantunque poi

quella che 6 piu cerla sia ancora per tal riguar-

do piu degna, tuttavia per se slessa 6 meno de-

gna, semplicemente perchi^. tralta di cose piu igno-

bili: laonde noi diciamo aperlamente, che le scien-

ze reali sono piu nobili della scienza razionale,
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perciocch^ hanno piu oobile 1’ oggetto; perch6 1’ en-

te reale ^ pi^ nobile dell’ ente razionale. Tra le

reali poi, Ic matemaliche, quantunque siano piu

eerie dellc naturali, percb6 tuitavia si raggirano

intorno alie quanlita e qualiiit semplicemente, sono

piu ignobiii di quelle che considerano le sostanze

nalurali, siccome 1’ accidente ^ piu ignobile della

sostanza. Le scienze poi puramente matemaliche,

come r arilmetica e la geometria, in qualche parte

si antepongono alle scienze che sono di mezzo, cio^

in quanto al modo. Per il che,dai filosofi 1’ aritmetica

e la geometria si dicono principali e subalternanti,

le medie poi subalternate : la principale poi t sem-

pre piu degna della subalternata, perch^ questa

ha tutla la sua stabilita e certezza da quella. Ma
in quanto quesle medie sono nalurali ( come di-

cemmo di sopra ), si antepongono a quelle
;
perch^

le cose naturali, intorno alle quali si aggirano le

medie, sono preferile ai numeri ed alle figure,

le quali vengono sludiate dai meri matematici.

L' aritmetica poi giustamente h anleposta alia geo-

metria; si perch6 ha 1’ oggetto piill nobile, siccome

piu astratto; si perch^ ^ piu certa. Imperciocch^ la

geometria sta come per opposizione airaritmelica,

secondoebe dice il Filosofo. Stantech^ il punto in-

clude la posizione a cui 1’ unith non ha riguardo,

e senza i numeri e le unit^ la geometria non puo

fare le sue dimostrazioni. L’ astrologia poi ^ piii

degna della prospeltiva e della musica, si perche

tratta di piu nobile oggetto, e si perche del suo

fatto h piu certa. Tratta del cielo e degli astri, che

hanno un ordine invariabile e certissimo. Ma la pro-

speltiva sembra di leggieri esser piili degna della

musica, e perch^ 1’ obietto della vista ^ piu nobile

2
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18 DELLA DIGNITA

di quello dell’ udito, e perch6 ancora e piu stabile:

onde eziandio per sb siessa sembra avere maggior

ccrtezza. Nella scienza naturale poi, sebbene il libro

deir udito filosofico, rispetto all’ ordine della dottri-

na, sia anteposto agli altri libri, non cosi per ra-

gione di dignita
;
seppure alcuno non opini eh’ esso

vada innanzi agli altri libri in rispetto alia dignita

del primo motore
,
di cui tratta nell’ ottavo libro.

Queila parte poi che tratta dell’ anima e degli ani-

mali ( come dice il Filosofo nel libro primo dcl-

r Anima ), e da preferirsi a tutte le altre parti per

la maggior nobilta del suo obietto: e se alcuno di-

cesse che il libro del Cielo deve agli altri preferirsi

perche tratta di corpi nobilissimi, specialmentc per

essere il cielo animato, secondo Aristotile e Plato-

ne, e da rispondersi con Boezio, che il filosofo non

crede che i corpi celesti siano animati in quel mo-

do siccome i Plalonici credettero, cio6 d’ un’ ani-

ma che informa e d^ 1’ essere, e ch’ essi chiama-

rono anima del mondo
;
ma intese essere quelli

animati impropriamente, per 1’ unione dell’ intelli-

genza a tali corpi, al modo che il motore va uni-

te al mobile. Per il che Aristotile nel libro del Cielo

non parla di questi corpi per rclazione alia intelli-

genza movente, n^ dice cosa alcuna della natura di

questa: e cio rettamente; imperocche avrebbe oltre-

passata la meta del filosofo naturale
,
essendo uffi-

cio del mctafisico il trattare delle sostanze separate.

Egli dunque tratta di simili corpi per comparazionc

al moto ed alia forma naturale che da 1’ essere; la

quale non b 1’ anima. Per la qual cosa, in quanto le

cose animate sono piu nobili dcllc inanimate, b neces-

sario che la parte della filosofia naturale che tratta

delle cose animate, sia anteposla a queila che si
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aggira intorno al moto del ciclo e della sua natu-

ra, escludendone la contemplazione della naiura

della intclligenza movente. Imperocche, quantunque

la forma del cielo, in quanto e forma, sia piu nobile

deir anima in quanto 1' anima e forma, essendoche

queila da 1’ cssere incorruttibile, questa poi corrut-

libilc; tuttavia 1' anima, in quanto una talc e si fatta

forma, e piu nobile della forma del cielo, perch^

r anima da’ 1’ essere animato
,
non cosi la forma

del cielo. £ semplicemenie e assolutamente parlan-

do, r anima ^ una forma piu nobile della forma

del cielo, poich^ non gia semplicemente la forma

del cielo e da preferirsi all' anima
,
ma perch^ da

r essere incorruttibile e sempiterno : altrimenti le

forme delle pietre, e di altre cose ignobili, si pre-

ferirebbero all’ anima, perche danno 1’ essere o sem-

piterno o piu durevole che non fa 1’ anima. 1 libri

deir anima adunque si antcpongono a tulti i libri

della filosofia naturale. Ma il libro del cielo sara

secondo in dignitk. Se tuttavia alcuno con S. Tom-
maso, nella Somma contro i Gentili

;
vurra sostenere

che Aristotile abbla opinato che i corpi celesti siano

animati da un’ anima che 1’ informa e che da loro

r cssere; non gli sara lecito tuttavia preferire il li-

bro del Cielo al libro dell’Anima, perche ivi il Filo-

sofo non traita del cielo in quanto 6 animato, ma
soltanto quelle cosc considcra che appartengono al

moto del cielo e degli dementi, indipendcntementc

dalla loro anima. Ma perche ci affrettiamo a trattar^e

di altre cosc, taccio dell’ ordine della dignita degli

altri libri, che di Icggieri potra conoscere chi os-

servera diligentemente quelle cose che soprst 4i£em-

mo. La metafisica poi, perche soprattutto traita di

Dio, e Dio 1’ ha soprattutto in sue mani, come di-
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ce Aristoiile, a buon diritto t da anteporsi a tutte

le altre scienze. Imperocche questa 6 il fine cui il

filosofo ed il sapiente si studia di pervenire e in cui

si adopera a riposarsi. Ma la filosofia razionale, la

quale tra le scienze speculative tiene 1' infimo po-

sto, perch^ anch* essa ha molle parti, e da conside-

rarsi come si debba ordinare. Imperocche alcuni

la stimano tanto ignobile
,
che non si degnano di

chiamarla speculativa. Perche sembra piuttosto un

cerlo qual modo di sapere
,
e che sia ordinato ad

altro scopo, siccome sono anche le scienze praticbe.

Ma se alcuno consideri rettamente
,
non sari per.

annovcrarla tra le scienze praticbe, essendo queste

ordinate ad uopo d’ un’ altra potenza diversa dal-

r intelletto, al ebe questa per nulla e ordinata; ma
risguarda soltanto all’ uopo dell’ intelletto, ed essa

per se stessa non e un modo di sapere
,
ma una

scienza in molte cose assai piu certa ebe la filo-

sofia naturale. Impercioccbe il Filosofo, nel libro dei

Primi Analitici, fa dimostrazioni cosi esatte, ebe non

vi pu6 essere alcun dubbio che non si abbia da

noi una vera e propria scienza delle forme dei sil-

logismi. Ancora negli altri libri prova tanto elfica-

cemente le sue conclusion]', che io non veggo con

quale ragione la logica non possa essere chiamata

scienza e scienza speculativa
,
quantunque ancora

quando applica le sue regole agli obietti delle altre

scienze,. possa essere delta un modo di sapere. Ma,

o sia scienza speculativa o non sia
,
nondimeno 6

palese che quella parte la quale tratta della dimo-

strazione 6 piu degna delle altre; perch^ la di-

mostraiione ^ il piu nobile dei sillogismi. Poich^

le prime due parti
,
una delle quali tratta della

semplice apprensione dell’ intelletto ,
1’ altra poi
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della composizione e divisione, sono ordinate al sil-

logismo come al loro line. Laonde sono anteposie

alia lerza parte che parla del sillogismo, come le

cose che tendono ad un fine sono posposte ad esso

fine. Adunque, ancora la prima parte h posposta

alia seconda
,

essendo tuttavia ordinata per essa.

Secondo adunque 1' ordine della dottrina
,

il libro

dei Predicamenti precede il libro della Perierme-

nia, equesto il libro dei Primi Analilici; raa secondo

il grado della dignitii stanno 1’ un T altro con ordine

inverse. 11 libro poi dei Primi Aiialitici quantunque

preceda tutti gli altri libri della filosofia razionale

secondo 1' ordine della dottrina, tuttavia non vienc

a tutti anteposto per ordine di dignita. imperocebe

nel libro predetto si tratia del sillogismo semplice-

mente, il quale e il genere per tutie le specie dei

sillogismi. Le specie poi sono piu degne e piu per-

fette del genere. L' una delle quali tanto h piu de-

gna deir allra, quanto piu efficacemente prova la

sua conclusione, e quanto piu nobile abilo induce.

Poich^ adunque la scienza t piu degna dell' opi-

nione, e 1’ opinione del parere, e il parere del so-

spetto; il sillogismo dimostrativo h piCi degno del

dialettico, e il dialettico del rettorico, e il retlorico

piu del poctico : laonde il libro dei Posteriori Ana-

litici avanza nella dignity il libro dei Topici
;

e

questo il libro della rettorica, il quale dal suo can-

to t meritamente preferito alia poetica. Nell' ultimo

luogo poi 6 collocato il libro degli Elenchi, che trat-

ta del sillogismo sofistico. La sacra teologia poi

si divide in pratica e speculaliva
;
imperocch^ sot-

to la ragione formale del medesimo obietto sono

inclusi, come dicemmo, tutti gli enti, tanto divini

cbe naturali e morali. Tuttavia h principalmente
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speculaliva
;
perche, quanlunque il fine del preceilo

sia la capita procedente da un cuore pure, lulla-

via la capita opdinata eziandio alia contemplazione

della ppima vepita, tanto nella palria celeste quanto

ancopa nella via ferpena siccome a proprio fine,

secondo il detto del signope Gesu: — Chi ama me
sapa amalo dal padpe mio , ed io lo amep6 e gli

fapo manifesto me stesso. — La teologia adunque,

in quanto all’ una e all’ altpa papie, e piu degna di

tutte Ic scienze umanamente inventate. Conciossia-

ch6, in quanto 6 ppatica, e ordinata a un fine no-

bilissimo del papi che ultimo. Pepcid, quando una

scienza ppatica venga anteposta ad un’ altpa a ca-

gione di un piu nobile fine, nessun' altpa nel genepe

delle ppatiche potpk essepe papagonata a questa no-

slpa scienza. In quanto poi alia speculativa, t chiaro

come semplicemenle sia piu degna di tutte, percioc-

chd il suo obielto d Dio conosciuto in modo sopran-

natupale. E anche in quanto al modo ppecede tutte

le altpe. Avvegnachd le scienze umanamente inven-

tate hanno la certezza dal lume nalupale
,
che in

molti modi viene meno
;

la teologia poi dal lume

divino, che in nessun modo puo mancape. Per il che

giuslamente questa sola d degna del nome di sapien-

za, Io studio della quale rendc gli uomini pepfetti e

poco meno che beali, ed d da aniepopsi ai r^ni ed

ai gpan seggi
;
cd in confponto di lei tutte le cose

sono da considepapsi come feccia. Impepocchd tanto

questa d distante dalle allpe scienze, quanto Dio dalle

creature, dicendo la Scrittura : — Hanno gli uomini

un infinito tesoro, del quale coloro che hanno falto

uso, vennero messi a parte dell’ amicizia di Dio. —
Ordinate adunque in tal guisa tutte le scienze, pud

vedersi facilmente quali dobbiamo leggere di volo,
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cd in quali un poco fermarci, e quale siccome no-

stro fine (lobbiamo abbracciare. Imperocche le ra-

zionali e le malematiche non avendo gran dignita

del loro obietto, dobbiamo guardarle di passaggio

c quanto basti alia utilita delle altre scienze. Mella

filosofia naturale poi e nella morale, bisogna alquanto

fermarci, sia per la dignita dcgli obietti, sia ancora

per la loro utility, perche le cose natural! solleva-

no r animo alle divine. La metafisica poi nellc

scicnze umane e il fine di tutte; alia quale tuttavia

preponiamo sempre la sacra Teologia, in cui V uo-

mo sapiente deve perpetuamente acquictarsi. Per-

che adunqne dicemmo del numero
, dell’ ordine e

della dignity delle scienze
,
rimane a dire qualche

cosa intorno alia loro utilita.
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Incomincia il terzo libro.

Delta ulilita delle scienze scolastiche

alia cristiana religione.

SOMMARIO.

n fine della vita umana — Nessuno in questa vita pu6

divenire beato — Cosa sia la beatitudine, e in che consi-

sta — La scienza delle cose ebraiche giova ad intendere

la scritlura — A eonfutare gli eretici serve pin la fede

pura, che la scienza — La scienza natarale non reco

piu nocumento che prode alia cristiana religione.

Libe il fine della vita umana sia la contem-

plazione della prima verity
,
non solo la fede cat-

tolica, ma eziandio i piu eccellenti di lutli i filo-

sofi, Platone^ Aristotile ed i loro seguaci, lo atlestano

e lo provano con evidenlissima ragione. Imperocch^

il fine di qualsivoglia cosa 6 la propria opcrazione,

che il filosofo chiama seconda perfezione della co-

sa
;
giacch^ la prima sia nella forma : ora T ope-

razione propria dell* uomo h V intendere la verity,

e quanto questa h pifi nobile e piu primaria, tanto

quella, che riguarda questa verita e piii nobile e

piu prossima ad essere 1’ ultimo fine. Laonde il

filosofo, nel decimo libro dell* Etica, dice, che 1’ ul-

timo fine dell* uomo ^ 1* operazione di una potenza

nobilissima, respettivamente ad un fine nobilissimo.

Ma la piu nobile potenza nell’ uomo e 1’ intelletto,

e il piu nobile obictto h la prima verita, la quale

e Dio. Adunque 1* operazione dell’ intelletto che sta

Digitized by Google



RISPF.TTO ALLA RELIGIONE 25

nel conlemplare Iddio, ^ V ultima perfezione del-

r uomo. £ per6 difficile il conoscere come I’ uomo
in questa vita possa divenire beato

;
anzi ^ impos-

sibile il definirlo
,
perch6 6 impossibile che alcuno

m questa misera mortal vita possa veramente es-

sere beato. E per questo Aristotile si aflliggeva

,

come apparisce dalla sua Etica, poich^ non poten-

do nulla affermare dell' altra vita per mezzo di

ragioni natural!, ne tampoco conoscere come alcu-

no possa essere veramente felice nella presente,

nulla pot^ dire di certo intorno alia beatitudine. A
noi invece riesce facile a provare, che in questa

mortal vita nessuno puo essere inieramenie felice.

A provare la quale eosa quantunque a noi arrida-

no molte ragioni e quasi dimostrazioni
,

tuttavia

essendo il fatto gia evidente c provalissimo dalla

esperienza, la quale per molte migliaia di anni ci

ha gi5 dimostralo apertissimamente un tal vero,

giaccb^ di nessun inortale fu mai detto fin qui n^

pu6 dirsi che sia stato veramente felice, addurrd in

mezzo soltanto una ragione acciocch^ non sembri

che io salt! a pi^ pari una tal parte. Conciossiach^

tendendo noi a dimostrare quanto alia religione

cristiana giovino od abbiano giovato le scienze se<

colaresche, crediamo necessario dichiarare, in pri-

me luogo, qual sia il fine della umana vita non

solo secondo la fede ma anche secondo la ragion

naturale; e parimente, che e quale sia il mez-

zo per giungere alio stesso fine
;
perch^, do messo

in chiaro, piu facilmente perverremo al nostro in-

tendimento. Ed affinch^ la ragione sia piu gagliar-

da e hiuno possa sottrarsi alia sua forza, rechere-

mo in esempio alcuno che possegga tutti i beni

creati, tranne soltanto questo, ch’ egli non veda la
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divina essenza
;
pur volendo nulladimeno ch' egli

conosca la natura di tutie le cose create, e sia co-

me signore degli angeli e di tutto il create. Costui

dunque
,
chiunque egli sia

,
o uomo o angelo

,
io

prover6 non essere veramente bcato, se la felicita

consiste nella quiete del desiderio. Imperocche,quan-

do il naturale desiderio non tace
,
6 certo ch’ egli

non e ancora pcrvenuto al suo One. Che poi il na-

turale desiderio di una creatura si fatia e costituita

in tanta suhlimita, non si acqueti, cosi facciamoci

a provarlo. Tuiti gli uomini ( come dice il Olosofo )

desiderano per natura di sapere: il che, dir a vero,

non si veriOca soltanto negli uomini, ma ancora in

ogni creatura intellettuale, perch6 ogni essere len-

de naturalmcnle alia sua perfezione. Ma la perfe-

zione dell' intelletto 6 nella scienza e nella contem-

plazione della verity. Consistendo, adunque, il sapere

nel conoscere la causa della cosa, e come e causa di

quella e insieme essere impossihile che sia altrimenti,

come dice il Olosofo nel primo lihro dei posteriori

Analilici
;

naturale desiderio di ciascuno intelletto,

veduto r effetto, il desiderare di conoscerne le cause.

Laonde, mossi dalla maraviglia ( dice Aristotile ),

cominciarono gli uomini a fllosofare, imperocchd,

per naturale desiderio di sapere, i Olosofl vedendo

gli effetti, si volsero ad investigare le cause. Chiun-

que pertanto sara stato costituito al disopra degli

angeli, avendo 1’ intelletto, non polra andare esente

da qucsto natural desiderio
,
perch^ le qualita na-

turali non possono cancellarsi. Adunque, veduti gli

angeli ed altri nohilissimi effetti, o li conoscer^ per-

feltamente o vero imperfettamente. Se imperfetta-

mente, suhito per naturale desiderio sar^ inclinato

ad acquistarne perfetta cognizione, perche ogni co-
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sa imperfeita desidera naturalmente la sua perfe-

zione. Onde anche la materia naturalmente desidera

la forma
;
come la femmina appetisce di esser

uomo, e il deforme di esser bello; siccome e detlo

nel primo libro dei Fisici. Adunque il suo naturale

desiderio non ancora si acqueta ;
tuttora, adunque,

si muove, e avviene cost perch6 egli non ha rag-

giunto il suo ultimo fine, n^ c veramente beato.

Se poi conosce perfeltamente gli cffctti di tal sorla,

dunque iritende ch'essi dipendono da un’ altra causa

superiore, la quale bentosto per naturale desiderio

bramer^ di conoscere
,
perch6 ( come fu detto )

lutti naturalmente desiderano di sapere, e sapere

^ conoscere la causa della cosa. Non peranco, adun-

que
,
riposcr^ il suo natural desiderio , anzi sem-

brer^ riposarsi meno che il natural desiderio degli

allri intelletti inferiori essendocb^ ci6 che si muove
naturalmente, quanto e piu vicino al termine, tanlo

piu velocemente si muove. Quando adunque 1’ in-

lelletto predetto sia vicinissimo al termine, giusta

il posto caso, ne segue che e mosso verso di esso

con maggiore veemenza di quello che altro intel-

letto che ne sia piu remolo; e cost non vedendo

Dio non polr^ quietarsi, e per ci6 non sarSi vera-

mente beato. Se fraltanto, posto un tal caso, si ^ di-

mostrato che neppure una eccellentistima creatura

senza la visione di Dio pu6 essere in nessun modo
veramente bcata

,
chi potr^i asserire che un uomo

morlale, e racchiuso in questa miserabil came e

versando in si crassa ignoranza e cecity, possa di-

venire beato? La nostra beatitudine, adunque, ^ la

visione della prima verit5, vale a dire del Padre,

del Figliuolo e dello Spirito Santo
,
secondo quel

detto del Signore nostro Salvatore: « E questa ^ la
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vita eterna, che I’ uomo conosca Te solo vero Dio, e

il Gristo che a noi mandasti >. Ne ^ qui da pren*

dersi cura se la beatitudine consista nell' atto del*

r inielletto, o nell’ atlo della volonia. Quanto a noi,

diciamo che consista essenzialmcnte neH’aito dell’ in-

telletto; pcrfettissimamente poi, nell’atto della volonta.

Tuttavia a noi basta per ora il sapere che la bea-

titudine ^ r operazione della parte intellettiva, cioe

della parte superiore dell’ anima razionale
,

per

quanto appartiene agli uomini in rispetto a Dio,

veduto e conosciuto non in enimma ma aperta-

mente. Ma percb^ non solo secondo la fede, ma
anche secondo la scntenza degli Accademici e Pe-

ripatetici, la contemplazione della prima verity ri-

cerca la purita dell’ animo, secondo quel detto del

fliosofo: — L’ anima colla fermezza e colla quiete si

fa prudente
;
— il quale ancora nel libro degli Etici

mostra che nessuno pud divenire beato, se non pos-

segga le virtu morali, per le quali 1’ animo si pur-

ga da ogni macchia delle concupiscenze e delle

passioni. Percid diciamo che il mezzo per giungere

alia beatitudine e la puritd del cuore, secondo quel-

lo che dice il Signore : « Beati coloro che hanno il

cuore mondo, perche essi vedranno Iddio ». Frat-

lanto, quanlunque dopo la creazione dell’ universe

da uomini prevaricatori siano state inventate molte

religioni
,
se pure tali possono chiamarsi

;
quella

dobbiamo confessare essere la vera e 1’ unica reli-

gione e da Dio istituita, la quale o megjio o sola

perfettamente conduce gli uomini all’ antedetta pu-

ritd deir animo; e niun' altra si fatta potrd trovarsene

tranne la religionc cristiana. Poichd questa sola in-

segna la perfetta puritd dcll’animo, ammaestrando gli

uomini a distaccarsi da tutte le cose create e da
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se stesso, per unirsi a Dio solo, e lui amare piii

che se stesso; a non cercare nulla per s6, a servire

a Dio con amore si disinteressato, che amando Id-

dio non guardino punio alia ricompensa, ma sola-

mente al suo onore e alia sua gloria. Imperocche

non fa d’ uopo ora di riandare le diverse supersti-

zioni degli altri
,
di svelare le immondizie degli

idolatri, di spiegare le discordie, le ambiguilk e le

ignoranze dei loro filosofi
;

il dare a conoscere la

seita di Maomeito per confusa, sciocca, insensata; e

dimoslrarc ancora 1' inettiiudine dei Giudci , che

nelle scrillure considerano soltanlo la corteccia del-

le parole. Iinperciocch^ non vi ha n6 vi puo essere

alcuna religione che meglio conduca o possa con-

durre alia purilJi del cuore, come la nostra ; massi-

mamenie per queslo, che non solo inscgna agli uo-

mini a purificare gli animi colla fatica, come fanno

alcuni filosofi, ma eziandio perchd predica la grazia

e i doni soprannaturali, per i quali la mente levata

piu in alto, e piu pcrfettamente purificata nella

came mortale, divenga partecipe della desiderata

bealitudine. Onde, se si trovasse qualchc altra re-

ligione che insegnasse queste cose medesime, che

migliori nessuna non potrebbe insegnarne, non sa-

rebbe giii diversa ma la medcsima che la nostra.

Contuttoci6, fino ad ora nessun' altra religione si fat-

ta venne trovata, ne sar^ in eierno. Ma basti su tal

proposito. Quando, dunque, si domanda se le scienze

che inveotarono i gentili siano necessarie alia cri-

siiana religione, credo doversi rispondere, che as-

solutamente parlando, non sono punto necessarie,

potendosi senza di esse essere e vivere da cristiano.

Perocch^ piacque al nostro Signor Gesu Cristo di

legare gli uomini con pochi viiicoli e di salvarli
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con brevissima parola di cariia e di puritii, aflin*

che si avverasse il vaticinio di Isaia, il quaie dice:

— La consumazionc e I’ accorciamento ridondera

di giuslizia. Impercioccht^ consumazionc ed accor-

ciamento fara il Signore Dio degli esercili in tutta

la terra. — Ma perche nel popolo crisliano alcuni

soiio costituiti maestri degli altri, polra parere che

a questi siano necessarie le discipline naturalmente

trovate : ma considerando che la Sacra Scriltura

,

la quale ^ stata data ai maestri della Chiesa per

loro ed allrui salvezza, si apprende piu colla puri-

ty del cuore ,
con le parole buone

,
e con la con-

templazione cd illustrazione dello Spirito Santo, che

colla forza deli’ ingcgno, e coll' esercizio dello stu-

dio umano
;
non vedo come tali scienze sieno cost

necessarie, che senza di esse la crisliana repubblica

non possa sussistere. Senza dubbio, se cosi andassc

la bisogna, il Signor nostro Gesu Cristo, che soffri

tanti patimenti per la nostra salute
,
non avrebbe

omesso d’ insegnare, o di sua propria bocca o per

mezzo degli apostoli e dei profeti
,
coteste disci-

pline, 0 di comandare ai prelati della Chiesa che

le imparassero nei libri dei filosofl. Che se tutta-

via alcuno crede che esse siano al postutlo neces-

sarie ai predicatori e ai dottori della Chiesa, legga

di grazia le sacre scritture, non iiella vanity del suo

scnso, ma con pura coscienza e con sincera fede;

e imparera per esperienza, che il senso di esse non
dipendc dalla sotlilit^ dell’ umano ingegno, ma dalla

illustrazione dello Spirito Santo. E quantunque nel

nuovo e vecchio Testamento vi sieno molte cose

che si riferiscono alle fisiche discipline, questo tut-

tavia non mi muove a credere che il dottore cri-

stiano non possa spiegare le sacre lettere senza la
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scienza di quelle discipline: poicM si potrebbe fare

un libro ( come dice Agostino nell' opera che egli

scrive intorno alia Dotirina crisiiana) nel quale si

traltasse di alcune cose naturali e di numcri e di piu

altri soggcui che apparienguno alle scienze trovale

dair uomo, quando fosse necessario alia intelligenza

della Sacra Scrittura
;

le quali cose tutie si potreb-

bcro compendiare in un piccolo volume, cosicche

non avremmo bisogno di sfogliare quotidianamentc

tanli libri di filosofi : siccome ancora S. Girolamo

compose un libretto dell’ inlerpreiazione c signifi-

cazione dci nomi ebraici lanlo copiosamente, da

non desiderare piu la lingua ebraica
;
quanlunque

slimiamo cosa utile 1’ aver perizia delle lettere

ebree, specialmente per quelli che con gli Ebrei vo-

gliono disputare. Se alcuno poi insiste ancora e dice,

che gli erelici ed i loro perversi dogmi non mai

si possono senza la filosofia confutare
,
rispondo

che nel concilio Niceno vi fu un certo tilosofo nel-

r arte dialellica peritissimo, che mai da nessuno di

quei vescovi e sacerdoti dotlissimi nelle discipline

umane pole csscre vinto quanto al pregio della

filosofia; e tuttavolta, da un certo sempiicissimo uo-

mo, delle lettere affatto ignaro
,
ma munito della

fede e carita di Dio, con pochissime parole ( fon-

date non sul prestigio
,
ma sulla virtii di Dio ) fu

convinto e convertito alia fede crisiiana : ondc si

narra che ai circostanti dicesse
,
che egli fino al-

lora aveva dato parole per parole
;
ma che al fine

non aveva potuio resistere alia virtu di Dio. Cre-

detelo a me, lo Spirito che ci diede le Sacre Scrit-

ture non ha bisogno delle armi del filosofi per di-

fendersi
;
poich^ la nostra sapienza e piu forte sc

corroborata dalla purit5 del cuorc
,
chc sostenula
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dalle armi del gentili. Difatli, David getto via le ar-

mi e pose nella sua tasca nitidissime pietre, e con

una sola, robustamente lanciata, uccise il potentis-

simo gigante, il quale si esaitava del suo valore, che

tale non era. Ma perch^ non serabri che io contrad-

dica alle opinion! di molti, o alle autoril5 degli uo-

mini grandi, in allra guisa rispondero. In due modi,

disse il Filosofo, si dice che una cosa e necessaria.

Imperucchc v' ha una necessity assolulamente delta,

come r essere I’uomo un animate; e in questo modo
diciamo che la filosoGa a verun cristiano h necessa-

ria. Vi e ancora una necessita per supposizione, che

si divide in due parti
;
poich^ alcuna cosa talora ^

cost necessaria a conseguire qualche One, che que-

sto senza quelia non pu6 conseguirsi
;
ed anche in

tal modo crediaroo che la GlosoGa non sia al cri-

stiano necessaria per acquistare la salvezza, n6 ad

imparare la sacra scriltura : e cio dico parlando

della GlosoGa che si acquista con lo studio e con

un grande arrotamento degli ingegni. Pcrch^ non

pu6 aversi senza cognizione di alcune cose appar-

tenenti alia GlosoGa naturale, le quali s' imparano

( come gik dicemmo ) senza grande falica. Se poi

chiamerai necessario ci6 senza di che alcun Gne

pu6 conseguirsi, ma non cosi bene e perfeltamenle,

non neghero che la GlosoGa sia per essere al cri-

stiano necessaria, vale a dire utile: poiche se qual-

cuno possiedera la sacra teologia unita alia Gloso-

Ga e la cuslodir^ con pura coscienza, dovr^i dirsi

piu perfetto teologo e piu gagliardo soldato di Cristo,

data nel resto paritli, che colui il quale possiede la

sola teologia, ritenendo tultavia che la teologia senza

la GlosoGa, in un cuore puro ^ da preferirsi alia leo-

logia con la GlosoGa in cuore superbo. Poich^ quelia
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piu forlemenle ribatterebbe I’ingiuria dei nemici,che
non fa questa: stanlech^ lo spirito 6 quello che vivifi-

ca, ma la came non fa prode alcuno. Ed ^rda sapersi

che quantunque la scienza nalurale abbia giovato

molto alia cristiana religione per confutare gli er-

ror! e per rinluzzare la superbia di queslo secolo

e dei sapienti di esso, non le rec6 tuitavia minore
nocumento. Imperciocchfe la scicnza per se siessa

6 buona ed utile; per accidenle, poi, caiiiva e per-
niciosa. Buona, adunque, ed utile e alia Chiesa la

filosofia per se stessa, ed h poi molto necessaria a
confermare la fede e ad abbassare ogni alterezza

che si eleva contro la scienza di Dio; poich^, men-
tre ii cristiano dottore moslra che la vera filosofia

non solo non repugna alia Sacra Scriltura, ma piut-

tosto le viene in ajuto
;

si caccia ( per cosl dire )
sotto i piedi i superbi di questo secolo e gli orgo-
gliosi e vuoti intelletti^ contro dei quali ritorce i loro

propri dardi, e fa parer maggiore la loro impruden-
za

;
li obbliga al silenzio, e difende gagliardamente

dalla loro rabbia le pecorelle di Cristo e gli agnelli

e i fanciulli e coloro che succhiano il latte. Molti
perd al dl d’ oggi

,
I quali vogliono sembrare dot-

tori e difensori della legge, si dileguarono in chiac-
chiere, e lo stolto loro cuore fu empito di tenebre.

Imperocche, dicendo di essere saggi,diventarono stol-

li; essendoch^, abbandonata la semplicita delle sacre
scritture, si volsero del tutto alia gentilita, e adulte-

raiido la divina parola; empirono le carte di super-
bissime oscurita, e di vanissimi ornamenli di parole,

e di sapienza stolta al divino cospetto, e di una pom-
pa di parole rettoriche odiose a Dio, non che d’ infi-

nite questioni inesplicabili e inutili, che approfonda-

3
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no gli uomini nella morte e sovvcrtono chi le ascol-

ta; e sollo il nianto di pecorelle, volendo apparire

difcnsori della fede, si cangiarono in lupi rapaci fra

il popolo di Dio. Impcrocch^ dicono die essi slu-

diano la fdosofia per meglio inlcndere le Sacre

Scritture, die mai non vogliono leggere, e per me-

glio difendere la verilk e la fede di Dio: ma, in

realiii, procacciano quelle cose ehe sono le loro, non

(luelle die sono di Gesu Cristo, seniprc iniparando

( come dice 1’ Aposlolo ) e non giungendo mai alia

scienza della verila. 1 quali dissero, come parla il

Profeta: — Noi gloriliclieremo la nostra lingua: delle

nostre labbra siamo padroni noi. Chi e il nostro

padrone? — E*questo rnorbo crebbe a lal segno, die

infetto i prelati della Cliiesa
,

i preti
,

i chierici
,

i

religiosi e i sccolari
,
non die tutto il popolo cri-

siiaiio. Ed e ppi tanlo inveterato, die non solo i

cristiani si gloriano e con turgido aninio si danno

vanto delle letterc paganc, ma (quelch’e peggio)

non temono di preporre le scienze dei gentili, i quali

caminando nella vanita del loro senso, nulla crede-

vano vero, se non fosse adornato di una macstosa

eomposizione di parole
;
preporle, io dico, alia scien-

za di Dio, da cui deriva la sapienza di tulti, e die

scioglie la lingua dei muti e li rende eloquenti. E
molti in oggi caddero in tanta insania e bestemmia,

die beffeggiando le sacre seritlure, eon arricciato

naso talmente le disprezzano ed irridono, fino a

credere die non si debbano tenere in nessuna sti-

nia i loro seguaci. Imperocche colui die in questo

secolo regna, gli acceco talmente, che come mente-

catti niente sapendo, credono di avere appresa la

sapienza di tuttc le cose. Taccio di molti che ne-

garono il culto di Dio e la sua fede, perche credet-
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lero di non poler comparire ingegnosi e dotti per

nessun’ altra via, se non col viluperare besiemmian-

do il Dio vivo, da cui gl’ ingrati ricevetlero 1* esi-

stcnza, la vita ed il moto. Contro i quali certamcn-

te direi qualchc cosa, se non sapessi di quali forze

faccia d’ uopo per persuadere ai superbi quanto sia

grande la virtu della umilla. Chi potrebbc, adunque,

contenere lo sdegno contro la loro vanissima loqua-

cita e superbissima stoltezza e stranissima cecila ?

La scicnza, adunque, mentre per se stessa e buona,

per accidente e divenula caltiva. fi buona per i

buoni, cattiva per i cattivi, come dice I’ApostoIo:

— Tutto e puro per i puri: per gli impuri poi, an-

co le cose purissime riescono impure. — Pcrtanto

non e utile alia religione cristiana 1’ intromettere da

per tutto le scienze mondane. Imperciocche 1’ espe-

ricnza mostrd che se non si ricevano con cautela.

genereranno nella Chiesa figliuoli bestemmiatori.

Tutte le cose (dice I’Apostolo) a me sono lecite,

ma non tutte sono ulili. Quantunque, pcrtanto, non

sia illecito 1' intraprendere lo studio della filosofia

per se stessa, tuttavia non e a tutti utile il consu-

marc in essa 1’ ingegno. Felicissima al certo io sli-

merei la repubblica cristiana, se ritenuta la primi-

tiva semplicil^ delle Scrilture, eleggesse solamente

alcuni probi ed ingegnosi uomini, i quali in rispet-

to alle astuzie degli eretici
,
imparasscro coteste

scienze insieme con la filosofia; e gli altri invece,

dopo la scicnza grammaticale
,
fossero solo istruiii

nelle saqre lettere e nei buoni costumi. Ma se cosi

ancora si facessc
,
non manchercbbcro al diavolo

altre macchinazioni contro quelia santissima Chiesa,

ch’ egli mai non cessa di combattere. Imperocche

dice Dio: — fe neccssario che vengano gli scaiidali; —
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ed h necessario, aggiunge I’ApostoIo, che vi siano

eresie, affinch^ quelli che sono stati approvati, siano

ancora conosciuti. Yegga, dunque, ognuno come deb-

ba cautamente camminare, poich^ in mali tempi

viviamo. Imperocch^ gii eretici coslrinsero la Chie-

sa a tali studj , e la spinsero verso la filosofia
,

la

quale come 1’ ebbe abbracciata
,
a guisa di serva

meretrice trasse i molti suoi figliuoli alia carnale

concupiscenza di se stessa. In tal modo le femmi-

nelle talvolta mischiando del veleno nelia farina per

uccidere i topi, lo nascondono incautamente in

qualche luogo, dove poi accostandosi i loro fanciulli

e non sapendo del veleno, lo ingoiano insieme colla

farina e muoiono insieme coi topi. Di ci6 credo di

aver detto abbastanza. Ma perch^ predicando io

nella chiesa, alcuni poeti non poterono sopportare

le mie parole, perch6 pareva che io inveissi troppo

fortemente coniro quelle loro discipline , ch’ essi

esaltano al disopra di lutte le scienze; affinch6 non

sembri che io tralasci questa parte, per la quale

principalmente ho preso 1’ incarico di scrivere, ecco

mi provero adesso a dire singolarmente di questa

specie di filosofia che si chiama poetica. E perche

tauto privatamente che pubblicamente
,
in voce e

in scritto, dicono che io per 1’ ignoranza di queilo

studio tanto gravemente inveisco contro di essa,

mostriamo finalmente di quale e quanta necessita

e utilitli, specialmente nella Chiesa di Dio, sia que-

sta loro arte, ch’essi lodano si allamente; aifinche

intendano che io non per ignoranza, ma per lo

zelo di Dio e per il decoro della sua casa, che

io sempre amai, riprendo acremenle e fortemente

i poeti.. Al ccrto anche noi vedemrao le scuole dei

poeti e le infeconde selve dei loro metri, c alia
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sferza la ipano sottoponemmo
;
ma 1’ amore di

Dio ci aperse gli occhi
, siccb^ ^ abbandonate le

solve, gustiamo adesso i dolci fruUi dei pomarj

della Gbiesa.
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Incomincia il quarto libro.

Della ragione, utilita e danno dell’ arle poetiea

alle anime del Cristiani.

SOllMABIO.

Che sia 1’ esempio — Ufficio, fine e proprieta del pocla —
II pocla non e ignaro della logica — Coloro chc non

sanno la logica, si gloriano vanamente del nome di

pocta — La scienza razionale e considerata in due mo-

di — Quale sia la scienza divina — Girolamo a Dama-
so e a Pamachio — Nessuna scienza

,
eccetto la divi-

na, ha il senso allegorico Del senso lellcrale c spiri-

tuale -— Tre cose si richiedono quanto al senso spirituale

^ Platone vuole il discacciamcnto dei poeti.

A me sembra die nell’ arte poetiea tre cose

siano da considerarsi
; doe I’ obietto

,
1’ uso ed il

modo: le quali se sottilmcnte vorranno esami-

narsi
,
troveremo forse molti die per isfoggiata

vanita si vantano di esser poeti, senza aver mai

coiiosciuto che signiGchi il nome dell' arte poetiea.

Pcrocche, essendo questa scienza una parte della

lilosofla razionale
,
e necessario che il suo obietto

sia parte deli' ente stesso di ragione. Imperocch^

essendo oggetto di tutta la filosofia razionale 1' ente

di ragione
,
non potra questo

,
cosi assolutamente

considerato, esser oggetto di alcuna parte della me-

desima filosofia, perdi6 1’ obietto non puo superarc

la potenza ne 1’ abito. Da do poi che di sopra di-

cemmo e manifesto, che quel sillogismo il quale dal
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filosofo c chiamato escmpio, 6 1’ obictto dell’ arle

poelica
;
siccome 1’ eniimema 6 1’ obieito della rei-

lorica, c 1’ induzionc e il sillogismo probabilc della

lopica, e la dimostrazione del libro del posteriori

Analitici, e il sillogismo sempliccmenie dcgli ante-

riori Analitici, e il sillogismo sofistico del libro dcgli

Elenchi, e 1’ esposizionc del libro della Periermenia,

ed il prcdicamento del libro dci Prcdicamcnti. Im-

pcroccbi!; questc parti della filosofia razionale divi-

dono in qualclie modo 1’ ente di ragionc, e ciaseuna

fa sua quclla parte che e a lei proporzionata.

L’ escmpio poi, come lo attesta il filosofo negli an-

terior! Analitici, b quel sillogismo in cui si mostra

ehe il medio 6 compreso nell’ ultimo, per cio che

c simile a un terzo. Fa d’ uopo, adunque, che il

medio e il primo del sillogismo siano piu eviden-

lemente inclusi nel terzo; come, volendo dimostrare

che e cosa caliiva che i Tebani combattano contro

i Focesi, si deve incominciare a dire: che e cosa

brutta che i limitrofi combattano contro i limitroli.

La testimonianza della quale verita dovra desu-

mersi da cose simili
;

il che fatto, il sillogismo si

comporra in questo modo. E cosa caltiva che i

confinanti combattano contro i confinanti
;
ma il

combattere dei Tebani contro i Focesi e un com-

battere di confinanti contro i confinanti; dunque e

cosa cattiva che i Tebani combattano contro i Fo-

cesi. Adunque o ulticio del poeta I’ insegnare da

quali c di qual fatta cose sia costituito 1’ esempio,

e con quali modi e similitudini dobbiamo far uso di

questo sillogismo sccondo i diversi generi, e gli stati

(iiversi degli uomini, e le condizioni delle cose. Im-

perocche ancora le altre parti della filosofia razio-

nale fanno do intorno al proprio obieito. La dimo-
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strativa, infatti, insegna da quali e di qual fatta co-

se compone la dimostrazioiie
; e la topica, da

quali e di qual fatta cose si compone il sillogismo;

la rettorica ancora di quali e di che sorta cose

si compone 1’ entimema
;
e cosi va discorrendo del-

le altre. Imperocche, trattando tutte queste parti

dell’ ente di ragione, che 6 1’ obietto di tulta la fi-

losofia razionale, non possono estendersi piu oltre

deir ente di ragione; poich^ la lilosofia razionale

non tratta delle cose naturali o morali o divine

( come alcuni ignorantemenle affermano ), ma sol-

lanto dei sillogismi e dell’ ente di ragione, i cui li-

miti non puo quella passare, come facilmenie com-

prendono anche i mediocremente istrutti nella logi-

ca. Ma siffatta filosofia si estcnde a tutte le scienze;

imperciocche 6 come un istrumento e un supple-

mento di tutte quante. Laonde, siccome col mede-

simo martello uno puo operare in tutti i metalli

,

cosl anche noi possiamo usare la filosofia razionale

in tutte le scienze. II fine, poi, del poeta ^ indurre

gli uomini a qualche virtuoso atto per mezzo di qual-

che decente rappresentazione
;
nel modo stesso che

neir uomo si crea 1’ abominazione di qualche cibo,

se a lui sara rappresentato sotto la similitudine di

qualche cosa abominevole. Ma poich^ ^ proprio del

poeta il procedere per via di particolari, non come
il dialettico , che da tutte le particolaritii mostra

per induzione il suo proposito, ma solo d’ alcune

;

perch^ come dice il filosofo negli anterior! Analiti-

ci — L’ esempio non e come la parte al tutto, n^

come il tutto alia parte,ma come parte alia parte,—

e perche le cose singolari sono incerle; h necessa-

rio, per la debolezza delle sue ragioni, ch* esso in-

troduca convenient! similitudini, e con divers! mo-
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di, e con ornamento e grazia di parole, a tragga

ed alletti gli animi delle persone. E perche 1' ani-

ma iipslra grandemente si diletta di cantici e di

armonie, talch6 alcuni credeltero ch’ essa medesima
fosse armonia, gli antichi poeti trovarono il modo
dci metri, dei piedi e dei numeri, affinch^ anche

con essi 1’ animo dell' upmo fosse inchinato alia

virtu ed ai buoni costumi. Frattanto questo modo
metrico ed armonico di usare 1' arte poeiica e a

lui essenziale. Imperocche pu6 il poeta servirsi del

suo argomcnto e discorrere con decent! similitudini

senza 1' aiuto del verso. Giacch^ 1' uso dei piedi e

dei numeri sta all' arte poetica come la bellezza

alia gioventu
;
laonde cbi impard a verseggiare con

facility, se non imparo niente altro dell' arte poe-

tica, cosi puo dirsi poeta, come una veccbia formosa

pu6 chiamarsi giovane. Imperoccb^ ^ impossibile

che chiunque ignora la logica possa essere vero

poeta
;
poich^ poeta e chi possiede 1' arte poetica,

e questa e la cagione del sillogismo che si dice

esempio, il quale non si pu6 conoscere, non cono-

scendo il sillogismo, perche h impossibile il cono-

scere la specie ignorando il genere. 11 sillogisjnao,

poi, non pu6 in alcun modo conoscersi senza la lo-

gica : adunque ^ chiaro che senza la logica nes-

suno si puo chiamare poeta. Ma se alcuno dir^ che

basta a tale effetto la logica naturale, per la quale

ogni uomo e inclinato ad argomentare e a rispon-

dere, potra ancora dire che la poesia h un arte

naturale, e cosi non sar& nec^sario il comprar li-

bri intorno all' arte poetica. Ma poich^ il dire que>

sto h da stolti
, essendo 1' arte poetica una parte

della filosofia razionale, e per ci6 annoverata tra

le arti liberali; le quali quantunque traggano ori-
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gine dalla natura
, tuttavia dall’ urnana invcnzionc

furono perfezionate. Pcro, chiunque della logica e

deir arle poetica possiedc soltanto ci6 che vien

dato dalla nalura, certamente non si pu6 chiamare

ne logico ne poela, se per avventura non vorremo

a lutti gli uomini del mondo, tanto di citta che di

villa, ed ancora alle stesse donne, dar nome di poe-

tesse, di orairici e di- logiche. Sc alcuno perianfo

crede che 1’ arie poelica insegni soltanto i dattili e

gli spondei, le sillabe lunghe c le brevi , e 1’ orna-

mento delle parole, cade certamente in grande er-

rore
;
perche ne seguirebbe eh’ essa non fosse scien-

za
,
non potendo dirsi ne scienza reale n6 razio-

nale, perche qucsta cognizione non dirige la ragione,

ma le voci e gli scritti
,

allorclni inscgna 1’ ordine

delle voci e la maniera dello scrivere. Del resto

,

la scienza versa intorno le cose incorrultibili e sem-

piterne; laddove quest! ordini di parole e di versi e di

piedi sono stati costituiti a piacimento degli iionii-

ni. Imperciocche potrebbero oggidi quest! mutare

un tale ordine ed allontanarsi da una tale consue-

ludine, non altro essendo 1’ integrita della locuzio-

nc, sc non il conservamento dell’ altrui consuctudi-

ne, confermata dal fatto degli antichi. Perche, in-

fatti, non appelliamo le acque maria, col medesirno

accento con cui la donna si chiama Maria, scri-

vendosi ambedue i nomi con le medcsime lettcre ?

Chi puo assegnarne un’ altra ragione, se non perche

cost vollero gli antichi ? Ondech6
,

di cose siffatte

non puo darsi scienza nessuna, sc prendiamo il no-

me di scienza nel suo proprio significato. Inriperoc-

chf5 anche noi siamo uomini come cssi, e ricevem-

mo da Dio una eguale facolta d’ imporre nomi alle

cose: adunque, noi possiamo aggiungerc e diminuirc
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come poterono essi, e come di giJi molle cose sofTer-

sero mutamcnto. Chi
,

Iiifatti
,
dice oggi nostras e

vestrds e intellegere, e molte altre voci che erano

usaie dagli antichi ? Imperocch^ alcuni circoscris-

sero taliiiente il loro intelleiio, e lo fecero talmente

schiavo delle opinion! degli antichi, che quelli non
solo non vogliono proferir cosa alcuna coniro la lo-

ro consuetudine
,
ma neppur dire cio ch’ essi non

dissero. DilTatli, perche gli antichi non fecero uso del

nome virtuoso, anche i nostri riguardano per gran

delitto il servirsi di questo nome, come se noi non

. potcssimo porre nomi alle cose, n6 trovar nuovi

vocaboli ne nuovi modi di parlare. Che ragione e

qucsta, e che valore ha questo argomento ? Gli an-

tichi non parlarono cosi: dunqtie neppur noi dob-

biamo cosi parlare ? Poich^ altra eosa e il dire.

— Gli antichi parlarono in questo modo; adunque noi

pure nel modo stesso parleremo ;
— altra e 1’ argui-

re da cio negativamente. Imperocche, se gli antichi

qualche cosa buona non fecero, forse che per cio

non dovremmo noi farla ? N6 dico cio quasi volessi

riprendere coloro i quali in questo seguono il co-

stume degli antichi. Conciossiache si deve parlare,

dice il Filosofo nei Topici, come parlano i piu, e sa-

pere come i meno. Ma intendo parlare di alcuni

saccenti, i quali, come dice Agostino, tanto piu si

offendono, quanto pifi vogliano sembrare sapienti;

non pero della scienza delle cose per la quale di-

veniamo migliori, ma di quella delle parole per la

quale ^ diflicile il non empirsi di vento. La scienza,

adunque, non essendo propriamente di queste cose,

coloro i quali si dicono pocti, sapendo solo questa

e ignorando le cose essenziali dell’ arte poetica

,

certamente si vantano di un nome senza soggetto.

Digitized by Google



DELLA RAGIONEU
E tali sono pur troppo i poeti del tempo nostro;

ai quali tocc6 in sorte una si crassa ignoranza, che

stimano 1’ arte poetica la piu degna di tutte le scien-

ze, appoggiati su certi argomenti inetlissimi e ve-

ramente puerili. Imperciocch^ dicono che i poeti

trattano delle cose divine, naturali e morali, percb^

sopra quesle compongono versi
; e a soslegno delle

loro opinioni, recano in mezzo i profeti, percb6 can-

tarono in versi le cose divine; confermando cid

ancor pib con questo, che la Scrittura fa uso delle

metafore e delle similitudini
,
come anche T arte

poetica
;
dal che dicono apparire evidente ch’ essa

non h altro che la Teologia. Ma, cerlamente, se ve-

re sono tai cose, sar^ necessario confondere insie-

me tutte le scienze
, e rinnovare il caos dt Anas-

sagora. Avvegnach^ in questo modo 1’ arte oratoria

sar^ scienza divina, perch^ gli oratori spesse volte

trattano di cose divine; e massimamente la logica

sara teologia, perche va serpeggiando per tutto il

contesto della sacra Scrittura; ed anche la gram-

matica sar^ scienza universale, perche comprende

tutti i gcneri delle scienze. Ma essendo questo un

confondere le scienze, e mettere tutto a soqquadro,

sappiano i poeti che la scienza razionale puo es-

sere considerata in due modi
;
primo

,
come inse-

gnante, cio6 in quanto h scienza che tratta dell’ en-

te di ragione e dei sillogismi: secondo, come istru-

mento ed ornamento delle altre scienze, in quanto

cio^ le altre scienze la fanno servire alia loro utility.

Nel primo modo, adunque, h scienza distinta dalle

altre. Imperciocch^ le scienze si distinguono dagii

obietti, ed hanno le loro parti furmalmente distinte,

come abbiamo detto per lo innanzi. Or dunque, es-

sendo r obietto formale dell’ arte poetica il sillogi-
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smo che si chiama esempio, per mezzo di esso si

distingue da tutte le altre scienze, tanlo divine che

umane
,
e tanto razionaii che reali. Laonde non

h n^ scienza divina n^ reale, ma solamente razio-

nale , e 1’ infima tra tutte ie scienze speculative

;

come apparisce da ci6 che pii!i sopra dicemmo

,

quando trattammo della dignity di tutte le scienze.

Considerata poi nel secondo modo la scienza ra-

zionale, non ^ scienza, ma istrumento delle scien-

ze ed una certa maniera di sapere ; ed in questo

modo k paragonata alle altre scienze, come il mar-

tello 0 la lima dell' oreflce, all' oro c all' argento,

e come il servo al suo padrone, o anche siccome

al tempio le ghirlande e le corone. Poich^, dunque,

la lima o il martello tocca, orna e lustra 1' oro e

r argento
,
diremo forse che la lima sia 1’ oro

,
o

il martello 1' argento ? Forse il servo dovri dirsi

padrone, perche servendo al padrone, mangia e

beve con esso nella medesima casa ? Forse le ghir*

landc e le corone sono il tempio di Dio, perch^

ornano il tempio di Dio? Imperocch^ la scienza

divina 6 quella il cui obietto 6 Dio, non quella

r obietto della quale h V esempio. La scienza divi-

na non tratta dei sillogismi n^ di quelle cose che

sono inventate dalla ragione umana, ma di Dio

che tutte le cose cre6. In somma, la scienza divina

non tratta dell' ente di ragione, ma dell'ente reale;

anzi della causa dell' ente reale, se tuttavia si pud
chiamare anche causa. Chd non h facile trovare

un nome, col quale tanta maestd possa essere no-

minata. 1 profeti, adunque, descrissero le cose divi-

ne coi versi, ma non per questo fecero uso del-

r arte poetica
;
perchd ( come gid dicemmo ) la

cognizione chc del comporre i versi ci fu tra-
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mandata, non e 1' arte poelica, ne ad essa appar*

tiene, se non per accidenle. E se in tale descrizione

di versi , usarono quelli 1’ arte poetica
,
eio feeero

per allettare gli spiriti deboli degli uomini, ser-

vendosi d' essa come di uno strumento o di una

schiava, siccome e scrillo della Sapienza : — Man-

do le sue ancclle ad invitare la gente alia rocca,

ed alle mura della citta. — Ne tultavia i poeti

usarono i versi virgiliani ne gli ovidiani
,
ma di

quelli che gia non furono inventati dalla vana su-

persiizione degli uomini e dalle istigazioni diaboli-

che per renderc cullo agli idoli, ma dallo Spirito

Santo, il quale vuole che 1’ uomo senta di se stesso

umilmente, e non altamente. Imperocche tra i ver-

si dci poeti gcnlili, e quelli dci nostri profeti, corre

una infinita distanza. Essendoche nei primi, gran lac-

ciuoli diabolici sienonascosti; perche, siccome ildia-

volo insegno quei versi per 1’ adorazione di se stesso

e per nutrire la superstizione degli uomini, cosi la-

scio in essi una superbissima vanita e un intolle-

rabile puzzo di vanagloria. Laonde non voile il

Signore che le sue lodi fossero da veruno dei pro-

feti cantate in versi di tal natura. E quantunque al-

cuni cattolici, mossi da zelo di Dio, per deprimere

r arroganza di alcuni vanissimi poeti che aceusa-

vano i cristiani d' ignorar 1’ arte dell’ eloquenza,

abbianu scritto in versi i Vangeli
,
e certe altre

Scritture del vecchio Testamento
;
tuttavia Dio non

voile che quelle fossero in molto credito nella sua

Chiesa. Onde non sono lette se non rarissimamen-

tc, ne presso i Cristiani sono tenute in gran conto;

perche 1’ eloquenza di questo secolo
,
come ebbe

principio dai pagani, cosi e piena della co.sloro va-

nita, e nulla tiene di quella umilth che e il fonda-
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inenlo di lutte le virtu. 11 che si raccoglie cbia-

ramenie da qucsto, che il pocla prinia ancora di

aver condolli a icrmine i suoi versi, li propala nel

pubblieo, li niostra a quanti puo, si loda di propria

bocca, aspclla Ic lodi allrui, gonfia ncll’animo suo,

si diietla, si pasce del plauso, c aspira a senlirsi

cbiamare piu dotlo d’ ogni allro
;
e se, per caso,

qualcuno gli si fa iniianzi, subito cerca di volgerc

il discorso in lal guisa, che possa mostrargli i suoi

versi, e qualche volia gli pone sfaccialamente sotto

gli ocelli degli amici: si forte c 1' assillo ebe il pungc

della vanagloria. Doveebe invece i carmi dei profeti,

come furono invcntali dallo Spiriio Santo
,

cosi

aspirano sapienza
,
amor divino c santa umilia

;

impcrocchc cssi non poscro grande studio nel-

r accozzar le parole
,
ma solo nel dire la verita.

£ i doltori cattolici
,
e gli studiosi dellc Scritture

,

percbe sono interiormente illuminati dallo Spirito

Santo, non si lambiccano il cervcllo ad invesligare

la composizione dcllc parole, ma la nascosta eterna

verita, e i maravigliosi misleri che la involgono.

Percbe sebbene la sacra Scrittura, come lo prova

Agostino ncl libro della Dottrina crisliana, sia elo-

qucniissima, come quella ebe e scritta da Dio, il

quale narro i suoi misteri in un modo di cui nes-

sun altro puo trovarsi migliorc
;
tuttavia non in-

trattiene gli animi pieni di spirito nella corteccia

della lettcra, ma subito si trac alia midolla dellc

cose, c pasce e nutre in un certo stupendo modo
le menti purgate dalla terrena vanita. Conciossiacbe,

se r eloquenza e slata inventata per inclinare e

confermare gli animi degli uomini nei buoni costu-

mi, quella piii prestante facondia e da anteporsi

ad ogni altrn, come la piii potenie di tuttc, la quale
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inchina di subito gli animi a vivere bene e bea-

tamenle , ed apre bentosto gli occhi affinchfe veg-

gano ed amino le cose eterne, n^ giammai iascia

il suo corso nella corleccia della letlera, ma con-

duce fortemente al suo fine. Or questa h appunto

r eloquenza delle sacre Scritture, giusta il detto del

Signore in Isaia : — La mia parola non ritorner^i

a me vuola d’ effetto, ma opererJi tutto quello che

io voglio, e dar^ frulto di bene a quelli ai quali

io I’ ho mandata. — Ma 1’ eloquenza mondana pa-

sce gli orecchi
,
e raramente o non mai conduce

i pass! al suo fine. Laonde gli stessi padri della

eloquenza
,
che luminosamente scrissero contro i

vizi, e lodarono con grande studio e con soavissi-

ma eleganza le virtu, ed eOlcacemente perorando,

solleticarono con lascivi modi le orecchie del po-

polo
;
n^ mai poterono persuadere gli allri se

stessi in guisa, da rimanere in tutte esenti dai vizi:

e la ragione fu questa
,
che essendo le loro parole

piene di ambiziosissima vanit^, non poterono dare

agli altri ci6 ch’ essi in s^ non avevano. I nostri

oratori, invece, pieni della facondia delle Seritture,

in brevissimo tempo e con poca difilcolta sotio-

misero al dominio di Cristo e alia sua dottrina il

mondo tutto, che a loro contraddiceva e ripugnava,

e detestava la poverty e dottrina loro , e derideva

e crudclmente perseguitava
,
e spietatamente ucci-

deva un numero immenso dei loro discepoli. A che

dunque giova cotesta eloquenza ehe mai non pu6

pervenire a quel fine al quale essa aspira ? A che

giova la nave istoriata e ornata di ghirlande, se vie-

ne mai sempre agitata dai flutti del mare, n^ pu6

mai r uomo al porto condurre ? E che gioverfi poi

se, invece, da quello pit!l sempre lo allontana ? Cosi
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per fermo il fasto della mondana eloquenza, piu che

avvicinare
,
allontana i crisliani dalla felicity. Ma

questo parlare 6 duro a molti, possono udirlo;

perche non tulti intendono qucsta parola, ma solo

quelli ai quail e per grazia conceduto. Beato 1' uo-

mo che tu, o Signore, avrai istruito e ammaestrato

inlorno alia tua legge. Lo so che molti mi oppon-

gono Girolamo, Agostino, Ambrogio, ed altri ec-

cellentissimi uomini difensori della fede di Gristo, i

quali neir esporre le sacre scritiure
,
hanno falto

uso di una somma eloquenza e di' una grandiosa

maniera di dire. Ai quali rispondo in primo luogo

che io non condanno la scienza della retlorica o

deir arte poetica, che pur dianzi ho lodate § anno-

verate fra le parti della filosofia razionale; e nep-

pure r ornamento della lingua e la forbitezza del-

r eloquenza, ma il vanissimo sfoggio di queste cose

in quei poeti cbe credono di saper tutto
,
mentre

nulla sanno, n^ hanno altra cogtiizione che del dat-

tilo, dello spondeo e dei numeri, la quale gi^ pro-

vammo non essere scienza
;
e si vantano di saperc

lutie le scienze, mentre non posseggono nemmeno
quella che credono di possedere

,
cio6 la scienza

poetica. Risponderb in secondo luogo
,
che quei

santissimi uomini
,
prima che avessero gustato il

soavissimo rnielc delle scritture, impararono le let-

tere mondane, ne tultavia si converlirono a servir

Cristo con quella vanity di parole e con quella

mondana vanitk colla quale le avevano imparate.

E noto, infaiti, che essi temperarono lo stile dopo

che furono illuminali dallo Spirito Santo; nel qual

tempo essi ebbero piu cura della verity delle cose,

che della purezza delle parole. AggiungerA inoltre,

che quest! stessi che voi recasle in mezzo per la

4
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vost'ra difcsa , si oppongono piu fortemente e piu

gagliardamente combattono la vostra vanita, che

non fo io medesimo. Leggete Girolamo, per tacere

dcgli altri, che piu di tutti riliene dell’ antica elo-

quenza; e troverete nelia maggior parte de’suoi libri,

quanto acremente egli riprenda la vana eloquenza,

e la superbia e la sapienza del secolo. Leggano

quest! amatori di favole ci6 che egli scrisse al papa

Damaso. Non somiglio egli furse alie ghiandc da

porci, con le quali quel prodigo e dissolute figliuo-

lo non poteva satollare il suo ventre
,

i versi dei

poeti, e la pompa delle parole rettoriche, e le altre

vane arti di questo sccolo
;
onde

;
per quanto ne

ingollino eotesti dirotti e pieni di vanita, non pos-

sorio satollarsi ? Che anzi dice, tra le altre cose:

— Forse non vi sembra confondersi tra le vanita

del senso e le tenebre della notte, chi notte c gior-

no si lambicca il cervello nell’ arte dialettica
;

chi,

fisico indagatore, solleva gli occhi al di sopra del

cielo, e al disotto del profondo abisso della terra

s’ immerge in un cerlo vuoto
;
perche cost va com-

ponendo il giambo, c si gran selva di metri studio-

samenle distingue e accumula nel suo cuore ? —
E scrivendo a Pamachio : — Ancora che 1’ eccle-

siastica interpretazione sia accompagnata dalla bel-

lezza deir eloquenza
,
devc tuttavia dissimulare c

fuggirla, aflinch^ non parli alle oziose scuole dei

lllosofi e a poehi.discepoli soltanto, roa all’ intero

uman genere. Rispondero in quarto luogo, che io

non condannerA nA gli eloquent! n^ i sapient! di

questo secolo se seguiranno in tutto e per tutto le

vestigia di Girolamo e di Agostino, e d’ altri ch’ es-

si aliegano in loro difesa. Vivete
,
o poeti

,
oratori

e filosofi, come essi visscro, e consacrate a Gristo
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Signore la voslra sapienza e nitidezza del dire, ne

apriro piu bocca altrimenli. Abramo ebbe piu mo-
gli; Giacobbe ancora sposo due sorelle e le loro

serve: cio a molli piace
;
vorrebbero imilarlo, e lo

adducono a scusa del loro peccato. Ma non badano

alia fedc^ alia castila e alle opere di Abramo, non

guardano la semplicitk e la santila di Giacobbe:

aspirano ad imitare tra le loro azioni quella chc piu

dilclla, ma le altre aborriscono
;
e tuttavia queH'azio*

ne che sembrava carnale, non aveva da se disgiun<

la la caslita. Ma lu non ami laic azione, sibbenc

la volutta di essa
;
e menlre ti getti in braccio alia

libidine
,
prendi per tuo mantello una casta azio-

nc. Cosi altri adducono in difesa del loro errore

r Aposlolo Paolo
,
perch6 qualche volta nello scri-

vere e nel predicare non disdegn6 i versi dei poeti.

Ai quali rispondiamo :
1’ Apostolo Paolo aver fallo

cio cosi raramcTite e con tanta breviia, che nessu-

no dovrebbe addurre questo teslimonio in sua dife-

sa. Imperocch^ noi non crediamo esser cosa vi-

ziosa se qualche imitalore della vita apostolica

,

ancora in un pubblico e sacro discorso
,

citi un

mezzo 0 un iniiero verso solamenle per qualche

utilita, e non per far pompa di se stesso. Dico inol-

tre, che mi si oppongono eziandio alcuni predicato-

ri, che in pubblica predica, messi da parte gli Evan-

geli, recilano al popolo versi tanto italiani quanto

latini. II che ccrtamente non posso ne dcbbo difen-

dere; perocchfe quest! non chiamerei gia banditori

della parola di Dio, ma poeti e oralori della gen-

tiliti)
;

laonde producono ancora frutti corrispon-

dcnti alle parole che da essi escono. Oh ! veramen-

te gran frutlo dellc anime il dilettare le orecchie

del popolo, il trarre a se le lodi di Cristo, il cilare
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a plena bocca i filosofl, il canlare con vana mo-

dulazione i versi del poeii
,

il tralasciare o il pro-

ferire inicrroltamenie 1’ Evangelio di Cristo, e 1’ in-

segnare al popolo la superba e stoUa sapienza dei

pagani, chc mand6 gi^ in perdizione i propri auto-

ri. Fratianlo ( come vedo ) nienle allro poterono

imparare dall' Apostolo, se non quello ch' egli disse

dei poeii brevissimamente
,
assai di rado e come

di iransilo. II quale se tanto desiderano d’ imitare

quant' essi dicono, imilino bensi i costumi deU’Apo-

stolo, e r amor di lui verso Cristo, e il fervore nella

predicazione
;
e se dopo ci6, di passaggio e rara-

inente allcgheranno un tal verso alia spe/.zata
,
io

cerlamenie non vorr6 loro rispondere. Oltre cid, i

poeii sforzandosi di provare che 1' arte poelica pu6

paragonarsi alia Sacra Scriltura, continuano ad op-

porci, che quella, del pari che questa, ha dei sensi

ailegorici, non intendendo quel che si dicono, ne con-

siderando le diversity di tai sensi. Imperocch^, oc-

cupandosi accuratamente ogni giorno a comprendere

il significato delie parole, non hanno per anco ap-

preso che cosa signiflchi il .senso letterale, e che

Io spirituale o 1’ allegorico. Sappiano frattanto i poeti

che pretendono pareggiare, per non dire anteporre,

la loro arte alia Sacra Scrittura, che nessuna scienza

air infuori della divina pu6 avere il senso allegorico

e spirituale. Avvegnach^, senso letterale non diciamo

quello che d&nno le voci e le lettere
,
come gli

stessi pocti e grammatici credono, ma quello che

r autore con esse voci o lettere principalmente in-

tende significare. Onde nelle evangeliche parole il

senso letterale non h quello che suonano le voci

della grammatica, ma quello che il Signore Gesu
intende esprimcre per mezzo di quelle voci. Impe-
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rocche, per mezzo delle voci viene signiflcata qual-

che cosa propriamenie, e qualche altra figurata-

mente; ne la slessa figura e senso letterale, ma
ci6 che per mezzo di essa 6 figurato. Poiche, quan-

do la ScriUura nomina il braccio di Dio, cio6

quando dice — Fece la potenza nel suo braccio —

,

il senso lelterale e che in Dio si Irovi un sifTatto

membro corporale : d’ altra parte il senso letterale,

il quale e fondamento degli altri sensi, conterrebbe

una bugia. Ma il senso letterale invece e ci6 che

viene significato per un tal membro, cio6 la virtii

operativa di Dio, alTinch6 s’ intenda avere egli fat-

to la potenza per la virtii sua, la quale t Cristo

secondo 1’ Apostolo che dice Cristo essere la virtu

di Dio e la sapienza di Dio. E lo stesso diciamo

delle alire parabole. Il senso spirituale poi viene

preso da cio, che le cose seguendo il loro corso,

seguano qualche altra cosa, che si prende per sen-

so spirituale. Onde al senso spirituale sono neces-

sarie tre cose. La prima e la sioria
,
cio^ che per

mezzo delle parole pronunziate, lo scritto narri qual-

che storia, non favola o finzione; la quale istoria

diciamo appartenere al senso letterale, perch^ il

senso spirituale la fa presupporre come fondamento.

La seconda t che per quclla istoria venga signifl-

cata alcuna altra cosa, la quale, fatta, b presente o

futura. La lerza 6 che quella istoria sia stata provve-

duta e ordinata e fatta per significare essa cosa,

affinch^, se dicessimo altrimenti, non vcniamo con-

dannati con Teodoro, il quale negd che le allegoric

concernenti Cristo e la Chiesa siano state signifi-

cate nel corso delle cose fatte nel vecchio e nuo-

vo testamento, ma assert averle invenlate gli Apo-

stoli ed altri catlolici dottori
,
dopo le cose fatte
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da Cristo e dalla Chiesa, senza che le istorie cio

per nulla signiOcassero. Nella quale condanna in-

corrono alcuni anche del noslri, i quail si sforza-

no di allegorizzare le istorie dei Romani j degli

altri gentili, credendo in questo modo avere le al-

legoric eome le hanno le Sacre Scrillure
,
e non

intcndono che quelle istorie non fecero o mai per

niun conto vennero ordinate a significare queste cose.

Attesocb^ il disporre in tal guisa le cose nel loro cor-

so, che da esse si possa ricavare un tal senso, ap-

particne soltanto a Dio, che con la sua provvidenza

ordina le cose in quel modo e tempo, e per quei

nomi c per mezzo di quegli uomini ai quali cono-

sce poter convcnirc il loro significato. Imperocche

non puo alcuna creatura del mondo ordinare, con

infallibil corso , le vite degli uomini e dei luoghi

,

ed i loro nomi, e le guerre ed i regni, ed altre cose

fatte per significare qualche cosa passata c futura,

0 ancora presente, esscndo Iddio quello che conosce

le cose future e le sa per la sua sola previdenza,

alia quale nessuna cosa puo sfuggire. Gli uomini

poi n^ conoscono le cose future contingent!, n6 le

umanc geste sono lalmente sottoposte alia loro

previdenza, che non possano in molti casi impe-

dirsi
,
e renders! vani i loro consigli e conati

; e

per ci6 quasi sempre gli evcnti delle cose da essi

disposte, si dileguerebhero come vcnto, o riuscireb-

hero a fine contrario. Frattanto nessuna scienza,

cccetto la Sacra Scrittura
, ha propriamente e ve-

ramente un senso spirituale. Perche il senso delle

poeliche mctafore c soltanto lelterale
,
egualmente

che il senso delle parole dei nostri Evangel!. Tutta-

via da quelle metafore i medesimi poeti prendono

mol iVO ad insorgere coniro di noi dicendo, le Sa-
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ere Scritture cssere ripiene dapperlutio di metafore

e di similitudini poetiche, e per questo si sforzano

di provare che 1' arte poelica non ^ null' al(ro chc

la Teologia. Ma quanto sia grande errore il voler

fare della piu abbietta fra le scienze la piu su-

blime
,
e credere oro il fango, chi puo ne faccia

giudizio. Allro e infatti 1' adoperare le metafore per

necessitli e per la grandezza dclle cose, altro 1' ado-

perarle per mero diletto
,
quasi a puiitello della

verita. Imperocche il teologo dovendo parlare di

quelle cose che sorpassano 1' intelletto e la capa-

city di tulti, in prima e costretto ad esporle sotto

le similitudini delle cose domestiche, perch^ nes-

suno potrebbe comprenderle cost nude, in tutto

il loro splendore : giacebe, come dice. Dionisio.

non ^ possibile che a noi risplenda altrimenti il

divino raggio, sc non velato dalla verity dei saeri

velami
,
dai quali 1' iufermo nostro animo viene

elevato in alto. Il poeta invece usa delle similitu-

dini a cagione della debolezza delle sue ragioni

;

imperocche se non velasse con le metafore i suoi

argomenti, tanta e la loro debolezza, che cadrebbe

a vuoto tutto il loro sforzo. Imperocche proceden-

do dalle cose singolari, che possono variare in in-

finiti modi, genererebbe poca o nessuna stima della

cosa che intende provare, se ponesse innanzi nudi

argomenti. Inoltre, dilettandosi il nostro intelletto,

grandemente della verity, e 1' arte poetica essendo

debolissima a dimostrarla, se ad essa mancassero

le similitudini e gli argomenti delle parole, nessu-

no cerlamente presterebbe orecchio ai poeti; per-

che ne pascerebbero gli animi con la verita, ne con

le acconcezze li diletterebbero. Il perche non per

ia medesima ragione del poeta adopera il teologo
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le melafore, e date pure che le usasse per la me-

desima ragione , non per questo 1’ arte dei poeli

sarebbe Teologia, perch6 le melafore non apparten*

gono air essenza della scienza, ma piuttosto all’ orna-

mento. Poich6 sebbene Platone quasi in lutti i suoi

libri fa uso dclle melafore, non per6 la fllosofia di

Plalone e arie poelica. Imperocche gli ornamenti

dei lempii^ i serli e le corone, possono ornare an>

che le case dei principi e dei cilladini
,

del pari

che la casa di Dio. Del rimanenie, la Scrillura del

vecchio e del nuovo Teslamenlo fa uso di simililu-

dini di gran lunga diverse dalle melafore dei poeli.

Poiche, 0 propone istoric conlencnii una piena ve-

ril^
,
o parabolc dcceniissime

,
piene di onesth di

parole. I poeli invece
,
secondo il proverbio

,
sono

mendaci, e in ogni cosa vanno foggiando bugie e

narrano favole, tanlo inlorno agli dei che agli uo-

mini, piene di libidini, e di sloltissimi e nefandis-

simi congiungimenli d’ uomini e dei. Nelle quali

bugie e scherzi puerili, e nei nomi di scelleralissime

e lascivissime deiia vanno essi nulrendo gli animi

lenerelli degli adolescenli , ed empiono imprima i

loro puri e semplici inlelledi di falsila, in secondo

luogo coll’ immondezza e con la nefanda supersli-

zione degli idolalri eccilano ognor piu alia libidine

anche la loro came sempre al male inclinata, ag-

giungendo cosi fuoco a fuoco, e soggetlando lullo

r uomo, anima e corpo, alia serviiu del demonio.

Percid
,
come dice Isidoro

, 6 proibito ai Grisliani

di leggere le finzioni dei poeli, perch6 col dilet-

lo delle favole porgono inceniivo soverchio alia

libidine. Imperoccb^ ai demonii non si fa solo sa>

crifizio di incensi, ma anche col ricevere in se vo-

lentieri le loro parole. Percid, quanto giovi ed ab-
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bia giovato alia cristiana religione, 1’ arte poetica,

ognuno il puo facilmente conoscere da quanto di-

cemmo. Fraiianto io non dico che quella scienza

sia del tuito inutile, perche ogni scienza 6 buona,

e apporta qualche perfezione all’ intelletto; ma per

ci6 che riguarda all’ intelligenza delle Sacre Scrit-

ture, non ^ molto utile. Poichfe il cristiano puo
perfettamente intenderle senza il conoscimento di

quell’ arte
,
come ci viene insegnato nei libri dei

poetl 0 dei filosofi
; essendoche le scritture piene di

esempi e di similitudini insegnino sufiicieniemente

quelle cose che appartengono al modo dell’ argo-

mentare dei poeti. Tuttavia, se qualcuno possedesse

r arte poetica
,
cio6 quelle cose che riguardano la

conscguenza di quell’ arte qualche pro potrebbe

ritrarne. II modo poi dell’ arte che ora osservano

i nostri poeti, e che osservarono i pagani, vale a

dire 1’ uso dei metri, delle favole e delle lodi degli

Dei
, h per i giovanetti una peste perniciosissima.

E ci6 prenderei carico di prOvare se non apparisse

piu chiaro del sole. Imperocch^ la stessa esperien-

za, maestra delle cose, manifesta ai nostri occhi i

mali che provengono dal perverso uso dell’ arte

poetica, tal che non fa d’ uopo 1’ affaticarsi nel pro*

durne le prove. Contro questo genere di poeti ero-

de Platone doversi fare una legge, la quale i nostri

Cristiani oggi ne vogliono intendere ne osservare,

perch^ nel giorno del giudizio sorga Platone
, ed

una persona infedele condanni il contegno dei Cri-

stiani. Dice, dunque, doversi fare e osservare una

legge, onde i poeti siano cacciati dalle cittk, poich^

costoro, coir esempio e colla autorilk di falsi e ne*

fandissimi dei, e col prurito e solletico di turpissi*

mi versi^ riempiono il mondo delle pii!i ignominio-
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se libidini. Che fanno adunque i nostri principi ?

Perch^ dissimulano si grandi mali ? Perch^ non

fanno una legge affinche non solo si scaccino dal-

le citta lali poeii
,
ma che ancora i libri di quesli

e degli allri antichi che furono stampati intorno

r arte d’ amare, le meretrici
,

gl’ idoli e Y immon-
dissima e nequitosissima superstizione dei demoni,

siano consumali dal fuoco e ridotli in polvere? im-

perocche mollo gioverebbe alia citt^i, se getlati nel

fuoco i libri dei, pagani cbe contengono^ le laudi, i

malvagi costumi e gl' ignominiosi delitli dei falsi

Dei, e gli allri chc traltano delle verity speculative

e pratiche della filosofia, allontanali dagli occhi dei

giovanetli; i fanciulli succhiercbbero il prinio lor

latte da insegnalori cattolici, c le loro tenere menti

verrebbero impresse, prima d’ogni alira cosa, della

dotlrina di Cristo. Perch6 come dice il Filosofo,

non e cosa di poco momenlo 1’ assuefare da prin-

cipio gli adolescent! in uri modo anzichc in un al-

tro; anzi e di moita utililii, anzi e il tulto. Impe-

rocch^ il principio ^ piu chc il mezzo d’ ogni cosa

;

facendo di ci6 fede la Scriilura che dice — 11 gio-

vinetto che ahbia preso la giusla via
,
ancorche

invecchi, non si rilira da essa. — Poiche dopo la

cognizione della veritii piu facilmente potrcbbero

apprendere e combattere le falsila dei fllosofi, di-

cendo Arislotile — La cognizione della verita e la

soluzione dei dubbi — . Ne la nostra rcligione man-

ca di dottissimi ed eloquentissimi uomini, sicche

abbisogni della disciplina dei pagani. E se qualcu-

no dira non aver essi tanta eloquenza quant' ebbe-

ro Cicerone, Demostene ed Eschine cd allri molti,

io stimo meglio che i Cristiani ornati di buoni eo-

siumi risplendano di minore eloquenza
,

auziche
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perdano il nome di Grislo, a cagione dell’ eloqucn-

za. E tutlavia, dopo la disciplina acquistata nei

libri del noslri
,
polrebbero passare senza pericolo

dell’ anima ai libri dei filosofi e dei pagani. 11 mo-
do pertanto dell’ arte poetica che ora 6 seguito

quasi da lutli, h da fuggirsi dal Cristiano, e mas-

simamente e d’ allontanarsi dai tenerelli animi dei

giovanetti. E vero che alcuni non descrissero in

versi cose amorose, non le lodi degli idoli, non le

cose turpi
,
ma le gesta dei forti uomini

,
e bene

usarono 1’ arte poetica e il inodo di essa. Quest!

invero n^ posso n6 debbo condannare
;
tuttavia e

da discutersi se i libri di essi sieno utili alia no-

stra religione. Ed invero potr3 sembrare ad alcuni

che essi non solo siano utili, ma grandemente ne-

cessari a confortare gli animi dei fanciulli e degli

altri uomini a seguire i buoni costumi. Ma se alcuno

cio rettamente consider!, e secondo le regole della

Fede e dello Spirito Santo, scevro da ogni passio-

ne, voglia sottilmente indagare, troverii che alcuni

poemi di questo genere sono di gran disonore alia

nostra religione, altri poi di al tutto minima utiii-

tit. Imperocch^ alcuni dei poeti
,
che non ancora

impararono a parlare delle cose divine, se qualche

volla vogliono lodare coi loro versi Gristo e la

sua Vergine Madre, proferiscono invece bestemmie

turpissime e feientissime
;
imperocch^, ignorando

le scritlure e la virtu di Dio, sotto il nome dell’ im-

mondissimo e libidinosissimo Giove e degli altri falsi

dei e delle dec e ninfe impudiche, fanno con tai

nomi inettissimi e nefandissimi onta ed oltraggio

a Dio onnipotente, e all’ infallibile nostro Greatore

che non e lecito nominare, se non come egli stes-

so si e degnato insegnarci nelle sue Scritlure, e alia
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sua castissima Genitrice e agli Spiriti beati e alle

anime dcgli Elelti. E quantunque si possano inter-

pretare reltamenie le ioro parole, snppiano nondi-

meno che a Dio ed ai suoi Santi, gli encomi di tal

fatta, cioe solto nomi tanto indegni, non piacciono

in verun modo. Imperocche scriito in Os^a pro-

fela — E non mi chiamer6 piu Baalim — che s’in-

terprela, superiore. Dove la glossa dice — Quantun-

que di Dio rcttamcnte possa dirsi Baalim, luttavia

si deve evitare a cagione della simililudine ch' esso

ha col nome dell’ idolo. — Imperocche Dio, che 6

sopra ogni nome, non si deve lodare se non per

nomi che sono usali nelle Same Scrillure e nella

dottrina della Chiesa. Poiche S. Agostino ancora,

nel decimo libro della Citia di Dio, cosi dice — Con

libere parole parlano i filosofi, n^ temono nolle co-

se a inlendersi difficilissime di ofTendere le religio-

se orecchia — . A noi poi convietie parlare con cer-

la rcgola, afilnch^ la licenza delle parole non ge-

neri inlorno alle cose che sono da esse signiheate,

una opinione meno che pia. Fratlanlo le opere di

quesli poeii io chiamerei non gia divine ne mo-
rali, ma invece animali, anzi piutloslo diaboliche

;

e quelle degli altri che scrissero le lodi della no-

stra religione nominando convcnienlemente Iddio

ed i Santi, facilmcnie possiamo dimostrare come

siano di nessuna o di pochissima uiiliti) alia Chie-

sa. Siccome la lettera uccide e lo spirito poi vivi-

fica , deve ii crisliano con ogni studio
,
lasciato il

dileito carnale e sensibile, darsi per quanto pu6 alio

spirito. .Ma i versi traggono 1’ uomo al senso e al

prurito delle orecchie, allontanandolo dallo spirito.

II che si raccoglie da ci6, che gli stessi autori se

non voglioiio negare la verity, la quale ancorch^
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negate colla bocca, si fark manifesta per molti se-

gni, cercano di essere lodali, piCi per rornamenlo

e per la scorrevolezza dei versi e per la purezza

deile parole
,

di quelio che per la insegnata disci-

plina dei coslumi. Perch6 sta a loro piu a cuore

la bontk della loeuzione, cbe quella della doiirina

;

ne possono evilare il peccato della vanagloria, an-

zi neppure nasconderlo. Imperocche vedrai cosloro,

allorquando sono lelli e lodati i loro versi, unirsi

con gli aitri a far plauso, n6 potcrsi astencre dal-

r aprire essi slessi la bocca alle proprie lor lodi. E
scrivcndo talvolla coniro la cujaidigia della vana-

gloria
,
lalmente insuperbiscono della maniera del

dire e della propria eleganza, che sembrano qua-

si dimenlichi di se slessi e quasi frenetici, mentre

se slessi e lodano e si svergognano. Se^ adunque,

gli autori non traggono frulto della lor propria

dottrina
,
che cosa potranno ritrarne i discepoli?

Credete a me, questo modo di scrivere diletia sol-

lanlo le orecchie e lascia vuole le menti; e quan-

tunquc i seguaci di quesli studi scmbrino al di fuori

ben coslumali, al di dentro lultavia sono Incerati

dalla superbia. Sappiano quesli tali, che la rabbia

della superbia tanto piu rode le viscere dell’ uomb,

quanto la parte esleriore 6 piu adorna
;
perchb il

fomento principale e massimo di quel gcncre di

superbia, die appena 6 mai che possa eliminarsi, si

e il culto esleriore e 1’ ornamento della virtu, quan-

do non vi ha dentro il perfelto amore di Cristo.

Imperciocchb quesli tali appena mai possono essere

guariti, perche nb slimano se slessi infermi, e nem-

meno dagli aitri possono ripularsi per tali. Onde
spesso questo genere di superbia con grande impe-

to assale gli uomini piu perfetti e piu sanli e per
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grandi opere aflinali; i quaii, se inieriormerue il-

lustrali dallo Spirilo Santo, non rigettassero forte-

mente gli assalli di quclla, sarebbero da essa laeerati

con tanto piu duro morso, quanto sono esleriormen-

te segnalali per opere piii perfetlc. Perche adunque

la scienza cmpie di venio, la carita invece edifica,

Iddio che rese eloquent! le lingue, non voile che Ic

sue Scritture fossero ornate della eloquenza dei pa- .

gani
;
onde ancora a S. Girolamo che le vollo in

latino, della secolare eloquenza copiosissimo, non

fu pcrmesso dallo Spirito Santo di abbellire Ic isto-

rie e le scntenze divine con parole ciceroniane o

virgiliane. Cb^ ben sapeva egli come, cost facendo,

avrebbc intrattenuto gli animi nelle parole, e die

la mente non si pascerebbe nella midolla
, e die

per essa gli uomini anziche imparare, sarebbero

montati in superbia. Onde andie Eusebio Panfilio,

nel suo oltavo libro della Preparazione Evangelica,

narra che alcuni da Dio furono percossi
,

perche

vollero strebbiare le Sacre Scritture con belletti

oratorii e poetici. Poiehe
,
soggiunge

,
die quando

Tolomeo avendo udito molte ouse della Icgge Mo-

saica, che erano state tralasciatc nellar greca lingua,

ne resto maravigliato, e dissc a Demetrio, come
nessun poeta ne storico fece menzione di tante e

si grandi cose. A cui Demetrio rispose: — Questa

e una legge data da Dio, come vedi; e pcrcio se

alcuni la tuccarono, percossi da Dio dovettero in-

dietreggiare — . E afferma di avere udito da Teo-

pompo, che avendo incomincialo a ornare con gre-

ca favclla alcune cose tradotte dalla scriltura giu-

daica, c sentitosi subitameiite percosso da una certa

perturbazione di mente e di spirito, si volse con

grande affetto a domandare a Dio per qual cagio-
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ne ci6 gli fosse avvenuto; ed essergli slato risposto

in sogno, perche pubblicava coi lenocinii dello stile

ad uoinini contaminati le cose divine. lo pure, sog-

giunge ancora, seppi da Teodeilo, poela iragico, che

volendo trasporlare in una cerla favola alcune cose

tratte dalla giudaica scrittura, resto privo di vista

;

il quale avendo stimaio che ci6 gli fosse accaduto

per lal cagione, ne fe penitenza per lungo tempo,

e cost finalmentc gli fu reslituita il vedere. II re

comand6 allora che la scrittura giudaica fosse os-

servata con gran diligenza e religiosamcnte. Fin

qui egli. Voile, dunque, Iddio trovare un tal modo
di parlare, che mai non aveva usato veruno, ne che

altri potrebbe in seguito usare, il quale fortificasse

gli animi nella umilta e di carita gl’ infiammasse.

Ch6 in questo grandemente la Sacra Scrittura si

differenzia dalle altre scienze, perche questa, men-

tre si legge, umilia 1’ animo e lo riscalda
;

la scicn-

za pagana, invece, lo gonfia e getta a terra. 1 libri

adunque che i nostri poeti diedcro in luce intorno

alia religione, ai costumi e alle virtii, nascondendo

la verila della fede coi lenocinii e coll’ orpello pa-

gano, ancorch^ sembrino a prima vista molto utili

e necessarii, tuttavia a coloro che sanno quali sia-

no le cose di Dio e ne discernono le riposte bellez-

ze, e a quegli spirituali che, secondo I’Apostolo,

tutto giiidicano e non sono da alcuno giudicati,

sembreranno poco utili a collivare i buoni costumi,

alia solidity della vera Fcde, e alia carita di un
cuor puro, di una buona coscienza, di una fede

non finta. 11 che si prova chiaramente per questo,

che i detti santi uomini ripieni dello spirito di Dio,

non vedrai mai leggere tali libri e fermarvisi. Se

tuttavolta alcuno non vorrk in questo approvare il
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nostro giudizio, perch^ sembri troppo duro il credere

che i codici delie arti gentili abbiano da rigettarsi

e meltersi al luilo in non cale
;
paricremo pin dol-

cemente ad uomini animali
;
altesoch^ 1' uomo ani-

male, dice 1' Aposiolo, non conosce le cose che sono

di Dio, essendo in lui la stoltezza e non potendo

inlender cio che spirilualmente si esamina. Siamo
dunque d’ avviso che i libri di cosloro apporlino

questa grandissima utilita, che i giovani lubrici e

immersi nei dilelli della came
,
finch^ leggono i

versi di sifTatti poeti
,

si tengono occupaii e sono

indotti ad abbandonare le cose turpi e gli amori

sensuali : ma lultavia quei libri non giovano a ri-

cbiamarli a compunzione vera di cuore, e a puri-

ty e a cristiana sanlii^; imperocche il prurito e

r armonia dei versi non permeite che il . lettore

rientri in se stesso. Che se nemmeno quesio piace,

cedendo ancora alia loro volonta, parlero anche piu

mite. Concediamo che qualche volla i carmi loro

conducano gli animi a compunzione, e richiamino

noi peccatori dalla morte : tuttavia quesio accadc

si raramente, che niuno forse ai nostri tempi non

vide un miracolo di tal falla. lo ccrtamenie, nella

sempliciia del mio cuore, confesso che non ho udita

mai n^ letta n^ veduta simil cosa. Adunque, seb-

bene tal modo di scrivere per se stesso non possa

condannarsi
,
perch^ in s^ non e cattivo , tuttavia

perche lorna a vantaggio si tenue della nostra re-

ligionc
,
non deve magniOcarsi

;
e se alcuno avra

consacrala 1' intiera sua vita a quesio studio, cer-

tamenie non sara degno di lode, sia per la ste-

riliiu della sua arte, sia pel suo infimo grado. Im-

perocche, essendo T arte poetica 1' intima delle

scienze
,
qual lode si merila fra i sapient! € i dot-
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lori colui che sta sempre tra gl’ infimi ? Vi esorio,

adunque, o poeti, a sollevarvi piu in allo e a non

volere star sempre ira i faiiciulli. Fuggile la vanis-

sima superslizione degli idoli
,
e volale alia Croce

e alia umilt^ e semplicilli di Crislo
,
e ricevcretc

r eterna gloria da Lui che col Padre e collo Spi-

rilo Santo e Dio benedetlo nei secoli dci secoli

Amen.
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I.

Lettera del Generalb dell’ Ordine del Predicatori

alia Sio'ORiA ‘ della Repubblica di Siena.

Magnifici domini post comendaciones etc. Nun sum

quippe immenior quanta cum diligentia predecessores

vestri plurimum me solicitaverint ut conventus Sancti

Spiritus civilatis vestre secundum religionis noslre insti-

luta reformarctur
:
quam rem ad hec usque tempera di-

stuli non sine racionabili causa. Nuper vero post nostrum

capituium gencrale Ferarie celebratum, in mentem venit

operam dare ut ipse conventus reformetur per medium

Fratris Hieronimi de Feraria prioris sancti Marci de Flo-

rentia: quern puto vos bene cognosccre virum bonum,

optimis moribus ac doctrina perfectum : cui banc refor-

’ Era composta per i mesi di Maggio e Giugao da Bartolo-

roeo di Messer Mariano Sozini capitano di popolo, e dai priori

Giorgio di Andrea Beccafnmi, Matteo di ser Jacobo Paccinejli,

].eonardo di ^’anni Marsili, per il Terzo di Cilta. — Giulio di

Francesco Patrizi, Lorenzo di Antonio Tori, conte Andromaco
del conte Jacobo D’ Elci, per il Terzo di S. Martino. —- Jacobs

di Pietro Mochi notaro, Ambrogio di Mariano Borghesi, Jeroni-

mo di Pietro Baudiaelli, per il Terzo di Camullia.
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macioncm per litteras meas patentes commissi. Quare vos

plurimum oro atque exoro ut in hac sancta re ei omnem

favorem prestare velitis. Si hoc Get, erit tandem conven-

tus ille tocius civitalis vestre omnium virtutum speculum

ac singulare decus et ornamentum. Non alia pronunc : be-

ne valeant dominationes vestre per tempora longiora.

Ex Feraria x Junij 1494.

E. D. V. Humilis orator

* Prater Joachinds Turriancs generalis

ordinis predicatorum.

{Indirizzo) MagniGcis dominis Rectoribus

civitatis Senarum maioribus suis

plurimum colendis.

{
Estratto dal R. Archivio di Stato in Siena. IV. VIII.

ad annum ).

II.

Lettera * della Signoria di Siena al Generals

dell" Ordine dei Predicatori.

Reverendissime in Cripsto pater, amice noster caris-

sime. Essendosi per ordine di vostra reverendissima pa-

terniUt ad questi giorni conferilo lo reverendo padre frate

Hieronimo da Ferrara qui per reformare il convento di

’ il copia; manca pero 1’ indirizzo.
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Sanclo Spirilo, da quelli padri per nostra pcrsuasionc fn

gratamente riccvuto
;
et per quanto ci c referilo, li preslo-

ro ogni natura di obedientia. Di poi persuaso da qualche

particularc ciltadino non dovesse pigliarc cura di reniuo-

vere tali frati, si absentu senza proseguire piu inanti : el

perche non ne fussc data qualche sinistra informationc, ci

k parso debito nostro lucto per noslre Icttere signiflcarc

a la reverendissima paternity vostra : a li beneplaciti della

quale di continuo ci ofiferiaoio parati. Que bene valeat.

Ex palatio nostro die xxv Junij mcccclxxxxiiii.

Priores, Gubernatores comunis
) ^

Capitaneus populi civitatis
)

{Ettratto dal R. Archivio di Stato in Siena. IV. IV. 388.)

III.

Lettcra del Cardinale di S. Eustachio ‘

alia Balia * di Siena.

Magnifici viri nobis in Christo Filii et amici carissimi,

salutem. Non solo per quesle ullime lettere di vostre ma-

gnificenlie habiamo inteso el grandissimo desiderio vostro

* Francesco Todeschini, adottato ne’ Piecolomini, nel '1460,

divenne Diaeono Cardinale di S. Enstachio , e nel d503 fu as-

sunto al Pontilicato col nome di Pio III.

* La componerano per 1’ ordine dei Nore Messer Antonio

Bichi, Messer Borghese Borghesi, Messer Niccolo Borghesi, Neri
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circa la reformatione del convento de Sancto Spirilo in ela

cittk vostra, de la congregatione di Lombardia, ma da xx

anni in qua et perle lettere de magistral!, et per li ora-

tor! de la commune patria habiamo inteso el comune de-

sidcrio : et per fare cosa grata a D!o, a colesta repubbU-

ca et ad noi, dcsideros! de la reformatione de quel loco,

veramente ogn! diligentia ce habiamo usata. Ma la reni-

tentia de li superiori hanno impedito tanto bene, et retar-

iiato el consenso de li Ponlifici. Hora perchfe il tempo con-

duce le cose
,
et qualche volta li scandal!

(
bcnche quelli

non se vorriano expeclare
)
fanno fare quello che non

possono impetrare le preci, h piaciuto a Dio condure la

cosa al presentc alio optato fine. Per lo venerando Prio-

re di S. Spirito rccevemmo le lettere de vostre Magnifi-

cenlie
,

et eommunicalo el bisogno insemi et piu volte

,

partemo quesla provincia tra noi, accio che sua PalernitA

como informalissima avesse ad indurre el revcrendissimo

Monsignor de Napoli proteclore
,

et noi in nostro nome

la sanlith de Nostro Signore : et cosi eon la gratia de Dio,

questa matina che k stato consistorio, siamo stati con sua

Santila et col Revcrendissimo Cardinalc de Napoli ,
et

operate in modo che sua Beatitudine per nostro amorc

d’ Aldello Flacidi , Leonardo Bellanti , Giacoppo Petrncci
;
per

r ordine del Popolo Messer Paolo di Grando , Messer Alberto

Aringhieri, Messer Andrea PIccolomini, Messer Bartolomeo Jian-

ducci ,
Glouta di Jacomo Giunti , Francesco di Messer Niccold

Severini
;
per 1’ ordine dei Riformatori Massaino Massaini

,

Messer Lorenzo Buoninsei'ni, Messer Sarino Savini, Francesco

Gabrielli, Luca di Salvi di Vieri, Conte Lnti
;
per 1' ordine dei

Gentiluomini Messer Bartolomeo di Tofo Sansedoni, Jacomo di

^anni Tolomei , Nastoccio di Meo Saracini; per 1' ordine dei

Dodici Messer Bartolomeo Sozini, Messer Jacomo Germonia, Ain-

brogio di Jacomo Spannocchi.
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ha constretto Monsignor de Napoli ad consentire ad si-

mile refonnatione de la dicta congregatione de Lombardia,

de la quale insemi con le Magnificentie vostre ne ralegra-

mo. El padre Priore ^ stato in questa cosa diligentissirao,

et non ha guardato ad alcuno incomodo: laudiamolo ap-

presso di quelle, perch^ 6 degno de ogni commendazione.

Valete. Romae penultima Julii mcccclxxxxiiii-

Sancti Eustachij
)

Diaconus Cardinalis
)

Senensis

(
Indirizzo

) Magnificis Dominis offitialibus

Baliae Civitatis Senarum nobis in

Christo Filis et Aniicis carissimis.

(
Eitratta dal R. .\rchivio di Stato in Siena. iV. VIII.

ad annum ).

IV.

Dalla Cronaca del Convento di S. Spirito di Siena ’

Anno . . . incarnationis Dominice Mccccxciin. Cum

memorati fratres Elhrusci per plures ante annos nec ve-

stigium religionis pre se ferrent
,
quin immo ubi cele-

ros fas erat edificare, pravis moribus destruebant, sibique

‘ Codice cartaceo di d72 carte che incomiocia dal d3d7

e fa fino alia metii del Secolo XVIIj scritlo neld&U9 da Che-

rabino Fiorentino priore del conyeato di S. Spirito. Trovasi

neir Archiyio del Patrimonio dei Resti di questa citta.
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ipsis et loco buic nomen obseurissimum comparaverant;

Magnificus vir Dominus Nicolaus Burghesius/ eques Bo-

manus ac iureconsultus, vir de nostro ordine bone me-

morie, ac plures cives nobiliores, rcverendissimo totius

ordinis magistro lohacchino Turriano Veneto obnixius sup-

plicarunt pro huius loci reformatione. Interea veneran-

de memorie fraler Hieronimus Savonarola Ferraricnsis,

vir per ipsum tempus probitatis
,
doctrine, predicationis,

profetieque nomine toto orbe illustris, conventum Sancti

Marci in urbe Florentia, in quo tunc tempore prior erat,

conventum sancti Dominici prope Fesulas ac dive Catha-

rine de Pisis a regulari Lombardorum societate seiunxe-

rat, quos in arctissimo vivendi modo redactos apostolica

regebat autoritate. Quibus paucos infra menses Pratensis

et Saxensis, tunc in conventum ex hospitio per memoratum

ordinis generalcm effectus, adiuncti sunt. Mandat itaque

memorato fratri Hieronimo per litteras patentes generalis

magister ordinis, ut una cum fratribus aliquot oportunis

Senasa ccedat, et reiectis fratribus illis Ethruscis, eorumque

priore atque officialibus omnibus absolutis, conventum

ipsum Sancti Spiritus pro sua congregatione Sancti Marci

de Florentia suscipiat, fratres in eos assignet, priorem et

officiales oportunos instituat. Accessit itaque receplis eius-

modi licteris frater Ilicronimus ad urbem Senarum, comi-

tantibus una quibusdam ex fratribus Sancti Marci, atque

ubi ad hunc ipsum conventum pervenit, ingressus capi-

tulum, ex more, litteras magistri ordinis coram omnibus

t Niccolo di Bartalomeo Borghesi lettore di Giorigprudeu-

za in epegta Universita, fu oratore a Carlo Re di Francia ed

uno dei componenti il collegio di Balia. Pandolfo Petrucci ere-

dendo eh’ egli si frapponesse alle sne mire ambiziose lo fece

uccidere.
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ilHs fratribus legi curavit, atque inde absoluto priore fra-

tribusque reiectis, convenlum et ecclesiam possidendam re-

cepit, in quo et nocte insequuta quievit. At adversarius ille

Diabolus ut leo rugiens tola nocte ui-bem circumiit, tanta

fuit indignatione comraotus, non inscius quinam forent qui

hunc ipsum locum subibant aut quot ab eis dispendia fo-

ret laturus, pro fratrum sanctimonia et future hoc in lo-

co per ipsos animarum profectu; nec destitit quoad po-

puli animos concitaret, ut summo mane concitato in urbe

tumultu per eiectos illos Ethruscos, summus magistra-

tus mandaverit per palatines caduceatores fratrem ip-

sum Hieronimum sociosque illius repenle conventu atque

urbe expelli
;
fratres vero Ethruscos in convenlum ipsum

reslitui. Per hunc itaque modum ipse frater Hieronirous

una cum sociis coactus est conventu atque urbe excedere.

Qui pro iniuncta sibi obedientia contumeliam eiusmodi

passus, ubi llorentinos lines altigit, iuxta preceptum Do-

mini calciamentorum pulverem contra urbem Senarum

excussit, atque inde ad proprium convenlum Sancti Marci

reversus est.

Anno ipso cum eiusmodi Ethruscorum fratrum impro-

bitas non per vicinia modo, sed iam totam ferretur per ur-

bem
,
gravioresque de ipsis orirentur querele, decreverunt

tandem Dominus Nicolaus Burghesius ac primates reliqui

reipublice politores llnem mails imponere, atque convenlum

ipsum in rcgularem observantiam reformare. Concionaba-

tur per ipsius anni quadragesimam fortuito venerabilis

pater frater Franciscus Andree Mehus ilorentinus in hu-

ms urbis ecclesia cathedrali, et quidem omni populo ac-

ceptissimus. Hie vero Geminianensi conventui tunc pro Lom-

bardie rcgulari societate precrat; qui et hunc ipsum con-

ventum Lombardie conabatur adiungere, Reverendissimis

Cardinali Napolitano ordinis nostri protectore ac general!
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Magistro contra enixissime reluctantibus
,
quibus videlicet

auferrelur conventus ipse qui priraum in Lombardorum

ditionem dcvolveretur, utrique tamen deficientibus rcgu-

laribus fratribus, quos urbs omnis optabat reponi in hoc

conventu
;
Alexander Papa VI, ad supplicationem civium,

conventuni Iiunc anno ipso regulari Lombardorum socie-

tati apostolico brevi adiunxit , a quibus receptus ac per

biennium circiter possessus fuit.

Mox ipsius anni (1495) quadragesima insequente, prior

ipse fralcr Franciscus Rome coram Alexandro sexto Ponti-

ilcemaximo ac purpuralis patribus acceptissime declamavit

Florebant per ipsum tempos in urbe Florentie res dignis-

simi viri fratris Hicronymi Savonarole Ferrariensis, cuius

supra meminimus; tanlaque in eius viri labiis gratia divi-

na effundcbatur, ut pene totum orbem in summam quam-

dam expcctalionem crexent. Quern cum Pontifex Alexan-

der velut suis ipsius nequissimis facinoribus adversantem,

blandis modo pollicitationibus
,
nunc minis variisque ter-

roribus a sancto proposito conaretur evertere, frustraque

niti tandem intcllexisset
,
nephandam et diabolicis velut

e sinibus artem commenlus est, qua non fratrem Hiero-

nimum modo, non tenellos adhuc congregationis fetus,

quos ex nobilitate ilorentina sacre religion! quam pluri-

mos ediderat, verum et vitam omnem regularem labefa-

ctaret. Horrcsco referens impissimum facinus quod supre-

mos custos in vinea Domini Sabaotb in Domini sui servos

admisit. Accersit namque fratrem Franciscum Andree pre-

dictum, quern infensum fratri Ilieronymo plures ob causas,

quas velut iropertinentes omittimus, ac etiam Lombarde

societatis pertesum, utpote a qua cilra merita sese vene-

rari arbitrabatur. Hoc itaque in demersu magistri Lu-

dovici ferrariensis viri, morum et doctrine probitate insi-
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gnis, locum sufifecto totius ordinis in curia Romana pro-

curalore, novam in Romana Ethruscaque provincia congre-

gationem excitare ordiebatur. Cui deccrnebat conventus ad

Minervam et Dive Sabine in urbe, sancti Marci de Floren-

tia, S. Katherine de Pisis, S. Romani de Luca, Pistorien-

sem, Pratensem, Fcsulanum, Corlonicnsem, Politianensem,

Vilerbiensem, Geminianensem
,
et hunc S. Spiritus in ur-

be Senarum
,

in quibus reponi commiscerique apostolica

autoritate iubebat quotquot per Italiam extra claustrum

vagabantur ethruscos, videlicet tarn ex hoc quam ex aliis

convenlibus pro improbitate pulsos, quotquot aufugissent

ex Lombardia, et denique extremam ordinis fecem. Prete-

rea Lombardis quibuscumque a rcgulari societate migran-

tibus omnem impunitatem indulxit. Huic tarn degeneri

,

tarn obscuro, tarn omnigeno fralrum consorlio, et ipsnm

fratrem Hieronimum et filios suos numero circum trecen-

tos, summe nobilitatis atque integritatis adolcscentcs, cen-

suris ac apostolico jusso commisceri satis improbe ni-

tebatur. Non minus contra et equioribus rationibus atque

humanissimis apud pontificcm prccibus, tarn fratcr Hiero-

nymus quam respubblica Florentina pro suis filiis lucta-

batur, quos velut farine massam in fratrum illorum fer-

mento corrumpendos baud temere suspicabatur. Pontifex

autem nec rationibus aut precibus emollitus perstitit in

sententia. Cuius ob gratiam ordinis nostri generalis ma-

gister lohacchinus Turrianus venetus ipsum fratrem Hiero-

nymum, una cum fratribus suis eiusmodi, impiissime ius-

sioni baud parentibus, excomunicationis vinculo innoda-

vit. llli autem Ethrusci ac fugitivi Lombardi eiusmodi no-

vam congregationem subeuntes, sub reverendissimo vicario

fratre lacobo Syculo per pontificem institulo, conventum

hunc, reiectis cxplosisque Lombardis regularibus, fere per

biennium tcnucrunt
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