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TRADITTORE.

«(

lo non condaniro la Acienza della

rettorica o dell’ arte poetica . . . nia

il vanissimo sfoggio di qucste cose

in quei poeti chc credono di sapere

tuUo, mcnlrc nulla sanno ....

Savo.narola. IV. pay. 19. •

Allorqunndo una nazione, frangendo le calfenc

di slraniera servitu, ritorna all' arnica grandczza, ha

da compiere un primo e sacro dovere verso quei

grandi uomini, che flno dai tempi dolorosi prepa-

rarono la possibilita e le vie del riscaltd.

Cio facciamo noi Italian! quest' oggi
,

coll' in-

nalzarc nella cilti che e seggio dell' Iialica favella,

un degno monumento al divino Poeia, per atlesta-

re che scmpre viva k nei nostri cuori la venera-

zione per quel grandissimo fra gli Ilaliani.

E poich6 ad erigere questo monumento puo con-

oorrcre onorevolmente la offerta del povero e quella

del ricco, e per cio, o cortese lettorc, che in que-

sto piccolo Iqvoro io intendo ofTrire un omaggio

j*

«

• *»

. •
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VI * *lvTEIlTJIJIENTO

alia Aiighicrt. E sara bene

,r obolO^^lJlibv^,' ma li prego accoglierlo sicco-

me un teotatiro clie allro non dimanda chc di es-

sore scusaio dal buon volere.

Se io non piglio errore, credo di non aver

fatto opera vana presenlandoli in siffatia occa-

sione un lavoro del religiose^ politico frate Giro-

lamo Savonarola, 1' inlellctlo del quale fu animate

da un concetto morale simile a quello di Dante.

Infalti, il grande Ghibellino meditava la riforma del

popolo nella plena osservazionc delle Icggi * c nella

riforma dei costumi
;

la riforma d’ Italia, col rista-

bilimento dell’ autorita dell’ impcro; la riforma del

papato, coir abbandono delle grandezzc temporali,

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 state politico di Firenze, non che quella

della curia romana, come unica salvazione della

Chiesa.

Piu grande ma piu astratto fu il concetto dan-

tesco, riguardato in rispetto all’ impero
;
piu circo-

scritto, ma forse assai piu praticabile, fu quello del

Savonarola.

' Lc leggi son, ma chi pon mano ad esse?

. Purg.. Canto XVI. v. 97.

* .4
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DEL TRADUTTORE VII

La virtu eoila quale per cssi fu soelcnuto il

nazionale principio
,
non fu minore ncll' uno chc^

ncir altro. Poich6 Danle profess6 tal fede in mezzo

alle pcrsecuzioni cd al lungo esilio
;

il Savonarola

professavala tra gli sconvolgimenti di una repub-

blica die piegava a corruzione, e la suggellava col

sangue.

fi per cio ehe io eredo non poler essere con-

dannato, se nel giorno in cui tulta Italia celebra

la festa del Fiorenlino, venga in suo onore da me

presentalo un lavord non noto die ai dotti, del

Ferrarese, affindie sia gcneralmenle conosciuto, e

perdie in momento di tanta festa sia rammentato

il martire infelice della stessa idea.

solamente possiamo confrontarc il Savona-

rola con Dante nel concetto morale, ma eziandio

nella divisione delle setenze con Tommaso Campa-

iiella: se non che, come parve al cbiaro Prof. Vil-

lari
,
quest’ ultimo fa sufqiorre una divisione fatta

secondo principii assai piu alti.
'

Da questo lavoro che ti pongo sotto gli ocdii,

o benevolo lettore, in cui si dii uno sguardo con

grandissima rapidity a tutto lo scibile umano, si co-

nosee il grande ingegno del Frate del secolo XV;

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

cap. VI. pag. 96.



VIII AVVERTIMEfiTO

si svela un nuovo aspetlo del suo nobilissimo pcn-

>iero; e si rileva che se quel Frale dal peigamo

aliamenle declamava conlro i poeii ed i predicato-

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

rola spesse volte citavano autori pagani, non face-

va cid per avversione eh’ egli avesse all’ arte poe-

tica
,
nia per il caltivo uso che di quell’ arte era

fatto dal poeii a lui coniemporanei.

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

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

breve traito della Storia di Frale Girolamo Savo-

• * nafila e dei suoi tempi, scritla dall’iHustre profcs-

. sote Pasqualc Villari
;

il quale, traltando di questo

opuscolo inlomo alia Divisione di tulle le scienze,

»• diee com’ esso fu « scrillo dal Savonarola quaiulo

« lo accusavano di lenere in disprcgio la poesia e

< di non fare alcun conto della fiiosofia. Egli allo-

« ra per difendersi, presenld un quadro generale

« di lulte le scienze, mosirando che dava a cia-

« scuna il suo proprio luogo, e le rispeltava tuite

« secondo la loro dignila. Il quadro che egli pre-

• senla,6 chiaro, precise e felicemente condotto; ma

« in fondo, non 6 allro che la divisione medcsima

« degli scolastici. La fiiosofia viene divisa in razio-

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

« che e la logica : la seconda iralia dell’ enie reale,

« e suddividesi in prapca especulativa.— La pratica
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DEL TRADCTTOnE IX

poi si divide in mcccanica e morale, secondo cho

iratta delle profcssioni meccaniche o delle azioni

morali deU’uomo; e la morale suddividesi in etica,

economica e politica. — La fllosofia speculativa

si tripartisce in tre scienze, flsica^ matematica e

metatisica, secondo che tratta di cio cbe puo se-

pararsene solamente per astrazionc, o di ci6 che

e assolutamente immateriale. — La mctaiisica

siede regina di tulle le scienze, va in cerca dei

piu alii veri, piu di lutte nobilita ed eleva T uo-

mo. Ma qucsto pero e un parlare secondo puri -

naturali, aggiunge il Savonarola
;
perche crisiia-

namente parlando
,

la vera ed unica ^scienza e

la teologia. Tulle le allre considerano cose par-

tieolari sotto aspelli particolari
;
essa solamente

considera il tulto sotto un solo ed universale

aspetio; essa e la scienza prima, e guarda lutte

le cose nella prima causa: ma pcrcid appunto

non le basta il lume naturale, ed ha bisogno del

lume divino. Di qui c facile vedcre come innanzi

a questa scicnza, lutte le altre debbano oscurarsi

e cederle il luogo
;
onde quel soverchio disprez-

zo che il Savonarola manifost6 piu tardi per la

fllosoiia, la poesia e tutti gli studi profani in

genere. » *

* Op. cit., lib. I. cap. VI. pag. 05. Content! a cio, non

aggiungiamo cosa alcuna al gill detto dal dotto professo-



X ' ^ AVVERTIMENTO

Ugolino Verino di Firenze, ‘ al quale e dedicalo

queslo lavoro, fu colui ehe invito il Savonarola a ren-

der ragione delle sue idee intorno all' arte poetiea.

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

che di sopra notammo, che se egli cluamo i poeti

ni/renae in delubris voluplalis, * non voile dir ma-

le della poesia, ma dell’ abuso profano che faeevano

di quella divina arte i poeti dci suoi tempi , che

nel cantare le pagane deita parevano scusare o

d’ allettalivi colori dipingere le turpezze e le nefan-

dita tuttc 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 generate mi sono at-

tenulo strettamente all’ originate, sforzandomi tut-

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

rezza e scorrevolczza maggiore a quello stile, che

ha gagliardia e forza si, ma non eleganza propria-

re, in iscusa dell’ autore o di noi medesimi ,
che irapren-

demmo questa versione per semplice csercizio leltcrario,

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

stri che degnarono, in qualche guisa, di prenderlo soUo

la loro lutela.

* Ugolino Verino
,
nome dai pid conosciuto, aveva

scritto lalinamenle un poema in tre libri intitolato c De
illuitratione Florentiae ».

* Vedi la predica deeima del Savonarola sopra il Sal-

mo < Quam bonus >.
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DEL TRADUTTORE • • XI

inenie della, sembrando invece irto a luogo a luogo

di soverchia severita. Che, nella mia molla giovi-

nezza, mai non inlesi farm! giudice ne raccoman-

daiore in verun modo delle opinioni professate

dair autore.^ Che, nel condurre che io faceva queslo

lavoro, non poieva non aver presenie ah’ animo que-

sl’ uno fra i molli argomenli, o quesili islorici, che

la societa di Sloria Palria Municipale, recenlemen-

le fra noi slabiiila, e alia quale mi onoro di appar-

tenere, * aveva proposlo a s6 slessa da trattare c

risolvere : cioe, quali fossero le circoslanze che ac-

compagnarono la vcnula in Siena di frale Girolamo

Savonarola
,
e quale si fosse il vero e finale esilo

della sua missione fra noi, che secondo tutU gli

scriilori era .slala quella di riformare il Convento

di S. Spirilo. Molli dubbi, per6, restavano ancora

e circa Ic accoglienze a lui falle dal noslro popolo,

e inlorno al coniegno slcsso della nostra Repubhli-

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

ficienti ai piu provetli fra i miei collcghi della lo-

data Sociela due lellcre, una delle quali scrilta dal

Generalc dell’ ordine Giovacebino Turriani alia no-

* La SocietA Senese di Sloria palria municipale, ven-

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

gretario del R. Archivio di Slato, fino dal settembre del

1863, e formalmente poi costituila, colla sanzione e pnb-

blicazione de’ propri Statuti, nel gennajo del corrente anno.
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stra Signoria, 1' allra dopo quindici giorni dalla Si-

gnoria medcsima ad csso Generale, ambedue da me

trovale in questo R. Archivio di Siato ( Doexm. 1.

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

die datomi a far nuove indagini nell’ Archivio che

ha qui nome del Patrimonio dei Resti, cortese-

mente apertomi per benignissima concessione del

sig. cav. Ministro Economo del Patrimonio dei be-

nefizi vacanti, poiei trovarvi la Cronaca originale

del Convenio slesso di S. Spirilo, scriita nel 1509 da

frate Cherubino da Firenze, nella quale a me sem-

bra contenersi tutlo quanto poteva oceorrere alia

soluzione del problema istorieo a eui era volto 1’ in-

tent© dei miei Consoci. ( Docum. IV.) Resta ehe

altri piu di noi avventurato possa scoprire nei pub-

bliei libri altri atti relativi a tal soggetto, pei quali

vengano meglio a conoscersi le fasi disparate, e in

certa guisa repugnanti, di quella da prima invocata

e intrapresa e subito abbandonata e in fine com-

piuta riforijia ( V. il Docum. III . ) del Convento

dei Domenieani di Siena
;
delle eui nuove vieen-

de, anche dopo un sol anno avveratesi
,
potra ehi

voglia aver rtotizia nell'estratto di Cronaca da noi

pubblicato.

Qui mi arresto, colla fiducia che il letlore amo-

revole avra ben compreso il fine pel quale mi sob-

barcai a questa fatica, la quale se Dio mi dia vita

»
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DEL TUADUTTORE ^ XIII

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

r ultima. Ma non posso ne debbo por line senza

render prima pubblici ringraziamenti all' egregio

Prof. Carlo Baravallc, che mi ispiro il concetto di

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

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

benigni d’ incoraggiamento e di consigli.

Siena 51 Maggio 1804.

%
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L’ APOLOGETICO

Di

FBA GIROLAMO SAVONAROLA.
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A UGOLINO VERINO DA FIRENZE

GIROIiAllO SAVO.IA.ROL.% DA FERRARA

dell’ ORDINE DEI PRED1C\T0RI

SALUTE.

I tuoi opuscoli con lielo animo accolsi e lessi,

e dopo averli letli li lodai. Percid di cssi non

discordano dalla senlema degli uomini piu eru-

diti e religiosi; n^ mai fu mio avviso cfie /’ arle

poelica fosse da condannarsi , ma I’ abuso die

taluni ne fanno: sebbene eerie persone udendo-

mi nelle chiese predicare, si sforzino calunniarmi

a voce e con gli scrilli. Ma perchd mi era nolo

il dello della Scrillura: — Non risponderai alio

slolido secondo la sua slollezza; — e conside-

rando V insegnamenlo dalo dalf Aposlolo, die di-

ce : — Non conviene die il servo del Signore sia

liligioso,ma pazienle verso lulli; — deliberai nel

mio cuore di affrenare le lingue dei delrallori

col silenzio, anzichd colla parola. Ma lu sveglia-

sli colui die dormiva
,
e co’ luoi melliflui scrilli,

col discorso e colla scienza spingesli uno inesperlo

al comporre. La mia inlenzione, adunque, d di-

chiarare in queslo libretto I’ opinione che io por-



2

to circa f arte poetica, e indirizzare gueslo mio

scritlo contra 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 aspel-

tare qui da me veruna nitidezza di stile, peroc-

che colesti sludj delle belle lettere furono per me,

occupato in piii gravi discipline, da ben piii che

ventidue anni del tutlo abbandonati. Tu nondi-

meno
,
o Ugolino di etoquenza maestro

,
ricevi

con occhi benigni il piccol dono del luo 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 del quali in una parte mostra I’ origine

e la divisione deW arte poetica e delle altre scien-

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

tre. 11 secondo, nel primo capo, dimostra la molto

piccola utilitd di tutte le scienze alia nostra re-

ligione ; nell’ altrc dimostra specialmente V ordi-

ne, la qualild, il frulto e i danni della slessa arte

poetica. A coloro tutlavolta a cui la lunghezza e

la sottilitd dei prhm libri arrecassero tedio, faro

preghiera di leggere con ogni diligenza t ultimo

di essi, in grazia del quale mi sono particolar-

mente sobbarcato a questo lavoro. Sla sano.
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APOLOGETICO
INTOUNO

ALLE RAGIOM DELL’ ARTE POETICA.

Incomincia il primo libro.

Della divisione di tulle le Scienze.

SOMIIABIO.

Divisione della Filosofia in razionale e reale. — Divisione

deir Ente in reale e razionale. — Sapiente
,
secondo

Aristotile. — Divisione della Filosofia reale in pratica

e speculaliva. Arti meccaniche. — Divisione della

morale in etica, economica c politica Divisione della

speculaliva reale. Filosofia naturale. Matemati-

clie. — Geomclria— Aritmetica. — Melafisica. — Ari

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

razionale. — Rettorica. — Poelica. — La Grammalica

non e considerala fra le scienze. — Teologia.

Lihc tuna la (llosofla si divida in due parti, in

razionale eio6 e reale, I’autorita di eccelleniissimi

uomini e la ragione stessa il dimostrano.

Imperocche, essendo la scienza non dei non *

cnli ma solo’degli enii, come lo atieslano i filosofl;

e dividendosi le scienze nella stessa maniera che le

cose, secondo la sentenza del filosofo nel libro del-

r anima, c 1' ente in prima dividendosi in ente rcalc



i dell’ ordine

ed in' ente razionale, e necessario che ia fllosofia

si divida in due parli, una delle quali risguardi

r cnte reale, 1’ altra poi si aggiri intorno all’ ente

razionale
;

le quali parti chi ignora, non deve csse-

re chiamato filosofo n^: sapienie. Imperocchfi il sa-

piente, al dire di Aristotile, deve sapere bene tutte

le cose. Anchc la filosoQa rcale si divide in due

parli: in pralica cio^ e speculativa. Diciamo scicn-

za pratica 1’ abito dell’ intelletto immediatamente or-

dinato a rcgolare ic operazioni di quelle facolt^ che

sono al disolto dell’ intendimento. Laondc il fine

della scienza pratica e 1’ opera, come 1’ atiesta il

filosofo nel secondo libro della sua mctafisica. La
quale opera invero la chiamiarno, da una parola gre-

ca, prassi
,
e la deflniamo : essere 1’ azione di una

potenza dislinta dall’ intelletto, a lui naturalmente

posteriore, e nata fatta per esserne rcgolata. Per-

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

telletto passano al mondo esteriore , altre poi no

,

giudichiamo doppia la scienza pratica; percioccbc

una certa pratica rcgola le operazioni dell’ anima

che si riferiscono alia materia esteriore. Un’ altra

poi dirige le operazioni ebe perfezionano cssa ani-

ma, c Ic quali propriamente si riferiscono ai buoni

coslumi. Diciamo, adunque, che 1a prima riguarda

le arti meccanicbe, siccome quelle che non hanno

la dignila nc dall’ oggetto ne dal loro modo
;
e

seppure talora faccia d’ uopo al filosofo conoscerne

alcunche, tuttavia I'ignoranza di quelle non toglie

. il nome di sapientc. La seconda poi la distinguiamo

in tre parti
;
imperocche, a vivere bene e felicemen-

' te, b necessario che 1’ uomo nellc buone azioni ab-

bia riguardo cd a se stesso ed agli altri. Adunque
air abito dell’ anima, cd all’ urdinamento della ra-

4
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DBLLE SCIEN2E 5

gione
,
per cui 1’ uomo bene si coinporla vel^o se

stesso, ^ ordinata la scienza che si ha nel libro

dcir Etica di Arislolile. Ma perchA verso gli altri
,

r uomo puo essere ordinalo in due modi, cio6 spe-

cialmente alia famiglia, e universalmente al governo

della citta c del regno, perci6 quesla parte divi-

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

Nella politica poi viene inclusa la scienza delle leg-

gi. Ma la scienza speculativa reale si divide in tre

parti. Imperocche il nostro intellelto essendo sepa-

rato dalla materia, ne segue che ciascuna cosa in

tanto sia intelligibile, in quanto si scpara, in qual-

che modo, da essa. Alcune cose adunque in parti-

colare, ne dalla materia sensibile, dalla materia

intelligibile possono separarsi, e queste sono tutte le

cose natural!. Ma perch^ 1’ intelletto ( come dicem-

mo) 6 immateriale, ci6 che 6 materiale pu6 inten-

derlo in modo immateriale; e il particolare ap-

prenderlo in modo universale. Laonde, volendo Pla-

tone che 1’ uomo si riposi soltanto nelle singolari,

e la scienza essendo soltanto delle universal! , su

quelle cose che in nessun modo possono separarsi

quanto al particolare dalla materia sensibile e in-

ielligibile, si aggira la filosofla naturale; la quale

quantunque non astragga dalla materia sensibile,

astrae nondimeno dalla materia particolare. Alcune

poi sebbene dalla materia sensibile non sono in .

realtSi separate
,
possono tuttavia separarsene per

via deir intelletto, quantunque non possano astrarsi

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

speculativa, diversa dalla naturale, quale 6 la geo-

metria e 1' aritmetica. Aitre poi sono separate tanto

dalla materia sensibile, quanto dalla intelligibile;
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6 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, irattando di cose na-

turali, le quali in tanto si dicono natural!, in qpanto

hanno natura che e principio del moto e della

quiete, fa d’ uopo che iratli del moto e dellc cose

movibili, la quale da Aristotile si divide in molte

parti. Imperocche nella prima parte tratta semph-

cemente del moto, e s’ intitola dell’ udito filosofico.

Nella seconda
,
del moto per comparazione ai cor-

pi piu nobili
,
cioe nel libro del cielo. Nella terza

dello stcsso moto per comparazione ai corpi sem-

plici, generabili e corrutlibili, che sono gli elementi;

e ci6 ncl libro della gcnerazione e della corruzione.

Nella quarta parimente del moto per comparazione

a quelle cose che si generano nella media rcgione

deir aria, e cio nel libro delle meleore. Nella quinta

per comparazione a quelle che si generano nella

terra, e questo nel libro dei mineral!, 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 perch6 irame-

scolatc divengoMO piu nobili, fu necessario tratlar-

ne piu diligentemente. E perchc si deve incomin-

ciare dalle cose piu comuni, fu di mestieri in primo

luogo parlare di quelle che apparlengono a tutte le

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

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

iro specie di viventi
,
una delle quali ha soltanto

r anima vcgetativa
;

1’ allra con la vegetativa ha

pure la sensitiva, ma senza moto
;

la lerza ha con

esse ancora il moto locale, e la quarta e la specie

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

pcrcio, dopo la scienza per la quale sappiamo che
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cosa e r anirna
,
e per la quale conosciamo quali

parti e facollji abbia in generale^ e necessario venire

a parlare specialmente di coiesle specie di vivenii,

alTinch^ piu perfettamente possa conoscersi la loro

nature. Ma perche I'intelletto 6 immateriale
,
non

s' appartiene al lisicq, ma al meialisico disputare

intorno all’ intelletto per se solo considerato. Laonde
non fu necessario nella filosofia nalurale dare in

luce alcun libro speciale che trattasse dell’ intelletto

separato. Imperciocche il fisico Iratta dell’ anirna

intellettiva, in quanto essa e unita al corpo
,
non

per6 in quanto ne e separata, perche essa e il ter-

mine e 1’ orizzonle della filosofla nalurale. Ma del

senso esieriore deve il filosofo naturale aver quelle

cognizioni che Aristotile ci somministra nel libro

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

riore riceve le sue specie dall’ esteriore, essendo la

fantasia un movimento eccitato dal senso, ne segue

che il filosofo nalurale debba dare notizia del senso

interiore
;

notizia che Aristotile ci diede
,

parte

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

sto 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, cioe che hanno il senso col moto,

tratta il filosofo nel libro della causa del moto degli

animali, e nel libro del loro proccdimento
, 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 c della

mortc. E perche la vita degli animali si conserva
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per la inspirazionc e per la respirazione, percio a

(]uesio libro ne aggiunge uno die egli intitolb della

inspirazione e respirazione degli animali. E perche

quesie cose si trovano nei divcrsi slali dei viventi,

|)crtanlo ai suddelli di^ per compagno il libro del-

la giovcnlu e della vecchi^zza. E perche se la

giovenlu viene Ironcala, breve riesce la vita, e la

vecchiezza e invece lunga vita
,
oosi egli tratta per

consegucnza della lunghezza e brevith della vita. E
perche la vita si conscrva fino alia vecchiezza,

massimamente per mezzo della saniia, e si scorcia

per mezzo dell’ infermita, ai preecdenii aggiunge il

.• libro della saniiii c dclle malattie. £ siccomc questa

si conserva per un confacevole nutrimento, e pel suo

nutrimenio si dislrugge e sopravviene la malaltia

,

eosi dopo quci libri che abbiamo detti, ne compose

un altro intorno al nutrimento e alle sostanze nu-

tritive. In ultimo luogo era da trattarsi di tutle le

cose animate, e primieramente delle piante, delle

quali Aristotile e piu dilTusamente Teofrnsto trat-

tarono nci libri di esse piante. Quindi di tutii gli

animali secondo le loro specie, il che ed Aristotile

e Alberto magno fecero copiosamente. E qui ha

termine tutta la filosofia naturale. La scienza mate-

matica, poi, che astrae dalla materia sensibile e non

dair inlelligibilc, si divide in due parti. Imperciocche

le cose astraite in tal modo, o si considerano senza

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

numeri dei quali tratta I’Aritmetica; o si conside-

rano in ((uanto hanno la loro posizione, e cosi ab-

biamo Ic grandezze, intorno alle quali si adopera la

Geometria. Tra le scienze matematiche poi e le na-

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

logia che versa intorno al moto degli astri, e la

>1
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Prospetliva che Iratta della linea e della grandezza

visibile
,
e la Musica che iralta del numeri sonori

e delle loro proporzioni. Imperciocche queste in

quanta al modo sono matemaiiche,' servendosi dei

principj, delle massime e delle dimostrazioni dei

Maiemalici; in quan(o4)oi all' obiello sono natural!,

imperocche si aggirano intorno alle cose natural!,

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

za essenziale, debbono per mio credere chiamarsi

piutlosto scienze nalurali, che matematiche. La Me-

tafisica poi che riguarda cose che si aslraggono dal-

la materia sensibile e inielligibile, pu6 dividers! in

due parti. ImpcrciocclH; le cose in tal guisa astrat- »

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

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

cli6 nella loro gencraliia eomprendono quelle cose

che in vcriin modo dipendono dalla materia
;

per

la qual cosa per se stesse non sono nella materia:

e queste le chiamiamo irascendenti , come 1’ enie,

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

discorre il nietalisico. Per ch^i il soggetto di lui, co-

me dice il filosofo, e 1' ente in quanto ente. Alcune

poi sono astratte perch^ in nessun modo si unisco-

no alia materia, siccome quelle che sono intelli-

gcnze per se stanti, e di cui fa ragione sopratuito

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

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

ragione quello che fu dalla ragione talmente inven-

tato e costruito, che fuori d’ essa non puo Irovarsi

;

come sono gli universali, le proposizioni, i sillogi-

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

ta rettamente, giudicherii. potersi trovar fuori del-

r intellelto se non forse come in figura. Peroech^,

avendo i filosofl incominciato ad acquistare la



40 dell' ordine

scienza deile cose
,
c spesso

,
come attesta Boezio,

nelle loro dispute e sludj per diversi discorsi di ra-

gione cadendo in contraddizioni, siccome ignari del-

le qualila delle argomentazioni e del sillogismi, trop-

po erano per tal cagione impediti i loro progress!.

Onde parve loro doversi prima irovare ed appren-

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

a tratlare delle cose e dei moti natural!. Poiche, co-

me le altre potenze dell’ anima possono errare nei

loro atli, cosi ancora 1’ intelletlo nei suoi; e siccome

la ragione argomenta delle opere delle altre potenze

e le indirizza alTinche pei debit! mezzi pervengano
' ai loro fini

,
cos! puo aneora ragionare del suo

proprio atto, e ordinare se siessa, alTinch^ per le

vie debite pervenga ai suoi fmi senza smarrirsi.

Siccome, adunque, la ragione siessa trovo diverse

arli per dirigere 1’ uomo ai diversi fmi cui egli

perviene coll’ esercizio del corpo, cosi fu convenien-

te che trovassc 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 f uomo e con-

dotto pe’ debit! 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’ intelletlo, che

6 per se libero, si dicono liberal!. Sebbene per6

tutte le scienze sieno secondo la ragione, non per6

tutte si dicono razionali, ma solo questa per cui

parliamo, perch^ non solo t secondo la ragione, ma
dirige ancora tutte le opere della ragione. Ma le

operazioni della ragione sono tre; cioe I’apprensione

delle cose semplici, la composizione e divisione, e il

discorso ovvero argomentazione. Intorno alle quali

4
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tutta quanta si aggira la scienza razionale. Per-

ciocch^ alia prima operazione dell’ intelleiio serve

il libro del predicamenti di Aristotile; alia seconda il

libro della periermenia, cio^ della interpretazione

;

alia lerza poi gli altri libri deUa logiea che tratta-

no dei sillogismi. Ma'percb^ nel sillogismo hanno

luogo due cose^ la forma e la materia
;
eosi questa

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

la sua forma^ ed a questa parte il filosofo destine

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

materia del sillogismo, la quale e ci6 di ch' esso

e eomposto. Queste poi sono le proposizioni, dalle

quali discorrendo perveniamo alia conelusione
;
e

perche 1’ arte imita la natura, siceome la natura.

dalle cause precede agli elTelti
,

cosi la scienza

razionale ancora dalle proposizioni precede alle

conclusioni. Perche dai logici le proposizioni si

chiamano causa della conelusione. La natura poi

qualche volta opera per cause necessarie, talora

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

necessila, producono i loro efielti; delle quali quan-

to piu gagliarda e la forza, tanto ancora piu fre-

quentemente pervengono agli effetti desiderali. La

ragione, adunque, talora trae le sue conclusioni dal-

le proposizioni necessarie ed evidenti per guisa, che

non mai s’ inganna nel suo procedere; e a cio ne
addestra il libro dei posteriori analitici, che tratta del

sillogismo dimostrativo. Talora poi precede per via

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

,
tuttavia formando T opinione in-

ciina r intelietto 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 dei Topici. Qualche voUa poi precede dai se-

gni per mezzo del sillogismo ehe chiamasi entime-

ma, il quale, quantunque non generi 1’ opinione, lut-

tavia forma qualche giudizio iniorno la cosa che

imende provare; al quale procedimenlo giova 1’ arte

della reitorica. Talvolta precede dalle simililudini

e dalle immagini per via del sillogismo, che il fi-

losofo chiama esempio; al che lorna utile 1’ arte

poetica. E perche in tutti questi procedimenti acca-

de di errare per difetto di qualche principio, che

apparlicne al sillogismo, venne opportuno il darci

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

il libro degli elenchi. E qui termina lutta la fllosotia

razionaie. La grammaiica poi propriamente non

e scienza rcale ne razionaie, perche tralta del si-

gnificaio delle voci e della cosiruzione dei ragio-

namenli e della scrittura delle letlere, le quali co-

se tutte significano e si dispongono c si scrivono

secondo 1’ arbiirio degli uomini. Giacchc potrebbero

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

tern modo che ora tengono di parlare e di scrivere,

come ancora di recente furono variate molte cose

antiche. Ma cio non puo accadere nelle altrc scien-

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

za 6 delle cose immutabili e sempiterne, 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 signiOcato. In questa divisione adunque, se

non m’ inganno, abbiamo comprese tutte le scienze

che la virtu dell' umano ingegno pu6 trovare; e se

per sorte altre se ne trovassero, o non saranno vere

scienze, siccome moke tra le superstiziose, le quali

si chiamano jndovinatorie, o dovranno riportarsi a
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questc che noi abbiamo divisate. 1 quali enii della

iiiosofla colui che bon possiede, non pu6 sempHce-

mente chiamarsi filosofo, ne sapienie, ma solo in

parte se ne possegga solamente quaicbe parte; per-

eh^, eome dicemmo, sapiente si dice soltanto chi

tutio sa come si deve. Cio poi dico filosoficamente

e non cristianamente parlando. Che la nostra sacra

Teologia non potr^ annoverarsi tra queste scienze,

pcrche ne dalla virtu dell' umano ingegno
,
ne di

qualsivoglia create intelletto, benche eccellentissimo,

pud in alcun mode essere inventata; imperocche si

aggira intorno a quell’ Ente che da niuno intelletto

puo naturalmente essere compreso, e tutlavolta ab-

braccia tutto cio che le altre scienze considerano sot-

to una formale ragione, da essere una sola scienza e

non piu. Imperocche, se parliamo della ragione for-

male per parte deli’ obietto, in quanto e una certa

eosa
,
diciamo eh’ essa tratta di Oio sotto 1’ aspetto

della divinita. E questo e il sue obietto principale;

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

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

sa efficiente o come a fine. Se poi parliamo della

ragione formale per parte di chi conosce, in tal caso

r obietto di quella comune c 1’ ente divinamente ri-

velabile. Avvegnache tratta di lutte le cose tanto di-

vine, soprannaturali e naturali, quanto ancora mo-
rali,non gia procedendo per mezzo di ragioni

naturali, o per mezzo delle creature, ma per via

di un lume soprannaturalc. Laonde nelle creature

non considera le proprieta delle cose, e le essenze

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

come fanno i filosofi
;
ma si eleva piu in alto, con-

siderando in esse principalmente la divina potenza,

sapienza e bonta, e mediante queste intlaga le pro-
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prieia delle cose divine, non guidata dal lume natu-

rale, ma sollevata dai lume divino, che col suo

splendore aiula 1’ intelletto e conforta la mente pur-

gata da ogni macchia, affinche nelle creature, sic-

come in ispecchi
,
contemplar possa la divina bon-

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

allezze terrene, e con certo mirabil modo la con-

duce nel scno della santissima e indivisibile Trinita,

ove si pasce, si riposa e gioisce; e questa e la

pace nella quale io stesso dormiro e mi riposero.

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

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

do riguardo alia loro scambievole dignila e conve-

nientemente T una all’ altra anteponendo , alTinche

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 cziandio in questa vita

parte alcuna di beatitudine.



Incomincia il secondo libro.

BelVordine e della dignila di ciaschedtina scienza.

SOIIMARIO.

Divisione delle scienze in onorevoli o speculative, in lode*

voli o pratiche — Le morali sorpassano le meccani*

che — La polilica e anteposta all’ economica ed all’ etica

— Le reali sono anteposte alle razionali — Le natural!

precedono alle matemaliche — L’ aritmetica e antepo-

sta alia gcometria — La prospetliva c antcposta alia

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

libro dcir anima e preferito agli altri libri — La meta-

fisica e antcposta a tutte le scienze — Ordinc e dignity

dei libri della logica — La teologia in particolare t da

preferirsi a tutte le scienze.

Tra le scienze, alire sono degne di onore, ed

altre di lode. Onorevoli sono le speculative, lauda-

bili le pratiche; perocchd rendiamo onore agli in-

lenti, e lode alle cose che a qaelli conducono. Per-

ch^ dunque le speculative mirano a s6 stesse e le

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

templazione della veriest e‘ di queste la operazione,

6 manifesto che le scienze speculative sono pitili

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 appariengono ai buoni costumi senza porle in

esecuzione, non giova nulla ( come attesta il fllo-

.

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

re le ani meccaniche, poiche questa scienza non
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trae la dignil^ dall’ obieltio, e nemmeno dal modo.

Laonde, sc qualcuno sa le moraii e non ne vicne

alia pralica
,
non 6 ne onorato n^ lodalo, anzi

piuttoslo biasimalo, giaeche tutla la loro forza ^

neir opera. Poicbe, adunque, le scienze praliche non

niirano a s6 sicsse, ma ad aliro; insienie parago-

nandoic diciamo quelle opere piu eecellenli, che

ad un fine piu nubile sono direiie : e percio le scien-

ze inorali sono anieposle alle meccaniche
,
perche

([uellc tendono a perfczionarc 1' anima
,
quesie a

eresccrc i beni del corpo. Tra le moraii poi la po-

litica e anleposla all’ econotnica, e 1’ economica al-

r eiica; percli6 il bene quanio piu divenia comune,

tanio e, per cosi dire, piu divino. La politica poi e

ordinala immcdialamentc al bene comune della

cilia e del regno
,
e 1’ economica al bene della fa-

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

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

r allra , o perche e piu cerla
,
o perche iralla di

piu nobili cose e piu eecellenli. Quando percio due

scienze vengano proposle
,
se 1’ una supera 1’ altra

nelia ceriezza e neirobictto, senza dubbio e piii

degna di quesla ; sc poi la sopravanza sollanlo

ncir uno doi due, diciamo doversi assolutamenie

aiiteporre quella che ha piii nobile I’ oggeiio, seb-

bene abbia una minore ceriezza. Imperocch^ 1' obiei-

10 e piu cssenziale alia scienza, che il modo. Laon-

de le polenze e gli abiii non ricevono la loro qua-

lila dal modo
,
ma dall' obiello. Quanlunquc poi

quella che 6 piu cerla sia ancora per lal riguar-

do piu degna, lullavia per sc stessa c meno de-

^
gna, scmplicemenle perehr; iralta di cose piu igno-

bili: laonde noi diciamo aperlamente, che le scien-

ze reali sono piii nobili della scienza raziouale.
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perciocch^ hanno piu nobile 1* oggetto; percb^ 1' en-

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

reali poi, le matemaliche
,
quantunque siano piil

eerie dellc natural!, perch^ tuttavia si raggirano

intorno alle quantiia e quality semplicemente, sono

piu ignobili di quelle ehe considerano le sostanze

natural!, siceome I’ aecidente ^ piu ignobile della

sostanza. Le scienze poi puramente maiematiche,

eome 1’ aritmetica e la geomelria, in qualche parte

si antepongono alle seienze ehe sono di mezzo, cio^

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

e la geometria si dicono principal! e subalternanti,

le'medie poi suballernate : la principale poi 6 sem-

pre pi^ degna della subalternata
,
percb^ questa

ha tutla la sua stability e certezza da quella. Ma
in quanto queste medie sono natural! ( come di-

cemmo di sopra ), si antepongono a quelle
;
perchS

Ic cose naturali, intorno alle quali si aggirano le

medic , sono preferile ai numeri ed all^''figure

,

le quali vengono sludiate dai rneri matematici.

L’ aritmetica poi giuslamente 6 anteposta alia geo-

melria; si pcrch6 ha 1’ oggetto piu nobile, siccome

piu astratto; si perch6 e piu eerta. Imperciocchd la

• geometria si a come per opposizione all’antmctica,

secondochc dice ii Filosofo. Stantech6 il punto in-

clude la posizione a cui 1’ unit5 non ba riguardo,

e senza i numeri e le unitli la geometria non puo

fare le sue dimostrazioni. L’ astrologia poi h piu

degna della prospettiva e della musica, si perche

tralta di piu nobile oggetto, e si perchd del suo

falto 6 piu certa. Tratta del cielo e degli astri, che

hanno un ordine invariabile e certlssimo. Ma la pro- •

spettiva sembra di leggier! esser piu degna della

musica, e perche 1’ obietto della vista 6 piu nobile

2
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di quello dell’ udito, e perche ancora e piii stabile;

onde eziandio per se slessa sembra avere inaggior

eertezza. Nella scienza naturale poi, sebbene il libro

deir udito filosoOco, rispetlo all’ ordiue della dottri-

na, sia anieposto agli altri libri
,
non cosi pec ra-

gione di diguitk
;
seppure alcuno non opini ch’ esso

vada innanzi agli altri libri in rispetto alia dignita

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

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

niali ( eomc dice il Filosofo nel libro primo del-

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 Cicio deve agli altri preferirsi

perche tratta di corpi nobilissimi, specialmentc per

essere il cielo animate, secondo Aristotile e Plato-

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

crede che i corpi celcsti siano animali in quel mo-

do siccome i Platonic! gredettero, cio6 d’ un’ ani-

ma che informa e da 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-

lo al mobile. Per iLche Aristotile nel libro del Cielo

non parla di quest! corpi per relazione alia intelli-

genza movente, n^ dice cosa alcuna della natura di

questa: e cio rettamente; iraperocch^ avrebbe oltre-

‘ passata la mela del filosofo naturale
,
essendo uffi-

cio del mctafisico il trattare delle sostanzc separate.

EgH dunque tratta di simili corpi per comparazione

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

quale non 6 1’ anima. Per la qual cosa, in quanto le

^
cose animate sc^piu nobili delle inanimate, h neces-

sario che la parte della filosofia naturale che tratta

delle cose animate, sia anteposta a quella che si
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aggira intorno al moto del cido e della sua natu-

ra, escludendone la contemplazione della natura

della inielligenza movente. Imperocch^, quantunque

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

dell’ anima in quanto 1’ anima e forma, essendoche

quella d5 1’ cssere incorruttibile, questa poi corrut-

tibile; tpttavia 1’ anima, in quanto una tale e si fatta

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

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

del cielo. E semplicemente e assolutamentc parlan-

do, r anima b una forma piu nobile della forma

del cielo, poiche non gia semplicemente la forma

del cielo e da prcferirsi all' anima
,
ma perche da

r essere incorruttibile e sempiterno : altriment^ le

forme delle pietrc, e di allre cose ignobili, si pre-

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

piterno 0 piu durevole che non fa 1’ anima. 1 libri

deir anima adunque si antcpongono a tutti i libri

della (ilosofia naturale. Ma il libro del cielo sara

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

; vorra soslenere

che Aristotile abbia opinato chc i corpi celesli siano

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

r essere; 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 ^ animato, ma
soltanto quelle cose considcra che appartengono al

moto del cielo e degli element!, indipendentemente

dalla loro anima. Ma perche ci affrettiamo a traltare

di altre cose, taccio dell’ ordine della dignitk degli

altri libri, che di leggier! potrh conoscere chi os-

servera diligentemente quelle cose che sopra dicem-

mo. La, metafisica poi, perche soprattutto tratta di

Dio, c Dio r ha soprattutto in sue mani, come di-
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ce Aristotile, a buon diritto 6 da anteporsi a tutte

le'altre scienze. Imperocche questa e il fine cui tl

filosofo ed il sapiente si sludia di pervenire e in cui

si adopera a riposarsi. Ala la filosofia razionale, la

quale tra le scienze speculative tiene r.infinao po-

sto, perch^ anch’ essa ha molte parti, h da conside-

rarsi come si debba ordinare. Imperocch4 alcuni

la stimano tanto ignobile
,
che non si degnano di

chiamarla speculativa. Perch^ sembra piuttosto un
certo qual modo di sapere

, e che sia ordinato ad

altro scopo, siccome sono anche le scienze pratiche.

Ma se alcuno consideri rettamentc
,
non sarli per

annoverarla tra le scienze pratiche, essendo queste

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

r intclletto, al che questa per nulla e ordinata; ma
risguarda soltanto all’ uopo dell’ inlelletto, ed essa

per sfe stessa non 6 un modo di sapere, ma una

scienza in molte cose assai piu certa che la filo-

sofia naturale. Imperciocch^ il Filosofo, nel libro dei

Primi Analitici, fa dimostrazioni cosi csatte, che non

vi puo 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 efilca-

cemente le sue conclusioni, 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 detta un modo di sapere. Ma,

0 sia' seienza speculativa o non sia
,
nondimeno b

palese che quelia parte la quale traita della dimo-

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

mostrazione b fi^spiu nobile dei siilogismi. Poichd

le prime due parti
, una delle quali tratta della

semplicc apprensione dell’ intelletto ,
1’ altra poi

DigiliztJd by Googk
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della composizione e divisione, sono ordinate al sil>

logismo come al loro line. Laonde sono anteposte

alia terza parte che parla del siUogismo, come le

cose che*tendono ad un tine sono pospostc ad esso

tine. Adunque, ancora la prima parte e posposta

alla'seconda
,

essendo tuttavia ordinata per essa.

Secondo adunque 1' ordine della dottriOa , il libro

dei Predicamenti precede il libro della Perierme-

nia, equesto il libro dei Primi Analitlci; ma secondo

il grado della dignita stanno 1’ un 1' altro con ordiAe

inverso. 11 libro poi dei Primi Analitici quantunque

precede tutti gli altri libri della filosofla razionale

secondo 1’ ordine della dottrina, tuttavia non viene

a tutti aiueposto per ordine di dignity. Imperooche

nel libro predello si tratta del sillogismo semplice-

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

sillogismi. Le specie poi sono piii degnc e piu per-

fette del genere. L’ una delle quali tanto h piu de>

gna deir altra, quanto piu eflicacemente prove la

sua conclusione, e quanto piu nobile abito induce.

Poiche adunque la scicnza e piu degna dell' opi-

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

spetto; il sillogismo dimostrativo h piu degno del

dialettico, e il dialettico del rettorico, e il rettorico

piu del poetico : 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 6 meritamente preferito alia poetica. Nell’ ultimo

luogo poi h collocato il libro degli Elenchi, dbe trat-

ta del sillogismo sofisticu. La sacra teologia poi

si divide in pratica e speculativa
;
imperoccb^ sot-

to la ragione formale del medetimo obietto sono

inclusi, come dicemrao, tutti gli euti, tanto divini

Tuttavia h principalmenteche naturali e morali.

{L P.OIV'iA-vy/ %
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speculativa
;
perche, quantunque il fine del precetlo

sia la capita procedeiUe da un cuore pure, tutta-

via la carilli e ordtnata eziandio alia contemplazione

della prima verila, lanio nclla pairia celeste quanto
*

^
ancora nella via terrena siccome a proprio fine,

secondo il detto del signore Gesu: — Chi ama me
sarit amato dal padre mio, ed ip lo amero e gli

faro manifesto me stesso. — La teologia adunque,

in quanto all’ una e all’ altra parte, e piu degna di

tutte le scienze umanamentc inventate. Gonciossia-

che, in quanto h pratica, e ordinata a un fine no-

bilissimo del pari che ultimo. Percio, quando una

scienza pratica venga anteposta ad un' altra a ca-

gione di un piu nobile fine, nessun' altra nel genere

delle praticbe potra essere paragonata a questa no-

stra scienza. In quanto poi alia speculativa, c chiaro

come semplicemente sia piu degna di tutte, percioc-

che il suo obietto h Dio conosciuto in modo sopran-

naturale. E anebe in quanto al modo precede tutte

le altre. Avvegnachfe le scienze umanamente inven-

tate hanno la certezza dal lume naturale
,
che in

molti modi viene meno
;

la teologia poi dal lume

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

giuslamentc questa sola h degna del ndme di sapien-

za, lo studio della quale rendc gli uomini perfetti c

poco meno che bead, ed ^ da anteporsi ai regni ed

ai gran seggi; ed in eonfronto di lei tutte le cose

sono da considerarsi come feccia. Imperocche tanto

questa d distante dalle altre scienze, quanto Dio dalle

creature, dicendo la Scriltura : — Hanno gli uomini

un infinito tesoro, del quale coloro che hanno fatto

uso, vennero messi a parte dell’ amicizia di Dio. *—

Ordinate adunque in tal guisa tutte le scienz%piid

vedersi faoilmente quali dobbiamo leggera A Tolo,
I \

* /' I - - ' -
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0



DELLE SCIENZE 23 •

c(l in quali un poco ferniarci, e quale siccomc no-

stro fine dobbiamo abbraceiare. Impcrocche le ra-

zionali c le maiemaliche non av^ndo gran dignitii

del loro obietto, dobbiamo guardarle di passaggio

e quanto basli alla utilitit delle altre scicnze. Ncllu

filo^ofia naturale poi e nella morale, bisogna alquanto

fermarci, sia per la dignila dcgli obietti, sia ancora

per la loro utility, percbe le cose natural! sollcva-

no r animo alle divine. La mctafisica poi nelle

scicnze umane e il fine di tutte; alia quale tuttavia

preponiamo sempre la sacra Teologia, in cut 1’ uo-

mo sapienie deve perpeiuamente acqutetarsi: Per- ^

cbe adunqne dicemmo del numero
,

dell’ ordine e *

della dignita delle scienze
,
rimanc a dire qualebo

cosa intorno alia loro utilila.



Incomincia il ter20 libro.

Della utilHa delle scienze scolastiche

alia crisliana religione.

SOIIM;%RIO.
t

II fine della vita umana — Ncssuno in questa vita puh

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

sta — La scienza delle cose ebruiche giova ad intendere

la scrillura — A confulare gli eretici serve pin la fede

pura, che la scienza — La scienza naturale non reco

pill nocuiucnto chc prode alia cristiana religione.

Libe il fine della vita umana sia la contem-

plazione della prima veriiit
,
non solo la fede cat-

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

sofl, Platone^ Aristotile ed i loro scguaci, lo attestano

e lo provano con evidcniissima ragione. Imperocch^;

•il fine di qualsivoglia cosa h la propria operazione,

chc il filosofo chiama scconda perfezione della co-

sa
;
giacchd la prima sia nella forma ; ora f ope-

razione propria delf uomo e 1’ intendere la verity,

c quanto questa ^ piu nobile e piu primaria, tanto

quclla, chc riguarda questa verita e pih nobile e

piu prossima ad essere V ultimo fine. Laonde il

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

timo fine dell’ uomo A 1’ operazione di una potenza

nobilissima, respettivamente ad un fine nobilissimo.

Ma la piu nobile potenza nell' uomo h 1’ intelletto,

e il piu nobile obietto e la prima verita, la quale

e Dio. Adunque 1' operazione dell’ intelletto che sta
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nel contemplare Iddio, 6 1’ ultima pcrfezione del-
1’ uorao. E pcro diCficile il conoscere come 1’ uomo
in questa vita possa diveiiire beato

;
anzi b impos-

sibile il definirlo
,
perche b impossibile che alcimo

in questa misera mortal vita possa veramenie es-
sere beato. E per questo Aristotile si alTliggeva

,

come apparisce dalla sua Etica, poieh^ non poten-
do nulla affermare dell' altra vita per mezzo di
ragioni naturali, ne tampoco conoscere come alcu-
no possa essere veramente felice nella presente,
nulla pot6 dire di certo intorno alia bcatitudine. A
noi invece riesce facile a provare

,
che in questa ^

mortal vita nessuno puo essere interamente felice.
A provare la quale cosa quantunque a noi arrida-
no molte ragioni e quasi dimostrazioni

,
tuttavia

*

cssendo il fatto gia evidente e provatissimo dalla
esperienza, la quale per molte migliaia di anni ci
ha gia dimostraio apertissimamente un tal vero,
giaccb6 di nessun inoriale fu mai detto fin qui nb
puo dirsi che sia stato veramente felice, addurrd in
mezzo soltanto una ragione acciocche non sembri
che io salti a pie pari una tal parte. Conciossiach^ •

tendendo noi a dimostrarc quanto alia religione
cristiana giovino od abbiano giovato le scienze sc- ,
colaresche, crediamo necessario dichiarare, in pri-
mo 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 giungcre alio stesso fine
;
perche, cio messo

in chiaro, piu facilmenie perverremo al nostro in-
tendimento. Ed alfinch^ la ragione sia piu gagliar-
da e niuno possa sottrarsi alia sua forza, rechere-
mo in esempio alcuno che possegga tutii i beni
creali, tranne soltanto questo, ch’ egli non veda la

Sigitized by Google
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divina essenza
;
pur volendo nulladimeno ch’ egli

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

me signore degli angeli e di tutlo'il ereato. Coslui

dunque, chiunque egli sia, o uomo o angelo, io

provero non esscre veramente beaio, sc la felicity

consisie nella quiete del desiderio. Imperocclie, (|uan-

do il nalurale desiderio non tace
,
e certo eh’ egli

non e ancora pervenuio al suo fine. Che poi il na-

turalc desiderio di una crcalura si fatta e cosliluila

in tanla suhlimita, non si acqueii, cosi faccianioci

a provarlo. Tuiti gli uoniini ( come dice il filosofo)

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

non si verifica soltanio negli uomini, ma ancora in

ogni crealura inielleiluale, percbe ogni essere icn-

de naturalnicnie alia sua perfezione. Ma la perfe-

zione dell’ inlellclto e nella scienza e nella conlem-

' plazionc della veriia.Consisiendo, adunque, il sapere

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

quella e insieme essere impossibilc che sia altrimcnli,

come dice il filosofo nel primo libro dei posteriori

Analitici; e naturale desiderio di ciascuno inlelletto,

veduto r effeilo, il desidcrare di conoscerne le cause.

Laonde, mossi dalla maraviglia ( dice Aristotile ),

cominciarono gli uomini a filosofare, imperocchS,

per naturale desiderio di sapere, i fllosofi vedendo

gli clTetti, si volscro ad investigare le cause. Chiun-

que pertanto sara stato costituito al disopra degli

angeli, avendo 1’ intelletto, non potr^i andare esente

da questo natural desiderio, perch6 le qualita na-

turaii non possono cancellarsi. Adunque, veduti gli

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

fettamente o vero imperfettamente. Se imperfetta-

mente, subito per naturale desiderio sara inclinato

ad acquistarne perfetta cognizione, pcrche ogni co-
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sa imperfetta desidera naturalmenie la sua perfe-

zione. Onde anche la materia naturalmenie desidera

la forma
;
come la femmina appeiisce di esscr

uomo, e ii deforme di esser bcllo; siccome e dello

ncl primo libro dei Fisici. Aduuque il sub naturale

dcsidcrio non aiicora si acqueta; lullora, adunquc,

si muove, c avviene cosi pcrche egli non ha rag-

giunlo il suo ultimo fine, nc e veramente bcalo.

Se poi conosce perfetlamente gli cficlli di tal sorta,

dunque iritcnde ch’essi dipcndono da un’ allra causa

superiore, la quale beniosto per naturale dcsiderio

bramera di conosccre
,
pcrche ( come fu detlo )

tuiii naiuralmentc desiderano di sapcre, e sapere

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

que
,
riposera il suo natural desiderio , anzi sem-

brera riposarsi incno cbe il natural desiderio degli

allri intelletti inferiori essciidochb cib che si muove
naturalmenie, quanto e piii vicino al lermine, tanto

piu velocemenie si muove. Quando adunquc 1’ in-

tcllello predeiio sia vicinissimo al lermine, giusta

il poslo caso, ne segue cbe e mosso verso di esso

con maggiore veemenza di quello che allro intel-

leilo che ne sia piu remolo; e cosi non vedendo
Dio non polrii quietarsi, e per cib non sara vera-

mente bcato. Se frattanio, poslo un tal caso, si e di-

mosirato che neppure una eccellcniisiima creatura

senza la visione di Dio pub essere in nessun modo
veramente bcaia

,
chi polra asserire che un uomo

morlale, e racchiuso in questa miserabil came e

versando in si crassa ignoranza e cecilb, possa di*

venire bcato? La nostra beatiludine, adunque, b la

visione della prima veritJi, vale a dire del Padre,

del Figliuolo e dello Spirito Santo
,
secondo quel

deito del Signore nostro Salvatore: « E questa e la
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vita eterna, che V uomo eonosca Te solo vero Dio, e

il Gristo che a noi mandasli ». Ne t qui da pren-

dersi cura se la bealitudine consista nell’ atto del-

r inielletio, o nell’ atto della volont^. Quanto a noi,

diciamo che consista essenzialmente nell’atto dell’in*

telletto; perfettissimamente poi, neH’atto della volont^.

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

titudine e T operazione della parte intellctiiva, cioe

della parte superiore dell’ anima razionale
,

per

quanto appartiene agli uomini in rispetto a Dio,

veduto e conosciuto non in enimma ma aperta-

mentc. Ma pereh6 non solo secondo la fede, ma •

anche secondo la sentenza degli Accademici e Pe-

ripateiici, la contemplazione della prima verith ri-

ccrca la puritJi dell’ animo, secondo quel detio del

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

fa prudente
;
— il quale ancora ncl libro degli Etici

mostra che nessuno pu6 divenire beato, se non pos-

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

ge da ogni macchia dellc concupiseenze e delle

passioni. Perci6 diciamo che il mezzo per giungere

alia beatitudine e la purita del euore, secondo quel-

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

cuore mondo, perch6 essi vedranno Iddio ». Frai-

tanto, quanlunque dopo la creazione dell’ universo

da uomini prevaricator! siano state inventate molte

religioni
,
se pure tali possono chiamarsi

;
quella

dobbiamo confessare essere la vera e 1’ unica reli-

gionc e da Dio istituita, la quale o meglio o sola

perfettamente conduce gli uomini all’ antedetta pu-

rity dcir animo; e niun' altra si fatta potra trovarsene

tranne la religione cristiana. Poich6 questa sola in-

segna la perfetta purita dcU’animo,ammaestrando gli

uomini a distaccarsi da tutte le cose create e da .
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se stesso, per unirsi a Djo solo, e lui amare piu

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

a Dio con amore si disinteressato, che amando Id-

dio non guardino punto alia ricompensa, ma sola-

mente al suo onore e alia sua gloria. Imperoccbe

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

zioni degli altri
,
di svelare le immondizie degli

idolatri, di spiegare le discordie, le ambiguita e le

ignoranze dei loro filosofi
;

il dare a conoscere la

setta di Maomelto per confusa, sciocca, insensata; e

dimostrare ancora 1’ inelliiudine dei Giudei , che

nelle scrilture considerano soltanlo la corteccia del-

le parole. Imperciocchd non vi ba n6 vi puo essere

alcuna religione che meglio conduca o possa con-

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

mamente per queslo, che non solo insegna agli uo-

mini a purifleare gli animi colla falica, come fanno

alcuni fllosofi, ma eziandio perebe predica la grazia

e i doni soprannaturali, per i quali la menlc levata

piu in alto, e piu perfettamentc purificata nella

came mortale, divenga partecipe della desiderata

beatitudine. Onde, se si trovasse qualchc alira re-

ligione che insegnasse quesle cose medesime, cb^

migliori nessuna non polrebbe insegnarne, non sa-

rebbe gi^ diversa ma la medesima che la nostra.

Coniutiocio, Ono ad ora nessun' altra religione si fat-

ta venne trovata, ne sar^i in eterno. Ma basti su tai

proposito. Quando, dunque, si domanda se le scienze

che inventarono i gemili siano necessarie alia cri-

sliana religione, credo doversi rispondere, che as-

solutamente parlando, non sono punto necessarie,

potendosi senza di esse essere e vivere da cristiano.

Perocche piacque al nostro Signor Gesu Cristo di

legare gli uomini con poebi vincoli e di salvarli
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, con brevissima parola di carila e di purity, afiin-

ch^ si avverassc il vaticinio di tsaia, il quale dice:

— La consumazione e I’ accorciamento ridonderJi

di giustizia. Impcrciocch^ consumazione ed accor-

eiamento fara il Signore Dio degli eserciti in tutta

la terra. — Ma perch^ nel popolo crisliano alcuni

sorio coslituiti' maestri degli altri, polri« parere che

a questi siano necessarie le discipline naturalmente

trovate : ma considerando che la Sacra Scrillura

,

la quale e stata data ai maestri della Chiesa per

loro ed altrui salvezza, si apprcnde piu colla puri-

la del cuore , con le parole buone , e con la con-

templazione ed ilhistrazione dello Spirito Santo, che

\
colla forza dell’ ingegno, e coll’ esercizio dello stu-

dio umano
;
non vedo come tali scienze sieno cosi

necessarie, che senza di esse la cristiana repubblica

^ non possa sussistere. Senza dubbio, se cosi andasse

la bisogna, il Signor nostro Gcsii 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 filosofi. Che se tutta-

via alcuno crede che esse siano al postutto neces-

sarie ai predicatori e ai dottori della Chiesa, legga

di grazia le sacre scritturc, non iiella vanita del suo

senso, ma con pura coscienza e con sineera fede;

. e imparera per esperienza, che il senso di esse non

dipendc dalla sottilita dell’ umano ingegno, ma dalla

illustrazione dello Spirito Santo. E quantunque nel

nuovo e vecchio Tesiamento vi sieno molte eose

che si riferiscono alle flsiche 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: poich^ si potrebbe fare ^

un libro ( come dice Agosiino nell’ opera che egli

scrive intorno alia Dottrina oristiana) nel quale si

traltasse di alcune cose naturali e di numeri e di piCi

altri soggelti che appartengono allc scienze trovate

dair uomo, quando fosse necessario alia intelligenza

della Sacra Scriltura
;

le quali cose tutte si potreb-

bero -compendiare in un piccolo' volume
,
cosicch^

non avremmo bisogno di sfogliare quolidiannmente

tanli libri di fiiosoli : siccome ancora S. Girolamo

compose un libretto dell’ interpretazione e signifl-

cazione dei nomi ebraici tanto copiosamentc, da

non desiderare piu la lingua ebraica
;
quaniunque

stimiamo cosa uiile 1’ aver perizia dclle leitere

ebree, specialmente per quelli che con gli Ebrei vo-

gliono disputare. Se alcuno poi insiele ancora e dice,

che gli eretici ed i loro perversi dogmi non mai
si possono scnza la fllosofia confutare

,
rispondo

che nel concilio Niceno vi fu un cerlo lilosofo nel-

r arte dialeltica peritissimo, che mai da nessuno di

quei vescovi e sacerdoii doitissimi nelle discipline

umane pole essere vinto quanto al prcgio della

iilosotia; e tuttavolta, da un certo semplicissimo uo-

mo, delle leitere affatto ignaro, ma munito della

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

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

convinto e convertito alia fede cristiana : onde si

narra che ai circostanti dicesse
,
che egli fino al-

lora aveva dato parole per parole; ma che al fine

non aveva potuto resistere alia virtu di Dio. Cre-

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

ture non ha bisogno delle armi dei filosofl per di-

fendersi
;
poiche la nostra sapienza ^ piu forte se

corroborate dalla puritli del cuore
,
che sostenuta
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daile armi dei geoliti. Difalti, David gett6 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 esaliava dei suo valore, che

talc non era. Ma perch^ non seml^ri che io contrad-

dica alle opinioni di molti, o alle aulorila degli uo-

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

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

Imperocche v' ha una necessila assolulamente delta,

come 1’ essere I'uomo un animale; e in questo modo
diciamo che la filosofia a verun crisiiano e necessa-

ria. Vi e ancora una necessity per supposizione, che

si divide in due parti
;
poiche alcuna cosa talora t

cosi necessaria a conseguire qualche fine, che que-

sto senza quella non puo conseguirsi
;
ed anche in

tal modo crediamo che la filosofia non sia al cri-

siiano necessaria per acquistare la salVezza, n6 ad

imparare la sacra scrittura: e cio dico parlando

della filosofia che si acquista con lo studio e con

un grande arrotamcnio degli ingegni.'Perche non

pu6 aversi senza cognizione di alcunc cose appar-

tenenti,alla filosofla naiuraie, le quali s' imparano

( come gia dicemmo ) senza grande falica. Se poi

chiamcrai necessario ci6 senza di che alcun fine

pud conseguirsi, ma non cosi bene e perfettamente,

non negherd ehe la filosofia sia per essere al cri-

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

,
cuno possiederd la sacra teologia unita alia filoso-

fia e la custodira con pura coscienza, dovra dirsi

piu perfeito leologo e piu gagliardo soldato di Cristo,

data nel resto paritd, che colui il quale possiede la

sola teologia, ritenendo tutlavia che la teologia senza

la filosofia, in un cuore puro e da preferirsi alia teo-

logia con la filosofia in cuore supe^o. Poichd quella
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piu foriemenie ribatterebbe I’ingiuria dei nemici,che

non fa quesla: stanteche lo spirito 6 quello che vivifi-

ca, ma la came non fa prode alcuno. Ed e da sapcrsi

che quanlunque la> scicnza naiiirale abbia giovaio

mollo alia crisliana religione per confutare gli er-

rori e per rinluzzare la superbia di * queslo secolo

e dei sapieriti di esso, non le reeo tUdavia niinore

noeumento. Imperciocche la scienza per sc slessa

6 buona ed utile; per accidente, poi, caitiva e per-

nieiosa. Buona, adunque, ed utile e alia Chiesa la

filosofia per se stessa, ed ^ poi mollo neeessaria a

confermare la fede e ad abbassare ogni alterezza

chc si eleva contro la scienza di Dio: poiche, men-

tre il cristiano dottore mostra che la vera filosofia

non solo non repugna alia Sacra Scritiura, ma piut-

tosto le viene in ajuto ;
si eaccia ( per cost dire )

sotio i piedi i superbi di questo secolo e gli orgo-

gliosi e vuoti intellctti, contro dei quali ritorce i loro

propri dardi, e fa parer maggiorc la loro impruden-

za; li obbliga al silenzio, e difende gagliardameme

dalla loro rabbia le pecorelle di Cristo e gli agnelli

e i fanciulli e coloro che succhiano il latte. Molti

per6 al di d’ oggi, i quali vogliono sembrare dot-

tori e difensori della legge, si dileguarono in chiae-

chiere, e lo stolto loro cuore fu empito di tenebre.

Imperocche, dicendo di essere saggi,diventarono stol-

ti; essendoche, abbandonata la semplicita delle sacrc

scritture, si volsero del unto alia gentility, e adulte-

rando la divina parola; empirono le carte di super-

bissime oscurita, e di vanissimi ornamenti di parole,

e di sapienza stolta al divino cospetto, e di una pom-
pa di parole reitoriche 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 sovvertono chi le ascol-

tn ; e sotto il manto di pecorelLe, volendo apparire

difcnsori della Cede, si cangiarono in lupi rapaci fra

ii popolo di Dio. Imperocch^ dicono che essi stu-

diano la filosofia per meglio intendere le Sacre

Scriiture, che mai non vogliono leggere, e per roe-

glio difendere*la verity e la fede di Dio: ma, in

rcalta, procacciano quelle cose che sono le loro, non

(juelle che sono di Gesu Cristo, sempre imparando

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

scicnza della veriia. 1 quali dissero, come parla il

Profeta: — Noi glorilicheremo la nostra lingua: delle

nostre labbra siamo padroni noi. Chi e il nostro

padrone ? — E questo morbo crebbe a tal segno, che

infetto i prelati della Chiesa
,

i preti
,

i chierici
,

i

rcligiosi e i sccolari
,
non che tutlo il popolo cri-

stiano. Ed c poi tanto inveterato, che non solo i

cristiani si gloriano e con lurgido animo si danno

vanto delle leliere pagane, ma (quelch’e peggio)

non icmono di preporre le scienze dci gentili, i quali

caminando nella vanita del loro senso, nulla crede-

vano vero, se non fosse adornato di una maestosa

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

za di Dio, da cui deriva la sapienza di tutli, e che

sciogiie la lingua dci muti e ii rende eloquenti. E
molti in oggi caddero in tanta insania e bestemmia,

che beffeggiando Ic sacre scritture, con arricciato

' naso talmcnle le disprezzano ed irridono, fino a

. credere che non si debbano lenere in nessuna sti-

I

ma i loro seguaci. Imperocchc colui che in questo

. secolo regna, gli accec6 talmente, che come menie-

catli niente sapendo, credono di avere appresa la

sapienza di tutte 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 poter comparire ingegnosi e doui per

nessun' altra via, se non col viluperare bestemmian-

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

sienza, la vita ed il moto. Contro 1 quali certamen-

le direi qualcbe cosa, se non sapessi di quali forze

faccia d’ uopo per persuadere ai superbi quanto sia

grande la virtu della umiltJi. Cbi potrebbe, adunque,

contenere lo sdegno contro la loro vanissima loqua-

city e superbissima stoltezza e stranissima cecity 1

La. scienza, adunque, mentre per se stessa 6 buona,

per accidente e divenuta cattiva. £) buona per i

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

— Tutto 6 puro per i puri
:
per gli impuri poi, an-

co le cose purissime riescono impure. — Pertanto

non e utile alia religione cristiana 1’ intromettere da

per tutto le scienze mondane. Imperciocch^ 1’ espe-

rienza mostr6 che se non si ricevano con cautela.

genereranno nella Chiesa figliuoli bestemmiatori.

Tutie le cose ( dice T Apostolo ) a me sono lecite,

ma non tutte sono utili. Quantunque, pertanto, non

sia illecito 1’ intraprendere lo studio della filosofia

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

mare in essa 1’ ingegno. Felicissima al certo io sti-

merei la rcpubblica cristiana, se ritenuta la primi-

tiva semplicity delle Scritture, eleggesse solamenie

alcuni probi ed ingegnosi uomini, i quali in rispet-

to alle astuzie degli eretici
,
imparassero coteste

scienze insieme con la filosofia; e gli altri invece,

dopo la scienza grammalicale
,
fossero solo istruiti

neile sacre lettere e nei buoni costumi. Ma se cosi

ancora si facesse, non mancherebbero al diavolo

altre macchinazioni contro quella santissima Chiesa,

ch’ egli mai non cessa di combattere.' Imperocche

dice Dio: — fe necessario cbe vengano gli scandali;—
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ed e necessario, aggiunge 1’ Apostolo, che vi siano

eresie, affinche quelli che sono stati approvati^ siano

ancora conosciuti. Vegga,dunque,ognuno come deb-

ha caulamenie camminare, poich6 in mali tempi

viviamo. Imperocch^ gli eretici cosirinsero la Chie-

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

la

(|uale come 1’ ebbe abbraceiata
,
a guisa di serva

mereirice trasse i molti suoi flgliuoli alia carnale

concupiscenza di se stessa. In tal modo le femmi-

nelle talvolla miscbiando del vcleno nella 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 cio credo di

aver delto abbastanza. Ma percb^ predicando io

nella ehiesa, alcuni poeli non polerono sopportare

le mie parole, perch6 pareva che io inveissi troppo

fortemenie coniro quelle loro discipline , ch’ essi

esaltano al disopra di tuUe le scienze; affinche non

scmbri che io tralasci questa parte
,
per la quale

principalmenle ho preso 1’ incarico di scrivere, ecco

mi proverb adesso a dire singolarmente di questa

specie di filosofia che si chiama poeiica. E perche

tanlo privatamenle che pubblicamenle
,
in voce e

in scritto, dicono che io per V ignoranza di quello

studio tanto gravemente inveisco contro di essa,

moslriamo finalmenie di quale e quanta necessita

e ulilitb^ specialmcnte nella Ghiesa di Dio, sia que-

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

iniendano che io non per ignoranza, ma per lo

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

io sempre amai, riprendo acremente e fortemente

i poeli. Al cerlo anche noi vedemmo le scuole dei

poeti e le infeconde selve dei loro metri, e alia
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sferza la mano sottoponemmo
;
ma 1’ amorc di

Dio ci aperse gli occhi
,
sicche , abbandonate le

seive, gustiamo adesso i dolci fruUi del pomarj

della Chiesa.



Incomincia U quarto libro.

Della ragione, utilitd e danno dell' arte poetica

alle anime dei Crisliani.

SOimARIO.

Che sia 1’ esempio — Ufficio, fine e propriety del poeta —
II pocla non e ignaro della logica — Coloro che non

sanno la Idgica, si gloriano vanamenle del nome di

poeta — La scienza razionale 6 considerata in due mo-

di — Quale sia la scienza divina — Girolamo a Dama-

so e a Pamachio — Nessuna scienza
,
eccelto la divi-

na, ha il senso allegorico — Del senso letterale e spiri-

tuale ^ Tre cose si richiedono quanto al senso spirituale

— Platone vuole il discacciamento dei poeti.

A me sembra che nell’ arte poetica ire cose

siano da considerarsi
;

cio^ 1’ obietto
,

I' uso ed il

modo: le quali se sottilmente vorranno esami-

narsi
,
troveremo forse molti che per isfoggiata

vanita si vantano di esser poeti, senza aver mai

coiiosciuto che signiflchi il nome dell' arte poetica.

Perocchi^, essendo questa scienza una parte della

filosofla razionale
,
6 necessario che il suo obietto

sia parte dell’ ente stesso di ragione. Imperocche

essendo oggetto di tuita la filosofla razionale 1' ente

di ragione
,
non potrli questo

,
cost assolutamente

considerato, esser oggetto di alcuna parte della me-

desima filosofla, perch^i 1’ (^ietto non pu6 superare

la potehza n6 1’ abito. Da cid poi che di sopra di-

cemmo e manifesto, che quel sillogismo il quale dal
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filosofo e chiamato esempio, t 1' obietto dell' arte

poctica; siccome 1’ entitnema e 1’ obieu’o della ret-

torica, e 1’ induzione e ii sillogismo probabile della

topica, e la dimostrazionc del libro del n posteriori

Analitici, e il sillogismo scmplicemenie degli ante-

riori Analitici, e il sillogismo sotistico del libro degli

Elencbi, e 1’ esposizionc del libro della Pcriermenia.

ed il predicamento del libro dei Predtcaraenti. Im-

perocche queste parti della fdosofla razionale divi-

dono in qualche modo 1’ ente di ragione, e ciasouna •

fa sua quella parte che 6 a lei proporzionata.

L’ esempio poi, come lo attesta il fdosofo negli an-

terior! Analitici, h quel sillogismo in cui si niostra

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

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

medio e il primo del sillogismo siano piu evidcn-

temente inclusi nel terzo; come, volendo dimostrare

che e cosa catiiva che i Tebani combattano contro

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

brutta che i limitrofl combattano contro i limitroli.

La testimonianza della quale verity dovrli desu-

mersi da cose simili
;

il che fatto, il sillogismo si >

comporrii in questo modo. E cosa cattiva che i

confinanti combattano contro i conQnanti; ma il

combattere dei Tebani contro i Focesi e un com-

battcre di confinanti contro i confinanti
;
dunque e

cosa cattiva che i Tebani combattano contro i Fo-

cesi. Adunque c ufiicio del poeta 1' insegnare da

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

e con quali modi e similitudini dobbiamo far uso di

questo sillogismo secondo i divers! generi, e gli stati

divers! degli uomini, e le condizioni delle cose. Im-

perocch6 ancora le altre parti della filosolla razio-

nale fanno cio intomo al proprio obietto. La dimo-
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slrativa, infalti, insegna da quali e di qual falta co-

se si compone la dimoslrazione; e la topica, da

quali e di qual falta cose si compone il sillogisino;

" la reitorica ancora di quali e di che soria cose

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

Ic altre. Impcrocchc, irattando tulle quesie parli

deir ente di ragione, che e 1’ obieito di tuita la li-

losofia razionale, non possono eslendersi piii oltre

deir enle di ragione; poich^ la lilosofia- razionale

non tratta delle cose nalurali o moral! o divine

( come alcuni ignorantemenie affermano ), ma sol-

tanto dei sillogisnii e dell’ enle di ragione, i cui li-

miii non puo quella passare, come faeilmente com-

prendono anche i mediocremente islrutli nclla logi-

ca. Ma siffatla filosofia si eslende a tulle le scienze;

imperciocche e come un islrumenio e un supple-

mento di tulle quanie. Laonde, siccome col mede-

simo martello uno puo operare in tutti i metalli

,

cosi anche noi possiamo usare la filosofia razionale

in luiie le scienze. II line, poi, del poeia e indurre

gli uomini a qualche virtuoso alio per mezzo di qual-

che dec^nte rappresehiazio^^^ modo siesso che

neir uomo si crea 1’ abominazione di qualche cibo,

sc a lui Sara rappresentato sollo la similitudine di

qualche cosa abominevole. Ma poiche k proprio del

poeta il procederc per via di parlieolari, non come
il dialetlico , che da tulle le parlicolariia moslra

per induzionc il suo proposiio, ma solo d’ alcune

;

perch6 come dice il fliosofo negli anieriori Analili-

ci — L’ esempio non e come la parte al lutto, ne

come il tullo alia parle,ma come parte alia parte,

—

e perche le cose singolari sono incerie; e necessa-

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

iroduca convenienii simililudini, e con diverai- mo-
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di, e con ornamento e grazia di paroie, a se tragga

ed alleiti gli aniini delie persone. E perche 1’ ani-

ma nostra grandemente si diletia di cantici e di

armonie, talchfe alcuni credeltero ch’ essa medesima

fosse armonia, gli antichi poeti trovarono il modo
dci metri, dci piedi e dei nnmeri, alTinchfe anclie

con essi 1’ animo dell’ uomo fosse inchinato* alia

virtu ed ai buoni costumh Fratlanio qucsto modo
metrico ed armonico di usare 1’ arte poeiica e a

lui essenziale. Imperocehe pud il poela servirsi del

suo argomento e diseorrere eon decent! similitudini

senza 1’ aiuto del verso. Giacche 1’ uso dei piedi e ^
dci numeri sta ali’ arte poctica come la bellezza

alla'.gioveniu
;
laonde chi impard a verscggiare con

facility, se non impard nicnte altro dell’ arte poe-

iica, cost pud dirsi poela, come una vecchia formosa

pud chiamarsi giovane. Imperocehe e impossibile

che chiunquc ignora la logica possa essere vero

poela
;
poichd poela e chi possiede 1’ arte poetica,

e qucsta e la cagione del sillogismo che si dice

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

scendo il sillogismo, perche d impossibile il cono-

scere la specie ignofando il genere. Il sillogismo,

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

gica : adunque d chiaro che senza la logica nes-

suno si pud chiamare poeta. Ma se alcuno dira che

basia a tale effetto la logica naturale, per la quale

ogni uomo d inclinato ad argomeniare e a rispon-

dere, polra ancora dire che la poesia d un arte

naturale, e cosi non sard necessario il comprar li-

bri inlorno all’ arte poeiiea. Ma poichd il dire que-

sto d da slolii
,
essendo 1’ arte poetica una parte

della filosoGa razionale, e per cid annoverata tra

le arti liberali; le quali quantunque traggano ori-
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gine dalia natura
, tuttavia dall’ umana invenzione

furono perfezionate. Perd, chiunque della logica e

deir arte poelica possiede soltanto cio che vien

dato dalla natura, certamente non si pud chiamare

ne logico ne poeta, se per avveniura non vorremo
a tutti gli uomini del mondo, tanto di citta che di

villa* cd ancora alle stesse donne, dar nome di poe-

lesse, di oratrici e di logiche. Se alcuno pertanto

crede che 1’ arte poetiea insegni soltanto i dattili e

gli spondei, le sillabe lunghe e 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 nd razio-

nale, perche questa cognizione non dirige la ragione,

ma le voci e gli scritti
,
allorchd insegna 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 uomi-

ni. Imperciocchd potrebbero oggidi quest! mutare

un tale ordine ed allontanarsi da una tale consue-

tudinc, non altro cssendo 1’ integrity della locuzio-

ne, se non il conservamento dell’ altrui consuetudi-

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

fatti, non appelliamo le acque maria, col medesimo

accento con cui la donna si chiama Maria, scri-

vendosi ambedue i nomi con le medesime leltere ?

Chi puo assegnarne un’ altra ragione, se non perche

cosi vollero gli antichi ? Ondechd
,

di cose siffatte

non puo darsi scienza ncssuna, se prendiamo il no.

me di scienza nel suo proprio significato. Imperoc-

ch^ anche noi siamo uomini come essi, e ricevem-

rao da Dio una eguale facolt^ d' imporre nomi alle

cosc: adunque, noi possiamo aggiungere e diminuirc
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come poterono essi, e come di gia molte cose soffer-

sero muiamcnto. Chi, infatli
,
dice'oggi nostras e

vestras e intellegere, e molte altre voci che erano_^

usaie dagli antichi ? Imperocch6 alcuni circoscris- A

sero talmente il loro intelletto, e lo fecero talmente
**

schiavo dclle opinion! dcgli antichi, che quelli non

solo non vogliono proferir eosa alcuna contro la lo-

ro consuetudine
,
ma neppur dire cio ch’ essi non

dissero. DiHatti, perche gli antichi non fecero uso del

norae virtuoso, anche i nostri riguardano per gran

delitto il servlrsi di questo nome, come se noi non

potessimo porre nomi alle cose, n6 trovar nuovi

vocaboli ne nuovi modi di parlare. Che ragione e

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

tichi non parlarono cos): dunque neppur noi dob-

biamo cos) parlare ? Poich6 altra cosa 6 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 ? Ne dico cio quasi volessi

riprendwe coloro i quali in questo seguono il co-

stume degli antichi. Conciossiache si deve parlare,

dice il Filosofo nei Topicl, 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 ^ difficile il non empirsi di vento. La scienza, -

adunque, non essendo propriamente di queste cose,

coloro i quali si dieono poeti, sapendo solo questa

e ignorando le cose essenziali deli' arte poetica

,

certamente si vantano di un nome senza soggetto. ^



DELLA RAG10NE44

E tali sono pur troppo i poeti del tempo nostro;

ai quali toccd iti sorte una si crassa ignoranza, che

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

j

ze, appoggiati su certi argomenii inetlissimi e ve-

< ramente puerili. Imperciocche dicono che i pijeii'

trattano dclle cose divine, nalurali e morali, perch^"

sopra queste compongono versi
; e a sostegno delle

loro opinion!, recano in mezzo i profeti, perche can-

tarono in versi le cose divine
;
confermando cio

ancor piu con questo, che la Scritlura fa uso delle

metafore e delle similitudini
,
come anche 1’ arte

poetica; dal che dicono apparire evidente eh’ essa

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

re sono tai cose, sara necessario confondere insie-

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

.sagora. Avvegnache in questo modo 1’ arte oratoria

sari scienza divina, perche gli oraiori spesse volte

trattano di cose divine; e massimamente la logica

sari teologia, perche va serpeggiando per tutto il

contesto della sacra Scritlura
;
ed anche la grara-

malica sara scienza universale, perche comprende

tutti i generi delle scienze. Ma essendo questo un
confondere le scienze, e meiiere tutto a soqquadro,

sappiano i poeti che la scienza razionale puo es-

sere considerata in due modi
:
primo

,
come inse-

gnante, cioi in quanto e scienza che traita dell’ en-

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

mento ed ornamento delle alire scienze, in quanto

eioe le altre scienze la fanno service alia loro utilita.

Nel primo modo, adunque, e scienza distinta dalle

altre. Imperciocche le scienze si distinguono dagli

ohjetti, ed hanno le loro parti furmalmenie distinte,

cofue>^abbiamo deito per lo innanzi. Or dunque, es-

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

distingue da tutte le altre scienze, tanto divine che

umane
,
e tanto razionali che reaii. Laonde non

e scienza divina ne reale, ma solaraente razio-

nale , e 1’ infima tra tutte le scienze speculative

;

come apparisce da cio che piu sopra dicemmo

,

quando tratlammo della dignita di tutte le scienze.

Considerate poi nel secondo modo la scienza ra-

zionale, non e scienza, ma istrumento delle scien- ^
ze cd una certa maniera di sapere : ed in questo

inodo e paragonata alle altre scienze, come il mar-

tello 0 la lima dell’ orcfice, all’ oro e all’ argento, '

e come il servo al suo padrone, o anche siccome

al tempio le ghirlande c le corone. Poiche, dunque,

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

r argento
,
diremo forse che la lima sia 1’ oro_, q

il martello 1’ argento ? Forse il servo dovra dirsi

padrone
,
perchc servendo al padrone

,
mangia e

beve con esso nella medesima casa? Forse le ghir-

landc e le corone sono il tempio di Dio, perche

ornano il tempio di Dio? Imperocche la scienza

divina c quella il cui obietto e Dio, non quella

r obietto della quale e 1’ esempio. La scienza divi-

na non tratta dei sillogismi ne di quelle cose che

sono inventate dalla ragione uraana, ma di Dio

che tutte Ic cose creo. In somma, la scienza divina

non tratta dell’ ente di ragione, ma dell’ente reale

;

anzi della causa dell’ ente reale, se tuttavia si puo
chiamare anche causa. Ch6 non e facile trovare

un nome, col quale tanta maesta possa essere no-

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

'

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

r arte poetica
;
perche ( come gik dicemmo ) "la

j

cognizione che del comporre i \&k\ ci fu trr-
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tnandata, non ^ I' arte poetica, n& ad essa appar-

liene, se non per accidente. E se in tale descrizione

di versi
,
usarono quelli 1’ arte poetica

,
cio fecero

per allettare gli spiriti deboli degli uomini, ser-

vendosi d' essa come di uno strumento o di una

schiava, siccome 6 scritto della Sapienza : — Man-

do le sue anceiie ad invitare la gente alia rocca,

cd alle mura della citta. — Ne tuttavia i poeti

, usarono i versi virgiliani ne gli ovidiani
,
ma di

^ queili che gia non furono inventati dalla vana su-

perstizione degli uomini e dalle istigazioni diaboli*

cbe per rendere culto agli idoli, ma dallo Spirito

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

umilmente, e non altamente. Impcrocch^ tra i ver-

si dei poeti geniili, e quelli dei nostri profeti, corre

una infinita distanza. Essendoche nci primi, gran lac-

ciuoli diabolici sieno nascosti; perchfe, siccome ildia-

volo insegno quei versi per V adorazione di se stesso

e per nutrire la superstizione degli uomini, cosi la-

scio in essi una superbissima vanity e un iniolle-

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 accusa-

vano i cristiani d' ignorar Y arte dell’ eioquenza

,

abbiano 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-

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

perche 1’ eioquenza di queslo secolo
,
come ebbe

principio dai pagani, cosi e piena della costoro va-

niia, e nulla^ne di quella umilta che e il fonda-
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memo di tutte le virlu. II che si raccoglie chia-

'ramente da queslo, che il poela priraa ancora di

aver condoui a termine i suoi versi, li propala nel

pubblico, li mosira a quanti pu6, si loda di propria

bocca, aspeita le lodi allrui, gonfla nell’animo suo,

si diletta, si pasce del plauso, e aspira a sentirsi

cbiamare piu dotto d’ ogni altro
;
e se, per caso,

qualcuno gli si fa innanzi, subito ccrca di volgere

il discorso in tal guisa, cbe possa mostrargli i suoi

versi, e qualcbe volla gli pone sfacciatamenle sotto

gli occhi degli amici : si forte e 1’ assillo che il punge

della vanagloria. Doveche invece i carmi dei profeti,

come furono invcntati dallo Spirito Santo
,

cosi

aspirano sapienza
,
amor divino e santa umilla

,

imperocche essi non posero grande studio nel-

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

E i dottori cattolici, e gli studiosi delle Scritture,

perche sono interiormente illuminati dallo Spirito

Santo, non si lambiccano il cervello ad investigare

^ la composizione delle parole, ma la nascosta eterna

verita, e i maravigliosi misteri che la involgono.

Perche sebbene la sacra Scrittura, come lo prova

Agostino nel libro della Dottrina cristiana, sia elo-

qucniissima, come quella che e scritta da Dio, il

quale narr6 i suoi misteri in un modo di cui nes-

sun altro puo trovarsi migliore; tuttavia non in-

trattiene gli animi pieni di spirito nella corteccia

della letters, ma subito si trae alia midolla delle
' cose, e pasce e nutre in un certo stupendo modo

le menti purgate dalla terrena vanitlt. Conciossiacbe,

se r eloquenza e stata inventata per inclinare e

confermare gli animi degli uomuii nei buoni costu-

mi, quella piu prestante facondia h da anteporsi

ad ogni altro, come la piu potente di tutte, la quale

I

-t

t
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inchina di subito gli animi a vivere bene e bea-

tamente , ed apre bentoslo gli occhi a{rmch6 veg-

gano ed amino le cose eterne, n6 giammai lascia

il suo corso nella corteccia della letiera, ma con-

duce foriemente al suo fine. Or questa e appunlo

I'cloquenza delle sacre Scritlure, giusta il detto del

Signore in Isaia : — La mia parola non rilornera

a me vuola d’ effetto, ma operera tutio quello che

io voglio, c dara frutto di bene a quclli ai quali

io r ho mandaia. — Ma 1’ eloquenza mondana pa-

sce gli orecchi
, e raramenie o non mai conduce

i passi al suo fine. Laonde gli stessi padri della

eloquenza
,
che luminosamentc scrissero contro i

vizi, e lodarono con grande studio e con soavissi-

ma eleganza le virtu, ed etticacemente perorando,

solleticarono con lascivi modi le orecchie del po-

polo
;
ne mai poterono persuadere gli altri n^ se

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

e la ragione fu questa, chc essendo le loro parole

piene di ambiziosissima vanitii, non poterono dare

agli altri cio eh’ essi in se non avevano. I nostri

oratori, invece, pieni della facondia delle Scriiture,

in brevissimo tempo e con poca diflicolta sotto-

miscro al dominio di Cristo e alia sua dottrina il

mondo tutto, che a loro contraddiceva e ripugnava,

e detestava la poverta e dottrina loro
,
e derideva

e crudelmente perseguitava
,
e spietatamente ucci-

deva un numero immenso dei loro discepoli. A che

dunque giova cotesta eloquenza che mai non puo

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, n6 puo

mai r uorao al porto condurre ? E che giovera poi

se, invcce, da quello piu sempre lo allontana ? Cosi
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per fermo il fasto della mondana eloqiienza, piu che ^ ^

avvicinare
,
allontana i qcisLiMi felicita. Ma ji *~^

.

questo parlare h duro a molii, n6 possono udirlo;

perche non tulti intendono questa parola, ma solo

queili ai quali e per grazia conceduto. Beato T uo-

rao che tu, o Signore, avrai islruilo e ammaesirato

int’orno alia tua legge. Lo so che molli mi oppon-

gono Girolamo, Agostino, Ambrogio
,
ed altri ec-

cellenlissimi uomini difensori della fede di Cristo, i

(|uali neir esporre le sacre scriuure
,
hanno fallo

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 rellorica o

deir arle poeiica, che pur dianzi ho lodaie e anno-

verate fra le parti della filosofia razionale; e nep-

pure r ornamenlo della lingua e la forbitezza del-

r eloquenza, ma il vanissimo sfoggio di queste cose

in quei poeti che credono di saper tulto
,
mentre +

nulla sanno, n6 hanno alira cognizione che del dat-

tilo, dello spondeo e dei numeri, la quale gia pro-

vammo non essere scienza
;
e si vantano di sapere

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

,
cioe la scienza

poeiica. Rispondcro in secondo luogo
,

che quei

santissimi uomini
,
prima che avessero gustato il

soavissimo mielc delle scritlure, impararono le let-

lere mondane, ne tultavia si converlirono a servir

Gristo con quella vaniia di parole e con quella

mondana vaniia colla quale le avevano imparate.

E nolo, infaili, che essi temperarono lo stile dopo

che furono Illuminati dallo Spirito Santo
;
nel qual

tempo essi ebbero pifi cura della verity delle cose,

che della purezza delle parole. Aggiungerd inoltre,

che quesli slessi che voi recasle in mezzo per la

4
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voslra difcsa , si oppongono piu fortemenie e piu

gagliardamcnle combattono la vostra vanita, che

non fo io medesimo. Leggete Girolanno, per lacere

degli altri, che piu di tulli riliene dell' antica elo*

quenza; e troverele nella maggior parte de'suoi libri,

(|uanlo acremente egli riprenda la vaitp eloquenza,

e la superbia e la sapienza del secolo. LeggaDo

(|uesli amalori di favole cio che egli scrisse al papa

Daraaso. Non sbmigli6 egli forse alle ghiande da

porci, con le quali quel prodigo e dissoluio figliuo-

lo non poteva satollare il suo venire
,

i versi dei

poeii, e la pompa delle parole reitoriehe, e le alire

vane arii di questo secolo
;
onde

;
per quanto ne

ingollino cotesti dirolii e pieni di vanity, non pos-

sono satollarsi ? Che anzi dice, ira le altre cose:

— Forse non vi sembra confondersi ira le vanita

del scnso e le tenebre della notte, chi nolle e gior-

no si lambicca il cervello nell’ arle dialellica
;
chi,

lisico indagalorc, solleva gli occhi al di sopra del

ciclo, e al disotto del profondo abisso della terra

s’ inimerge in un ccrto vuolo
;
perch6 cosi va com-

ponendo il giambo, c s) gran selva di metri studio-

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

siaslica interpretazione sia accompagnata dalla bel-

lezza deir eloquenza
,
deye tultavia dissimulare e

fuggirla, alTinche non parli alle oziose scuole dei

filosoO e a pochi discepoli sollanto
,
ma ail’ intero

uman genere. Rispondero in quarto luogo, che io

non condanncrd n^ gli eloqucnti n^ i sapienii di

questo secolo se seguiranno in tutto e per tutto le

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

si allegano in loro difesa. Vivele
,
o poeti

,
oratori

e filosofi, come essi vissero, e consacrate a Cristo
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Signore la vosira sapienza e nitidezza del dire, ne

apriro piu bocca altrimenU. Abramo ebbe pin nio-

gli; Giacobbe ancora spos6 due sorelle e le loro

serve: ci6 a molli place
;
vorrebbero imitarlo, e lo

adducono a scusa del loro peccato. iMa non badano

alia fede> alia castila e alle opere di Abramo, non

guardano la semplicitk e la saniitli di Giacobbe:

aspirano ad imilare tra le loro azioni quella che piCi

dileita, ma le alire aborriscono; e tuttavia quell'azio-

ne che sembrava camale, non aveva da sk disgiun-

ta la castita. Ma tu non ami tale azione, sibbene

la voluit^ di^essa; e mentre li gelli in braccio alia

libidine
,
prendi per tuo maniello una casta azio-

ne. Cosi aliri adducono in difesa del loro errore

r Apostolo Paolo
,
perche qualche volta nello scri-

vere e nel predicare non disdegno i versi dei poeti.

Ai quali rispondiamo :
1’ Apostolo Paolo aver falto

eio cosi raramente e con tanta breviia, che nessu-

no dovrebbe addurre questo teslimonio in sua dife-

sa. Imperocche noi non crediamo esser cosa vi-

ziosa se qualche imitatore della vita apostolica

,

ancora in un pubblico e sacro discorso
,

citi un
mezzo 0 un iniiero verso solamenie per qualche

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

tre, che mi si oppongono eziandio alcuni predicato-

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

geli, recitano al popolo versi tanto italiani quanto

latini. 11 che certamente non posso ne debbo difen-

dcre
;
perocch^ questi non chiamerei gia banditori

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

tilita
;

laonde producono ancora frutti corrispon-

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

te gran fruito delle anime il dilettare le orecchie

del popolo, il trarre a se le lodi di Gristo, il citare
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a piena bocca i fiiosofi, il canlare con vana mo-
dulazione i vcrsi dei poeti

,
il iralasciare o il pro-

ferire interroUanaenie 1’ Evangelio di Gristo, e 1’ in-

segnare al popolo la superba e sloUa sapienza dei

pagani, che mand6 gia in perdizione i propri auto-

ri. Frail anlo ( come vedo ) nienle allro polerono

imparare dali’ Apostolo, se non quello ch' egli disse

dei poeli brevissiinamente
,
assai di rado e come

di transilo. II quale se tanto desiderano d’ imitare

quani' essi dicono, imilino bensi i costumi deli'Apo-

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

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

inenie allegheranno un tal verso alia spezzata
,
io

certamenie non vorro loro rispondere. Ollre cio, i

poeti sTorzandosi di provare che 1’ arte poetica puo

paragonarsi alia Sacra Scritlura, coiUinuano ad op-

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

ailegorici, non intendendo quel die si dicono, ne con-
^ siderando le diversild di tai sensi. Imperocchd, oc-

cupandosi accuratamenle ogni giorno a comprendere

il signiflcato delle parole, non hanno per anco ap-

preso che cosa significhi il senso letierale
,
e die

X Io spiriluale o 1' aliegorico. Sappiaiio fratlanto i poeti

che preiendono pareggiare, per non dire anteporre,

,
la loro arte alia Sacra Scritlura, chemessuna scienza

’ all' irifuori della divina pud avere il senso aliegorico

e spiriluale. Avvegnache, senso lelterale non diciamo

quello che ddnno le voci e le lettere, come gli

stessi poeli e grammatici credono, ma quello che

r aulore con esse voci Tit? lettere principalmente in-

lende signifieare. Onde nelle evangeliche parole il

senso lelterale non d quello che suonano le voci

della grammatica, ma quello che il Signore Gesii

inicnde esprimere per mezzo di quelle voci. Impe-
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rocche, per mezzo delle voci viene signiflcala qual-

chc cosa propriamcBle, e qualche allra figurata-

menie
;
ne la siessa figura e senso lelteralc, ma

ci6 che per mezzo di essa e figurato. Poiclie, quan-

do la ScriUura nomina il braccio di Dio, cioe

quando dice — Fece la potenza nel suo braccio —

,

ii senso leilerale 6 che in Dio si Irovi un siffalto v

membro corporale : d’ allra parte il senso leilerale,

il quale ^ fondamento degli aliri sensi, conierrebbe

una bugia. Ma il senso leilerale invece e ci6 che

viene significalo per un tal membro, cioe la virlu

operativa di Dio, aflinche s’ inienda avere egli fat-

to la potenza per la virtili sua, la quale 6 Cristo

spcondo r Apostolo che dice Cristo essere la virtu

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

delle altre parabole. II senso spirituale poi viene

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

seguano qualche allra cosa, che si prende per sen-

so spirituale. Onde al senso spirituale sono neces-

sarie ire cose. La prima 6 la storia
,
cio6 che per

mezzo delle parole pronunziaie, lo scritto narri qual-

che storia, non favola o flnzione; la quale istoria

diciamo appartenere al senso leilerale , -rperch^ il

senso spirituale la fa presupporre come fondamento.

La seconda e che per quella istoria venga signifi-

cata alcuna allra cosa, la quale, fatta, ^ presenie o

future. La lerza b che quella istoria sia slata provve-

duta e ordinata e fatta per signiilcare essa cosa,

afiinch^, se dicessimo altrimenti, non vcniamo con-

dannati con Teodoro, il quale neg6 che le allegoric

concernenti Cristo e la Chiesa siano state signifl-

cate nel corso delle cose falte nel vecchio e nuo*

VO teslamento, ma asseri averle inventale gli Apo-

stoli ed altri cattolici doUori*, dopo le cose falte
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da Cristo e.dalla Chiesa, senza che le istorie cio

per nulla signiHcassero. NcUft quale ‘eondanna in-

eorrono alcuni anche del nostri, i quail si sforza-

I no di allegorizzare le istorie dei Romani e degli

1 altri gentili, credendo in queslo modo avere le al-

• legorie come le hanno le Sacre Scritlure , e non

intcndono che quelle istorie non fecero o mai per

j

niun conto vennero ordinate a signHicare quesle cose,

j
.<?^Attesoche 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, c per quei

nomi e per mezzo di quegli uomini ai quali cono-

sce poter convenire il loro signifleato. Impcrocche

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 ahre cose

faltc per slgniticare qualche cosa passata c futura,

0 ancora presente, essendo Iddio quello che conosce

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

alia quale nessuna cosa puo sfuggire. Gli uomini

poi ne conoscono le cose future contingenti, ne le

umanc gestc sono talmente sottoposte alia loro

previdenza, che non possano in molti casi impe-

dirsi, e renders! vani i loro consigli e conati
;
e

per cio quasi sempre gli event! delle cose da essi

(iisposte, si dilegyerebbero come vento, o riuscireb-

bero a fine conirario. Fratlanto nessuna scienza,

eccetto la Sacra Scrittura , ha propriamente c ve-

ramente un senso spirituale. Perche il senso delle

poetiebe mctaforc c soltanto lettcrale
,
egualmente

che il senso delle parole dei nostri Evangcli. Tutta-

via da quelle metafore i medesimi poeii prendono

motivo ad insorgere contro di nol dicendo, le Sa-
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ere ScriUure essere ripiene dapperlutlo di melafore

e di simililudini poeiiche, e per questo si sforzano

di provare che 1’ arle poetica non 6 null’ altro che

la Teologia. Ma quanto sia grande errore il voler •

• fare del la piu abbietta fra le scienze la piu su- I

blime, e credere oro il fango, cbi pud ne faccia

giudizio. Altro d infatti 1’ adoperare le metafore per

necessity e per la grandezza delle cose, altro 1’ ado-

perarle per mero diletto
,
quasi a piuitello della

verita. Imperocchd il teologo dovendo parlare di

quelle cose che sorpassano 1’ intelletto e la capa-
|

cita di tutti, in prima e costretto ad esporle sotto *

le similitudini delle cose domcstiche
,
perchd nes-

suno potrebbe comprenderle cosi nude
,

in tutto

il loro splendore :/ giacehe, come dice. Dionisio,

non d possibile che a noi risplenda altrimenti il

divino raggio, sc non vclato dalla Teritd dei sacri

vclami
,
dai quali 1’ infermo nostro animo vienc

elcvato in alto. 11 poeta invcce usa delle similitu-

• dini a cagionc della deboiczza delle sue ragioni

;

imperocchd se non vclasse con le metafore i suoi ^
argomenti, tanta d la loro deboiczza, che cadrebbe

a vuoto tutto il loro sforzo. Imperocchd proceden-

do dalle cose singolari, che possono variarc in in-

llniti modi, gencrerebbe poca o nessuna stima della

cosa che intende provare, se poncsse iniianzi nudi

. argomenti. Inoltrc, dilettandosi il nostro intelletto,

. grandemente della verita, e 1’ arte poetica essendo

debolissima a dimostrarla, sc ad cssa mancasscro

le similitudini c gli argomenti delle parole, ncssu-

no certamente presterebbe orccchio ai poeti; per-

chd nd pasccrebbero gli animi con la veritd, nd con

le acconcczze li diletterebbero. II perehd non per

la medcsima ragione del poeta adopera il teologo
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ie melaforc, e dato pure che le usasse per la me*

desima ragione , non per queslo T arte del pocli

sarebbe Teologia, perche le meiafore non apparien-

gono air.essenza della scienza, nia piuUoslo aH’orna-

incnto. Poicbe sebbene Plalonc quasi in UUli i suoi

libri fa uso delle inetaforo, non pero la (ilosoiia di

Plalone c arie poelica. Imperoeche gli ornamenti

dei lempii, i serli e ie corone, j>06sono ornare an-

clie le case dei principi e dei ciiladini
,

del pari

che la casa di Dio. Del rimanenie, la Sci illura del

vecchio e del miovo Tcslanienlo fa uso di simililu-

dini di gran lunga diverse dalle metafore dei poeii.

Poicbe, 0 propone islorie conlcncnli una piena ve-

rita
, 0 parabolc dccenlissime

,
picne di onesla di

parole. I poeii invece
,
secondo il proverbio, sono

inendaci, e in ogni cosa vanno foggiando bugie e

narrano favole, lanlo inlorno agli dei che agli uo-

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

simi congiungimenii d’ uoinini e dei./^'elle quali

bugie e scherzi puerili, e nei nonii di scelleraiissime •
e lascivissimc dciia vanno essi nutrendo gli animi

icnerclli degli adolescenti , ed empiono inopriina i

loro puri e semplici intelletti di falsita, in secondo

luogo coir immondezza e con la nefanda supersti-

zione degli idolairi eccilano ognor piu alia libidinc

anchc la loro came sempre al male inclinata, ag-

giungendo cost fuoco a fuoco, e soggellando luUo

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

Perci6
,
come dice Isidore

,
e proibito ai Cristiani

di leggere le llnzioni dei poeii
,
perchfe col dilei-

lo delle favole porgono inceniivo soverchio alia

libidine. Imperocch^ ai demonii non si fa solo sa-

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

lenlieri le loro parole. Percio, quanio giovi ed ab-
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bio giovalo alia cristiana rcligione, I’ arle poefica,

ognuno il pu6 facilinenie conoscere da quanto di-

cemnio. Fratlanio io non*dico die quella scienza

sia del Uiiio inutile, perche ogni scienza e buona,

e apporta qualcbe perfezione all’ intdietto; ma per

do die riguarda all’ inidligenza delle Sacre Serjt-

lure
,
non e molto utile. Poiehe il cristiano puo

perfeitamente intenderle senza il coiiosciniento di

queir arte
, come ci viene Insegnaio nei libri dei

poeti 0 dei fllosofi; essendoche le scrituire piene di

esempi e di similiiudini insegnino sunicieniemente

quelle cose die appartengono al niodo dell’ argo-

mentare dei poeti. Tutlavia, se qualcuno possedesse

r arte poetica
,
cioe quelle cose die riguardano la

conseguenza di quell’ arte qualdie pro potrebbe

ritrarne. II modo poi dell’ arte che ora osservano

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

dire 1’ uso ^ei melri, ddle favole e delle lodi degli

Dei
, e per i giovanetti una peste perniciosissima.

E cio prenderei carieo di provare se non apparisse

piu chiaro del sole. Imperocche la stessa esperien-

za, maestra ddle cose, manifesta ai nostri occhi i

niali che provengono dal perverso uso dell’ arte

poetica, tal die non fa d’ uopo 1’ affaticarsi nel pro-

durne le prove. Coniro queslo genere di poeti cre-

de Platone doversi fare una legge, la quale i nostri

Cristiani oggi ne vogliono intendcre ne osservare,

perdi6 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 caceiali dalle citia, poiehe

costoro, coir esempio e colla autorita di falsi e ne-

fandissimi dei, e col prurito e solletico di turpissi-

mi versi, riempiono il mondo delle piu igriominio-



m

as DELLA RAGIO>E

se libi^ini. Che fanno adunque i iiostri principi ?

Perche dissimulano si grandi mali ? Perche non
fanno una legge afTinche non^solo si scaccino dal-

le cilia lali poeli , ma che ancora i libri di quesli

e degli allri anticbi che furono slanapali inlorno

Tarie d’ amare, le merelrici, gl’ idoli e Timmon-
dissima e nequiiosisshna superstizione del demoni,

siano consumaii dal fuoco e ridolli in polvere? Im-

perocche molio gioverebbe alia ciltii, se geilali nel

Xuoco i libri dei pagani che coniengono, le laudi, i

' malvagi coslumi e gl' ignominiosi delitti dei falsi

Dei, e igli allri che traliano delle verity speculalive

c praliche della fllosolia, allonlanali dagli occhi dei

giovanelli; i fanciulli succhierebbero il primo lor

lalle da insegnalori caltolici, e le loro lenere menli

verrebbero impresse, prima d’ogni alira cosa, della

dollrina di^ Cristo. Pcrch6 come dice il Filosofo

,

non 6 cosa di ^co momenlo 1’ assuefare da prin-

cipio gli adolcscenii in uri modo anziche in un al-

iro
;
anzi e di molta ulililii, anzi e il lullo. Impe-

rocch6 il principio h pin che il mezzo d’ogni cosa;

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

vinetlo che abbia preso la giusla via

,

ancorche

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

cognizione della verita piu facilmenie potrebbero

apprendere e comballere le falsiia dei filosofi, di-

cendo Aristolile — La cognizione della verila e la

soluzione dei dubbi — . Ne la nostra religione mai>-

ca di dollissimi ed eloquenlissimi uomini, sicche

abbisogni della discipline dei pagani. E se qualcu-

no dira non,Dver essi tanla cloquenza quant' ebbe-

ro Cicerone,* Deipoitene ed Eschine cd allri molti,

io slimo .megHo bhc i Crisliani ornati di buoni co-

stumi risplendano di minore eloqucnza
,

anziche
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perdano il nome di Grislo, a cagione dell' eloquen-

za. E tultavia
,
dopo la disciplina acquistata nei

libri del noslri
,
potrebbcro passare senza pericolo

deir anima ai libri dei filosofi c dei pagani. 11 mo-
do pertanto deir,arte poeiica che ora 6 seguito

quasi^da tull4 e da fuggirsi dal Cristiano, e mas-

simamente e d’ allontanarsi dai tcnerelli animi dei

giovanelti. E vefo che alcuni non descrissero^in

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

cose turpi
,
ma le gesta dei forli uomini

,
e bene

usarono 1’ arte poetica e il modo di essa. Questi

invero ne posso nfe debbo condannare
;
tuttavia e

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

stra religione. Ed invero potra sembrare ad alcuni

che essi non solo siano ulili, ma grandemente ne-

cessari.a conforlare gli animi dei fanciulli e degli

altri uomini a seguire i buoni coslumi. Ma se alcuno

cio retlamenie consider!, e secondo le regole della

Fede e dello Spiriio Santo, scevro da ogni passio-

ne, voglia sotlilmenle indagarc, troverii che alcuni

poemi di questo genere sono di gran disonore alia

nostra religione, altri poi di al tutto minima utili-

ty. Imperocch^ alcuni dei poeti
,
che non ancora

impararono a parlare delle cose divine, se qualche

volla vogliono lodare coi loro versi Cristo e la

sua Vergine Madre, proferiscono invece bcslemmie

turpissime e fetenlissime
;
imperocche, ignorando

ie scritlure e la virtu di Dio, sotlo il nome dell’ im-

mondissimo e libidinosissimo Giove e degli altri falsi

dei e delle dee e ninfe impudiehc, fanno con tai

nomi ineitissirai e nefandi^imi onta~"^d ollraggio

a Dio onnipotente, e all' infallibile nostro Creatore

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

so si e degnato insegnarei nelle sue Scriiture, e alia
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sua castissima Genitrice e agli Spirit! beati e alle

aiiime dcgli Eletti. E quantunque si possano inter-

pretare rettamente le loro parole, sappiano nondi-

raeno che a Dio ed ai suoi Santi, gii encomi di tal

fatta, cioe sotto nomi tanio indegni, non piacciono

in verun modo. Impcrocch6 e scriito in Osea pro-

feta — E non mi chiamero piu Baalim — che s’in-

terpreta, superiore. Dove la glossa'dicc ^-^it^antun-

que di Dio rettamente possa dirsi Baalim, tuttavia

si deve evitare a cagione della similitudine eh’ esso

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

sopra ogni nome, non si deve lodare se non per

nomi che sono usati nclle Sante Scritture e nella

dottrina della Chiesa. Poiche S. Agostino ancora,

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

libere parole parlano i tilosofi, nfe temono nelle co-

se a iniendersi difficilissime di offendere le' religio-

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

ta regola, aflinch^ la licenza delle parole non ge-

neri iolorno alle cose che sono da esse significate,

una opinione meno che pia. Fratlanlo le opere di

quesii poeii io chiamerei non gia divine ne mo-

rali, ma invece animali, anzi piuttosto diaboliche

;

e quelie 'degli aliri che scrissero le lodi della no-

stra religione nominando convenieniemente Iddio

ed i Santi, facilmcnte possiamo dimostrare come
siano di nessuna o di pochissima utilila alia Chie-

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

. iica
, deve il cristiano con ogni studio

,
lasciato il

\ diletto carnale e sensibile, darsi per quanto pu6 alio

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

I
prurito delle orecchie, allontanandolo dallo spirito.

j
n che si raccoglie da cio, che gli sicssi autori se

non vogliono negare la verita, la quale ancorche
*
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negata colla bocca, si fara manif^sta per molti se-

gni, cercano di essere lodaii, pifi>per rornamento

e per la scorrevolezza dei versi e per la purezza

delle parole
,
di quello die per la insegnata disci-

plina dei costumi. Perche sla a loro piu a cuore

la bonta della locuzionc, che quella della dottrina
; "

'

ne possono eviiare il peccato della vanagloria, an-

zi ncppure nasconderlo. Imperocche vedrai cosloro,

allorquando sono leili e lodati i loro versi
, unirsi

con gli altri a far plauso, ne potersi astenere dal-

r aprire essi siessi la bocca alle proprie lor lodi. E
scrivendo lalvolla coniro la cupidigia della vana-

gloria ,
talmente insuperbiscono della maniera del

dire e della propria eleganza, che sembrano qua-

si dimeniichi di se siessi e quasi frenelici, mentre

se stessi e lodano e si svergognano. Se, adunque,

gli autori non traggono frutto della lor propria

doitrina
,
che cosa potranno rilrarne i discepoli ?

Credeie a me, questo modo di scrivere dileita sol-

lanto le orecchie e lascia vuoie le menii; c quan-

tunque i seguaci di quesli studi sembrino al di fuori

ben costumati, al di deniro tuUavia sono lacerati

dalla superbia. Sappiano quesli lali, che la rabbia

della superbia lanio piu rode le viscere dell’ uomo,
quanlo la parte esleriore 6 piu adorna

;
perche il

fomento principale e massimo di quel gcnere di

superbia, che appena e mai che possa climinarsi, si

6 il culio esleriore e 1’ ornamento della virtu, quan-

do non vi ha deniro il perfetto amore di Cristo.

imperciocch^ quesli lali appena mai possono essere

guarili, perche n^ stimano se siessi infermi, c nem-
meno dagli allri possono ripularsi per lali. Onde
spesso queslo genere di superhia con grande impe-

10 assale gli uomini piu perfeul e piu santi c per
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grandi opere affinati; i quali, se intcriormenie iN

luslrali dallo Spirito Sanio, non rigeltassero forte-

mente gli assalti di quclla, sarebbero da essa lacerati

con taiUo pin duro morso, quanio sono esierionnen-

te segnalati per opere piii perfelle. Perehe adunque

la scienza cmpie di venio, ia carita invece ediOca,

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

sue Scritlure fossero ornate della eloquenza dei pa-

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

latino, della sccolarc eloquenza copiosissimo, non

fu permesso dallo Spirito Santo di abbellire le isto-

rie e le sentenze divine con parole ciceroniane o

virgiliane. Che ben sapeva egli come, cosi facendo,

avrebbe intrattenuto gli animi nelle parole, e che

la mente non si pascerebbe nella midolla
, e che

per essa gli uomini anzich^ imparare, sarebbero

inontati in superbia. Onde anciie Eusebio Panfilio,

nel suo ottavo libro della Preparazione Evangelica,

narra che alcuni da Dio furono percossi
,

perehe

vollero strebbiare le Sacre Scritture con belletti

oralorii e poetici. Poich^
,
soggiunge

,
che quando

Tolomeo avendo udito molte cose della legge Mo-

saica, che erano slate iralasciaie nella greca lingua,

ne resto maraviglialo, e disse a Demeirio, come
nessun poeia ne storico fece menzione di tame e

si grandi cose. A cui Demetrio rispose: — Questa

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

alcuni la toccarono, percossi da Dio dovcitero in-

dieireggiare — . E afferma di avere udito da Teo-

pompo, che avendo incominciato a ornare con gre-

ca favella alcune cose tradotie dalla scrittura giu-

daica, e sentilosi subiiamenie percosso da una certa

perlurbazione di mente e di spirito, si volse con

grande affetto domandare a Dio per qua! cagio-
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ne cio gli fosse avvenulo; ed essergli slalo risposto

ill sogno, perche pubblicava eoi lenocinii dello slile

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

giunge ancora, seppi da Teodeito, poeta tragico, che

voiendo trasportare in una ccrta favola alcune cose

tralte dalla giudaica scriltura, resto privo di vista

;

il quale avendo stimato che cio gli fosse accaduto

per. tal cagione, ne fe pcniicnza per luhgo tempo,

e cosi finalmenie gli fu resliluita il vedere. 11 re

comando allora che la scriltura giudaica fosse os-

servaia con gran diligenza e religiosamente. Fin

qui egli. Voile, dunque, Iddio irovare un lal modo
di parlare, che mai non aveva usaio veruno, ne che

aliri poirebbe in seguitd usare, il> quale fortificasse

gli animi nclla umilt^ e di carila gl' infiammasse. .

Che in quesio grandemente la Sacra, Scriltura si

difTerenzia dalle allre scienze, pcrch^ 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 dicdero in luce int'orno ^
alia religione, ai costumi e alle virtu, nascondcndo"

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

gano, ancorche sembrino a prima vista molto ulili

e neccssarii, tuttavia a coloro che sanno quali sia-

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

ze
,
e a quegli spiriluali che, secondo I'Apostolo,

tulio giudicano e non sono da alcuno giudicati,

sembreranno poco utili a collivare i buoni costumi,

alia solidlla della vera Fcde, e alia carila di un
cuor puro, di una buona coscienza, di una fede

non finta. 11 che si prova chiaramenie per questo,
*

che i detti sanii uomini ripieni dello spirito di Dio,

non vedrai mai leggere tali libri e fermarvisi. Se

tuitavolla alcuno non vorra in questo approvare il
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nostro giudizio, perche sembri iroppo duro il credere

cbe i codici delle arii gentili abbiano da rigettarsi

e meltersi al lulto in non cale; paricremo piii dol-

cemenle ad uomini animali
;
aitesoch^ 1’ uomo ani-

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

di Dio, essendo in lui la slollezza e non potendo

intender cio che spiritualmente si esamina. Siamo
dunque d' avviso cbe i libri di costoro apportion

quesla grandissrma utiiiia, che i giovani lubrici e

immersi nei dileili della came
,
finch6 leggono i

versi di siffalti poeti
,

si tengono occupaii e sono

indotti ad abbandonare le cose turpi e gli amori

sensuali : ina lutiavia quei libri non giovano a ri-

chiamarli a compunzione Vera di cuore, e a puri-

. ta e a erisliana saniiia; imperocche il pruriio e

r armonia dei versi non permette che il leiiore

rienlri in se stesso. Che se nemmeno queslo piace,

cedendo ancora alia loro volonia, parlerd anche piu

mile. Concediamo che qualche volia i carmi loro

conducano gli animi a compunzione, e riehiamino

noi peccatori dalla mortc : lultavia queslo accade

si raranienie, che niuno forse ai nosiri tempi non

vide un miracolo di lal falta. lo ccrtamente, nella

sempliciia del mio cuore, confesso che non ho udiia

mai ne letta vcduia simil cosa. Adunque , seb-

bene tal modo di scrivere per se slesso nun possa

coudannarsi
,
pcrche in s^ non e callivo , tullavia

perche lorna a vaniaggio si lenue della nostra re-

ligione, non deve magnilicarsi^^ e se alcuno avra

consacrala 1' intiera sua vita a queslo studio, ccr*

' tamenie non sarii degno di lode
,
sia per la ste-

rilila della sua arte, sia pel suo indmo grado. Im-

perocche, essendo I’ arte poeiica 1’ intlma delle

scienze, qua! lode si merila fra i sapienii e i dot-
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tori colui che sla sempre Ira gl’ infimi ? Vi esorto,

adunque, o poeti, a sollevarvi piu in alto e a non
volere star sempre tra i fanciulli. Fuggite la vanis-

sima superstizione degli idoli
,
e volate alia Croce

e alia umilt5 e semplicila di Cristo
,
c riceverete

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

rito Santo e Dio benedetto nei secoli dei secoli.

Amen.
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DOCUMENTI

I.

Lcllcra del Ge.nerale dell’ Ordine del Predieatori

alia SiGNORiA ‘ della Repubbliea di Siena.

Magniflci domini post comendacioncs etc. Non sum

quippe immemor quanta cum diligentia predccessores

vestri plurimum me solicitaverint ut conventus Sancti

Spiritus civitalis vestre secundum rellgionis noslre insli-

luta reformaretur: quam rcm ad hec usque lempora di-

stuli non sine racionabili causa. Nuper vero post nostrum

capitulnm generale Ferarie celcbratum, in mcntem venit

operam dare ut ipse conventus reformetur per medium

Fratris Hieronimi de Feraria prioris sancti Marci de Flo-

rentia: quern puto vos bene cognoscere virum bonum,

optimis moribus ac doctrina perfectum : eui banc refor-

* Era composta per i mesi di Maggio e Giugoo da Bartolo-

meo di Messer, Mariano Sozini capitauo di popolo, e dai priori

Giorgio di Andrea Beccafumi, Matteo di ser Jacobo Paccinelli,

Leonardo di Nanni Marsili, per il Terzo di Citta. — Ginlio di

Francesco Patrizi
, Lorenzo Ji Antonio Tori

, conte Andromaco
del conte Jacobo D’ Elci, per il Terzo di S. Martino. — Jaeobo
di Pietro Mochi notaro, Ambrogio di Mariano Borgbesi, Jeroni-

mo di Pietro Bandinelli, per il Terzo di Camnllia.



70 . DOCUMENTI I

macionem per litteras meas patentes commissi. Quare vos

plurimum oro atque cxoro ut in hac sancta re ei omneni

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

tus illc 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. Humiiis orator

Fratcr Joachikus TtiRKiANvs gencralis

ordinis predicatorum.

(Indirizzo) MagniGcis dominis Rectoribus

civitatis Scnarum maioribus suis

plurimum colcndis-
i

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

ad annum ).

II.

Lettera * della Signobia di Siena al Genera le

dell’ Ordine dei Predicatori.

Rcverendissime in Cripsto pater, amice noster caris-

sime. Essendosi per ordine di vostra reverendissima pa-

ternity ad quest! giorni conferito lo revcrendo padre frate

Hieronimo da Ferrara qui per reformare il convento di

’ F. copia; manea pero 1' indirizzo.
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Sanclo Spirilo, da quelli padri per nostra persuasione fu
^

•

gratamente ricevuto
;
et per quanto ci e refcrito, li presto-

ro ogni natura di obcdientia. Di poi persuaso da qualche

particulare ciltadino non dovesse pigliare cura di remuo-

vere tali frati, si absento senza proseguire piu inanti: et

perche non ne fusse data qualche sinistra informatione, ci

e parso debito nostro tuclo per nostre lettere significare

a la reverendissima patcrnita vostra: a li beneplaciti della

quale di continue ci offcriamo parati. Que bene valcat.

Ex palatio nostro die xxv Junij mcccclxxxxiiii.

Priores, Gubernatores comunis
) ^

Capitaneus populi civitatis )

nsru*'*

{Estratto dal R. Archivio di Stain in Siena. IV. IV. 388.)

111 .

iMlera del Cardinale di S. Eustachio ‘

alia Balia * di Siena.

Magnihci vin nobis in Christo Filii et amici carissimi,

salutem. Non solo per queste ultime lettere di vostro ma-

gnificentie habiamo inteso el grandissimo desidcrio vostro

‘ Francesco Todeschini, adottato ne' Piecolomini, nel T460,

divenne Diacono Cardinale di S. Enstachio , e nel 4503 fu as-

sunto al Pontifieato col nome di Pio III.

* La eomponevano per 1’ ordine dei Nore Messer Antonio

Bichi, Messer Borghese Borghesi, Messer Niccolo Borghesi, Neri

•

. V
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circa la reformatione del convento dc Sancto Spirito in ela

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

4 anni in qua et per le lettere de magistrali
,
et per li ora-

lori dc la commune patria habiamo inteso el comune de-

siderio: et per fare cosa grata a Dio, a colesta repubbli-

ca et ad noi, desiderosi de la reformatione de quel loco,

veramente ogni diligentia ce habiamo usata. Ma la reni-

tentia de li superiori hanno im^pedKo tanto bene, et retar-

date el consenso de li PonIS&ji. flora perche il tempo con-

duce le cose
,

et qualclie volta li scandali
(
benche quclli

non se vorriano expcctarc )
fanno fare quello che non

possono impetrare le preci, e piaciuto a Dio conduce la

cosa al presente alio optato fine. , Per lo venerando Prio-

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

centie
,

et communicate el bisogno insemi et piii volte

,

partemo quesla provincia tra noi, accio che sua Paternita

como informatissima avesse ad indurre el reverendissimo

Monsignor de Napoli protectore
,

et noi in nostro nome

la sanliti de Nostro Signore : et cosi con la gratia de Dio,

questa matina che e state consistorio, siamo stati con sua

Santita et col Reverendissimo Cardiiiale de Napoli
,

et

operate in mode che sua Beatitudine per nostro amore

<r Aldelln I’lacidi, Leonardo Bcllanti < Giacoppo Petrucci; per

r ordiiie del Popolo Messer Paolo di Graudo, Messer Alberto

Aringhicri, Messer Andrea Piccolomini, Messer Bartolomeo Lan-

ducci
,
Oiouta di Jacomo Giunti , Francesco di Messer Niccold

Severiui
;
per 1' ordine dei Riformatori Massaino Massaini

,

Messer Lorenzo Buoninsegni, Messer Savino Sarini. Francesco

Gabrielli, Luca di Salvi di Fieri, Conte Luti; per 1' ordine dei

Gentiluomini Messer Bartolomeo di Tofo Sansedoui, Jacomo di

^anoi Tolomei
,
Nastoccio di Meu Saracini; per 1' ordine dei

Dodici Messer Bartolomeo Sozini, Messer Jacomo Germonia, Am-
brogio di Jacomo Spannocchi.

f
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ha conslr<‘tto Honsignor de Napoli ad consentire ad si-

mile reformatione de la dicta congregatione de Lombardia,

de la quale insemi con le Magniilcentie vostre ne ralegra-

mo. El padre Priore 6 stato in questa cosa diligent issimo,

et non ha guardalo ad alcuno incomodo: laudiamolo ap-

presso di quelle, perchd 6 dcgno de ogni commendazione.

Valete. Romae pcnultima Julii mcccclxxxxiiii..

Sancti Eustachij ) o .

Diaconus Cardinalis
)

(
hidirizso

) Magnificis Oominis oiBlialibus

Baliae Civitatis Senarum nobis in t

Christo Filis ct Aiiiicis carissimis.

(
Ettraita dal R. Arcliivio di Stato in Siena. IV. VII/.

ad annum ).

IV.

Dallo Cfvnaca del Convento di S. S/jirilo di Siena. «

Anno . . . incarnationis Dominicc .mccccxciiii. Cum
inemorati fralres Ethrusci per plures ante annos ncc ve-

stigium religionis pro sc ferrent
,
quin immo ubi cete-

ros fas erat cdiCcare, pravis moribus destruebant, sibique

’ Codice eartaceo di 472 carte che incomlocia dal 4347

e Ta 6no alia meta del Secolo XVII; scritto nel 4509 da Che-

rnbino Fioreotino priore del conrento di S. Spirito. Trovasi

neir Arcbivio del Patrimonio dei Reiti di questa citta.
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ipsis et loco huic nomen obscurissimum comparaverant;

Magnificus vir Dominus Nicolaus Burghesius,^ eques Ro-

manus ac iureconsultus, vir de nostro ordine bone roe-

morie, ac plures cives nobiliores, reverendissimo totius

ordinis magistro lohacchino Turriano Veneto obnixius sup*

plicarunt pro huius loci reformatione. Interea veneran-

de memorie frater Hieronimus Savonarola Ferrariensis,

vir per ipsum tempus probitatis, doctrine, predicationis,

profetieque nomine toto orbe illustris, conventum Saneti

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

conventum saneti 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 generalem ciTectus, adiuncti sunt. Mandat itaque

memorato fratri Hieronimo per litteras patentes generalis

magister ordinis, ut una cum fratribus aliquot oportunis

Senasa ccedat, et rciectis fratribus illis Ethruscis, eorumque

priore atque ofTicialibus omnibus absolutis, conventnm

ipsum Saneti Spiritus pro sua congregatione Saneti Marci

de Florentia suscipiat, fratres in eos assignet, priorem et

officiates oportiinos instituat. Accessit itaque rcccptU cius-

modi licteris frater Hieronimus ad urbem Senarum, comi-

tantibus una quibusdam ex fratribus Saneti Marci, atque

ubi ad hunc ipsum conventum pervenit, ingrcssus.capi-

tulum, ex more, litteras magistri ordinis coram omnibus

< Niccolo di Bartalomeo Borgheti lettore di Giaritpniden-

xa in qnesta Universita , fa oratore a Carlo Re di Francia ed

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

dendo ch' egU si frapponesse alle sae mire ambixioie lo fece

* uecidere.

*
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illis fratribus Icgi 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 tota nocte ui-bem>circumiit, tanta

fuit indignatione commotus, 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 dcstitit quoad po-

puli animos concitarct, ut summo mane concitato in urbe

tumultu per eiectos illos Ethruscos, summus roagistra-

tus mandavcrit per palatinos caduceatores fratrem ip-

sum Hieronimum sociosque illius repente conventu atque

urbe expelli
;
fratres vero Ethruscos in conventum ipsum

restitui. Per hunc itaque modum ipse frater Hieroniraus

una cum sociis coactus est conventu atque urbe excedere.

Qui pro iniuncta sibi obedicntia contumeliam eiusmodi

passus, ubi florentinos fines altigit, iuxta prcceptum Do-

mini calciamentorum pulverem contra urbem Scnarum

excussit, atque inde ad proprium conventum Sancti Marci

rerersus est. •

Anno ipso cum eiusmodi Ethruscorum fratrum impro- -

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

bem
,
gravioresque de ipsis orirentur querele, decreverunt

tandem Dominus Nicolaus Burghesius ac primates reliqui
*

reipublice politores finem malis imponere, atque conventum

ipsum in regularem obscrvantiam reformare. Concionaba-

tur per ipsius anni quadragcsimam fortuito venerabilis

pater frater Franciscus Andree Mehus ilorentinus in hu-

ius urbis ecclesia cathedrali, et quidem omni populo ac-

cepUssimus. Hie vero Geminianensi conventui tunc pro Lom-

bardie regulari societate preerat; qui et hunc ipsum con-

ventum Lombardie conabatur adiungere, Reverendissimis

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

auferretur conventus ipse qui primum in Lombardonim
•

ditionem devolveretur, utrique tamen deficientibus rcgu-

laribus fratribus, quos urbs omnis optabat reponi in hoc

convcntu
;
Alexander Papa VI, ad supplicationem civium,

convcntum hunc anno ipso rcgulari Lombardorum socie-

tati apostolico brevi adiunxit, a quibus receptus ac per

biennium circiter possessus fuit.

-Mox ipsius anni (H9S) quadragesima insequente, prior

ipse frater Franciscus Rome coram Alexandro sexto Ponti-

fice maximo ac purpuratis patribus acceptissime declamavit.

Florebant per ipsum tempus in’urbe Florenlie res dignis'

simi viri fralris Hieronymi Savonarole Ferrariensis, cuius

supra meminimus; tantaque in eius viri labiis gratia divi-

na effundebatur, ut pene totum orbem in summam quam-

dam expertalionem crexerit. Quern cum Pontifex Alexan-

der vclut suis ipsius nequissimis facinoribus adversantem,

blandis niodo poilicitationibus
,
nunc minis variisque ter-

roribiis a sancto proposito conaretur evertere, frustraque

niti tandem intcllexisset
,
nepliandam et diabolicis velut

e sinibus artem commentus est, qua non fratreni Hiero-

nimum modo, non tenellos adhuc congregationis fetus,

quos ex nobililate florentina sacre rcligioni quam pluri-

raos ediderat, verum et vitam omnem regularem labefa-

ctarct. llorresco referens impissimum facinus quod supre-

mos custos in vinea Domini Sabaoth in Domini sui servos

admisit. Accersit namque fratrem Franciscum Andree pre-

dictum, quern infensum fratri Hieronymo plures ob causas,

quas velut impertinentes omitlimus, ac ctiam Loinbarde

societatis pertesura, utpote a qua citra 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 suffecto totius ordinis in curia Romana pro-

curatore, novam in Romana Ethruscaque provincia congre-

gationem cxcitare ordicbatur. Cui decernebat conventus ad

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

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

sem, Pralensem, Fcsulanum, Cortoniensem, Polilianensem,

Viterbiensem, Geminianensem
,

et hunc S. Spirilus 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

conventibus pro improbitate pulsos, quotquot aufugissent

ex Lombardia, et denique exlremam ordinis fccem. Prete-

rea Lombardis quibuscumque a rcgulari societate migran-

tibus omnem impunitatcm indulxit. Huic tarn degeneri

,

tarn obscuro, tarn omnigcno fratrum consortio, et ipsum

fratrem Hieronimum et filios suos numero circum trecen-

tos, summe nobilitalis atque integritatis adolescentes, cen-

suris ac apostolico jusso commisceri satis improbe ni-

tebatur. Non minus contra et equioribus rationibus atque

humanissimis apud pontiilcem precibus, tarn fra ter Hiero-

nymus quam respubblica Florentina pro suis filiis lucta-

batur, quos velut farinc massam in fratrum illorum fer-

mento corrumpendos baud temerc suspicabatur. Pontifex

autem nec rationibus aut precibus emollitus pcrstitit in

sententia. Cuius ob gratiam ordinis nostri generalis ma-

gistcr lohacchinus Turrianus venelus ipsum fratrem Hiero-

nymum, una cum fratribus suis eiusmodi, impiissime ius-

sioni baud parentibus, excomunicalionis vinculo innoda-

vit. Illi autem Elhrusci ac fugitivi Lombardi eiusmodi no-

vam congregationem subeuntes, sub reverendissimo vicario

fratre lacobo Syculo per pontificem institulo, conventum

biennium tenucrunt

n
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