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IV

di quelle sì alte oUIigazhni , che indìfpenjahììmeme

con Voi contralte io uvea .- Mi fi porge prefen-

temente occqfwne affai opportuna di poter far co-

nofcere agli uomini tutti a qual grado di dovero*

fa fervitu arrivato io fono^ con offerirvi un" Opera
^

che il foto nome deW Autore , non che ciò in fé fief

fa contiene , giudicar la fa degna di effervi prefen-

tata anche da chi pili di me ( cofa malagevole fa-

febbemi il rinvenirlo ) tenuto , ed obbligato a Voi

foffe , Q^/ folo rijiettere 9 che da più anni avete a

petto i miei vantaggj , e la nobile e gentil vofira

indole con cui tutti , e con maggior vojlro diletto e

piacere i più bifognofi non fenza loro prò rimiraf

folete 5 inverfo di m-e volgejle j anofflt mi faceva di

effere fiato sì fcarfo a farne pubblica dimofiranza ,

the quafi in timor pofto m uvea di non poter appo

di tutti coloro 9 che ben fanno quanto vi deggio , e

quanti fono i miei obblighi 9 fchivar la nera taccia d\

ingrato e di dimentico « Non v' ha chi non fappia y

quanto Voi MONSIGN. ILLVSTMSSIMO con

generofa vofira mano , nm che col faggio vofiro configilo

apportando lufiro ed ingrandimento alle lettere , ed alle

faènze , per cui vieppùù quefia noftra Citta illufire divie-

ne y altarte nofira giovato avete ^ e di giovar tuttmna

non ceffate. UOpera.^ che vi offro ^ ella è quelTESO-*

RO DELLE ANTICHITÀ'SACRE E PRO-
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FANÉ che'! cdehre Padre Abate AGOSTINO
CALMET nafcojlo avea neW erndhijjìme fue opere,

ed indi trajelo un dotto Eccleftajlico , che pr commi

vantaggio alla nofira Italiana favella domila : del

qual TESORO non dubita^ già ne averne arricchì'

ta la vaga e fcelta vojlra Libreria , ove^ pofctacbe

la pojjlbilta , ch^ a larga Piano il del vi diede- , fe-

condando le alte Idee dd nobil voflro fj^rito j ripojìe

avvi con piacere de"* Studiofi , che mercè vojlra bontà

ivi concorrono , l'opere più infigm de'pm rinomati Scrit-

tori di ogni età , e di ogni fecolo , non avrà permejfo^

lo trafcuriate ^ fapenda ben Voi di qual profonda dot-

trina , e di quale ampia erudizione ricco e fornita egli

fa • Non pertanto arresomi dal prvela avanti ^ per-^

che già fatto volgare e comune femhri aver fiemata

in parte quella preziosità ad un dono di Voi degno e

ionvenevole ; poiché ufcendo dalle mìe fiariipe dal dotto-

Traduttore pria riveduto
,.

corretto ^ ed anche di nuov"

frudizioni accrefciuto ^ f fa vedere di maggior chiarQr^

adorna ; talmente' che quafl novellamente formata meri-

tarfi può la aggradimenta Vojlro . Ricevetela adunque ìit

pegno del mio dovere ^ e di queW' alta ed inalterabile-fi-

ma^ che per mille capi e titoli a Voi profejfa^ e de'*,

gnatevi di continuarmi la grazia ed il patrocinio Vofiro

€on quel medefma amore y con cui a fomma vofira lau-

de air altrui bifogne tuttodì pronta foccorrete^ tenendo
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k per certo ^ che [otto Vomirà vofira vìvero pmpre fiìr

ce , ed affcurandovi ,
pregherò fempre il Dator d' ogni

lene a vieppiù ricojmarpi de'fuoi celefti 4om ^ e con

pieno vjfequio umilijjìmamente mi raffermo.

Di Voi Monfignor llluftriffimo

:Va/k mk fiamme ìi io. Ottohs V^om:

L'EDI-
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L' EDITORE
A chi legge

Superfluo^ 'the io imprenda difar qm /*

elogio dovuto tanto aW^^utore
^
quanto

al Traduttore di queft' Optra , eJJ'tndo

sì r lino che V altro cogniti a Letterati :

^Quegli per ìa fua profonda erudi'^one e

dottrina 5 qiiejìi per la [uà fedeltà e de-

UcatezTia in tradurre,

il motivo che ne induffe il Signor C.monico Lamber-

to Gaetano "Ponfarnpieri a recare nella Tojcana favella /;?

frimo luogo le Dìfferta'^iQni tratte dai cekhratìffimo let-

ieral tomento in Trancefe [opra la Divina Scrittura ^el

i?, P. 2>, Agoftino C<ilmet L.orenefe AJonaco Benedirtino

della Congregazione de' SS, Fideno e Idolfo , alle 'quali die-

de acconciatamente il titolo di Tesoro delle antichi-
tà' Sacre e Profane : ,5 fu (com'egli fieJ]o efprime-

3 3 fene nelprimo tomo della fua edi:iione di Lucca ) il n fette-,

35 re 3 xbe forfè non avrehb% fatta cofa dtfgradevok al Pubhìi-

3, co ^ faticando per render cotvunè un teforo , ibs contie-

5, ne, oltre una profonda dottrina ^ la pia utile ^ diìeticvo-

3. le e pellegrina erudi:zione nella difamina , che nelt Ope-

35 'i^^ fi f^ delle materie pili contrafiate di. Critica , e nella

33 dilucida-^ione delle piit ardue e rilevanti cjusflioni fopra del

53 jagro tefìo^ ^ dar loro campo di lene intendere a fon-

53 do parecchi punti di Teologia ^ dì Storia^ di Cronohgia
5

33
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55 di Geografa , e in fomma della letteratura EBrak^^ 2»

53 Greca y s Romana .

E Jìccowe k di^erta^iom 3, potendmandar ddfgimnte dal

rejìo del comento y formavano da per loro un Opera compiu"

ia ; così furono le prime eh' e'pubblicò in quattro tomi im

quarto ì cui aggiunfh di poi- fotto lo fteffo titolo ^ i Ragiona'--

menti fiano i Troemj fopra cìafcun libro del vecchio e miO"-

vo Te/lamenta j gli Argomenti de' Salmi , k tavole Cronolo»

gicbe
f

ed altre fingo/ari notizie frettanti alia Scrittura i-

delle quali cofe tutte n^ forma in ultimo fel Tomi ^ che iw

fé racchiudono il Cucco eU mido delgran comento ^ e- chefo-^

no Jìati sì favore.voImenJe accolti dagl' intendenti delle facrs

Lettere ..

La ragione poi. , che mem ha moffo a fare di sì belt'opera

quefta. nuova imprefftone , è fiata ^ che avendo, richiefio^ al'

Traduttore altre copie della fua edi-^lone , le . trovai in bre-

ve tempo già tutte:fmaltite con difpiacere anco' del medemo ^

il quale rimojlrandomi con fua grata lettera la pen-a y che

provava di non poter contentare il dcfldaio di que' tanti ^^

che del continuo gliela ricercavan:> y ni invitò cortefemente-

ad una nuova ri[lampa, di effa y efihendofi di darmela dif-

pofia fecondo l' miginal Francefe y accuratamente corretta y

ed infiema accrefciuta y come in fatto ha. egli perfettamente

adempiuto :. onde- non potei ricufare il nohile- offerta^, e.

tanto piÌL che y, avendo, trovata l'opera di miglior gujio di

quella della prima edizione y mi giova altreù credere y che

farà di. maggior foddisfa :iione degli Eruditi,

L'ordina intanto tenuto nella diflribu:^ìone delle ma-*

ferie in quefla-mia rifiampa fi è , che in primo luogo kg*

gefi. il Ragionamento- ovvero- Proemio fopra ciafcun de'facri

libri ; pofcia le dijfeT-ta:(ìorH ^ altra cofa che lo riguarda^'-

no\ indi k tavole Cronologiche ad effo.ffsitanti

.

Quefio primo tomo adunque contiene il TeìUateu^o ^

@ fieno i cinque libri y il Gemfi y Efodo y LeviticOy Numeri

^Dmiemnomio ,. il fecondo avrà ì Libri di Giofuè^ de'Giuf

dici y.
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dici 3 dì Rut , de* Ms , de'ParaUpomeni , dì Efdra , di To.

lia^ dì Giuditta^ di Efter ^ e di Giob i dove faravvi an-

co h DiJJertazìone inedita fopfa la Tattica 5 ovi^ero ^rts

mììitan degli antichi Ebrei,

CU ^rgomcfìtì de'Salmi , e t Libri Sapienziali cioè ì

Proverhj , TEcckJìaJìe , la Sapienza , e VEccIeJìaflicofor-^

mcranno il Ter^o-, Nel Quarto faranno i libri Profetali

^

e i Maccabei , Il Quinto comprenderà i quattro Fangeli ^

z gli atti degli t/4ppofloli , E^dil Sefìo VEpiftole tutte di S^

Paolo e degli altri Appofioli^ r^ppocahjfecon un CalendO"

rio degli Ebrei , ed altre cofe ,

Aggiugneralp in ultimo in unoo due tomi ^€omepor~

fera laftampa , la Biblioteca Sacra ultimamente dalloftef'

fi tradotta^ tnon ancora conìparfa al Tubblico ^ operar

mtilìjpma aglifludiofi delle Divine lettereper acquiftare un*

accertata notizia degli Scrittori , e in particolare di quel"

Ji y che non filo eruditamente , ma gindkiofamente an»

!Cora hanno dilucidato il fagro Tefto > affine di poterprò*

fittare de loro lumi per la di lui fana intelligenza , t

per Japere altresì le migliori edizioni delle opere lor^

guivì efattamente notata àeUr ^Autor^ -, Vivi fdi^e^^

khQY^



LOYSIUS PISANI DEI G R. A 1 1 i^^

Dux Venetiarum &c.

Ul^IVEUSlS 5 Ì5^ figgala mtum facìmuJ , l'O^/V m Confììk Islojlro Uógatofunf

captcìm fu'iffe Tartem tenorìs infra/cripti vìdelket. Sopra k iji^me ^ che ri j'v.-

vcYiQ fatte da Didmfio Ramanzìm Stampato^ dì Verona, fiamo difcefi a perrmttsrghla.

ftampa n^llo Stato 1-Uftro del Libro intitolato: Tehro delle Antichità Sacre, e Pro-

fane contenute nelle Differtazioni (opra la Scrittura del P. D. AgoiììnQ Calmet,
con raggiunta della Biblioteca Sacra dello fteffo Autore, f^^ concedere a lui folo,,o

chi av^ra eaufa daJui adefclufone dì ogni altro il Trivìkgio per annidieci da intendi: r-

fiprincipiati dalgiorno del prefente della ftanpa^e tendita delubro medefimo tante in

detta Citta di Ferona^ quanto in qualunque altro Img^ dello Staio T>{^c/Iro , a condizic-

re, che fa ìmpreffo in buona carta , perfetit caratteri, belmargine , e dìUgeii-e corrC'

zìone, e che fiano prefentate nelle pubbliche \Librarie di Venezia, e di Tadcva le fclit^

ftampe . Rejla perciò a Stampatori tutti , librari , ed a qualffia altra perfona così del-

la [uddetta , come di qualunque altra. Citta del Dominio 'Tsl^ojiro ^ cbecaufa,o fncùHk
non avejje da ejfo Dionifo Hamanzinì, proibito il vendere per detti annìjileci lo Jicjjo

Libro in poca, o molta quantità, ilfarne feguir le jlampe in EJìero Stato anche coni'

abnfva Edìzion di P^enezìa , e P introdurle nello Stato , fotto pena della perdita degli

Efemplarì, e dì Ducati cinquecento , da ejfere applicati un terzo all' ^Accufatore , un
altro terzo ai Magijìrato, e 'Reggimenti , che farejfe l' efecuzione , ed il rimanente al

Trivilegiato. Sotto le medefme pene fia pure vietato ad ognuno per li riferiti anni dieci

di contrafare il Libro fuddetto in qaalfizwgli a fua parte fottaprete/io direftituzione , cor-

rezione , aggiunta, o mutazione di titolo , Ter il che commetteremo tanto al Deputato alla

EJìrazione de' Libri della Dogana di non licenziare dalla medefima, o da altro Luogo
^

ov efjìejfero , quelli che non foffero corrifpondenti agli eftbitì nelle Tubbliche Librarie

,

' quanto al Segretario di non rtlafcìare IIMandato , dovendo Jntenderjt tutti perduti^ e con-

jifcati , ed inccrfo iltrafgrefjore nellepene come fopra . ^ chiara intelligenza di ognuno.

niolemo inoltre^ che nel principio , o nel fine del Libro predetto fta in aggiunta dtllsfom

lite licenze pofia la prefente come fta, e giace. Quare auóìoritate hujus Confila manda"
wusomnibus^ ut ita exequi debeant

.

Dai, in nofiro Ducali Talailo Die FILJanuarìi IndizioneUh MDCC:KKXIK-

G
I73p. 16. Gennaro. M. V.

'Illuflriffimi , ed Eccellentiflìmi Signori Riformatori dello Studio di

Padova hanno al fopraddetto Dionifio Ramanzini Stampator di Vero*
na conceffo il riferito Privilegio,

[ ZAN PIETRO PASQUALIGO Ri£

[ LORENZO TIEPOLO Kav. Proc. Rif,

[ DANIEL BRAGADIN Kav, Proc. Ri£

Mgoflhio Qadaldìnt Vegret.

TA-



AVOLA
JDELLEMATERI E- ,•;•_.

^

RJgìotfamento o Jia Proemia /o^».f« »7 remateuco , r^ in pari

ticolare fui Genejt

.

Pag, i*

J)iffeYtazione [opra il prima linguaggio ,, e /<? confiifto^e

feguita a Babele . id
Differta^ione /opra i Giganti, gy
'Disertazione fopra la Torre di BaSeìe» 6%
Di^ertaxione tntorno alla materia, e forma de^l/àrì antia

chi, e circa le diverfe maniere di j:Crivere o- 85
IDifJevtanione intorno al Paefe di Ofir

,

102
'Dif^ertazione fulla orìgine e antichità della Circoncifione

.

ì.i6

Tifarne intorno all' antichità delle monete coniate . Per fer-

wre di fupplimento alla fpiegazjone del 'verfetta i6»

Capitolo XX. del Genefi ^ j2fìr

Monete degli Eàrei ridotte al valere delle Roraaìie^ I45
Mifure Ebraiche de" Liquidi comparate alle Premane , id.6

Mifure lunghe degli Ebrei comparate alle Romane.- 147-

Offervazioni fulla^ Cronologia intorno agli Anni, Meft

,

Giorni , ed Ore degli Caldei , degli Egiz^ ^ di
Creciy de^ Romani e degli Ebrei» j^g

Cronologia degli Egiz;xj, 152-

Cronoìogia de" Caldei^ l^y
Cronologia de Greci,. 16/\,

Cronologia de' Latini ^^ lÓQ
Cronologia degli Ebreìa I72,

Tavola Cronologica .di ciò che vìen riferito nel libro del

Genefì fecondo il calcolo di U^erio ,- 180
Ragionamento fopra P Ejodo

.

l8d
Dtjfertazìone intorno averi , e falft miracoli , s- al potere

degli Angioli e de'' Vemonj fovra de' corpi, 20^
"Dìffertazjone fui tranfìto fatto dagli Ebrei del Mar Roffo

.

22(5

V'ìffertazione fulla Poefia degli Antichi Ebrsi^- 24S
Tavola Cronologica del libro dell' Mfodo , 2^4.
'"

lionamsntQ [opra il Lsvitiao^^ %6j
Difer..



Z)iffertanone ovoero fioprmentt mtorno alia natma 5 aìk

caufe, ^^ ^gi^ ejfetti delia Lebbra^ 2.75

'DiJTetta^one fopra Moloc Dio degli Ammoniti o. 2.p5

^agtonamento fopra i Numeri^ ' 31^
J^iffertazjone intorno dia Difciplina alla forma-dì am-

minifirare infra gli Ebrei la Giufli^ia » e Jìngolar"

mente fopra il Sinedrio^ ^l6

Viffertazione fopra. il Belfegor , Camo ^edi altri Dèi Moa^
biti

,

^ ^ 340
favola Cronologica di eie, che fi eontime mi iii/m di

Numeri, 354
Ragionamento fopra il Detfteronomio e ^5^
J^iffertazjong fopra il Divorato. 384.

'Bifseytazjone. [opra i f^ppU"^ msmomù dalla Scrilfum .. 40^-

rEN:E: DELLA. TAITO:



RAGIONAMENTO
O SIA PROEMIO SOPRA IL PENTATEUCO

,

ED IN P A R T I C O L A U E

S U I- GENE S L

Griffe Mosè il Pentateuco^ ed in*

util cofa farebbe il quìoradifFon-

derfi a provare quefìa verità , do-

po tanti ecceUenti trattati ufcitì

in luce per foftenerla , Quei, che
a Mosè contendono quelli libri.,

debbono eflere ribiìttati per fem-

pre, come turbatori di quel pof-

ìeiro , in cui per piti di tremit'

anni fi è mantenuto: e d'uopo fa-

rebbe che avefferó dimoflrantifiìme

prove per dare a divedere, ch'egli non folfene l'autore,- ri-

chiedendoli ragioni di tale chiariffima evidenza per met-
tere in equilibrio il pefo di sì antico poffeflTo , autentica-

to dall'autorità di GESÙ' CRISTO , da quella degli Ap-
posoli, e foftenuto dall'unanime confentim^nto della Si-

nagoga, e della Chiefa Crifìiana

.

Ma le ragioni addotte dagl'increduli de'noftri tempi
trovanfi ben lontane dall'effere di si fatta natura. Ci fono,
dlcon cotloro,nel Pentateuco alcune cofe, delle quali noa
è certo poITibile, che Mosè fi ane l'autore : noi pure nean-
diara d'accordo / attefochè quei che ritoccarono il Penta-
teuco, vi hanno aggiunto, e vi'han tolto; anzi in qualche
luogo apparifce efìferfi voluta abbreviare la narrazione, ed
offervafi , che l'ordine delle materie, e del difcorfo rimane
talvolta interrotto. Si cojifeffa ancora , che ciò fembi'a e^e.

Vlllert. Calmet T. L A re



^ DISSERTAZIONE
re flato fatto piti tollo a cafo penfatOjche accidentalmente

avvenuto, o per colpa de' Copiatori , Pare, a cagione di

cfempio, che la Gloria di Lamec bigamo non fìa più tale,

quale javevala icritta.Mosèj dovendo effo naturalmente aver

da prima narraiociò , che da luogo ,a Lam^cdi dire alle fue
•{a) cene^. iv. a 3. mogli : voi mogli S Lamec afcoltate le mie voci [a] , dats

crecchie alle mie parole : Ho uccifa un uomo con trafiggerlo ,

£ ad un giovamento ho dato ijforte con le percojfe . Dio punire
Jette volte r omicida di Caino ^ e fettantafette volte il micidiale

di Lamec. Nel tefto come noi tuttora l'abbiamo, non fi sa

a che riferifcanfi quefte parole. Pare altresì, che fieno fia-

te aggiunte dopo Mosè k feguenti parole al teftodel Gene-

(b) Genef. xii. 4,^1 ^^ Cananeo era allora /opra la terra {ù). C» fono neir
'Chananaus antem Efodo akuni paUì , ne' quali fembra mancante il lefto Ebreo

,

.lune erat in terra, per efempio , Eato.-/. XI. 8. , dove leggefi , che Mosè parla a
Faraone lenza accennarful principio del fuo difcorfo. llSa-

maritano aggiugne a quefto luogo ciò , che par che manchi

\ ^lell'Ebreo. Simiran nel medefimo tefto Samaritano addizio-

ili confid-erabili al capitolo xx. 17. i^- che non leggonfinell'

Ebreo , oìfervandofi ancora nei libri , che fegiiono , le raedeli-

iiie varietà, alcunedelle quali moftranoefleredi poco rilie-

vo, ed altre di maggiore importanza, mafoyvente fono sì

;ben conneffe nel tefto Samaritano , che difficil cofa farebbe

che vi follerò fiate pofteriormente appofte/e parecchie an^

cera fé ne trovan nel Deuteronomio.il paflb del libro deU
le) N«^«. XXI. 44.

j^ Guerre del Signore {e) ^citatonel libro ie'Numeri, ci

fembra accrefciuto a Mosè, come pure il cominciamento del

libro del Deuteronomio. ¥eggonfi fimilmente in queft' ulti-

mo libro alcune propofi.zioni di rimbalzo, che ci fembra-

no aggiunte ,
per eìempio , ciò che -offervafi -in alcuni

paffi, che i luoghi, onde' fi parla, /o« fituati di là dalGior^

ÌA) -Deiit cap. "^-^Jano (^3, il che non può .convenire fé non che ad iinau-
Jir. 8.<ifxi.3o.

torcjil .quale fcriveva di qua del medefimo fiume. Quel

che vi fi narra del Letto di Og^che fi mojlrava in Ramata

fino al tempo dello Scrittore, e delle Città di Jair {e), le

te) Ha^^th-j^zjr.
^-^ portano quefto nome, fé Jion dopo Mosè; tutte

J0eut.iii.ì4.
' quefte cofe fembrano aggiunte .da penna pm trelca ,, Ma

fimili cangiamenti fono in piccjol numero , e di poca

confiderazione ,e fé vennero aggiunti al tefto da quei che

rividero gli fcritti del Legislatore, non fu già con animo

d'ingannare i Lettori, né ad intento di far ^credere, che

ioffero di Mosè fomigtianti addizioni,

-Venen-



SOPRA IL PENTATEUCO. 5
Venne accreiciuta ,

per elempio y nel fine del Deute»

ronomio la narrativa della marte di Mosè^ed è cofa chiara

non effervi ftata fcritta da lui ( ^ ) ^ ma fé taluno- foflfeftato / > « ^. ^ ^^ ^
V -n e • -1 JT J'

•

in L ^^^ b Li 10 letto , e
COSÌ triita e fino per concepire li diiegno d ingannare il Pu:b- Filone credetteroV
blico,. divolgandole proprie fue opere fotte il nome dìMo- che efTo Masè avef-

sè, può' mai capirfi,, che foffe ftato sì male avvifaco di non fé aggiunto il rac-

r ^ 1' ir • como aella Tua
accorgerli ,. che: operava direttamente contro la lua Propria

^^^^^.^^ ifpirita
intenzione, fcrivendo cofe pofteriori al tempo del prefato ai profezia ^ ma
Legislatore ? Un uoma che aveffe faputo^ inventare a dilet- quefto fentimento

to il Pentateuco^, non- farebbe fiata capace di fomiglianxe ^°'^- ^'^^ Teguito^

diiavvedmientov ed ogni altra galantuomo che avelie Icrit-pr^.^^^^^^^ ^-^^^ ^,
to il Pentateuco, fuorché Mosè , non avrebbe potuto par.^^^^^^^ & lofepò J/L.

lare^ né fcrivere, com'egli ha- fcritto, e parlata. Il Penta- iv. A/itìi» cap. 8*-

teuco reca feco le fue pruove contro ad ogni altra Scritto-

re, che non fia Mosè, non potendo effere fiato fcritta ne

da un aftuto impofiorey nò da un uomo fchietto e fincero.

Se egli è un ingannatore,, troppo patente è la frode/ ed è

contrad ft torio ,. che un uomo ingenuo fiudj per trappolare .

dunque non refta a feguirfì fé non che il fentimento , che

a Mese infpirata da Dio afcrive queft"' opera

.

Nacque Mosà neirEg^itto in tempo , che i Prìncipi dt

quel vafta Dominio,, non più ricordevoli de'rilevantifliml

fervigli preftati loro dal Pa^triarca Giufeppe avevano conce-'

puto contro ag^l'Ifràeliti fofpetti di ribellione , attefo il di

loro gran numera che di giorno in giorno andavafl vieppiù

ricrefcendo.* per la qual cofa gli rìduffera ad an ben duro

fervaggio , e s' induflriarono per opprimergli nella più bar-

bara forma, fino a darfi ordine alle Levatrici di dar morte

a tutti i mafchi, che nati foffero dalle donne Ifraelite/ on-
de per fottrarMosè da sì crudeli violenze, l fuor genitori fi

viddero obbligati a tenerlo dopo effer nata più; meli nafco-

fio, e indi l'efpofero a quel che alla Providenza foffe piac-

eiuto dlfporne , collocandola entro un ceftello di giunchi

fulla riva del Nilo» La figlia dell'Egizio Monarca avendola
ritrovato, il fece nudrire , ed ammaefirare in tutte lefcien-

ze, che in Egitto aliar coltivavanfi . Égli intanto fpinto

dallo Spirito di Dio impiegò- tutto fé per foccorrere i fuoi

fratelli oppreffi dagli Egizziani / ma gl'Ifraeliti non aven-

do comprefe le di lui buone intenzioni , né qual folle lo (pi-

rito che il faceva operare ,, venne aftretto a ricoverarfi in

Arabia, ove prefe in moglie la figlia di un Sacerdote ,0 fia

dei Principe di Madian. Dia fi palesò, lui fui monte Slna^

Ai e iot-
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e cornandogli di andare ad eftrarreil fuo Popolo dall' Egitto
j

dove ormai gemeva per lo fpazio di più di 80. anni fottò

una duriìSma fchiavitudine..

Ritornato Mosè in Egitto, ed aSiftitod^l braccio on-

nipotente di Dio vi operò infiniti miracoli , mercè de' quali

fi guadagnò la confidenza degrifdraeiiti, e fyanfe la pertina-

cia , e lo. induramento di Faraone. Mosè venne finalmente

a capo di cavardall'Egitto il Tuo Popolo , e lo guidò a tra-

verjfo del mar Roflbjclie miracolofamcnte fi aprì, e pel de-

ferto del Sina, ove da Dio ricevè le Ecggi , che di prefen-

te ne'fiioi libri leggiamo. Le mormorazioni degl'Ifdraeliti

fecero sì, che non entrarono nella terra Prameifa ,- ed i loc

figliuoli non vi fiirono introdotti che nel quarantefimo an-

jio dopo la di loro ui cita d'Egitto. In tutto si lungo trat-

to di tempo ebbe Mosè a foffrire da quel Popolo indocile

;tutto lo immaginabile di mormorazioni , di lamentanze^

« d'infuiti. Non videfi però mai piti- generofa clemenza in

:j)erdonar le ingiurie, ne m.tggior coftanza nelle contraddi-

zioni, quanto quella che dimoftronne Mosè. VilTe affatto»

fpogliato di vanità e di ambizione, e mori lafciando con.»

fùfa tra il fuo popolo fenza marco diflintivo di onore la

fua propria famiglia

.

Era Mòsè uomo di pezza e intendentiflìrao, ficche fé

arvefle voluto, avrebbe certamente potuto dare ad Intende-

xeciòj.cke gli foffc piaciuto, ad: un Popolo rozzo ed igno-

rante, almeno circa quelle cofe di cui non aveane oculata,

arotizia- a cagione di efempio, intorno a- ciò, che foloafo-

lo Dio avevagli detto . Ma notafi nel modo fuo di opera-

Te, e ne'fuoi l'critti un carattere di probità, e di candore j.

che non può effer falfo, perche dappertutto uguale, e fce-

"vero di affettazione, e di artifizio. S'ei cadde in qualche de-

Lolezza , non la diffimuia ^ riferendo altresì con l'ifteffa leal-

tà quelle di fuo fratello, e della forella. Parla eziandio di

cole le piùt ftraordinarie con' unar-moderanza , e tranquilli-

tà, che non poffon confarfi a chicchefia , che voglia ingan-

nare, che inventa, che racconta fatti olerà maravigliofi ,ei

che ha in cuore di perfuadergU contro alla fua propria cre-

denza, e che teme di effer convinto di falfo..Nella iua nar-

rativa appena manifefta fé fteffo , o fé pur- il fa, è. fempre

per darli a vedere tal quale egli è , e mai a guifa di chi li

nafconde, ed adula; paria ugualmente di fé,, come di un
altro

j^, r^ccoataadone ^candidamente il bene ed il malès,

lenza-



^ÓPRA IL PENTATECUO. ^
fenza valerfi di quelle fcaltrite cautele, che l'amor proprio

fuggerifce agi' ipocriti, ed agl'ingannatori per occultarfi,.&

a fine di non difveiare ciò che ridonda in lar difonore .11

fao ftile è chiariffimo 6 fenza equivoco , nè^fcorgonfi in af-

fo quelle digreflloni, e circonlocuzioni, con cui un artifi-

zioib Scrittore può diftrarre chi legge , acciò perda di vifta

la verità , e per deliramente iiitromettere il falfo in un-

confufo racconto, a oggetto di palliar la bugia, che trop-

prò fi darebbe a conolcere in una narrazione femplicilTi-

ma , e chiara . Tende fempre Mosè dir-ettaniente al fua
fine; fé fallacia e contraddizione foffe ne' fuoi fcritti , non-

farebbe cofa più agevole quanto il convincerlo.-

Vero è, che talvolta ei tiene poc' ordine nel rappof-^

tare i fucceflì ', pofti in alcuni luoghi fuor del tempo ad-

efli dicevole,' ma quefto appunto è per avventura uno del

maggiori oontra{reg,ni delia fmcerità dell'autore,, che feri-

vendo cofe prefenti , e a tutti- cognite , non ha ufato in-

difporle l'iftefla attenzione , come avrebbe dovuto fare

uno Scrittore che a lui foffe pofteriormente venuta, e che-

a^veffe avute mire msn rette,.

L'autore del Pentateuco feriveva- in urt tempo, che-

il nome di Dio non era quali più conofciuto fé non dagli
Ebrei, ftando gli altri popoli immerfi-in una univerfal cor-

ruttela di coilumi. e nella profonda ignoranza del vero Id""

dio, e deHa vera Religione. Gli Ebrei medefimi
,
pe'qua-'

lì fcriveva, e^-a no indocili e rozzi, e talmente dediti alla

idolatria, che non è agevole d'immaginarfelo-. Nodriti da>

1-ungo tempo in paefe idolatra e corrotto/; fiancati da gra--

vofe fatiche/ inlalvatichiti da sì lungo fervaggio avevana
fenrimenti proporzionati alia baffezza di cosi villana educa-
zione. La opprefflira, fotto cui gemevano, avea poco me--
HO che fatta dimenticar loro la Religione de i loro Ante-
nati/ e addati all'amor dlquel cuko chedominava in Egit-
to, eranfi ad cffb affezionati, come più- confacevoie al ge-
nio loro, e: più alla di loro inclinazion© contorme. Con-
viene a tutto quefto por mente per bene intender la idea di

Mosè, cui fu d'uopo addattarfi alla zotichezza di quel Popo-
lo, ed avere qualche riguardo alle lue prevenzioni. Fu.ne--
eeffario fupplire a quanto mancava alla di lui educazione,',
rammentaroll le promeflTe, fatte a i fuoi padri ; mettergli
dinanzi agli occhi la nobiltà de' fuoi avi, e finalmente op^
porre argini potentilTimi alle malvagoie fae inclinazioni v'

Ecco
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Ecco q^uanto dovette prefiggerli Mosè ^ ed a quefto fi

rlferifce tutto ciò ,. che legg^efi nei Pentateuco .. Va egli pre*

parando nel Genefi la, mente ed il cuore del Popolo-^acui

llaperdare le- Leggi, eflendo quello libro-, come il proemio
de'libri, che quelle contengono.. In eflo efpone la floria^ del-

la Creazione, che diftrugge il fentiraento della, eternità del

Mondo ,^e dà a, vedere quanto/offe ridicola la Reiigion de-

gli. Eoizzj, e de' Fenicj-, che adoravano gli aftri , e g^li eie»-

menti, e cofe. ancora piii vili , e del tutto- immeritevoli di

rifpetto .. Nel Genefi vien defcritta. la ftoria de' Patriarchi

,

e la elezione fatta da Dio della flirpe di Abramo per for-

marne il diftinto fuo Pòpolo.. La mente di Mosè in quefto

libro è. di dare a conofcere la Unità di un Dio,. Creatore:

del. Cielo e. della Terra, la di lui Grandezza,,la Giuflizia ,,

il Potere, e difporre gli Ebrei ad accettare quanto era in

procinto di- dir loro in ordine alla maniera , onde un Dia
sì- grande voleva effere onorato e fervito ., Regiftra minu-
tamente le Genealogie , maffime quella di Set avanti: il di-

luvio,, e quella di Sem , da che. fu fucceffo il diluvio ,. pe«-

rocchè. da quella ultima famiglia eran dilcefi. glL Ebrei, ed
il Salvadore da em afpettato dovevane derivare , Seguita

la difperfione deg/i uomini dopo la fabbrica di Babele, lì

fa a_ defcriver ci^,, che accadde, alla famiglia, di Faleg,.e di

Eber , e principalmente a quella di Abramo padre deglL

Ebrei , a cui- Iddio aveva fatto le piti magnifiche promelfe

intorno al futuro Liberatore , eh' era 1' afpettaziorf degli

Ebrei , ir fin delia Legge , e il compimento- di tutta la

Religione , che l' AltiiTimo per mezzo di Mosè- voleva> fta-^

bilire.. Non eravr cola più atta di quella per animare il

lor coraggio^, per ravvivarne le: fperanze , e vincere la-

loro indocilità j. né altro motivo che quefto poteva piìi

fortemente^ impegnargli ad efler fedeli a, Dio^e a ricever-

ne, le fue fante Leggi.

Il Legislatore efpone puntualmente le cagioni ,, onde
moflb ftabilì, e rinnovò le Leggi.. Per efempio, la Legge
del Sabbata, e. quella della Circoncifìone : moftra la origi-

ne degli ufi praticati dagliEbrei, come quello- ài non man-
giare il nervo della cotcia (/?).• inculca le promefle fatte

(
a > amrf. xx5fxr.

^^ jq.^ ^^ Àbramo^ di moltiplicare la fua profapìa , e. ren-
^

derlò padrone della terra di Canaan: fa offervar Te occalio-

ni, le circoftanze, e tutte le particoliarità de'fuoi facrifi--

^Ìj. ^ degli altri atti di Religione: paffa fotto fiienzio la.

Idola-
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Idolatria de'fuoi antenati nella Caldea: riferìfce parola per

parola le antiche Profezie, eh' eranfi conferyate dalla tradii,

zione delPopoio, per efempio quelle di Giacob ftando per

morire," cita antiche memorie , vecchj proverbj , e cantici

ancora, per rendere accertata la poflericà che quanto dice-

va , era noto a tutti quei che del fuo tempo vivevano^

Dà egli a vedere la radice della inimicizia delle Na-
2Ìoni l'una contro dell'altra, la maladizione di Noè con-

tro di Canaan, eh' era il primo titolo deglMfraeliti per il

poflfediniento della terra di Canaan; divil'a la origine de'

Moabiti 5 degli Ammoniti , e de'Filillei
,
popoli iempre

aemici del Popol di Dio / moftra i diritti incontrayerti-

h'iìì di Giacob alla dignità di primogenito , e le promef-

.fe che ,a lui fur Jatte si avanti , che dopo il fuo nafci-

mento, in difavvantaggio de' figliuoli di Efaù,

Parlando Eufebio(^) de'libri di Mosè conferma ciò „ '^* ^
^^-^^'^'^'/^^'^

che ora dicemmo, JL ammirabile deologo, e Legislatorde- parimeute vederfi
gli Ebrei, .dic'^gli , amando prefcrivere a quel Popolo un li Gap. vii. e viir.

^governo religlofriTimo e tutto fanto, non volle rervirfi di ^.* <l"^^o"^edefimo

un efordio , e di un proemio ordinario , e coniune , ma '

.avendo concepuco il difegno di tutte quelle eccellentif-

lìme Leggi , che regolar dovevano la maniera di vivere

degli Ebrei, trafTe dalla Teologia de'loro Antenati i prin-

cipi di quanto doveva loro infegnare. Comincia adunque il

'Genefi, che è come la prefazion delle Leggi, ch'ei prefcri-

"Ve per ordine del fuprerao Autore e Creacore di tutxe le

cole vifibili .ed invifibili 5 defcrivjendolo come il Legisla-
-

>iore , il Governatore, il Padrone, ed il Re dell'Univerfo

,

che con fapere infinito a guifa di una gran città regge , e

governa. , e rapprefentandolo come i' Autore di tutte l'è

Leggi, tanto di quelle che è in procinto di ordinar loro,

quanto di tutte le altre fcolpite nel fondo xle i loro cuori*

La Teologia degli Ebrei (b) principia dalla pruova
della virtù omnipotente.o dalla caufa che tutte le cole prò- C bJ^^^^^«4^^p.;xI.

du^Ie
, ella moftra qual fia tjuefta prima Cagione e Vir-

tù
, non con argomenti artificiofi e fottili , ma in una

maniera autorevole e dogmatica. Il Legislatore infpirato

dall'alto dice , che Iddio creò il Cielo e la Terra con la
fua Parola ^ e per un femplice effetto della onnipotente
kia Volontà; fa indi offervare, che quello medefimo tut-
to poffenté Creatore non abbandona mai la fua creatura,
^ome luccede ad un padre, che morendo., lafcia orfani i

fuoi
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fuoJ figliuoli , ma cK'eì guidagli fempre colla to Pfovi;*

Qenza jper modo che non folamente è il Creatore e l'Ar-

-Sefice , ma il Regolatore ancora e il Moderatore, il Prin-

cipe ed il Re deli' Univerfo. Qiiefta gran verità non folo

leggefi in Mosè , che dev'efler conlìderato come il Mae»
flro , ed il primo Teologo degli Ebrei , ma fimilmente

appo quei che io feguirono , infpirati com'efTo dal divinif-

.fimo Spirito, ed anche a ppreiTo coloro che il precedettero,

come Àbramo, Melchifedcc, e gli altri Patriarchi, de'qua«

]i ci manifefta nel Genefi i nobili religiofiffimi fentimenti,

ch'ebbero intorno aJla Divinità, ed alla Providenza .

Se tiflettafi alla ftoria confèrvataci in queflo libro , fi

vedrà , che non eravi cofa più confacente ai difegno di

Mosè
,
quanto ì\ porre fotto gli occhi del Popolo ,di cui

-erane il Legislatore, ed il Maefl:ro,gli efernp) di una vii>

tu cotanto fublime
, quanto quella che ne' Patriarchi rif-

plende . Stabilifce poffentemente la Previdenza del Creato*

re neiriftorla di Abramo, di Giacobbe , e di Giufcppe*

prova la pofìfanza infinita di Dio nella Storia della Creazio-

ne , moftra la fua giuftizia vendicatrice in quella del Dilu-

vio, e nello fprofondamento di Sodoma . Fa vivillìma brac-

cia nella immaginazione del Popolo colle lue forti efpreflio-

ni, rapprefentandone in forma feniibile Iddio , che parla,

che opera, che rlcompenfa, e che gaftiga/dà loro a vedere

Iddio in ogni luogoprefente,e fempre intento a punir lain-

giuftlzia, ed a premiar la equità. Prova effer giuftiffime le

Leggi degli Ebrei , con la obbedienza ch« ad eflfe p'eflava-

tìo i loro Antenati, i quali prima ancor della Legge ne pra-

ticavano i punti più rilevanti; moftra l' antichità della lor

Religione, e indirettamente fa toccar con mano la floltez»

za, eia novità degli altri culti .Scorgefi tal difegno sì ben
•

continuato, e tanto ben efequito nel Genefi, che non può

'dubitarfi , che non fi a (lato quello di Mosè, e quello infie-

me del diviniffimo Spirito che lo animava ; ed infpiraval©

'( z) orìoe». Uk con-^'^^^^
indirizzamento, e nella efecuzione della fua opera-

ira Hgìfum- Z'^^- 15.
Origene {a) comparando Mosè agli antichi Poeti-e Legis-

latori deTagani , come Lino , Mufeo, Orfeo, Ferecide ,

efalta infinitamente quefto Legislatore fopra di loro. Con-

frontate, dic'egii
,

gli Scritti di quefti uomini, de'quali

tanto voi ne {limate il fapere, con quei di Mosè, i di loro

racconti con le fue ftorie , e le regole di morale da effi date

co' precetti dei noftrQ Legislatore , ed ofTervate quali fieno
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pili atti a riformare i coftumi , ed a mutare il cuore . Po-

nete mente, che i menzionati Scrittori poco o nulla fi ap-

plicarono ad iflraire il popolo , avendo uiricamente atte-

Ib a fcrivere per i dotti , che poflbn trovare la fpiega-

zione delle figure di una fmgolare Filofofia , s delle alle-

gorie , delie quali fon pieni i loi'o volumi

.

Ma il Legisktor degli Ebrei ne' cinque Libri che h.a

fcrittOjl'ha fratta da valente Oratore , che avendo in animo

di comporre un bel difcorfo , fa di tal fatta addattarfi cgl'in'.

telligenci, ed agl'ignoranti -in tutto ciò , che dice, che pro«

duce si negli uni, che negli altri
,
penfieri adeguati alla lo-

ro capacità, ed al di'loro'intendimento. Ei non volle aggra-

vare il Popolo con tanto numero di precetti , che da'* più roz-

zi non potefiero effereapprefi , acciò fotto pretefto di non faper-

lif non prendeffero motivo ditrafgredirgli ,,• e ne diede quan-,

ti ne abbifognavano per dar materia alli piii fcienziati con

che efercitarli nello fcoprimento de'fenh nafcofti , che in lor

racchiudono. A quello grand'Uomo può appHcarfiquel , che

altra fiata diceva Tito Livio del vecchio Catone , che la iua

£ama,ed il merito rendevanlo fuperiore ad ogni morfo d'in-

vidia , a tutte quante le maldicenze , e che tutte le lodi de'

più rinomiti ingegni , € delle penne più eloquenti non po-

tevano aggiungnere un minimo che al concetto , che avevafi

di fua perfona ; Cums glorile neq^e prófuit qaìfquam laudai"

do , nec vituperando qtafquam nocuit .^ cum utrumque fummis

pnediti fecermt inge.nlrs. Indarno s'ingegnarono per ifcredi»

tarlo i Porfirj
,

gli Appioni , ed i Giuliani . La malvagia

{òr volontà ha contribuito non poco a dare un -maggior

iuftro alla fua virtù , e fé taluno ftudiaffe di volerlo lo-

dare
,
potrebbe lui d-irfì: Perche volete lodar quello, ^che

niuno ""ha potuto mai con verità dififtiraare?

Eanno le Leggi , come già fi offervò , la parte principa-

le degli fcritti Molaici, alle quali tutto il rimanente fi ri-

ferifce-Può in primo luogo notarfi il Decalogo, che contie-

ne in riftretto tutto il diritto naturale, e divino: indi ne

feguono i Precetti giudiciali , e cirimoniaii, e quelli ukimi
proporzionati a'bifoghi, alle debolezze, e alle difpofizionì

degli Ebrei . Siccome tali regolamenti potevano eflere tempe-

rati, e limitati, e che un giorno dovevano eflere aboliti per

dar luogo alla verità, di cui n'erano 1' ombra,- Dio coadefce-

fe verfo glitìbtei ,4:òllerando molte coftumanze non buone,

che farebbe (lato deiiderabile di poterle anntiUare^ a cagione

ViJert.Calm.T.L B di
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^^diefemplo, Ja Boligamia , & il Divorzio tollerati dalla Leg-

ge . Ordijia Iddio ,mokifl[ìme cirimonie ed offervanze appa-

rejQtemenre .vane
,
per non effercene nota la .ragiojie,e che

per avventura non ebbero ,altro fondamento che Ja-dur.ez-

za degli Ebrei g e il difegno di allontanarli dalla idola-

tria , je dal conforzio con gl'idolatri/ di migliorare -ufi

jiOTi ;buoni con ordinarne il contrario , o .cangiandoli ffe*

condo alcune circoftanze , o pure fenza mutarli , fantifi-

carli , comandandoli per il culto dei Signore , .do.vendofi

concedere „<jualche cofa alla debolezza del Popolo , ^che

jion poteva Jollevarfi a pratiche piìx elevate e fublimi..

Era d'uopo dom^are uomini rozzi , imponendo loro un
i giogo da portarfi con pena, a fine di umiliare la lor pre-

lunzione, e far sx^ che conofcefìero la propria fiacchezza j

^€ la neceffità che tenevano di un Liberatore.

.QLiafi tutte le promelfe fatte da Dio nella fua Legge agli

Ebrei fi riftringono a beni caduchi* ed i mali che lor .minac-

cia , fono.mali fenfibili e palTeggieri .JLa,maggior ^parte .de*

precetti riguardano il politico , il civile, o il culto Serio-
re dellaReiigione^quaridp che il precetto dell'amor di Dio ,

;perefempio, non vi fi trova, =che una fol volta .ben chia-

ma )D^f^j.vx^^ IO {a). Il mifterio della Santiffima Trinità non vi è efpref-

fiamente notato, efolo confeguentemente vi fi rincontrarla

..eternità delle pene, e de' premj , la immortalità dell' Ani*

jna non .vi fono manifeftamentedefcrittt^,* Iddio vie d'.ordi.

jiario rapprefentato come forte, terribile , zelante ,;€ ^ven-

dicatore . Mosè .non ricerca ^quafi .nulla dagli.Ebrei rifpetto

all'interno; regola puramente le operazioni del corpo, e

.dell' efterno, perchè tal' era la difpofizione dell' animo, e del

cuore del comun degli Ebrei , che gli rendeva incapaci di

maggior perfezione, e di una più elevata dottrjnaye.il di-

fisgno di Pio era , che Mosè accennaffe iblament^e ,da lungi

i gran principi della Religione , ed abbozzaffe la grande ope-

ra , che GESÙ' CRISTO doveva terminare/ xhe àdUìt una

Legge imperfetta , e figurativa , la ,quale da GESÙ' Reden«

tore doveva TÌcevere il fuo compimento , e la fua perfezio-

jie. Scorgefi in tutta ]a Legge un particolare avvedimento

del Legislatore in predire la venuta del Litsera tore , eflendo

quella la principale attenzione de' Patria rehi , e del Popolo.

Quanto vaniva da Mosè Inabilito, era.un mero provedimen-

jo , fino a tanto che comparilTe.^uel divino Mapftro, ch«

jàoveva riformare le Leggi? ed i cuori »

La
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La divina Sapienza' voleva 5 cHe Fa Legge per eflereuti^

le a tutti , foffe' prioporzionat^ a^piìifeiccto, ed' a'piti igno"

ranti . Poceva^io' a'gevòlmente' r più fpirituali:' cavar le

confeguenze daciò, che Mosè aveva moffrato ne*fuoilìBri *

era agevole il eonchiudere, eh' effe n do' Iddìo quel, ch'egli

è verlò' dell'uomo ,
1' uoqio non; doveva^ aver' altri fini che"

GueiJ^, che nel libro delle Leggi a lui vengon propofti/che

un Dìo Creatore, Ipirituale ,giu{ì:o , Suono ed eterno nori^

patevacontentarli di un culto puramente fénfibile, ma che

voleva adoratori in ifpirito,e verità /finalmente cHe doveva

cflervi' dopo' quefìa vita prefente un'altra vita , ed altri be-

ni, avendo il Signore promeflb a' Patriarchi cofe, che irf

q^uelìo' Mondo non aveva lor concedute »

E' il Pentateuco un'opera' fola y di mano di un folo Au-
tore , e ad un' medefimo fine' diretta . Afferifcon gii Ebrei

,

cfi,e tutca la Bibbia era altra fiata a guifa diun fol verfetto,,

La divifione fattane in' cinque Libri è meramente arbitraria/-^
^ L'Autoredef

( a )', potendofi contilo vare il libro del Genefi fino al dòdi- tihvoTysMi/nJo fot-

cefimo capitolo- dell' Eibdo . I titoli di quefti libri fono toH uome diFiione

Greci* il Genefi fignifica la generazione ,. oilraccontodella ^^ credutojcheMo-

nafcita', edélla vitade' Patriarchi e- Efodofianifica la ufcìta.^x ^ ^r\ '^^^^
ir- }ì ì r • j ììr-c • '^Ti T • - .» Opera fua m cm»

taccontandoii inqueiloMauicira dall hgjtto. li Levitico-ri-^ue i^ibr^, comedi
guarda leLeggide'facrificj , che dovevano eiTere offerti da' fi- preferite fi vede.Ma.

gliuoli di Leyi , rilibra- de' Numeri traffe if fuo nome dalla "ón prova quefto

numerazione, che in eflb a prinia aiunta fi legoe .• Il D'eu= "^^^^.'^""^"^P.'a,!"
.

r o DD . suCirilto ^chIi Ap»
teronomio denota in Greco' la feconda Legge, o la repeti= popoli- u citano

zion- delle Leggi" , le quali fon- replicate in quefto libro rfempre fotto il no.

Danno gli Ebrei a ciafcheduno de' cinque Libri di Mosè ilmedìMosè, e dei,

nome della parola Ebrea con che^ comincia, ^
chiamando il ^„,^^l^^A'„v.f-.^^!?

r^ r T> r./ e • • • n t ^c-r j come pur anche al
Cieneh Berejtt&\, perche principia con quella voce .L triodo ai d'oggi la- citair

v'ìQa cliìam^ito VeelleSemotI; ipQr Ì2; fliefla ragione SccNoi' ere- gli Ebrei. E'molt6

diamo , che Mósè fcriveffe l' opera fua^ andantemente , e dell' credibile,cheEsdra.

ifteffo tenore^ fenza veruna di quelle divifioni in; libri e ca- ^f^^^^V.^ .^^"^|'^'
}'. r r n r !• ° H'-ie LI ori periud-

pitoJi, Che tono (tate fatte di poi.
^ ^

^, dendomelo l'addi-
la libri di Mosè fono piic antichi di qualunque altro li- zione che leggali

bro de' Greci , che abbiamo. La piìi gran parte della Storia "ef princìpio del

favolofa^dìque' Popoli è fondata fuUe vereStorie, che fi kg- ^^^^"^^^''^'^^^^^^^^^

goìio ne' libri fanti degli Ebrei/ e i pili de' Padri antichi ^tip^^j^n^io ISettan-
giudicarono, che i Filofofi,e i Legislatori antichi avefferota la trovarono di-

tratta da'* libri di Mosè y quanto dilfero- di più giufttì intorno vifa ,
come ora noi

alla Morale, eftaSilirono dipiulaggio' nelle lor Leggi: j2,Wj^*iegS'^"'^*

Foetarum
, quìs Sopbijìarum ,. qui non de Propbetamm fonte

B IL -pota"
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potavem?ìnde igitur Philofophi fìtìm ingenti fui vìgaverunt

-

{a) Afohget^ccfìtf/i^ottQ il nome di Profeti intende qui Tertulliano (,^) tutt^

Gentej.(:ii^»^7^ gli autori infpipati o.

Non folola Religion degli^ Ebrei ,,ma- quella ancora de'

Crifìiani fìa fondata iulle Leggi Mofaiche. il Figliuolo di

Dio dichiarò nel Vangelo di non efTer venutole, non ad og-»

getto di perfezionarle, e di adempirle, ciò che a maraviglia j

ha egli elequito , riformando gli abufi 5.ch' eranfi introdotti \

B)" Hìsronyf».' in xìtìÌQ pratiche della Legge* dando le giufìe fpiegazioni a*

raf'in Lih-^egtim. precetti, che erano flati corrotti con ienfi fìravQiti , econ-
SamaritaniPeniate- ^

• n • • • ^ -t-\- • r / n.' j i

uchuf^Mofistoti^em ^^^^} ^'^^^ intenzioni- di Dio .-in lemma loliituendo un cultc^

ì^itte.ris fcriptitant ^ fpintualec lublimc aJ culto baffo e catinai degli Ebrei, e in

n^ifis ?««r»» ,
6" riducendo tutto a' gran prinejp.j della Legge, naturale, ed

^ticiLm '^^y-^^^P'»»- immmabiie dell' tmore di Dio,, e del Eroffimo..

drn.n[cnban:^he- 1 Samai-itani , che abitano nella- Palefì]na,px){reggon^

li^dchorem pcji ra- non mtn che gli Ebrei, i libri di Mosè Icritti in lingua

pramjerofclyman.^^j Ebraica, ma in antichi Fenicj caratteri ji quali ciredonfi ef-

hjì^r^tiQfjej^Tew.^^^.^-^^^^^^^-
^j^g ||- ^i^^ fi. valfe rifìeffo Mosèf/^) .,

:;';J ìhfp.'^, ..^..'Quefìi caratteri eranoiioli, cheli lervivangJi Ebrei avanti

i'^jje.^quibus mifrcu' la fervitli di Babilonia, ma dopo iL ritorno de-Jla iehiav.uU'»

tjmur: rnm^adillud-^i^^. adoperarono non lelo le antiche lettere Fenicie, come
i'fcjue tempus iidem

|g vediamo nelle medaglie coniate da- Simon Maccabeo, ma

lX;"rr2^1 eziandio le lettere Caldee, di cui comune^^ente ora fi va.

res fuerint.. gliono nelle loro feritture : ularono anche talvolta le- lettere

VedetelaDifTer- (3J-ecl-^e^ da che la lingua Greca addivenne il comun lin»
tazione, nella qua- p^gooio di tutta laSiria . Veggonfi delle medaglie di Anti*

Brdra abbia niuta^ gono marcate con lettere Ebraiche o Jrenicie,e concaìratta*

IO glL ajitichi Ca- riGreciv ma quelle fotto-il grand' Erode, hanno foJamente.

riitteri. ]g. lettere Greche»
( e )

UfTerio Ka pre^ ^ Opigene ,. e S. Girolamo , che- allevolte-nefecer
telo , ciie il tetto . '^ V- i

• • j i n e
Samaritano fofsé-nTenzione , erali perduta ogni memoria dei telto baraarita-

ilato corrotÈo da no i* ma- nel fecof palfato ,e0endone flati portati da Orien-
Dofiteo.^ liP.Mò- te alcuni efemplari, il P, Morino fece flarapare. nel 1^31. il

1"'°
fj' ^PP^^'i;/' Pentateuco Samaritano-. 11 confronta fatto di. quefìo tefla

e d:chiarato a fa- ,,,^, • r 1 11 • / \ \. e cr -^ à'

vore dèi tefto Sa- coll Ebraico fé credere ad alcuni {fr>), che folle pju, puio di

maritano contro il quel degli Ebrei. Altri pretefero , che foffe flato corrotto.

tefto Ebrea. ^^ un certo Dofiteo menzionato da Origene [à ) . Ma Giovan--
ià)Vìde origen.ììb, ^ y^^^^ (e) ha raccoko con molta efatezza i luoghi , do-
I. cantra Celiutn . „. < ^^^ r, r^ r -v

ite^^ i» M-attb.tra^. v© ftima , chc- il teflo Samaritano ha pia, o meno corretto

^7' ^' jfoan. tom. 14. del te^o Ebraico. A cagiane di eCempio, il teflo Samaiita»
(e) j'iP^wo. c/^«Vw no par più corretto , Genef. ii. 4. vii. 2. xix. ip»- xx. 2^

xxiii. 16. xxiv- 14. xiix. IO. L za. tKoa». i. 2-. i.y.. z».

Spie-
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Spiegafi in una foggia piìi conforme alla Analogia ,.

Genef. xxxr.3^. xxxv.-2<5. xxxvi i. ry.xllv 54. 43.XIYII.

g,- Pe«f. XXXI I. 5.

Vi Tono delte Glofe, e delle addizioni, <^^«^/-xxxixv

15. XXX.35. xlr. i6.Exod.Yii, 18. vI^I.2^5. rx.5. XXI. 20.

XXI 1. 5rXxriK 15?, XXXI 1.5?. £ef. r. lo.xvii. i4.D(?«f. yv2i^

FarecheTia flato corretto per mano di qualche Critico,

GeneJ. 11. 2. iv. io. IX.5, x. r^. xi. 21. xvirr. 3. xix. 12,

XX. r<5. xxiv. 3,8. 55. .. XXXV. 7. xxxvi. ^;xli. ^o.Exod. u^^
XIII. 6. XV. ^, Nmn. xxfl. g2'.

Egli- è più copiofo del tefto Ebrèo, Gewe/. iv. 8. xr.

51. XIX. p.- XXVII. 34. xxxrx. 4. xliir. 25. E^c?^. xir^

40. x4. 17-. Num. tv, 14. £)e«f. xx. lÓ.-

Vi è falta , Genef^ xx. 1 5. xxv. I4.-

Va d'accordo co' Settanta, Gene/, rv. 8; xrx. 12, xx.-

lé. XXIII. 2. xxrv. 55. ^2. XXVI. 8. XXIX. 27. xxxv.2^o-

XXXIX. 8. xli.ió. 43. xlnr. 2ó. xlrx» 2(5^ HA;o^»'Vrii. 3"

& in parecchi altri luoghr.-

Sifcofta dai Settanta, Genef. i.j.v. 2p. viri. 37. xlix.^

zz.- Num,- XXI1.4. iàquai cola- è degna di offervazionecort»-

tra di Ulferio, H quale' ha pretefo, ch^ il tefto Saraarit-ano-^

foffe flato corretto da Doiiteo- fopra il tefto de' Settanta»

li libro del Geneficontien l'iftoria di 236^. anni , fe-^

condo il calcolo del tefto' Ebreo , e delia Volgata ,
quefto

fpazio fi ftende dalla creazione del Mondo fino alla morta

dei Patriarca Giuleppe. Gredefr, che Mosè fcriveffeilGe-

nefi ne' deferti di Arabia , allora quando, dopo k mormora^-

zione del Popolo a Cadesbarne y Dio gii comandò di viag-»-

giare per 40* anni in quelle folitudini . Può notarh , che nel

Genefi egli srdopera ìa\oi:Qr]EHOVAH, che certo imparò,:

quando Iddio gli apparve fui Sina : vi parla aitcora degli ani»-

mali puri, ed immondi del tempo di Noè> il che ci per-

fuade, che quando fcriffe quefto libro già gli Ebrei aveffero-

le Leggi della diftinzione degli animali; e confeguentemen»

te fcriffelo dopo r libri delle Leggi, e dopo la ftazione del

Sina . Fa menzione nel Capitolo xiv. 7. della fontana del

Giudicio, la quale non portò verifimiimente tal nome, fé

non dopo la ribellione del Popolo- in quel luogo, alle acque

della contraddizione. Vedete il libro de' Numeri, cap.xx.e'

feguenti;- ficchè Mosè non avrebbe fcritto il Genefi, che

re' due ultimi anni del viaggio del Deferto: fé pure non gli

foffe ftato agalunro' tal nome dopo Mosè-»-
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I primi capitoli del G'enefi fono difficiliffimia fplegarfi

fecondo, il fenfo litterale,e maflime' in ordine a ciòcEe con--

cerne il' peccata di Adamo e di Eva-, il lor gafì:igo%. e quel
del ferpente». Gli Ebrei ne proihifconola ietcura^y- achiun--

q^ue: non, abbia l'età di 25. o- 30". anni.

Con tuttochea procedere eoa ri^rc, non fia i'm poffibi le,.

cke Mosè abbia potuto fapere dalla tradizioae ovale quanto
ci dice della creazione del Mondo, del diluvio, e della età

de' Patriarchi j'-raentre Noè , che aveva veduto i figliuoli ed i

nipotldi Adamo,, vifle fino verfa il nafcer di Àbramo; A-
bramO' aveva potuto vedere Sem figliuolo di Noève da' Abra«^

ino fino a; Mosè. ci fon di mezzo tre perfone , cioè Ifac

,

Giacob , e Levi ; tuttavia è molto credibile , che^ il Le-

gislatore teneflfe ricordi e documenti, che eonfervavanfi nel--

le famiglie- degli Ebrei . E di vero le difiinte particolarità

delle Genealogre , le: date dei fatti , lecircoffanzede'fucceffi
p

il numero degli anni della;: vita de' Patriarchi non pofTono-

guari faperfi in.una manieta così accertata ed efatta , fe non-

per mezzo di fcrivere,.e di memorie ».

( a }^oft(& X; I jo, Illibro de-Giufti citato in quello di Mosè ( ^ ) , enei fé-

(b) li. i?^^« I- i8»lcondo> libro de' Re (^ )
pare 5. che- fia una Storia degli an-

(c) r, j>ar^vii,.zo^^i^^-^ Patriarchi »- Noi leggiamo- ne' Paralipomeni^ f e ) una
battaglia feguita in tempo, che gh Ebrei dimoravano in E»
gitto, la q^uale non leggefi ne' libri di Mosè, e le varietà-

che 11 ofiférvano ne^Nomi, e nelle Genealogie iffdiverfi lue--

ghi della. Scrittura j. non provengono che dalla multiplicità

degli efemplari y, donde fon tratte si lunghe: deicrizioni di no-

miv- Egli: è vero, che avantrMorè poca fcrivevafi ,, e fap--

piamo che var) popolr fono- flati lunga; pezza fenza^ l'ufo

dello fcrivere: anzi vi ha chi pretende, che: rifìreffo Omero*
non abbiai mai: fcritro cofa alcuna . Ma per quefìa?app:unto-

qual confufionev che ignoranza , ed ofcurità non incentrai

neiriftòrie antiche di que' Popoli P Quante: favole non eh

ha ella; fpacciate- la Grecia intorno a' tempi' 5- in cui- effat

non: per anche fcrivevaPChe afifurdi nella lor Religione „,

e nelle Genealogie de' loro Iddj r Se adunque la. ftoria E--

brea è meglio» folTenuta ,. più ordinata,, più efatta , e pik;

certa
, quella obbligazione deefi: verifimilmente: avere alle

memorie regiftrate: prima di Mosè ».

Ma tutto- quello non farebbe valevole per proccurare a''

liBri- di? Mosè 1' autorità , che noi lor diamo, fé non ri.^

conofceffìmo: in lui una. immediata infpirazione dello Spi-

rito
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«rito di Dio, che gU.difvelò molte cofe,]e quali fion pote-

va con accerto di altronde fapere , e che comunicò a quelle,

che aia fapeva,e xlelle quaU aveva -potuto .avere per le vie

ordinarie, una certezza infallibile e divina. Il Profera Ifaia

( rf ) efaltando la grandezza di Dio 4' Isdraele , al diibpra de- ^* ) ^f^'^ ^^^^' 7-^-

oli Dei. delle Nazioni , fi vale della prova della rivelazio-
'^*

ne , che Iddio aveva fatto al fuo Popolo delle cofe antiche ,

e di cui le altre 'Nazioni non avevano, né aver potevan

conofcenza vei:una per mezzo jde' loro Idoli : Chi è Jlmite a

me ^ dice il Signore , ne richiami alla memoria le cofe pajja»

te j e [pieghi ordinatamente dal principio del Mondo ciò , che

ho operato per lo Jlabihmento del mio Popolo ; jintidica le cofe

future , e quel -<:he ha da [uccidere , Non vi ho fatto io faper

(
quejle cofe ) fin da principio ? Voi Je/ìimonJ me fletè ; avvi

forfè un altro iddio che me ^ un Creatore che fcomfciuto mi

fia? Offerva parimente Origene ( ^) , che farebbe flato im^(b) g^rlgen. hom.

poflìbile a Jylosè il narrarci quanto era avvenuto dal qo- xxvi>JnNi^m^r.

minciamento ,del ^ondo,o quel che doveva fucced ere al-

la fine de' fecoli, ie non folle -flato jnfpirato , ed iftruito

dallo Spirito del Signore; né avrebbe vtampoco -potuto par-

larci del CRISTO , fé non foffe flato illuftrato dal divi-

niflimo Spirito .' linde enim JJoterat Moffes, vel ^uce ab ori*

gine Mundi gejìa funt.^vel quce in fine Mundi ^er£nda erant

^

^narrars , nifi per jnfpirationem .Spiritus Dei ?

DIS=
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SQPR4 IL PRIMO LINGUAGGIO

.« la Confujìme fegutta a Babele,

Acendo l'iflefìTione i Pagani alla diver-
iità delle lingue, che regnavano già
d'allora nelMondo,e inveftigandola
origine di tanto divario, idearono in-

torno a ciò varj fiftemi . Crederono al-

cuni
, che nel principio del Mondo

,

o foctoil felice regno di Saturno non

„ ., ,, „„^^
folo gli uomini tutti , ma gli animali

terreftri ancora
,

gii uccelli , ed i pefci avefìfero l'iftelTo

linguaggio . [a) AggÌLign.eva la favola ., che gli uomini
(a )f>/<^?^i«P^/z*;/V. nonconofcendo abbaftanza la loro felicità, fpedirono Am-
P^J'!oiie confai. Li fi - ^^^^•^^^Q^-^ ^ Saturno per chiedergli la immortalità , rappre-

fentando i^on effere convenevole ch'eglino foflero privi

,di un avvantaggio da lui con tanta liberajità conceduto al

fèrpente, che ogni anno ringiovenifce lafciando la vecchia

fcogiia per rlveìlirne una nuova. Sdegnato Saturno non lo-

lo negò loro ciò, che chiedevano, ma punì ancora la loro

ingratitudine con privarli di quella uniformità di linguap-

gio , che iufieme gli univa , e confondendone la favelfa

gli pofe per quello me,2?,o nella dur^ neceffità di fepararfi

^li uni dagli altri.

Coloro , che attribuirono al cafo , ovvero alla terra

umida, e rlfcaldatada'ragai del Sole la creazione dell'uomo,

ragionarono in un'altra maniera ,(^) . Credettero, che la

terra avendo prodotto indifferentemente uomini, ed anima-

li in tutte le Provincie dell' Univerfo^ gli uomini nonavef-

fero avuto da principio lingue , né cerei fegni per ifpiegar-

fi, ma che in progreflb di tempo aveilero inventato lilo-

ni fignlficaxivi , e chea poco a poco fi foifero formaci gì'

idio-

guar- pag. p9'

ih) TtìoB-or. SictiL

Lib. u pag. 5. fe>ì
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idiomi diverfi in diverfi luoghi , fecondo che il cafo, il

temperamento, 1' ufo , e la necel][ìtà il richiefero (a), (a) Heraf.Satyr. /fi,

Cum pYorepferunt primis animalia terris

,

i. Sfityr.yv.^g.x^ì.

Mutum , & turpe pecus
, glatidem , atque cubilìa propter -^

Unguibus , & pugnis., ...... pugnaba-At

Vonec vjerba
^
qutbus voces fenfufym notarent

^

Nominaque mvenere*.^.,.. /u\ r .t

Non e ella una pazzia dice Lucrezio {b) il credere, \oi,Q.Vide ^vitruv.
che nel principio abbia un qualcuno impofto il nome alle A'^. 3.^ de ArcbìteSì,

cofe; € che gli uomini prendeffero di poi da ciò le varie ^* *• ^^^"^0: hcminei

denominazioni, che hanno lor d-ate. Imperocché fé \2X\x-^/^^
J^7"^"ì^ ''^^''^"'

\ e \ " 1., i.\ 1 • '''^' «Iti .diu in ca-
rio potè tarlo in \m Uiogo ^ perche altri non avranno "^o- -verni, terr^ferarum
tuto farlo in altre parti del Mondo? i»fiar habitafft ^ ac

,..,... Ptiiar^ aliquem titm nomina dijhihuijj'e crebri! mnibur^ fpi»

Rebus. & inde homines Mdiciffe vocabtda
fituyo<ali & vece

Prima, dejlpereejl..
. , „ ,, ,

J^^n.f.^.cjd^u^
rormo ia Natura 1 iuoni della lingua, produife h^xeadfm voce.de ea-

utilità i nomi, che fi danno alle cofe. ' defnre f^pinrr^peti^

At -jarios lingua fonitus natura fubcgk ^f vocem^rticuU.
__. ^^ ] rr i ^ tafn^vocabula {tini-
m.ittere ^ xSr ntiittas expre/Jit nomina rerum., Hmtir^^ .r
Queftì yarj liltemi non lurono immaginati, fé noxi ""^ff^tmortumeffe.

che per fupplire alla ignoranza, in cui erano i Pagani in-

torno alla vera origine dell'uomo . Non fapevan coloro
che tutto il genere Umano derivaffeda un uomo foìo (e), (e) nsn^^. 1,15.
il quale effendo ftato creato da Dio, e da lui ottenuto il ^^7=xvii. as.

*

dono delia fapienza, aveffe impofto il nome a tutti oli

animali {d) . La favella, onde ferviffi
, pafsò ne' fuoi figliuo- (d) o#w/: «r, 19;

li, e verifimilmente fi mantenne appurata, e fenza altera-

zione ne' primi uomini fino al Diluvio* o per lo meno
•nella difcendenza de' Giufti, Set ,Enos , Enoc, Lamec, e
Noè. Quello ultimo Patriarca ripopu lo qua! nuovo Adamo
il Mondo, e vi difFufe 1' iftelTa lingua, ia quale già il pri-

mo Adamo da Dio aveva ricevuta: di modoche circa cento
anni dopo -il Diluvio (e)., allora quando effendo crefciivti (e) Anttoad Mon-
gii uomini in troppo gran numero per dimorare più lun- do 1757.

gamente infieme, rilblfero di fepararfi , e mandar Colonie
in diverfe regioni . In quel tempo però tutta la terra te-
neva una mcdefima lingna , ed una fteffa maniera di parla-
re.- £y^f terra labii unius ^ & fermonum eommdem (/), (n g.^^^r ^i, i. s.

Vero è , che la efpreffione dell' originale , Ja qual por-
ta.* Or tutta la terra non aveva., che un labbro, ed un par-
lare, ovvero un labhro ^ e una parola , viene diverfamente

DiS^rt. Qahm T. /. C fpie-
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ÌA)joan.Lecle<ctn fpiegata , ed alcuni la prendono come fé élr volefle {a)

^

• f/,^^i'/^j'^ f^"' che tutti eli uomini davano perfettamente in fra loro d' ac-

Scavans d'^KcHandg coxdo , ieiiza trovarli pur uno , che li opponile al comune
Lettre 19. .conceputo difegno di fabbricare :un a "Crttà, e una torre, che

dovefle fino ai ciek) innalzarfi. Pare àitTesì, clie Filone lo

(b) pJjilodeConfuf. intenda in quefto fenfo (^) ; marivogle la cofa in allegoria.

s^tnguar'pt^g. IZT.. 'E'però certo., che una mede/ima bocca ^ che equivale ad un
medefimo labbro

^
prendefi talora pe^^.diilotare una perfetta

(e) Jofueii.t^ ^concordia. A cagione di efenipio ( e ) . "iT«m i Re di Ca-

naan ft unirono di -una msdeftma bocca fecondo 1' Ebraico

téfio , cioè, concordemente giudo i Settanta, uno animo ea-

^ew^e /eK^e«?/^, di comune xonfenfo come ila nella Vol-

gata
,
per far guerra a Giufue .

(d) Th'dajlr pf' .

^* ^'^^^^'^^ Vefcovo .dì Brefcia ' (J) ravvifa cotó' ere-

karef'^Q.
'"

ifia il credere, che prima della edificazion di iBabele ci fof-

fe-una fola favella nel Mondo: Volendo ai cofitrario, che

gli uomini godeifero allora lo ftéiTo privilegio degli An-
gioli/ vale a dire la cognizione di molte lingue,* ma che

per non aver riconofciuto 1' Autore . dindono cosi prezio-

fo, ed effendófi .medianre la imprefa della, torre di Babele

follevati centra di lui , Iddìo tólfe loro tal conofcenza, e

Jacendo, che fi dimenticaflero quel gran numero di lin-

guaggi
,

pofegii nella necèffità , d' impararne con iftento uo
picciol numero.* Obli'vione immijja a Domino 'vix difcere pra»

' valent non omnes , nec multas
,
[ed vix paucas linguas

,

Ma ir comune de' Padri , e degfinterpreti tanto Ebrei,

quanto Criftiani crede , che Mosè. con quelli; termini .• Erat

Urrà labii unius , & fermonum eorumdem , .abbia «voluto fare

intendere , che tutti gli uomini non avevano , che una lin-

gua fola« Ed è il fenfo pili femplice , e naturale di quello

paiTo.Mosè volendo preparare il fuo lettore a ciò, che

è in procinto di dire della confufion delle lingue fucceduta

a Babele, moftra^ che tutti; prima di tale avvenimento
parlavano rifteffo linguaggio, e come fé.voleffe ancor pre-

venire l'equivoco di quelli lerm'mi labii unius
f i quali po-

trebbono puramente indicare la loro concordia, aggiugne:

Et fermonum eorumdem, che gli dexerraina a figni fica re una

favella medefima. Quanto poi: al ientimento 4i S. Fila-

flrio diflruggefi appieno per la fua fingolarità , e per la

oppofizione, che tiene con tutti ì Padri , i quali hanno
, intefo Mosè in un fenfo affatto e diverfo

.

La-maniera, onde fegui a Babele la confufion delle

lingue,
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lingue,, non è molto agevole a comprenderfi , né gì' inter-

preti nel' modo' di fpiegarla fono uniformi . Stimano alcu-

ni , che Iddio per mezzo di uno iftantaneo' mÌEacoromu.taf-

fe in un attimo la memoria,, e la immaginazione della mag-
gior parta di quegli uomini con fare , che piti non fi ricor-

daffero ddlm naturale lor lingua, e che di tratto ne infe-

pnafle loro- una nuova. Vogliono altri, che cangiamento sì

latto avv-enifTe per niinilterio degli Angioli invitad a. taf

effetto? da; Dio

.

S. Gregorio Niff£no(4 non crede ,, che Iddio infon-^^) Gf^gor. Nijfen.

deffe nel lincuagaio degli uomini un fubitaneo, ed. effetti-- ^7^1'^^' in"''l^^
vo cangiamento: anzi pretende che la bcrittura in quella-

luogo altro non voglia, figni&are ,. fé norr che gli uomini
ufarono una fteffa maniera di parlare fin tanto, che viffero-

infieme , ma Iddio vofenda che fi feparaflero per popolare

tutta la terra, avvenne per naturai confeguenza della lor

difperlìone, che mutaifero idion:ia,,dimanierachè in' lungo

andare gli uni gli altri pilt non s' intefero . Iddio in tutto

quefìo- altro non fece, che lafciar oprare la natura , efpri-

mendo gli uomini , come pììi: convenientemente giudicaro-

no, ed in: altra forma, che fino ad allora non avevano fat-

to quelle cofe, che ad efli paravanfi avanti, e delle quali

ebbera di mano io mano bifogno-

Giovanni Clerico [b)y il quale non ammette la unita (b)' Ledere ir. (àf

della lingua , ma folamente la conformità de' fentlmenti Lettre \().semimenr

negli uomini, che- fabbricarono la torre di Babele, ricono» "^f^ -^^^V'y
'^^'^''''^~

^a^ puramente in efliuna divifione di fentimenti, e di
q^q^^'^"^'^^"'^'^"^^ ^

re, che infra lor s* introduffe, e die campo alla variazion
del linguaggio , che naturalmente fomioiiì , allorché gli

uomini gli uni dagli altri fi trovaron- diftanti.r Finalmente
D. Simone [e) infégna , che Dio non è autore delladivi* («^^Hary^^y^jV^Cr/f/Vw^-

fione occorfa -a Babele, fé non in quanto che defiderando f^^^''^^^^^'*
Tejiam^

leparar olì uomini gli uni dagli altri, acciò abitafìiero ^ e !-^
' à/'*,^' L?; ,^^.7

popoiallero divern luoghi della terra, yolle altresì ^y^^ Molhnde cap.io.
parlaffero idiomi diverfi; quindi permife, che fecondo il

corfo ordinario della natura, ciafcuna fi fpiegaffe a fuo

modo . Onde a propriamente parlare ,, egli non è autore
della confufion delle lingue avvenuta a Babele , fé non
come autore della potenza difcorfiva, che ha l' aomo, e

quefta lì è là ragione immediata della diverfità delle lingue
,,

le quali nel mondo fi vegaono..
Quèiti ire fiftemi ,-che tornano preffo a poca 3 un fo»

C 2. Io,.
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iojdiftruggono aflblutamente la idea del miracolo propofto*
ci dalla Scrittura nella mutazion delle lingue feguita a Ba-
bele , e lecondo quelk fpiegazioni è forza dire, che Mosè
ha raccontato in una maniera del tutto figurata, e mifte-

riofa ia cola del mondo la più femplice* e che le feguenti

parole (^a) : Ora il Signore portatoli a 'veder la città e la tor-
(a) GefSff. xi.._ j. re ^ che andauano fabbricando i figliuoli di Adamo y diffe :

Tutti co/loro non fermano che un popolo , ed hanno una fola

favella , ed avendo intraprefa quefla opra non fi rimarranno dal
travagliarvi Jtnattantoehè non l^ abbiano perfettamente compiuta.

Venite aaunque
^
fcendiamo colà ^ e confondiamone talmente il Ijv

linguaggio , acciò gh uni gli altri più non s ' intendano . In que^

Jia guifa gli difperfe il Signore per riatta la ferra , e lafciarono

di fabbricare la città ^ e la torre. Che tutto cjuefìo diicorfo»

dico, voglia femplicemente lignificare, che avendo permei-
fo Iddio, che la dilcordia s' intromettefTe tra loro, fi iipa-

^
l'afferò, eche la lontananza faceffe nafeere la varietà de' lin-

guaggi, che fono- nel mondo.
Or fé ammettèiì indiftintamente sì fatta raaniei'a di

fpiegar ia Scrittura, e fenz' altra ragione,, che di evitare i

miracoli, menafi buono il far delle ipotefi , ed inventate fi-

ilemi, che fliravolgano il fenfo iftorÌGO, e iitterale de' paffl

più chiari della medefiraa, non vi farà più niente di CQvto-

ne' lacri libri, ed i prodigi ^ P^^ diftinti, e più infigni di-

verranno azioni del tutto ordinarie, e comuni ; ficchè vo-
ietitlo purgare la credenza de'falfi miracoli,, e Fiformare li

vana credulità de' popoli, toglierafiì alla Religione la più
forte, e più fenfibile delle fue pruove. Quivi adunque è ne-

cefìTario feguire. il fenfo Iitterale , che il pi-imo fi prefenta^

alla mente, non elfendovi ragione alcuna di allontanarfene,

€ di non confeffare co^ Padri, e Comentatori , che Iddio fbi

la cagione immediata della confufione delle lingue , che pro-

babilmente fimiie confondimento cadde in iipezie fovra co-

loro, che furono i primi autori di quel difegn<),che tanto a
Dio ne dilpiacque^

(b) LacF. splpfaff. Poco meno, che tutti gli antichi (b) hanno creduto,
Euf'kc/e-memAlp.^c^Q il numero- delle lingue, che fi formarono nella confu-

Jaftr^^^AfJoffBedr
S^^^ dì Babele^ fofìfe uguale al numero delle famiglie, che

aliipaijlm,^ VideKial in3pt"erero^ 1' edificio della gran torre; cioè, che ficcome vi

MA.if/^:e.ja^7?.T,K. erano fettanta Capi di £mi£ìlia, così fi ereaffero fettanta
^*''^^' ^' linguaggi. Ma donde fi fa, cine vi fodero folamente fettan-

IS' Capi di famiglie ? Va^ì libra, dei Deuteronomio,Tifpoti^
defi

,
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defi in cui fta fcritco (^) > che quando Iddio divife i ( a)Deut.7ixxii.t,

DODoli . e feoarò 1 fìslmoli di Adamo y determino 1 con -
-, .^

f r , » ^ ^^f. V j^ -1 J ' e r r J' TfJ^ ol» Alulftmm gemer
fioi de popò 1 fecondo il numero de hghuoli d "-J---'»i. 1*^ •

1 I 1 r! 1 ) • J' TTJ 1
JllmprriLiì venuti .

popoli fecondo il numero de figliuoli d Ildraele . ^..^ndo^eparabaifi-

Ora i figliuoli d' Ifdraele y che con Giacob andarono in Uos Adam , cenfii-

Egitto, erano in numero di lettanta: Om»ej- anhnce Domm tuit termino^ popu-

Jacob, m^e in^'^jffk funi m Mgyptum fuere [eptuagtnta ( ^ )
.
/^'•«'^

f
«^^'^ ««^^-

Prendano akri quello nuinero delle iettanca lingue i^pf^
(b)G?-'/*'/- xlvi.ij.

quello de'figliuoli di Noè. Conta Mosè quattordici figli-

uoli di Jafet, trenta di Cani, e ventiiei di Sem, che fan-

no iettanta : altri ne computano fettantadae ,
perche i

Settanta aggiunlero ad efla numera due perlbne , cioè

"i^^iju nella Genealog^ia di ]àÌQi ytCa'man in quella di Cam.
EufoFO con aitai Icitati da S.|Clemente AieCfandrino S^trom,

Lib, 1. contarono fetiantacinque idiomi. San PacianoVet»

covo di Birceliona ne calcola centoventi , E.^iJL cantra

Novatranof ,

Ma deboliffim^ fono tutte quelle ragioni : imperocché

qnan^o anche il palio del Deuteronomio riguardafìe la dif-

perlioae accaduta a Babele y la qual cofa è incertiiVima y

perché non coi>chiaderne piuttofto> che vi^eraao folamen-

t£ dodici fainigìie:, giacché lidraele non ebbe fé non dodi*

ci Fjoti y Come quello- numero è paruta veFÌfimilmentc

troppo- icarla
,

per credere che ardilTero d'imprendere li

fabbrica^ della torre y è ftato neceflario rintracciare un aU
tra contamento» Sarebbefi potuto prendere con altrettanta?

ragione quello degl' lidraeliti , al for tir dall'Egitto ,6 dire 5.

che que^iabbricatori furono fecentorai la uomini , le quello

gran numero non lembralTe incredibile per quel tempo. Ma
quai pruova fi ha., che vi fodero ai tempo della difperfione

fettanta Capi di famiglie nel mondo ? Eiiia , e Cainan , h

quali trovanfi unicamente ne Settanta , non riguardano gli

autori y che aderiicona all' Ebreo- ,.e alla Volgata . Qiiei che

credono, che Arfalfad, Sale, ed Eber non aveffcro parte

alla, torre di Babele ,. né al gaftige della divifion delle lin-

gue,, che ne fucceffe, ieemano altrettanto il numero delle

fettanta favelle. Getan figUuolo di Eber, ed i luoi figliuo-

li in numero di tredici non erano probabilmente anche na-

ti al tempo del di! perg; mento : Ecco- pure un'altra fottra-

zione da farli a' fettanta Linguaggi . E poi , come trovare

nel mondo ne' giorni 4i Nerabrot verio la fine della vita

di Noè fettanta linone tra oU uomini ? Se ora , che tutte,,00 '

:e parti del Moado l'pno abitate , fi penerebbe non poca a

racco<
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raceogHerne altrettante, fé non fi fucldivideffero ,, e mol-
tiplicaffero fenza neceffità^

Ma ritorniamo alla prima lingua , che parlavano tut-

ti quegli uomini^ che fi accinfero a fabbricare la torre dì

Babele, e vediamo qual' ella fi foffe. Racconta Er€>doto

(^ ) 5 che Sarametlco Re di Egitta,, curiofo di fapere quali

foffero i primi uomini , che comparirono nel mondo, fer-

vici a quefto effetto dì urfc mezzo affai fingplare» Giudicò,
che fcoprendo qualfoffe la prima di tutte le lingue avreb-

be altresì faputa per quelta via chi fbffero' flati i primi di

tutti gli uomini: Egli adunque prefe due bambini; nati di

frefco=, i quali confegnÒ ad un certo paftore con ordine di

allevarli in difparte fenza mai parlar loro,. e affatto fegre-

gati da ogni umano conforzio, affine: di vedere qual favel-

la aveffer parlato». Allorché fur giunti ad una certa età ,

notò il pallore,, che ogni qual volta vedevagli
,
gridavano

beccos : ne porta fubito l'avvifo al Sovrano , che avendo- pa-

rimente offervato la fteffò, s'informò in qual Idioma ^eccor

fignifieaffe una qual cofa , e fugli rifpofto» che in tal forma
i Frigi chiamavano il pane r onde conchiufe , che la lin-

gua di que' popoli effendo[la primaria, e naturai lingua de»

gli uomini, effi pure erano i più antichi abitatori delmon-
. , ^ ^ „ ... do. CoflantinO' Manaffe (^) nomina quefto Re di Eaitto

paji-Mrexiiar.ìLifio- Boccoride in vcce di Sarametlco; ma vennmilmentee una

tU'pag.^^. falta di memoria.. Ciò che qui dee principalmente notarli

èy che quefto Principe nella ricerea, che voleva fare del

prima popolo , che avefte abitata la terra non prefene il

verfo ; ftantecchè la pruova tratta dal linguaggio de' due

bambini feparatamente nudriti , al più ella è equivo^^a .-

Supponeva Sammetico un falfo principio,, immaginandofi

,

che vi fofte una lingua naturale all' uomo, da cui tutte le

:^ altre foffero^ derivate come dialetti di un medeiimo idio-

ma , e che la terra aveffe fucceffivamente prodotto^ degli

uomini in varj luoghi del mondo ftantecchè tale fi era il

fiftema degli Egìzzi , come vedefi da Diodoro di Sicilia .

Tutti gli uomini fono'ftati creati da Dio nelle perfonedi

Adamo , e di Eva ; e quefte cominciarono a ragionare ,

ed Imporre i nomi alle cofe immediatamente dopo la di-

lor creazione. Elleno furon formate fapientl,. parlando,

e

difcorrendo come in una perfettiflìma età . Immaginarfi ,

che gH uomini abbiano' un naturale linguaggio, come di-

cefi^ che ciafcuno degli animali ha la propria voce, ed il

parti-



SOPRA IL PRIMO LINGUAGGIO , ec. %^

particolare fuo canto, «gli. è un mani fellamente ingannar-

fi. Non è già vero generalmente , che tutti gli animali

abbiano la naturale lor Toce .• un uccello tolto dal nido

tutsavJa piccino , e nudritD lungi da chi generollo non
avrà punto il canto di quelli della fua fpecie • imiterà

bensì quello degli altri uccelli , che fentirà o il fuonode»

gli ilromcnti, che a lui fi Tuoneranno j eflendovene anco-

ra di quelli, che vano imitando la voce deH'uomo. Cosi

un bambino nodrito lungi dagli uomini contrafFarrà la vo-

ce degli animali , e il iuono di quelle cofe, che gli per-

cuoteranno l'udito.

Quei , che Sammetico fece allevare ^ avevano verl-

fimilmente imitato il belar delle pecore , o piuttofto la

voce delle capre da effi fentita .- e quella diraoftravano

con il lor JBeccos^o femplicemente Becc effendo V os la gre-

ca terminazione aggiunta da Erodoto . S' e' foffero (lati a

portamento di udire altra cofa l'avrebbero profferita nel

medelimo modo. A cafo forfè pronunziavano ancora Bec

come di continuo fenza penfarvi fi profferifcono parole ,

che non hanno alcuna fignificanza nella noftra favellateci

alle quali noi non fiffiamo fpecie veruna; ma che talvol-

ta però non lafciano di edere fignificative in altri lin-

guaggi come in Ebreo, in Arabo, in Greco ec. Conchiu-
defi per avventura, ch'effe parole fieno reliquie della na-

turai prima lingua
,
perche noi le pronunziamo fenza fa>>

per ciò, che voglion ^irfi/ Or non avvi" maggior ragione

di concbiudere , che la lingua Frigia fia la prima , e gli Fri-

gi i pili antichi popoli dell' uni verfo, perchè due Bambi-
ni avran profferito a fortuna Bec , che in Frigio fuona

Pane, Finalmente
,
quando anche fi andaffe d'accordo ef-

fervi una lingua naturale all'uomo , farebbe fempre un
cattivo raziocinio il dire : trovafi nel Frigio linguaggio
una voce della naturale favella , dunque egli è la prima
lingua . Ciò farebbe un concludere il generale dal parti-

colare. In oltre chi ci dirà , che i Frigi al tempo di Sam-
metico confervaffero la primitiva lor lingua ; imperocché
fé già d'allora avean cangiato linguaggio , tutto il razioci-

nio del Rè di Egitto va a terra.

Se vi foffeftata una lingua naturale, tutti gli uomini
r avrebber -parlata; o ayrebbono almeno una grandiffima fa-

cilità, ed inclinazione a parlarla, e ad apprenderla. Or noi

naturalmente non parliamo lingua veruna , che imparata

non
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non "fia: comprendiamo bensì fenza fatica la favella de'nd"

ftri Genitori ,
quando fiamo con elfo loro ailsv-ati, e arg-

prendiamo con difficoltà tutt€ le altre . Di più
,^

fi ha «fpe-

* rienze di alcuni bambini nodriti luiigi dal conlorzio degli uo-

mini, i quali fo^o rimafti muti fenza pronunziare parola ve-

runa. Purea (^) racconta uno fperimento fatto da Melabdi-

{^)pnrcias Uh. t. no Echebaro Re d'Indoftan , o gran Mogol, di un fanciullo,

r. 8. apudVvalton.
cb'^i fece allevare fcgregato dagli uomini, il quale flettefene

Prolegom. i,„.j.
^^^^^ parlare . Rit^riice Giovanni Radvìtz( ^ ) , che nell'anno

eJJ'^/k^^rlele i6<^i. fi trovarono in Polonia ne'bofchi della Lituania fra

Moreri^ art. wftn. una turma di Orfi due Garzoncelli circa la età di nove anni :

toltone unocon non poca difficoltà, venne quefti prefenta-

toalRe , e dalla Regina tenuto alSacro Eonte,.gli fu dal

Vefcovo di Pofnania amminiftrato il S. Battefimo.. Era que-

fìo Giovinetto talmente felvaggio , che non folo non parlava

favella vjeryna , ma non fu mai poffibile infegnar lui a par-

lare ,
quantunque aveffe iib^rra da impedimento la lingua..

Ea dunque di meftiero cercare tra cogniti idiomi, qua!

fiafi quello ,che veniffe infufo al nodro Padre A^amo. Ma
trovanfi fopra si fatto argomenro non pochi pareri .

Sti-mano

1 più , che la lingua primitiva fia la Ebrea , altri la Siriaca ,

•c alcuni la Caldea, o la Etiopa , ovvero l'Armena . Non

avvi quafi popolo particolare neir Oriente , il quale non

./.\nr.i.*r M t; voglia dare il primo pofto alla fua nativa favella (^p. Go-

Li h1>L c.7. ropio Becano infegnò con tutto fenno effer la ImguliJ^am.

que Ju V' X. /;^. minga . In Ibmmavi fono molti Letterati , i quali loltengo-

I, ^-«p. 4- no , che la prima lingua pili non fuffifta , ed efler-e intie-

ramente perduta : penfano altri , che ne -fieno rimaf? al-

cune voci .nella Ebraica favella , e nelle lingue Orienta-

li; ma chela maggior parte delle radici fono totalmente

non pili conofciute . Fa .d' uopo paffar ora all' efarae ai

/jì-, , quelli diverfi fentmcnti .

iun^T^r'''' S. Gregorio Niffeno [d) è il primo, clienoi fappiamo ,

il quale abbia infegnato effer perduta la prima lingua: e di-

ce di aver apprefo da perfone verfatiffime nella Scrittura , che

la lingua Ebrea già pili non avea la fìefs'aria di antichità,

non meno che alcune altre, e che Dio tra le prime maravi-

glie che fece a prò degl'Ifdraeliti nel tempo della loro ulci-

ta di Egitto,, concefìe à'medefimi con un favor prodigiofo

l'ufo dell' Ebraico linguaggio , che ifìantaneamente for-

mò, e loro infufe-nell'att-o, che fortironodacuel Paefe.Pro-

'vaferimento cosi ftraordinario con ^^uefìe parole del Salmo .

Quand
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Oliando egli forti dall' Egitto intefe una lifigiia , che prima

non aveva conofcima : Cum exiret de terra Mgypti linguam

quam non noverat , audivit {a) . Se .quefto dicefi di Mosè
, ^^\ pfaf.lxKx.^,

l'oP'^iunae , è jmanifefto, che non puè ìntenderfi , fé non

della lìngua Ebrea / fapendofi j ch'egli fcrilfe in quello

idioma.
S. Gregorio avea pro"babiimente faputo dagli Ebrei ciò,

clie narra di quefto pretefo miracolo , feguito nello ufcire

dall' Egitt-o (i?) : or ben fi fa di qual pefo fiala loro atrefta- (^^ Theodoret.

zione in materia di Storia . Il paflb del Salmo vuoi dire i-^^-
^n{in\i& 'pur ezli

plicemente , che Giuieppe , cioè grifra^liti dopo la lor quefto fentimento ,

fortitadali'Egitto udirono ai monte Sinai la voce del Signo- e circa il Salmo So.

re, la qual'era^ata loro fmo a quei punto Itranlera. Rif- ^"\® ^- Ovegosio

petto poi a quello, che aggiunge , 4i avergli detto alcuni
*-®"®'

Letterati, che la favella Ebrea aveva un fembìante di no-

vità , il quale non ravvifavafi punto negli altri idiomi , è ^

molto contrario alla teftiraonianza de' noftrì Critici i più

«raditi, e iiitelligenti dell'Ebreo , i quali riconofcono in

quefta lingua tutti ^uei caratteri di Antichità , che mai il

poflfon-o defiderare , vaie a dire, la brevità, la feraplicità,

la forza della efpreffione , e la fecondità , donde lelingue più

antiche Orientali hanno tratto una infinità di termini.

I moderni (e) ^ che han feguita la opinion del Niffeno {c)VUe'CPat^ad Ù0
fondanfi fopra di altri principj per fcft^nere , che già liane ne['Xi.ì.<3 not.ad

la prima lingua perduta. Vi fono, dicono, neir ifleffo ^'^:'^'^
"^^^'^r ^^^'S,-

Mosè , e ne' tempi precedenti alia confufion di Babele mol- -r, /' \' "^^

ti nomi propr] , ridi cui ìignfiicato non trovali nella imgua j,^^;,tf/,4. e- 13. clu-
Ebreaj e quelli le radici de'quali fi [hanno nell'Ebreo, pof- ver- German- antìq.

fono efferviftati adattatidaìlo ftefib Mese, -che traduffe nel ^'^'^-P^g- 7<^'Georg<,

fuo linguaggio i nomi antichi, e feppe dar loro l' Ebraiche f,!;/* T/^V'Ì'':
etimologie , coalervandone quelle aliuiioni , che noi tutto- xz.-Henric Kìppì^go
ra pur Vi nociamo. Citano parimente diverfi autori Ebrei, <J'^ Lingua prìmiù"

Greci, e Latini, ne' quali s'incontrano sì fatte allufioni, e ^"^a art, 6»

limili etimologie . Accorderanno pur effi , fé bramafi , che la

lingua Ebrea ha confervate non poche veiìigie della prima
favella/ e che in effa più che in verun' altra quelle fi fcor-

gono : ma poi non convengono , che Ha la più antica di tut-
te , né quella di Adamo.

A tutto quefto due cofe poffon rifpoaderfi .- Prima . Che
prefentemente noi non abbiamo , che una imperfettiifima co-
gnizione della lingua Ebrea,' e che molte delie fue radici li

poflbno effere fmarrite dopo tanti fecoli ,°-ch' ella fuffifte . Of-
PìJenCaim^P,T.l D ferva-
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fervano i dotti tuttodì ne' libri Santi degii Ebrei certi ter-

ìTiiini , le radici de' quali più non fi trovano nelle lingue

Arabica, Caldea, oEgizzia. Non può già dirfi, che per 1*

addietro quefte radici non folfero in ufo appo gli Ebrei
, peroc-

ché gli antichi loro Scrittegli fé ne fono ferviti , ma elleno

fono andate in obblivione , e divenute inufitate nel corfo

de' Secoli

.

Seconda- E' molto credibile, che pìh radici del primiero
linguaggio fieno perite nella confufion di Babele , e anche
dipoi yliccome nelle lingue Greca, e Latina , le quali al

confronto di quello fono tanto recenti , vi fono molte radici

ode! tutto fuor di ufo , e certe voci, le radici dellequali fono
* perdute , e di cui reftanne foiaraente poche tracce negli antichi

_ Scrittori di quelle lingue ^ E (ìccome noa può inferirfene,,'

chela lingua Greca, e Latina fieno perdute,* cosi non dee'

dedurfi fimile confeguenza rifpetto alla Ebraica favella da
noi limata la prima,

(a) §neff. 60. 61. tu Teodoreto (^) , Amira f^). Mirice© (<:), e gli altri Ma-
Cen^f. roniti del monte Libano volendo, che la lingua Siriaca, e
{\>)^Gref^^r' Amnji Caldea fia la madre, eia prima di tutti gli altri linguaggi,
prafat.tnGramwa-

f^nnoconciò palefe il zelo, ch^ hanno per la loro favella,

(e) Myric. pr^/^t. e 1 amore verlo delia loro Patria; anzicchè la elattczza della

hìQra7n luamcbdl' ior Critica- Noi accordiamo, che i nomi di Adamo, di A-
^^^' bel, di Eva , ed altri molti hanno la loro radice nella lin-

gua Caldea/ ma ciò procede , per effer quella lingua un ra-

mo della Ebrea; e da-ciò nafce la gran conformità di quelli

due parlari , la quale probabilmente era pur anche affai pili

fenfibile ne' principi . Quello che prova, che la lingua Ebrea

fia la prima , fi è , eh' ella è piti fuccinta , e più feraplice del-

ia Caldea.

Pretefero alcuni di conciliare i due fentimentì dicendo,

chele lingue Ebraica , e Caldea erano un medefimo idioma

,

e che Teodoreto nel dare il primato al Siriaco, o ai Caldeo,

(d ) rhììo de vita non aveva intefo fotto cotefti nomi altra cofa, cheraniiccK

Mofis li. pag. 6^7' parlar degli Ebrei, il qua! confondeva con quello del fuo pa€*
6$^.6$g. ie^ Fondafi tal fentimento fu T autorità di Filone (<^), iiqual
{e)F.7/^^^«^.;.^.3=

^ice , che la traduzion de' Settanta fu formata fui Caldeo,
apparai, urbis ac , '

, ^ rr % o ri ... • /- i

templi ^pag.-^jz.coJ.r. e chc la Legge ellendo nata icritta primitivamente m L.ai-

(0 Thomaflrin,me- deo , {lette per lungo.^empo non conofciuta dai Popoli Rra-
thodo pour enfei-

j^j^^i .• ove chiaramente apparifce , eh' ei non diftingue dalla

fargutrr6.'xcl'! Ebraica la lingua Caldea . Viilalpando, {e) e ilPadre Tom-
art, XI. p. 1 39,

' mafino [f) vorrebbero pure a un d ì prefib cosi fpiegare Teo-
~

- doreto

,
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doreto, e ridurlo al fentimento , che ammette la lingua

Ebrea per la prima dei Mondo

.

Ma per rifpondere a prima giunta a Filone, ilqud»

le ha confufo coli' Ebraica la lingua Caldea
, può dirli a

lui con S.Girolamo (a), che fé queftì due idiomi folTero
/^j ni^r^», in "Da-

fìsti gli fteflfì , il Re Nabucco non avrebbe comandato a' nìel.

fuoi miniftri di fare infegnare la lingua Caldea a' tre gio-

vani Ebrei , che voleva deputare al fuo fervigio #/5^an-

do Rabface parlava in Ebreo agli Ambafciadon diEfechia

Re di Giuda (/^)/Eliacimo non avrebbelo pregato di par- ({>) ^- K^g- XVIIL
lar Siriaco, o Caldeo, acciò il popolo che (lava fovra le

^•

mura della città non intendelTe ciò, che diceva . Inoltre

noi proviamo tuttora , non meno che S. Girolamo {e)
, ^^^ nieran' pr^f, in

the dopo avere appreio l'Ebreo, convien eziandio fludiar i>^«/V/.

di nuovo per imparare il Caldeo.

Quanto a Teodoreto, è inutile di tentare la concilia-

zione del fuo fentimento con quello che dà la precedenza all'

Ebraica favella" perciocché nei luogo fteffo che cicafi, ov'egli

parla della prima lingua, fa il confronto della Ebrea colla

Caldea , e preferifce raanifeftamente la Caldea . Dunque non è

punto vero, ch'egli abbia confufo queftì due linguaggi .

Per ifcendere ora alla etimologia degli antichi termini

del primiero linguaggio , che facilmente fi cavano dalia lin-

gua Caldea, polTono darfi due rifpofìe . La prima, eh' ef-

iendo l'idioma Caldeo un ramo, ouna fpezie del dialetto

dell'Ebreo, non è da ftupirlì , che lì trovino tanto neli'

uno quanto nell'altro le iftelTe radici, e lemedelìme eti-

mologie. Or noi abbiamo di fopra moftrato, che l'Ebreo
ha tutt' i caratteri di preeminenza fovra il Caldeo, La fe-

conda, che vi fono cert' etimologie , ed allufioni in quefti

antichi nomi, che non poffbn fuffiftere nel Caldeo , i quali

però fi foilengono perfettamente nell'Ebreo. A cagione di

efempio {d) .• Ella fi chiamerà ifea ( cioè umana, o tratta (d) Genef. n.i^.

dairuomo;
)
perchè prefa dall'uomo ( l'Ebreo : Ifch ) . Il

Caldeo porta : ella farà chiamata Donna
, [ Caldeo Itieta

]
perchè prefa dal fuo marito , ( Mibhaalah .)

L' argomento propofìio con maggior accerto da Amira è

il feguente : Abramo, e i fuoi Antenati erano Caldei di

origine / dunque parlarono Caldeo prima che parlaffero

Ebreo : dunque il Caldeo è più antico dell'Ebreo . Ma fi

riiponde, I. che la lingua Ebraica , avendoakra volta avu-

ta con la Caldea molto di fomiglianza , Abramo probabil-

D 2. mtnte
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jiiente fapeva quefti due linguaggi ; onde giunto nella terrà

di Canaan incelej e parlò facilmente la Cananea, ki^ual*

era la fteffa della Ebrea

.

IL Oliando Abramo avefife parlato il Caldeo prima di

parlar r Ebreo , nonne feguirebbegià , che il Caldeo fofle

più antico dell'Ebreo. Per decidere quella controverfia è

Beceffarioefaminare afondoiacofa, e vederele pruove , che

veng^# addotte a favore della Ebraica lingua contra della

Caldea. III. Benché la lingua Caldea fofie verifimilmente

in quel tempo diveda dalla Ebrea , è certo che parlavafi Ebrea
aie Ila famiglia di Abraraa, prima che venilTe nella terra ài

Canaan ilfuonome, e quei di Sara fua moglie, del geni-

tore , de' fratelli , e de'fuoi nipoti fono Ebrei . Quando
Giacob giunfe nella Mefopocamia in cafa: di Labano fu3

zio intefe, e parlò la lingua di quella famiglia . I nomi
delle fue due mogli , e delle loro nutrici fono Ebrei ^ come
pur quei , eh' elle diedero a' loro figliuoli . Le allufioni da eff&

fatte nella impofizione di tali "nomi fono' tutse fondate nel-

la lingu-a Ebrea . Non develi adiinqu-e di leggiero conciliai-

dere,. che Abramo al>bia parlata Caldeo-,, prima di p-a riare

Ebreo. Sei Caldei, e i Babilonell erano diitefi. da Cam,, e

daChus, com.e è moho^ probabile • perocché Nembrot figli-

uolo di Chus avea fbbilica la Babilonia- la fede del fuoIm=.

pero : fembrerà ancora meno ftraordinario, che Abramo ,, e
la fua famiglia i quali erano della profapia di Sem, parlaf»

féroL' Ebreo puro , diverfo dal Caldeo parlato^ da'Babilone»

il/ e che Labano fleflb il parlaffe comunemente, fiecomeap-»

panfce da i nomi , eh' egli e Giacob> impofero al monu»
{&)' Oenef, XXXK Kiencoda loro levato fui monte Galaad {a) : Giaeob gli die.>»

-^7.45* , de UH; nome Ebreo , e Labano u^n Caldeo, ovvero Siriaca.

Goropio Becano per dimoftrare 1' antichità del ìlty»

guaggio de^ Cimbri, ovvero- lingua Fiamminga,, non porta

:: altre ragioni, che alcune etimologie tratte da quedra lingua

>

• per meziO'delle quali efplica , come può i nomi Ebrei de' pri-

mi uomini . Per efempio : egli deriva Adam da hat-dam^

che in Fiammingo fignifica argi:iQ dell^odioy come fé il pri-

ni.3 uomo fblfe un' argine oppofto alla invidia. Trae Evada.

Eu'VMh , che fignifica il vafo del fecola per contener Eva in fé

flefifa il germoglio , ed il principio di tutti gli uomini . Deriva

Mei da HM-h-eig , l' odio della guerra ,
perchè Abel avea orrore

éellaguerra inglufta lattagli da Caino. Dice finalmente, che

Q0tyt viene d% Qak-mde , vale . a dire mal fine » Q cacativo fine :
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Noè^ o fecondo lui, Nos-actb , chi penfa alia neceflìtà , chi la

prevede, ec. Ma non è qirefto un prenderfi giuoco de' Let-

tori con propor loro fimili congetture ; e non l'arebbe un per-

der tempo in confutarle? Con iomiglianni etimologie quat

farà quell'idioma , che non li farà pallare per la lingua

primiera ?

Gli Arabi, gli Armeni, gli Egizzi , ì Chineli , egli

Etiopi non hanno perfoftenere le lor pretenfioni, che sì

fatta forta di ciance. Molti nomi de' primi uomini, dicono

cfìì, fono fìgniflcativi nella noftra favella* abitarono i pri-

mi Patriarchi le no ftre regioni j la noflra nazione è una delle

più antiche del Mondo/ adunque il noftro linguaggio è il

primodi tutti , equello, che Dio comunicò a Adamo. Ma
niuna di quefle ragioni in particolare è deciiìva* e nazione

veruna non può prevalerfene lenza eccezione di tutte. La
lingua Armena, e la Siriaca fono quanto alla fofìanza la

ftelfa, che la Caldea, e ia Caldea è tratta dalla Ebrea . La
lingua Araba è probabilmente ancor efifa un ramo della

Ebraica favella , con la quale ha moko di fomiglianza . Han-
no ^li Arabi per rradre Ifmael figliuolo di Abramo ; la loro

nazione non è punto più antica ài qucfto Patriarca , né po-
trebbe il ior linguaggio aver precentìone ai primato , che in

riiaiire da Abramoa'defcendentidiNoè, i quali fabbrica-

rono la torre di Babele , e allora gl'Ifraeliti difcefi dai,

medefimo Abramo per mezzo d' Ifac avrebbero l'illelTo

vantaggio* con quefto divario , che la lìngua de'^ Patriarchi

fi conlervò più pura infra loro , che tra gii Arabi , ed aver elfi

monumenti più antichi , e più certi di verun altro popolo
del mondo. Parlava fenza dubbio Mosè i'ifteffa lingua di

Abramo, e A bramo la medefima di Tare / e quefli verifimil-

mente l' ifteffiffima , che parlavano Sem, e Noè. Gli Ebrei
fino al dì d'oggi han confervata la lingua, di cui fervivaG
Mosè r ìeggeli quella ne' loro libri, la ftudiano, lainten=

dono, ella elìfte . Gli Arabi non poffona moftrare i' iftefìfa co»

fa, né qualunque altra nazione dell' univ^erfo .

Gli Egizzi , e gli Etiopi penerebbero certamente ora

nonpoco a provare,, che i loro idiomi fieno ftati i primi in
ufo nel mondò, per non aver elfi- monumento alcuno ficuro

della primitiva laro favella; ó fé pure ne hanno, e' già

più noni' intendotio. Abbiamo, a dire il vero, alcuni fram*
menti de!l' antica Storia degli Egizzi nelle divine Scritture,

e apprefìb i Greci Autori ,* mano» vi fi legge unminimoc-x

che
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che di favorevole alle lor pretenfioni. II fatEo di Sammecr»
co riferito da Erodoto, il quale volle fapere con la pruo^va.

> de' due Bambini, che fi allevarono fenza mai parlar loroy
qual fi foffe la prima lingua , fa palefe , che gli antichi

Eglzziani fin d' allora noa lufingavaofi ,. che foife la loro-.. Noi
fappianiodalla Scrittura,, che Cara, popolò l'Egi età, medi-
ante Miiraino Tuo figliuolo^- névi è dubbio, che gli Etio-
pi non fieno una Colonia de' figliuoli- di Cam, e di Mifrai-"

no : Canaan figliuolo di Cam. parlava Ebreo : vie dunque:
tutta la probabilità 5 che Cam medefiiTio ,, Mifraino egli fuoi

figliuoli parlaffero originalmente la fteffa lingua, o una
lingua molto fimigiiantiirima . Sicché fi troverebbe , che.

quando gli Egizzi aveffero moftrato , che la loro favella è
la lingua di Abramo, proverebbero contra il loro intento

effer la lingua Ebrea , o Fenicia la più' antica di tutte .

La fonima della queftione; aduiique , che noi efami*
BÌamo,, confifte : I. In fapere, fé la lingua- de' figliuoli di '

Noè era la fteffa,, che quella di Adamo. IL Se quella di

Abramo era lamedefima, cke quella de'fijgliuoli di Noè ^

che im prefero la fobbrica della torre di Babele ; mercec»
che noi a-bbiama due punti fiffi della unità delle lingue :

Adamo, eNoè^ il principio del Mondo, e la edificazio-

ne della torre di Babele . Non ci accingiamo già, noi a
moftrare, che nello fpazio- di i(55(5. anni, fcorfi dalla crea-

zione di AdamO' fino al Diluvio , noa fia avvenuta varia-^

zione alcuna nella prima lingua : non avendo pruova veru» •

na m prò, e 'ncontro tal cangiamento :. maconvien confef-

lare effere malagevole,, che una lingua fiafi confervata per

sì lunga pezza lenza alterazione tra la moltitndine delie

nazioni, che; vivevano allora, e molte delle quali ftetcera

lungo tratto fenz' avere in-fieme conforzio" dandoci Mosè la

Epocade'maritaopide'fioìiuoli di Dio^ con le fisliuok depti

'' ' ' ^^°
vA.^o uomini (il), cioè , della difcendenza di Stt con quella di

Caino.; come di una cofa fuor di ufo: fin di quei tempo»

Comunque fia ,^ noi fupponghiarao , che Noè, e i di -

lui tre fi.gliuoli parlafTero la lingua di Adamo, e che con ferva f-

fero intatta la fua purità nella lor famiglia,, fino alla con-

(b) Noi poniamo la fufione, e difpergimento di Babele. Noè ^ Sem., Axfaffad ,

forre di Babele ver- Sale, ed Eber, viveyano ancora . Noè n:0'ci morì, che d'

io r.anno del mon- indi a dugento cinquant'anni o circa; e Àbramo nacque

ti^noJ.ALT'^ ^^^' ^^^^ a^^i Seguita là morte di Noè [b). Se la confu-
Bel 2OO0. e Abranao

i ,, ,• ^ ^ i i r a- J n ^

nacque nel ioos. ^^^'^ delle lingue aweauta a Babele, tu un gaitigodeUa te«

merita
j,
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merita, e della tracotanza degli uomini, ella probabilmente

non cadde né fopra Noè, uè fopra di Sem, che in ogni

tempo fi tennero fedeiiflìmi a Dio, non entrando , che inno-

centemente nel difegno di fabbricare la torre di Babele.

In quei mentre, che gli uomini fi dilatavano gli uni in

una Provincia, e gli altri in un'altra/ Noè, Sem, e Ar-

faflad fecero dimoranza nella Mefopotamia , e nella Cai-

dea. Tare ccvn tutta la fua famiglia era ikbilito in Urdi
Caldea (<?), allorché Iddio chiamò Abramo, e cornandogli (a)L'anno del mon.
di partirli dal filo paefe , dailafua famiglia, e dalla caia del do 208 i.

genitore : Egredeve de terra tua ^ & de cognationetua , & de

doWìo Patris tui (b) . Efpreffioni che danno a conofcere , che/,x _ /• ^,-
già dà lunga pezza ei cola ioggiornava «

Dalia Città di Ur andò Abramo ad Aram nella Mefo-
potamia, e di lì portoffi nella terra di Canaan, indi fcefe

in Egitto; e finalmente ritornò nella region Cananea , ove
fece la fua principale dimora . In tutti cotefti luoghi egli

fecefi intendere da coloro co' quali trattava, fenza cheap-
parifca avere avuto mai bifogno di turcimanni . io però

non ne conchiuderei, che fi parlafle dappertutto la fteffa

lingua, mentre so che la Caldea, o la Siriaca, e la Egizia

erano già d'allora diverfe dalla Ebrea; ma non pofTo per-

fuadermi , che quelle lingue fofiero talmente varie , che
non poteffero effere facilmente intefe da quei , che ne fa-

pefTero una di loro . In fomma mi figuro , che tutta la

Mefopotamia, la Caldea, la Babilonia, l'Armenia, la Si-

ria , l'Arabia, la Paleftina , la Fenicia, ed anche l'Egitto,

parlaffero un linguagio affai fomigiiante all'Ebreo , e che
gli effetti della confufion delle lingue fi faceffero princi*

palmentefentire nelle Provincie le più diftanti da quelle qui

fopra accennate .* ma tra tutti gl'idiomi, ch'ebbero fuffì-

ftenza dopo tal divifione
,
quello in cui fi ravvifano maggiori

caratteri della lingua primiera, èia Ebraica favella. Ecco le

prove di quello fentimento

.

E' indizio di bene intendere il dare alle cofe, alle per-

fone
, agli animali, nomi efprimenti la lor natura, la ori-

gine , le perfezioni, le proprietà,' nomi in fomma fignifi-

cativi, e fondati fovra qualche qualità o fimiglianza alla na-
tura delle cofe. Se ora infra noi abbiamo nomi tanto varj,
la cui origine, e fignificanza fono sì ofcure , ciò deriva,
perchè la noftra lingua non è una lingua madre, e per efiTere

framraifchiatadi molte voci ftraniere. Tutte le parole delle

quali
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quali non ci ferviamo , fono fìgnificative in quei linguaggio

,

da cui procedono,' ifìa tali non fono fempre nel noftro, at-

t^focchè moke a lui fono venute di altronde. Ma ne' prin-

cipi liccoraenon eravi che una lingua fola, così tutt'i no-

nìi, che alle cofe fi davano , erano neceffariamente ligni-

ficativi.

Ver fapere adunque con accerto qual fi fofle l'idioma

primiero, balla ofTexvare qual è quello, che contiene la ra-

dice de' primi nomi delle perlone , e delle cofe, e che ne dà

il vero fìgnificato.3 e la vera etimologia . Or quefto trovali.

a maraviglia nella lingua Ebrea; ma non già inverun altro

linguaggio. I nomi Ebrei degli uomini, degli animali , de-

gli alberi, de' luoghi, e de' metalli, «fprimono la loro natu-

ra, le proprietà, i difetti , e la caufa della loro denomina-

zione : Adam fignifìca rojjh
,
perchè tratto da una terra vergi-

n-€ , e rolTeggiante chiamata in Ebreo Adada ; Heva ^ oCbe-
va da Caja/j

f
h vita^' Ifcha , Virago , da Jfcb Vir l'Uomo,;

Cain
,
polTedimento , da Canak polTedere . Habel, vanità^

S'è?/?', egli è pofto , ovvero foftixu ito/ perciocché in fatti Set fu

meffom luogo di Abel uccifo già dal luo fratello ; Eden , de-

lizie; Henocb ^ oCanocb , rinnovanza o dedicaraento, e cosi

degli altri. Bocartoha fatto un fommo ftudio pe.r dimoftra-

re , che i nomi degli animali efpreffi nella Scrittura erano li-

gnificativi, non meno, che i nomi de' luoghi , e de' fiu-

mi, delle città, e d^lle Provincie

.

Bifogna dunque confeiTare, che quella lingua è quella
,

onde fi fervirono Adamo, e Noè v odire, che Mosèin tutta

lafua iftoriaiiafi dikttato a ilravolgere tutt'i nomi proprj,

fopprimcndone i nomi veri, ed antichi, per follituirne loro

di nuovi, trattidalla lingua Ebrea; e che fia flato molto fe-

lice in tal cangiamento, per trovare nella fua favella altri

termini tanto fignificatlvi , i quali confervalTero Je medell-

me etimologie, e le iflefììe allufioni , che nel primitivo lin-

guaggio . Ciò potrebbefi per avventura foftenere inunabre-

V-e Operetta, nella quale non foffe da murarvi fé non poche

parole : ma in una opera sì ampia quanto il Pentateuco , ,è

ciò moralmente impoàìbileo Aggiugnete, che farebbe flato

neceflfario, che tutt'i Sacri Autori , che hanno fcrittodopo

Mosè avelfer feguito lolleffb metodo, e la maniera medefi-

ma; la qual colìi non è meno ìmpofTibile

.

Infomma, quando Mosè, e gli altri infpirati Scrittori

Ebrei iifoffero volud obbtigarea quello metodo avrebber eg! i-

no
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Ho potuto imporre la iftefTa kgge agli Scrittori profani , a*

popoli intieri , alle nazioni le pim inimiche dell' Ebraifmo

,

le quali hanno fovvente adoperati gli fìeffi termini , di cui

fcrviiSMosè, per din-otaie i padri delle nazioni, e i fonda-

tori de' popoli , d^' fiumi , delle città, e provincie? Don-
de mai è proceduta <;otale nniformità, efbmiglianz-a, fé noa
dalla prima lingua , dellarquaie è rrraafo un qualche rimafuglio

jnquafi tutti gli antichi linguaggi, e appo quafii popoli tuc-

ci-? Leggefl Cana , Canaan, Sidone, Mefor , o Mifrain ,

Aram, AfTur, Babele., Giordano, oGdardeno, Eden-, Ni-
nive,, Eufrate, Ai'arat , Libano , € iina infinità >di altri

«on>i negli Autori profani, liccome ^e'facri ,,* e non tro-

vanfi l'etimologie , e la iìgnificazione di talijiomi , fenon-

che nslìa. Ebraica favella^ Vi è dunque ogni iorta di pro-

babilità ella effere la prima lingua-.

Già fi rifpofe alia fatta obiezione-, clie vifonoinMosè
alcuni nomi di uomini , e. di altrecofe., le dicui -radici non
4ì rinvengoT}© -agevolmente nella lingua Ebrea* lo che pur
Sìoì fenza difficoltà confeflìamo-. Ma ciò non -oda, che la

ebrea non Sia, la prima lingua., o almeno quella che neha.

-confervate maggiori v.efligie . E' forfe da tì:upirfi,y chedop®
£OOQ. anni, ch'iella non .è piùcomune, ù^no andati in di-

menticanza molti termini a leiproprj, e man cenu tifi nelle

lingue pih vicine, e collaterali? E noni egli dovere , che
querta lingua sì venerabile per la fiia. antichità , e perla no-
bile fuafemplicità, riacquifti, e ricuperi quello , che ha per-

duto, e ciocché gli altri le han tolto? In oltre .èpurgiu-

fto -cercare nella Ebraica -favella l'etimologie di tutt' i nomi
proprj che fi trovano in Mosè , e ne' Sagri volumi ? Vene
fono ben molti,.! quali non appartengono inconto alcuna

al primiero linguaggio ; eflendo nomi ftranieri di non fo

^qual' idiomi in tatto , e per .tutto fconofciuti .. Noi per6
non facciam ficurtà fé non de' tempi , che hanno preceduto
il diluvio, e la confufion delle lingue.

Un altra pruova del primato della Ebraica bavella fi è »

che per mezzo luo fi fpiegano con molto^i agevolezza i nomi
delle più antiche Divinità^ le quali non fono originalmente
che uomini,' e tra quelli alcuni vìifero avanti il diluvio.

Coteftinomi, che fono paffati dall'Oriente nella Grecia ,

e nelle altre parti del mondo, non fignificano di ordinario
cofa alcuna nelle altre lingue; ma la Ebrea folamen te danne
la dichiarazione , e ne marùfefta la origine . A 4:agion di efem-

>Df£€rt,CalmetTtic E • pio
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pio Jlmmon , h lo ftéffo c1ie Cam , clie Zeus , o il Giove de

Greci . Zeus in Greco fìgnifica il medefimo , ^che Cam in

Ebreo , vale a dire , ardente , infocato . Jupiter^ ^ojovis deri-

va dall'Ebreo ^ova ,
Jehova^ Ja , Dio . J^/^eif^j è Japbetb -

Sym è io ftelTo che Sem ; Nettano yprocede dall' Ebreo Niphta ,

etTere ftefo . Pofeidon , il che in Greco fignifica parimente

Nettuno, viene^daP/^^p/^diftendere. Vulcano è JubaUain^

Ares , Marte procede à^Artir^ , forte , violento ;^^«er^ da Beno^

thy le fanciulle, x) dz Ba-ria^ aver figliuoli, fabbricareun a

cafa/ così degli alt ri ^

(a) G*-«.iv.ii. I muficali frumenti aerano in ufo prima del d'ìluvio ^

come vediamo in Mosè (<7); i nomi de' quali fi fono con fer-

vati appo i Greci, e.Latini : ma nonne hanno ^maifaputa la

vera etimologia; e .que'fta non fi dà aconofcere, che nella

lingua degli Ebrei; dandoci contezza le loro fcritture td^

primi inventori,

1 nomi dei popoli, delle -p rovi n eie , dei fiumi, delle

montagnefono antichiflìmi , e per la maggior parte dei tutto

barfeari, e non conofciutinelleiingue Greca, e Latina. Ma
fono fignificativi nella Ebrea/ .«per mezzo di quella favella

fi difcoprono avventuratamente i primi fondatori delle città,

e dei popoli piìiantichi : none egli ciò una pruova, che que-

fta lingua è quella, di che fi fon ferviti i primi uomini?

Può vederfi la grande opera della geografiadlBocarto intito-

lata Fhalegy e Chanaan.

La naruradella Ebraicafavella fuggerifce altresì una pruo-

va del fuo primato, e delia Tua antichità. La natura comin-

cia fempredalpiù femplice, dal più breve, -e piìj agevole:

lacompofizione, il mefcuglio , le addizioni fono venute po-

fteriormente , eflfendoquai' effetto della rifleflìone , e dello fìu-

di
' ' ^

dizioni . L' Ebraiche radici non hannocomunemente , fenon

tre lettere, o duefillabe .• i nomi fono fenz'alcunainfleflione

ne' loro differenti cafi; diftinguefi fijlamente dalfingolare il

plurale, aggiungendo im a'nomipluralimafcolini, e oth a

femminini, vi fono pochiffimi anomali nelle loro declinazioni ,

« conjugazioni. In vece di moltiplicare i verbi, moltiplica-

no le conjugazioni ," ciò che rende poco meno cheinutili i

verbi aufiliarj; e che molto abbrevia , e rende piìi agevole

la lingua ;.diftinguonfi ancora i generi ne' verbi, difortache

fi co-
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fi: conofce da' verbi,, fé parlafi. di una £em.raina ^ o di un

uomo^
Irì vecede*'pron-omipofre{fivi, mio, tua,, fua,, fervon-

fi gli Ebrei di cerei affini , iqualiconMono ia una Lettera fo--

hy oaipiùin. due dimoftraudo altresì, fé la perfona: di cut

firagiona, è mafchio,, o femmina;, fé i [genere, della. cofa è

mafcoii.no, afem.minino. Pongono effi, ben dirado le vocali

neila loro fcrittura,* il che rendela, maltopiii;breve^ Final»

mente nonihanno né. verbi, né nomi compofti .- pochifìTime

propofizioni ,, ed. anche di quelle,, che hanno, neformana-

ordinariamente una parola a parte, che unitapoi aìnome ,,

nonne compone che uno. con effo lei : mancano, affètto di com-

parativi , di fuperlativi ,. e di tutte le noflre diverie ma-

niere di conjugare i verbi : non hanno che due tempi ^

il preterito,, e il futuro con una,, o- due participi;, l'infi-

nito., e l'imperativo . In fomma farebbe malagevole con»

cepire un linguaggio più corto,, più- femplice ,. piìi facile,,

ed efpreffivo^

Quanto abbianT detta a favore della Ebraica favella

non è; evidente; anz>i convien confeifare, che non può^ac-

certatamente provarfì',, né che la lingua di AdamO' tuttavia,

a' dì noflri fuilìHa/- né che quefta fia la Ebrea ^ né che la

Caldea fia diverfa dalla li'ng.ua di Nbé, e de'fuoi figliuo-

li. Ma i uoftri contraddittori non hannO' altresì prova ve-

runa fenza replica, per fondare le lor pretenfioni , e pec ^

difh-ugger- ciò, che; noi ci liamo ingegnati diftabiJire;, fo-

no le noflre ragioni più plaufibili/ e ii< numera dichidi-

fende la noilra opinione è certamente iL maggiore , e il più

Gonfiderabile . I Rabini (a) ,, la maggior partede'noftrico-Ca)' j^a l^ah. j^.^^

mentatori, e de' padri {b)' infegnano> che la lingua Ebrea c^r^» ,, AbencTra-y

e la lingua di Adamo. ,: e avendo tutt'i caratteri di yxvi^^barba-^eh parchi

antichi{fima favella ,
può confiderarfi , come la madre

^^%^^^gl^
'^^^''„ ^"j^:

quafi. tutti gì' idiomi Orientali,, del Caldeo„ del: Siriaco-, /« //^^ Zoh£°.^uL
e dell' Arabo »- .

^
Co^rr . Alarias.- itt

II fentìmento de' profani, i quali credettera elTervi ^^^'' -E^-ì^z^ -

\xtt linsuanoio' naturale ali' noma,: ovvero^ pretefero , che ^/ .f ''^-S^^'-^fP'^^.'-

gir uomini prodotti a cafo dalla terra in divedi: luoghi del
^^ i,SopìJon:.j:riajib.

mondo-, aveffero dopO' molte pruove formato fuoni artico- 16. ó'^CtcsTo-r^iE. k3'

iati, e finalmente idiomi diverfi gli uni dagli altri; fimi-/^'^- t^- r> %q.^. aliè

glianti fiflem'i non hanno pur nulla ,, non dico già di vt^^"*''^^
"

ro , e di efiftente , ma né tampoco di ftabile e di verifi"-

miier 6. La produiione degli uomini non può; dfer effetto»

•E s. dei
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del cafa, e ruomo ercato da Dia non è mai fiato feaza

' ì'ufo. della parola.

Le preterì ioni d£gIi|Egizzi> degli Armeni, degli Etio»»

pi, e degli aitri popoli, i eguali vogliono, ch€ k ior lin-

gua fiane di tutte la prima, non debbono inverun modo
jòrprenderci dopo il paradoffb di Goropio Becano , ilqua-

le loftiene efferne la lingua Fiamming^a, ovver Olandefe . Ama
ciafcuno la fua patria, ed; il nativa linguaggro* ma è ra-

-IO di trovar perfone „ che anrina sì fattamente la l'oro fa*

velia , come il fopraccennata Scrittore- Certa cofa è ,

che allontanarli molto dai q^aei luaghi , e paefi abitati da'

primi uomini,, non. vi ha guari probabilità di trovarvi il?

primo linguaggio. In' oltre ficcome è rimafto <jualche avarr-

zo di quella antiehiffima favella fra la maggior parte de'po*-

polidi Oriente; cosi non balla ilmoftrare inalcuno- di effi'

idiomi una qualche radice, o parole- apprelfanti a quelle,

«he fi prefumono. appartenere alla lingua- delprimo uoma,
per avere; ragion di eonchiuderne effer tal lirrgua quella di

Adamo/ è neceffarìo. inqueftalift"ema fòfì'ener tutto ,. oqua».

fi tutto. Come alio 'ncontro , perchè vi fono alcuni nomi-,

de' quali non fé ne trova là radice nella Ebraica favella , noo'

nelegue ch'effanonfia la prima lingua, fé tuttoil rinìanea°

te vi ii rincontra con: facilità >, e fénzar violenza

.

In ultimo: fa confufìon- delle linaue avvenuta aBabe^
re, e notata da Mosè, non fu già un effetto naturale del^

là divilione che fi" intromefle infra i popoli-, e dèlia dif«

perlione che: ài lor ne fuccefìl^ : fU bensì urr miracolo dcl^-

la Onnipotenza di Dio ^ il quale dà fé medefimo , o- per

(V) r/^^o^?'^,g.'Hè'»^-*"^£^^0' de' fuor Angioli (ja) confufe effettivamente il iinguag»
%i.inM!ifn,ArfS'JTtj'OÌo' dègU^ uomini,, per moda che la lingua- antisa , e prii-

%5.d<fCtv,cjafr.-Q:& ^\x_ly^^ reftò tuttavia- piìr inriera nella profapia- di' Sem ^Jonathan Paraphr- . ,, ., v.r -^ r m- r- ^ .f ir
ìnGenef. xi, 7,

8" ^"^ ^'^^ quella dfe iuoi rrateili/n mantenne m tuttaiaiUa;

(b)-ìr idioma Cana-- purezza" irr quella^ di'Faièg,. dìEber, e^ di Tare progenito»
Beoe Fenicio erancf ri di: Àbramo, come pure nella famigliadiCanaan(^}, ben*
gì ifbeffi,chela ljn-^,j^^

quelta fchiatca fofe per altro molto corrotta, avendola
gushbrea, come 1* ^^ j. ,,

.r
.

' .,

han provato Bbcar-^°^^°^"^"^^o^^^ provvidenza, alnnchè arrivando Ai)ramo in;

to, VezièfiVal rene, quel paefe deftinaro alla fua pofferità, vi trovaffe la- lin*»-

e^Uri. gu;i de' fuor antenati; acciò tanto eiro,. quanto li fuoinoa»

foffero' obbligati a cangiar di favella.

Per mezzo de' Cananei, détti in altro modo Fenìcj fi

diffùfe raoltiflimo la lingua EbreaneirAfrica, e nella mag-
gior p»w delle ifoi^ dei' Mediterifaneo', e fgiaggc bagnate-

d.a
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da qucfto mare . Eceo qttaiKa ci è panica di prti> probabile

intorno alia prima lingua .. Tak argomenta è ftato ormai

sì ben trattato da' più letterati,, ande;noi noa abbiamo im-

prefo di mi nuovamente trattarla, fe noa per comodo di

quei^ che maacana di molti libri j: e che avranno a grado di

trovare in quelle diflertaziani , preffa a poca q.uaato può. de*

fideraj-fi ae' Proleg,om£ai della Divina Scrittura *

O F R A I GIGANTI.
On. vi è cofa- pia celebre nen*^ Antichità ^

q^uinia i Giganti .•• i Poeti , gli Storici ,

gli Autori fagri e profani ,, la tradizione

di tuteli popoli 1 i monumenci più anti»

chi rendono teftimonianza della elìflenza

di uomini tanto &mofi , che furono il ter-

rore de'iora fecoli si per la fferininata lo-

ro' corporatura,, che per l'ardire,, e per la fmifuranzadel»

la loro forza. Siccome araafi ardeatemen>te ciò, che reca

ftupore,. e lì ha diletto di fempre aggiungere agìUelle eo»

iìe, ehe hanao? die! iìngolare , e del grande jj cosli Poeti 5,

e tpelTo ancora gli. Storici hanno amplificata talmente q^ue*

ita materia,, che non poca li pena a rimetterla ne* conve-

nienti fuoi limiti,. 3 fcevrarne il vero^ dalfalfo,, e a ridur-

re certi animi diffidenti, che per tema d'inganna revoca»

no ixh dubbio , quanta slontanafì' dal verifiraile di q^ueile

cofe ,. che fìamo foliti dì m;irarci alio 'htorno otìò;

Noi, gì fiara propoftidipro'varquì la efiffenfa d^'^Gi»

ganti, e confutare chi laconcraffa^ Ma prima di entrare ioì

.campa, molta importa il determinare lo ftata della q^uefticu

m.. I. NoLper Giganti intendiamo noagià ferapliceraente

coloro, che fono- di ua'altajBàtura;. e eoe fbpravanzano di

qualche oncia o pure di un mezzo piede ,- o anche di un pie»

^ ^K uomini ordinar] diq^uel paefe ,. ove ne vìvono.. Nora
é «io molto raro , e tutti convengono efferlì veduti,, e ve*^

derfenc sujttavìa di fomigiiante mifura »Ma ragionar vogliamo*

fiUi Giganti,, dls ecce^vano di alcuni piedi ^ihsu^a degli uQ<»
'

mass
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ijjmi de' noflri tempi, i quali erana uno j. o^due,.ovvero tre

,

oppur (quattro, volte. più grandi di noi^ cioè,; ch'erano^ ean-
fider3bilm,ente.-piu.alti.dicinq^Lie. piedi e- mezzo, mifara or-

dinaria della più eminente, corporatura.. IL Non trattafi ora

difaperc, fé, alciiria, fiata nella leriedimoitifecoli,, abbia, la

natura, per, uno* sforzo ftraordinario* prodotto qualche uomo
di taglia gigantefcai, com! ella. produce: talvolta de' nani,, e de*"

moftri, noapotendofida ciò nulla concLuderiene». MafenelF
antichità per efempio, avanti il diluvio^, tà. indi a. gran; terti».

, pò, fi fien veduti generalmente, uomini molto Superiori alia

comunale: grandezza, di qiieidÌ0ggidl^ e^quelUiivèel-té regio-

ni', e_ in alcune famiglie ,, anziché inJlrre; diniodocchèpof-
fano; affegnarfi determinati popoli,^ e generazioni di Giganti

.

(a( vf;;?'^.. Uh. 6..1. Quei che negano- la efiftenza. de' Giganti,, fono. molto
''^^"^-

, divifi tra loro o. Dice Giofeffo (^),, che eflendoii non pochi
Angioliammarginaticolle figliuole, degliuomin ine ottennero
inlolentiflima. prole,, la. quale troppo» alle, pròprie forze affi-

data:, difpregiando- ognigiuftiiia fi abbandonò a fare azioni

dei tutto iìmiJi^a quelle ,, che i Poeti raccontanos degli anti-

chi Ticani , Quello Autore, adunque non.intendeva fottoilno-

medi Giganti:,, che uomini, di uno> sfacciato^ ardimento:, e

,,, .
non.ordinario orgoglio ..Quandovoiudite-direa.MosèVfcrive

^ ; '''-"'^"/^-'^'*^''" Filone (et) , che- allora 'ui erano i GJpantì foprd-. la. terra ,. z)^ int"-

maginate per a'we.ntura- eli e 'voglia, dinotar ciò j, che i.Poeti'han"-

tJO,fpaccJato de' Giganti: „ Ma. no- .' quei: ch^ égli, narra, è. ìnjì-^-

nitamente- lontano^ dalla. fav.ola. ,, né pmto^ intende di parlarvi.

di: favolo/i- Giganti .- vi- rapprefenta. hensh fattoi il. nome: diXji-^

ganti y uomini che amavano i loro.: comodi^, attaccati^ ^^ ^^^2^'

intereffv\ e fphiavl d^infani piaceri •>-,

(e) Idem de^aùfìf-af,. Ragionando, altrove, dellà< torre' di Babele; (<?),, di cuL
hingitm.. fagi.i%Q,. fa menzion> la^ Scrittura ,. e. lai quale da' Giganti fu: fanda-

ta;, dice *c'fte i.Eaganiudendo si. fatto, rcacconto fi rifentir.ono :.

E che- i libri degU Ebrei contengono- anch' effi; dellefavole,,

nonmeno che quelli de' Greci ?- flantecchè. la impr.efadi que-

fta= torre è affatto confimilea quelia-che i Poetinarrano de'

Giganti, i quali fovrappofero Pelioneall! Olimpio,, ed ali*

Offa per batter T Empireo». Pretende Filone ,, che: quvinto^

dÌ5 loro ha> fcritto- Mosè ,: fia^ una> morale, allegoria ,, rapre^-

fen tante le imprefe.' di uominiempj cQntra.ii Signore e Egii

adunque non^ credeva ,. che mai' ci-' folfero' flati effettiva-

mente Giganti,, né- primav del: diluvio j, né ai temgo della:

torre di BsBilonia.

Stimò
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1- Stimò parimente Origene (<?}, cTie i Giganti non folTero fa) tirìg-apudGe»,

ftati uomini di fmifuratagramìezza, ma bensiempj, atei, ribal- ^•^^^-
'"jf''^?'/^ g

di, elle punto non fi caravan di Dio, :nè degliuomini, né apud'TM.qJi.m
della Giuftizia, altri,. com^-EulebiodrCefarea(^),pretefero, GeneJ.

che i Giganti menzionatida Mosè foflero Deinonj, e che (b) e»/V^. L.v.yPi*^»

quanto ci raccontan le favole della guerra de' Giganti, e .^^ ^«^-c- a-ìJ^-

Titani contro agli. Dei, .altro non fia , che la guerra de^

DiaToli contro r Onnipotente. Vedrenioappreffo la origine

della opinion degli arfxichi, i quali credettero efferlGiganti

prole diabolica, e che le /di loro anime ;foflero altrettanti

Spiriti malvaggi. TsTon dee confonderfi quefto fentiraentocon

quello , che nega la efifteijza.de' Giganti . 11 primonon fi di-

parte dalla opinione comune , clieammetce'i Giganti, fé non

in quanto legge nel libro diEnoc, che i Gigaiitiebbero per

genitori, i Demonj, e per madri le figliuole degli uomini

innanzi al diluvio-, dove alì'oppofto quei -clie ne negano

la eiiftenza , rigettano ancora come lavolofo il libro di

Enoc,
San Giovanni Griroftomov((7) crede , che fotto nome dì {e) inGen/fHemfì^

'Giganti, la Scritturaintenda uomini di gagliarda Tobuftez- -**-P^^- ^32-

za ""di corpo ( ^) .: e tale (limò ,, che foflfe il famofo TSfem» ),^j
.-^^''"^^- 3©' '«

brot, acuì 1 Settanta danno il «ome di Cjigante
,
per ve-

rità il rnome Ebreo Gibbor^ tradotto per Gigante., fignifi-

ca propriamente uomo "fiero, e forzuto.

San Cirillo AieflTandrino (e ) nella rifpofta all'Impe- ^^e^'Cy?;//. Aleniti
rator Giuliano par che creda, che i Glganti'foffero uomì' ji;ji-iinum4ih.(j.

ni di una orribile deformità, i quali potevano in vero ef-

fere più grandi, e pih robufti del confueto, ma non già

quanto i Giganti riferiti da'Poeti , i quali dando di pi^

gllo ad una liola intiera in mezzo al mare-, lanciavanla

contro il Cielo. I Giganti adunque, die' egli, nello flile della

Scrittura fono uomini forti, e feroci, di moftraoTa >fembr>-

anza, -di figura deforme cagionata dall'effetto dello fdegno

di Dio, e prodotta dallo fregolamento della fantafia, e del-

la vituperofa paffionedi chi generoUi. E'moito probabile,

che i padri da noi citati ricorreffero a quelle sforzate fpie-

gazioni delia parola Giganti^ per non effere obbligati a

ravvifar^ nella Scrittura uomini di cotanta prodigiofa gran-

dezza, c][uanto quelli che da' Poeti profani ne venivande»
fcritti.

Gli Stoici (/) annoveravano i Giganti co' Centmirì, rA seTsst.^p^it^
e gli skri enti finti , e compofti a diletto. 'dalla immagi-

nazio-
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nazione deiruomo :t:ientmrìy Gìgantes, &* '^iidquìd alìud

(a) Cicero de Sene.- falfa cogitazione formatam habers atiquam ìmaginem ncepit
,

^^'"^^ ' quamvis tion haheat fubjiantiam , Ragionando Cicerone (^

j

della guerra de' Giganti contro agli Dei, la volge in al*

iegoria , e dice cn'ella -femplicem^nte iìgiiifica la guerra

delie paffioni centra della natura, e delk ragione. -Ri^pu-

(i) Macfoì. Satura '^^ Macrobio (^), che i Giganti fieno -um empia antiahiffi-

n.aLli:b.%,c,%Q. ma nazione nemica degli 'Dei, alla qu^le venne imputato

di voler prender il cielo per forza , e fcaccianic gl'Im- .1

mortali, attefocchè -di elfi negavano la efiftenza. Gzgantes
J

quid aliud fuijfe credendum efi qmzrt hominum quamdam im^ 1

piam gentem Deos negantem-i &" idio exifiimatam Deos pelle*

re CiS-lefii fede ^joltìijje^

Certi naturali non potendoli figurare , theGi'lienO'mstt

flati uomini tanto grandi
,

quanto dice la fania , fpiega*

rono ciò , cli€ d^lla guerra de' Giganti contra ii cielo fi

•conta, di un effetto naiurale de' venti fotx^rranei , i venti

racchiuiì nel fen della terra facendo violenza di ufcirne, fen-

dono monti, eccitano vampe , vomitano pietre, ie quali

pare che Scagliano contra i'-Empireo. -Giove, .valeva dire,^

il cielo, o l'aria lanciando veriò di loro gragnuole , e faet-

te, fa tolto ceffare i4 fraeaflb , € calmati i venti fi eftin-

guono i-fotterranei inc-endj , o più non Ci fanno efternamen*

tefentire. Quindi fi prelè motivo di ragionare, che Giove
atterrati i Giganti gi* imprigionò fbtto i monti Etna , e
Vefuvìo, dond'eifitenta'ndo di tempo in-tempo di dalzarfi a
fare la lor vendetta , cagionano i terremoti , e le fcoflè,,

che noi fentiamo, e i fuochi che tratto tratto vomitano

quelle mon-tagne. Ma .tutto «gtìefto,, foggiungono e iìfico-,

-e naturale.

'La forma data -da" Poeti a''Giganti fpiegafi ancora al-

legoricamente con dire, <:he dal mezzo in giù l'hanno a

guifa di ferpi , e forniti fono di mille mani per combai^
(e) o»xW./x'^.5.j:^j?..jere, e per difenderfi (e).
®'*^°

Mille mmnm iilis dedit,^ & prò vruribus angues.

Le mille -mani dinotan la ftraordinaria lor forza , i

ferpenti la incoftanza ,
gli attorcimenti la malizia , © la

(a) Macroh. J^/»^=.poca rettitudine loro, ed equità {d),
nah lib. i.e, w.

Tuffano anche^iu oltre a4triEiiofofì foftenendo , che non

folomaivifuronoGiganti,* ma che né tampoco j3uò darfene

almeno di sì fatta prodigiofa eminenza , quanto fi dice.

Dio Autore della natura ha prefiffo a qualfivogiia cofa una
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«erta mlfura, che a lei nonèpGffibiledioItrepafìare» Tutto
tiene la fua proporzione nell'univerfoj un grado di più, o
di meno fcompiglierebbe l'ordine, e con f©nderebbene 1' ar-

monia . Vi è una milìira di movimenti negli Aftri , nclf

aria, nelle acque-, e nella terra raedefiraa , la quale non può
reoolarmente giungere le non ;fino ad un tal fegno, fenza di

che le piante degli alberi, e gli animali tutti perirebbono.

La grandezza dell' uomo è proporzionata al grado del mo-
vimento del freddo ^e d^I caldo , eh' è fopra^la teixa : le pian-

te di cui li nutre, l'aria che refpira
,

gli animali di che (ì

ferve, fono creati per lui, e fono per così dire adattati alla

fua natura j s'
e' addivenifìe più grande , o più: piccolo. di quél

eh' egli ^è, non ci fai^ebbe più tal proporzione, e l'univerfo

perderebbe tutta la fua bellezza : dunque non ci furono mai
Giganti, o fé ce ne furono , il mondo era altro, che pre«

fentemente non è, e la terra .occupava un'altro pofto nell*

univerfo; l'aria, gli Aftri, g^ielementi , e le piante eran

diverfe da quel , che ora fona.

La natura qual' ella rè a' di noftri non potrebbe fare

sforzi tanto violenti per gìuiigere a formare uomini di gi-

gantefca ftatura . Or non avendo noi pruova veruna, che
la natura fia mai (lata diverfa da quella ch« tuttora fi è,*

non può tampoco cangiare fino a quel fegno , che d' uopo
farebbe ch'ella mutaffe,, ,per produr de'Giganti : dunque
mai ne produfle.

Tra gliantichi quei- , che riconofconoi primi uomini più
grandi diiioi, non aratrpettono poi , che -folfero di mole sì

terminata
, quanto pretendefi ; credon bensì , che la maggior

mifura, e la taglia più grande , a cui poffa 1' uom pervenire,
€a quella di lette .pie-di di altezza ,-(^) .perchè tale fu quel- va -, ,., „,.•,"

la di ercole [by, .Lfcet pknqtie dejima^n nullam pojje exceide. fig^^c. r,Vfde (^
ve longitudmempedum feptem

^
quod intra menfuram ifiamHer- Varrcn. atud Oeìì.

c-ides fuerit. Che -fé di ^-uando in quando comparvero uo- ^'^' > ^- '^- '^^'^i>

mini di corporatura molto più eminente eome Ore/le, Q\itTt'" ^"^M-'^'V
aveva lette palmi., o dieci piedi-e mezzo • e Fujìo, e Sectm^ hufnnni corposi, ,{e.
dilla^ iqualifi fecero vedere in Roma fotto Augullo , la cui P^*'-'» .^<?^'?j-.

grandezza era maggiore di dieci piedi; eccezioni fon quefte (^) Vide Satm^.in

delkregola.comune, e produzioni moftruofe, e fuor del fo= ;^gg^
^'''^' ^' ^'^'^^

lito, da cui non può nulla conchiud^rfene,
Che fé poi procede per un effetto della natura invecchia-

ta
, che gli uomini de' noftri giorni lìeno più pi<:coli , e più

deboli di quei de' tempi andati, convien dire, che la natura
Dì(fer.Calmt,T.l F £a
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fia rimala in uno flato di conliflenza da molti fecoli in quàj

mentre fono ornai più di 3000. anni^ che.gii uomini.piu nonde»
crefcono , anzi mantengonfi Tempre gli ftefiì . Quindi non può
ammetterfiilprincipio di alcuni antichi, i quali credettero.,

che di giorno in giorno il mondo in vecchiafTe, e gli uomini an-

(a.) rlfn- Uh. 7. ^.x6. <^^fl^^i'0 lempre in decrefcimento , e s' infiacchillero [a) . Cun&o
mortahum generi minorem in dìesmenfuram fieri propemodumob*

(b) illiaJ, VI K Jervatur . Già lagnavafì Omero (b) , che del fuo tempo fofifero

1 corpi molto pm pictoii di quei degli antichi.
(e) Juvenal. Satyr^ Islam Genus hoc rui'vo jam decrefcebat Homero [ci.
(d) Plin. Jib.j.c.iè' Plinio attribuircene (^) la cagione.al:calore-, 'che^omina

iovra la terra , eflendo come il precurFor di quel fuoco, che de-

ve un dìconiumarla , va egli guadagnando a poco a poco,, e

diftruggene r umido radicale , ch'I il principio, e '1 fonda-

mento della vita degli uomini , e di qui è, die' egli, effer si

raro di vederci figliuoli più grandi, e piùrobufti de'lor genito-

ri . Rarojque patribus procenores confumerie ubertatem feminum
exM/iione , in cujus vices nuncuergit avum

.

(e) EfJr^i cap.v.^r. L'Autore del quarto libro diEfdra (e) •hapureflmigllan«.

5^.(if/></• //^r^rr^^^/T ti principj ,' dimandate alla Madre ,• dic'egli, <ìonde procede
eam

^
qu^eparn ^<3 che i fuoì parti crefcon SÌ poco ? Ella vi rifponiderà : altri fo-

*; ../^..^ ,/ w,.h^ • J102I1 uomininatine giorni della forza , altri in quelli della

fli ^mwc nonj'Mfìt fi'
vecchiaja, e dei debiiiitatnento della natura . Conliderate

fntle! hh , qui ante adunque clTer voi più piccoli diquelli , che vi han preceduto
te^ '' ' •

" - -
...... ...

tura

& fpj-- . , -... , .... ...
,;m /« juveìjttne vir~ che da principio la natura producefìfe corpi fuperiori a quelli ,

tuth nati funt : <if che prefentemente produce
,
per effere come conCumata dal»

f-''' f^'^Vf''^'""''' ia vecchiezza..
lefiecttittf aej}£tgnte

-, i r -n n w . .. ?;

.rja^rice fuMt nati .
Jamque adeo fraBaeJÌ cetas €Jfataque iellus

-

Conjideraergo'^ TU

^

Vix antìnalia parva cTt^-t
.^

qua. cun^a creanjit

ijU(Miiafn m-norl fla- 'Sscla ^ deditque.ferarum ingenita corpi^ra- partu,
tura ejrt.( pr.-ehu

, Quciìi fcrìrtori fcmbran contrari a quelli , che negano
ilitt ante vos i '*3 qui > -n n j i ,^ • • r ìy i j-/l J

'i..a 7)^r ,„.«. 1- -la eiiltenza de Gipanti , ma m loiianza la diitruQgono con le

'quam vof ^ &r. poche buonc ragioni , che adducono. Se. la natura era tan-

(f) Lucvet.lih- %, to infiacchita e'con fumata fino al tempodiMosè , circa 2500.

anni dopo la ereazione del mo^ndo , o ne' giorni di Omero
milleanni in circa-avanti Gesù Crafto , che fegià d'allora

era impotente a più produrre Giganti, qtiai dovrà ella effere

(g) F/rt'f T^7?^r. ;« j|pi.g(;£j^jg che il mondo è vecchio di 5740. anni.^ Non do-
cap. II. Diitit, qu.Z. ^,

, , ., , ^ ^ , r-' ' ^•
Bouli^'jc Ecclef. ante^^^^^^ adunque piu Vederli naicere , le non rigmeu:

hgem lib. i. <:. 7. 8, Diccfi ancor di vantaggio [g] , che fé la taglia Gigantefca

foffe

t^es vir
, qnt ante adunque ciier voi pm piccoli ai quelli , cne vi nan preceauto,

,
[ed miiìorei-fia- eq^iei, ehc Verranno doDO di voi faranno ancora più picco»

'-ra ? Et anet tibi ^ v \ r r» v t • / r\ -n r r V •

^ ip(a • Aia i'-unt
^' ^^^ "^'°^ non liete. Penso Lucrezio (/) nloloro Epicureo,
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foife la più bella , la piitperfettav eali' uoma ia,pjà naturale ,

tutti gli uomini iarebbo-no-nati Giganti, equeij Ghenonfoi-

fero , dovrebbono paifa^re per moftri ;^ raanoi all' ineontrO' ve-

diamo i'.vci^e il coimine degli- upminr; 4al c,G,niÌTiciame;nro dei

mondo rinQaqueft'ora fa prcfìfo a poco dell' iftèffan^ifura,. e

Quei che li trovarono di gigantefca datura, vennero ravvifatì

<^ual (pecie di' moftri: : dunque è forza conchiudere-,, elle fic-

come i moftri fono- radi.e ftraordinarj, così i Giganti non fo«

noftati niaiiconofciuti •; e, fé nel cario di molti lecoli ne com-

parveroalcuni , altconon puòinferirlene ,, fé nonché la na-

tura fi diicofti talvolta dalle proprie fue leggi per manifeftarci

gli effetti prodigiofi e ftupendi del fuo potere.

Ma chi erano' admique i Giganti , de' quali parlaci ìs-

Scrittura..'' erano, fecondo Filone (^J , uomini di queftovil (a) Fhìlo Jecìgat-^

fango am-Jttori ,, e di lenfuali piaceri , figliuoli della terrayatei ,
^*^^''' -

ed inimici di Dio^ ovverouomini moitruofi per la loro defor-

mità ,. e bruttezza,, comevuole S..Ciriilo^ Aleffandrino; (^), (b) CyrlU. uy
c^vverpvfecondoDiodoro jUoniini di urrà lunghifTrma vita {cy^jom-^a juiian. l. 2.

Francefco Gioroio' {d\ gli riconofce per uomini di ftatura '^^^phir in-oenef^

molto fuperiore alla ordinarij^ e corrente; ma poi faftiene ^ ' f,
".*': ^^^^^^te"

n • j >
. j j - j j

"^ ' ®l>'dam- anud
non eUer nati dau^n uomo ..e da Lina donna , ma daun demo- T;,^„Tr..^^ A .ir - • l'v r • \ i-L-

^ ^'^"^O'^'-'j"- 4».tf»
nio-, eda una lemnima' imperciocché, ioggiugne,non e credibi- cenej.

le, cheuominidi sr enorme corporatura (ìeno nati in modo na- C*^') p- Georg, tofn.r.

furale,, oltrepaifando, ciò le forze comuni della natura, e di ^„.
"^"^ 75- fpud

q.ULé,, conchiuaev che Geni Cr.iito avendo- Vintoli demonio, hUotec. sacr Ub
£ toltogli il potere-, onde ,ma,l fi fervi va, non fi viddero- più /»/z«t;;, ji.

Giganti neimòrid.Qv ftantecchè': i demon] non più coraeprima
. jfi fono' ammarginati con donnea,

..: ,
StefanaGobar citato da Fpzio (e) tratta problemmatica- (e)«<p^^r. aiuJ

jHenretutracoteftan-iateria . E;fiendoyferiv'egli,difceii fovra phot. cod. 132. pag.

k terra gli Angioli ribeili, e rpofateie donne, ne generarono i 898. ^

Giganti ;,.q.u,eiJLÌ poi avendo. pTontate le -beftie produfferouo'r

mini moftruofi , e demonj dell' uno e dell' altro feffo .- o più
.tofto gli Angrolirufcelli^hon avendo né carne ,. né offa , non
ii affem.braronodalor medefrmi qpinje^figiiuole: degli uomini

,

ima fi fervi rotiodi uomini empj^ad effetto d'infardarle,, o fi-

nalmente cgl ino non ebbero commer'ziofveruno con effe loro
,

ne pqr fé fteffi ,. né. per commerzia degli uomini.
Ammette Sulplzio Severo

( f) i Giganti come móftrr , e

produzioni contrarie alla naturai Ex Angelomm & mulìevurn (0 St4lp,Sgver,l> i.

cnituGig^ntes^editi e[fe dicuntur cum dtverjis inter felnatune con' -^^Z'

jmiBio mpnjlra gigftsret , Or fé i Giganti ^rion fono che , moftri.,

F 2i non
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BonpuÒconciuderfene, che fieno ma-i ftati comuni • eflen^©'

fempre rari i moftri, come comrarj alle sognite léogì del-

la, natura.

li Padre Bulduc Cappuccmo nella ftia Opera irìtvtokta:
(a) gtf«W«^» JeEc' BeEccle/ia ante lepem (a) lofìiene, che ìNephilim, i Rapha^

i.c.z.%.% é ^^,^J^t^^^^^ì%^^^*^^(^'^ì%^^E^^^>'»ì G^UZon'^ommim^ che ere»

f.%/'
'

donfigeneralmente effere Itati- Giganti, uomini crudeli , e di

ftrabocchevole corporatura» foffero per lo contrario uomini di
una rara virtù, e di non ordinaria pietà :Vìnute,[anBitate^ amo
tnt magnitudine , confiantia^ ac bonis' operibus Gigàntey^ erant «.

li nome di KJephilim., che fignifica queich^' cadono-, o- che ft

proftrano, fu impofio a eerti uomjui Religiofi , attefa 1' affi»,

duità loro alla orazione : gli E«.rc;«.;>, o porta collana , forma-
vano un'ordine di Cavalieri iftituitoda Abramo, allorché

foggiornava prefTo diEbron ,
e compofto di perfone grandi^

cicche, e- di una fingolare magnifìccnzav

Dice in oltre effere il nome di Gigante un titolo di ono*
re dato agli antichi giuftr, che vivevano prima , e anche dopa*

il diluvio," che taiSoqo etti eranoàn, venerazione , e concet-

to appo quei popoli, tra i quali li ritrovavanov nomati da*

Moabiti Ér/«Vw, cioè Reverendi-; dagli Ammoniti Z'ow^owww^V
cioè 5"^^^/ /da' Cananei Raphaim^ vaJe'a dire Rejianratari^
daSirj Z«;^iw?, oIHujìvi, Aggiugne ancora eiTere flato prela

fuor di ragionecome epiteto d'ignominia ciò-, che di Nem*-
brot dice la Scrittura ."Èr<rwwG^^<?«fe robuflo avanti il Signore ^
dimoftrando per altro quefìè parole , eh- egliera*di proba ta vir*

tti, e di (ingoiar iantirà. Infomma il Padr-e Bulducci fa fa*

pere, che gli antichi Giganti tenevano fcuole di fplrito^-

f ed avevano Ipecie di monifterj ne' luoghi , ove facevano-dimo-

ranza . I fogni di quefto Scrittore full' argomento de' Gigan»-

ti fono flati confutaci da un'Anonimo , di cui non-mi è riulcito-

averne r Opera-intitolata : I^e Nephilinis^Gigantiè>us vulgadi^

^is j Ebcercitatio cantra Jacobum Bouiduc ...

Obbiettava quegli^che negano l'Giganti, l'antica tradizio'-

ne de' popoli , che credetitero> gii uomini de' paffati tempi più.-

grandi di quelli- di Oggi giorno , e li pone dinanzi agli occhi

loro i corpi, e le offàde'Gigantigià dilcoperte,. che ancora

continuamente fi trovalo . Ma efli fi burlancydellavana preven*-

zione de' popoli , e delle offa pretefe de' Giganti . Gli autori di

flampa sì fatta di' uomini,dicon èffijlbnoi Poeti, la favola gli nu-

trice la credulità de' popoligli mantenne . Ciocché prendeli per

offa di Giganti, fon' offa di Balene , ovver dlElcfanti , oppure.
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odi fbffili prodotti nelk terra da un fuoco- delia natura, come

appunto pretende lo il PaJre Kircher uno de' piti vigorofi con-

tradditori del partitode' Gigancr : ed ecco-quanto ho trovata

di più valido a favore diquefto ientimento.Venghiarao ora alle

pruove della vera,ed effettiva evidenza di uomini tanto famolì

.

Mosè , ed i fagri Autori , che lo han fegu-ito
, parlano ef-

preffamente di Giganti j della lorfor^a , deHe guerre y ed im-

peeie y delia eminenza delia loro corporatura , del numero di

elii , e dei fupplicio che foffrono nell'Inferno. Eglino furon

frequentiifimi avanti il diluvio, ed anche quando ii die prin-

cipio alla torre di Babele j trovanfene ancora moke lamiglie al

tempo di Mosè, di Gioiuè, come pure di David, Il tutto

provafi con autentici incontravvertibili antichiiiimi monu^
menti : né quefti fono Poeti , né Autori moderni , ofavolofì^;

ma Mosè il più antico Icrittore , di cui abbiafene certiffi-

meleopcre, e fagri Autori ,^ che lo raccontano,- traffero ben-

sì i Poeti dall'antica e collante tradizione de' popoli ciò, ^^^ ^^^^/'•J':'^'
3;4-

chepoill dilettarono di eiaggerare, ed abbellire eoo la lor JfZ"'ZfJpl"LT
Poelia intorno a' Giganti

.

fupei-ten'^m^&fi/ùf

EflTendofi moltiplicati gli uomini fopra la terra , dice Mo- procreagent , viden^

sé (a), ed avendo i figliuoli di Dio vedute le fioliuoie deoli te^filii-DeifiUasha^

uomini^ eh erano beile, nedpolarono quelle, che loro più pulchr£\ accepenmt
piacquero. Or bene, diffe il Signore, toglierò all'uomo la Jibi uxorer ex emnl^
vita, perchè divenuto ornai tutta carnale, ed i luoi giorni bm ^quas eiegerant

,

non faranno più che cento vent' anni,cioè tra cento e vent'anni ^'^^'''/"^ ^<^^*^ "on

monderò col diluvio tutta la terra,e gli diilruggerò quanti iono. fn^us in howtn^^in <-
Ora i Giganti eranoin quei tempo lopra la terra , e anche dap- temum.quìa caroejì:

poiché i Hgliuoli di Dio fi fur'alfembraci colle figliuole degli enmtque d:e>- illms

uomini, ed ottenuta n ebbero prole . Quefti appunto fono i
"''^'"^ ^'^'''' ''"'

iganti, quegli uomini torti, si antichi, e tanto potenti . ^^^^
^ ]^xii, Hebr.

Vi erano adunque de' Nefilinì^Q de' Giganti fopra la terra, Nephilim erant fu-.

avanti che i figliuoli di Dio, cioè quelli della profapiadi Set penerram i-ndìebut

fi maritalTero con le f^aliuole deali uomini , val^adirecon le
*!^i^- PoJ!']"^^" ^«'>«

^gliuole della ftirpe di Gain. E^ntichiflima tradizione dlfe- T;IÌ;i^Lr,
latia Kabbini, e da molti nutori Criftiani , che Adamo foffe ilUque genuerunr

,

li maggior de' Giganti. Infegnan gli Ebrei (^),che Iddio volen- iJ^^ ^tir.t potem^s-

do formare il primo uomo preparò tofto una maffa di terra in-
CGilborim) ^/^^./^

forme, che dillendevafi dall' una a'I' altra eftremità del mpndo , Xh)ViT/Bcrto!occi
ia quale, fé alzata fi foflfe , farebbe giunta a toccare il Firma- BibHoth.I(abhin.'tA.
mento

. Data in tanto da Dio ia forma a si fatta fmlfuratiflima p^g-t^.& feq. Uorhi.

mole
, e avendole Ipirato il foffio della vita , Adamo fi rizzò in £*^''^^^''f'"^

^ ^l'^-
^^'

piedij;aia gli Angioli fpaventaci di fuafterminata grandezza' ef- ""àru^^^'^'
'^

^'

'

'

eia-
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clamarono j SignoreDio dell' univerfo,. ci fono forfè due fu»

preme potenze nel mondo? Allora ftendendo Iddio la. ma?

nofovrailcapodìAdamo,, loridiiffe, al dire. di alcuni, alla.

mifura di' mille cubiti^,', fecondo altri , a quella, di novecento;,

evvi chi. non gliene lafcia , le non- due o trecento , o an-

co, foli cento; e bifognava invero , che fofle eccedentemen-

te ben grande, per arrivare al frutto della fcienza del bene

odelmate, effendone l'albero, a quei eh' elli. fognano, di

una prodigioUffima altezza

-

Sembra per verità ,. che S.-Girolamoabbla- creduto da

fenno , che Adamo- foflfe il maggiore di tutt'i Giganti ,

mentre cosi traduce Giofuè^ cap; xiv.- v. 150 '£^/ow c/j/<^w^-

vajt antìe^amente. Carìat Arbe . Adamo- il majftmo delU Ena^-

cini evvi fepolto.; ma può tradiirfi- l'Ebreo per il nome an-

tico di Ebron è Cariai Arbe
, queJV uomo (

Arbe } è iLpiìi .gran*-

. de d'egli 'Ettacmi: , de' Giganti di quel paefe . Il medefimo-

So Girolamo nelle queftioni Ebraiche fopra ilGenefi , e ne'

Jtìoi luoghi Ebrei alla voce Arbe conferma la ifteffa opinio-

,;ie . Finalmente nel!' epitafìo di Santa Paola dice,, cheCa-"

^r.iat Arbe y la Città de^ quattro ^ traffe il fuo nome da que»

ftL quattro perfonaggi Adamo,. Àbramo,:, Ifac , e Giacob.,

e che, fecondo il libro di Giofuè, e giufta la. tradizione degit.

Ebrei, Adamo vi è fepolto. Alcuni autori Criiliani. citati

da Bar-cepha , e da Giovaa Lucida^ fodengono' il medefi-

rno*'>f€ntim€nto

.

Gli uomini , che vivevano innanzi il diluvio,, erano-

'Comunemente di una taglia molto maggiore della corrente.

Credono L Rabbini , che il Re Og vinto da Mosè. viveile

avanti il diluvia, fecondo quelle- parole del Deuteronomio

Gap. Ili» V. II. SolUS qmppa Og Rex Bafayt refmerar de /ìir^-

'

fé Gigantium , Ei l'i pofe full' elleriore fcaglione. deli' Ar-

ca , o fecondo altri fopra il tetto , e Noè, a cui^ aveva

promeflo di ilare fchiavo- tutta la fua. vita , fomminiftrio-

vagli quotidianamente il cibo per via di un pertugio.- Era

Og di tanta ecceffiva grandezza, che avendolo un di prc-

fo Abramo con forza , fecegir cadere un dente , del quale

compofene , fecondo- alcuni , de' letti , o al dire- dialtri , uu

. ^ ledile

.

- -
-^t

<a) vi.h Morìn. I.- Quando il Re Gg [a) marciò col fuo efèrcito contro

TÌ''% tiv Ì3'i4!^ gl'Ifd'raeliti , avendo olfervato , che il lorocarapo occupava

-

' '

'*
'

uno fpazio di fei mila paffi , o due leghe di latitudine ,
fi poie in

capo una montagna della medefima ampiezza , affine drfcbiac-

cifì^i'
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ciarli tutti in un botto,- rna Iddio mandò un vermicciuolo *

che, -forata la montagna in quella parte, che .giaceva iulia

teda del Gigan-ce', venne a .pofarfegu iopra le ipalJeaguiia

di collana , volendonepertanto fottrarre il capo, i Tuoi den-

ti , eh' erano rmifuratàmente lunghi , -elTendofi profondati nel-

ia. montagna, la ritennero intorno ai fuo-colio ; accorfo al-

lora Mosò con un' -afta di dieci cubiti affine di ucciderlo

,

coftui fpiccò fubito un falcò 'all' altezza di -dieci cuhiti , e

perchè di dodici cubiti erane la di lui ftatura , Mosè non
potè far altro ^ fé non che colpirlo nei calcagno , della

^ual ferita fé ne morì. Qj.ianto poi a ciò che dice la Scrir-

tura (a), che il Ietto di Oa era di nove cubiti per io lun- v x

go, e quattro per lo largo ., pretendeli da coltoro, che ta-

le appunto foffe la mifura della culla di quei Principe ^n-
cor bambino . Non fi prefume già di garantire fimiglianti

efaggerayjoni," ma in effe almeno fcorgelì la tradizion ^egli

Ebrei ,

Il 'ucrae -di Nephilim -, tradotto per Gigantes
,

può fi-

gnificare fecondo la lettera ,
quei che cadono {b) ^ elle affa- :(b) Nephilim Ag.

Hicon qualcuno, e che fi avventano fopra di lui, come 1' uc- Epepiptontes , ca^

cello fopra la fua preda , oppure quei che fanno cadere ^^^"^^'j^^'/fjfentfij .

che abbattono, o lìnalniente uomini violenti, crudeli, fpa- //^7/ , 'ri' éf%'o.
valdi . 'Gi'Ifdraeiiti , che ritornarono al deferto ài Cades 'Gigantes /
dopo aver vlfitata la terra promeffa , differo a'^oro fratel-

li : 11' popola da noi veduto in quel paefc fono tutti fimi, (e) Num. ym. 34,
li, cioè di una taglia maggiore della comune * vi abbiamo ^^P»^"^ quem afpe-

popolo quafi intero : Populus
,
quem afpeximus , dice l'Ebreo, '"'^''^ Gigantep

^ ^«Z-

'v'irì meyifuramm funt , Tutta la fchìatra di Enac era di si ^,"[ '^^^^f'^^fjfti Qttaft

fatta grartdezaa
, che a confronto loro erano gli altri uomi- yldì t^^'^^''"''*''

•

ni a guifa di locufte. ( d ) Ei^d. xxxn.
'Dopo Mosè , non trovo più 'nella Scrittura il nome ^^^ ^^2.. a^. 24. 27.

di Nephilim (^) -, fervendofi per ordinario «li autori fagri ffV,-^^^ ^!'"Ì^
*'

della voce Raphann^,, dinotare . Giganti , e lo flelfo pa^Wo dUlfatMose pur talvolta coftumala : dicendo, che Codorlaomor , tichi Eroi caduti,
e 1 luoi alleati batterono i Rafaini ad Afìarotcarnaim {e) . Pro- ^^ «ccificon ia fpa-
mife Iddio di dare ad Abramo la terra de' Rafaìm (f),'}\' r
che dimoravano di là dal Giordano : ed Og Re di Bafan (f) oT^lf^'xl' loerane uno

[g) , la cui progenie era già quafi eftinta al tem- (g) Jofue xw. 4.
podi Mosè

: Solus quippe remanferat de Jìirpe Gipantum 1' ^^"' '-• l>emer.

"Ebreo ^"•"*



48 DISSERTAZIONE
lEhrto i de Jlirpe Raphaim. Era coftui sì fmifurato, chcdi Iia

moltianni mofìravafi tuttavia in R^bbat capitale degli Am-
maniti il Tuo letto di ferro nove cubiti lungo, e largo quat-

(a) P/»r. lì'i.ii. tro (rf) _; i nove cubiti fono quindici piedi quattr once , e

mezzo a prender il cubito Ebraico fui piede di venti on-

ce , e mezzo, -di forca che Og doveva ^flerc quafi tanto al-

to, quan^to tre uomini ordinarj.

Mosè parlaci ancora di un'altro popolo, che f'^'ggior*

nava all'Oriente del .mar morto ^ e chiamavafi Empm^ il

cui paefe fu dato -da Dio aelle maai de' Moabiti , e gli

Emim furono terminati ,
e disfatti . Eran coftoro numero*

f] , e potenti, e dì corporatura cotanto eminente , che fa-

rebbero prefi per figliuoli di Enac , e per Rafaini . Ecco
pur anche un popolo intero di Giganti già diftruti-i avanti

Mosè .• eravane però anche memoria, ftantechè Moab Pa-

dre de' Moabiti nacque 325. ^nni avariti Mosè, e prima

che i Moabiti folTero a portamento d'intraprendere la

guerra contro agli Eraini, vi vollero almeno i$o. ovve-

ro 200. anni.

Gli Ammoniti fratelli de' Moabiti attaccarono proba-

bilmente verfo il medefimo tempo un'altra razza di Gi-

(b) n^/^/'. u. 20. ìT. garjti appellati Zon^mmìm [b)-^ i quali erano grandi, pode-

rofi, e di ftat-ura uguale a' figliuoli di Enac, e la loiO' ter-

ra era ftiraata un paefe di Giganti , o di Raffini.. Terra

, Gigantium mputata ejì ; & in ipfa olim /jaòkaver.unt dgau-
tes ^ fioche vi erano tre generazioni di Giganti di là dai

Gfiordano; i Rp,faim .o. Settentrione
,

gli Emini all'Auflro,
'

e ira gli uni e gli altri i Zoni^ommmt , Trovafi parimen-

te^e' Rafaini di
,
qua dal Giordano., e vi £ raa^ntennero

in alcuni luoghi fino al tempo di David .: e fé ne cono-

fcevano due fchiattey gli uni figliuoli di Enac, e fi chia,

' ' m-avano Enacim^ facendo in Ebron , e nelle lue; vicinan-

ze il principale loro foggiorno* ncmavanfi.gli altri lempli-

cemente Rapbaim ^ o fiigliuoli di Rxtph^ ^ ed abitavano nel-

la Città di Get , e del lor numero era Golia . Vienfo.ven-

te parlato nella Scrittura <^e//<^ Vnlle de Raphmm [e) ^ deU
te) Jofue Jiv. 8.

i^ pr^ii^ ^^> Qjp^fjfi viciniffima a Gerofolima , portando tal

V. 35.11. XXI II. 13. i^ome, .0 perchè in altro tempo vi dimorav-ano i Giganti*

oppure perchè ivi fi erano più fiate accampati nelle guerre

de' Fi liftei contro agi' Ifdraeliti.

/'^ n «-...< Nomina la Scritturaf^ìcinque Giganti della fìirpe di R«/-

118. 1, par.-K>:-4. M' trucidati da David, o da iuoiloldati in vane battaglie,

cioè,
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CÌoè,l. Sefbi-ben-obj ovvero Sesbi fìgiiuolo di Oh. II. Sapbi

ovvero Saphaì.lll. Il fratello di Golia. IV. un Gigante»

che aveva lei dita .a.ciafcun piede , e altrettante nelle mani»

V. Finalmente Golia ftramazzato da David (^) , a cui la,^|^
i^.-*. xvii. 4.

Scrittura dà fei cubiti e un palmo di altezza , che fati'
"

no dieci piedi e fette once , vale a dire l'altezza di due

grandi uom"ni. Contro di fimil fatti non evvi ecce7-ione ."

ecco dei Giganti, «ccone mo'te famiglie
,
parrecchi in una

fleffa città, nel tnedefimo tempo, ed anche popoli interi.

Né fi c:ontenta di dir folamente, eh' erano più alti delfo-

lito; ma ce ne moftra la di loro grandezza, e la forza,

infinuandoci ancora, che per F addietro era molto maggiore

il lor numero, ftantecchè.ce ne iiccsnnano famiglie e nazio-

ni intere diftrutte.

1 figliuoli diEnac dimoravano nella parte meridionale

della Paleftina (^). Enac avevaavuto tre figliuoli ^r^/m.?« ,
(t> )-^J'«w-x«i£, 2j.

Si/ai ^ e Tholmai ytmù e tre Giganti, e padri di Giganti ;
^'^^ 3'^°

era la loro taglia così ftraordinaria , che gii Ebrei a con-

fronto loro parevano quafi locufte^ e quando Mosè vuol

parlare di qualche gran Giganrc, dice, ch'era tanto alto ,( <=) D?"?- 11* io.

quanto i figliuoli Hi Hnac (e) .Effend-) entrato Giofuè nella ter- / j\*'' r^'
^' *,

ra di Canaan iconnfie tutti gii Enacini di Ebron , di ^i.

Dabir, di Anab, e di Ifdraele , ove fé ne trovavano, e (e) UìJefjnxx-t^

non ne lafciò, che in Gaza , in Get, ed in Azolo(^), e(f) Antiq.l.^.-^' t<.

d'indi a gran tempo miravanfi colà i fepolcri di que'Gi--v^^ ^^5 ^- 9-

.gantj(e);anzi GiofefTo ioggiugne(/) , che de fuoi giorni
^l/^,,^^,,^

,^.,^,,«,-.

vi fi mofi:ravano tuttavia le oflà loro , ie quali erano d' navi Amorrbjeum ^
una moftruofa aroffezza , e poco men che incredibile , /^«> ecrtim .• aijus^

Parland.->Amo.s della conquifta fatta daoli Ebrei delia ^''^^/^'^^
•^''tf'/f

terra di Canaan, dice m periona del Signore \g]\ lo iter- ^^-^^-.r^ 'cuafi qtte^^

minai fotte gli occhi loro i' Am<^rreo , la cui eminenza cwj, (éf<ri?«.*r/z;# /ì^e?«-

uguaglìava quella de' cedri, e 1: forza quella della quer- <^«'^ «"^^ de\iipej ,

eia, fìntoiai le fue frutra , e ne ^irpai le radici. E
^^-^J^'"'^"^'

eju^ fub^

ruc {h): I Giganc, quegli uonrtini S' famofi , che erano /^^'g^^^^;,^ ju^
da principio, que' Giganti di sì onorrae fìatura, e cìitm- ^6. ihi fue tmt ci-
tendevan la guerra; eglivio non furono gli eletti dal Sì- g^"*'^^ r.omtnatiilli

gnore per darne loro la fcienza , laonde perirono. GiU-^^' ^^^ iniùo fue^

tìitta (0 nelfuo cantico dice, che non furono già 1 J^- [.ie^te^ belluminon
tani, né 1 Giganti di {terminata corporatura, che uccife» ;j^/ ^ /z^/j j)^;%/««j-

,

ro O'oferne: ma una femmina imbelle dopo averlo vimo «^9«^ -viam difcipU"

mercè le atrattive di fua bellezza.
" nainvenerunt : prc

Non può niente aggiugnerfi a quefte prove; parla ^Si-{T{%a7/rx\i S-

D'Jfert.CalmetT.L G ruc
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ruc de' Giganti avanti il diluvio, Amos di que'che poffedevan

la terra promefìa pnma,che vi entraiTero gli Ebrei ,defcrì-

vendoci amendue numerofi ^ potenti Giganti di taglia mol*

to maggiore dell' oi'dinaria , i tquali furono eftei minati da Gio-

ì ^\ j r ,- «,. , , fuè , e da Caleb (a) :non per^mettendo il Signore , che più lungo

«4. luMf. j. %Oc tempo perduralle si malvagia generazione. Siccome tutto il

mondo aveva intereffe n^lladiftruzione di moltri tanto feroci

€ crudeli , non de€ recar meraviglia fé già da molti feco-

ii non veggonfi più comunemente Giganti,* il genere uma-
no congiurò per disfarfene a poco a poco in quella guifa,

che fi cerca di eftinguere gli animali velenofi e nocivi
,

come in effetto fi annulla; ono,« dii^ruffero in certi paeC 9

e a' quali fanno tutti la guerra in que' luoghi che di pre-

fente fé re ritrovano.

A quelle fiorich-e prtiove, e di fatto ve fé ne può ag-

giugnere di iin' altra fpecie tratta da' fagri Autori, che par-

lano delle anime de'Rafaini ritenute negli abiffi per foffrirvi

lh)liih€aP'Kx\t.s^^ P'^"^ della loro ingiuftizia e crudeltà .
Dice Giob (^)-,

ch^ i Giganti gemono lotto le acque in compa nia di co-

loro , che fono nelf inferno ,* in limil guifa vengonci da'

Gentili defcritti i Titani (otto le fondamenta deli' Oceano

A.. t7- j « (^) j e nel profondo de' piti cupi ab:lli.

^ ìlefiod. Theogo^ \d) . Sub guYgxte -vajio

piia. Infejìum eluitur fcelus ^ aut exuritur igni.

{'d) VhgìL jEneid. Dice Salomone, che le vie di una femmina difToluta

f \* V^' T o guidano a'Rafainife ), echi le batte fi rende dirittamente
« e ) Proverb' ilio, o \/'
{il)lb-tdem IX. 18. a quel luogo, ove fono i Giganti (f). Ifaia(g), ed Eze-

(g) Ifai. XIV. 9. chiele(,^)rapprefentardo i Rafainiin que' luoghi tenebrofi^

(h) Et^-^^* xxxii.gd ofcuri , dicono, che fi alzano per rifpetto, a fine d'in-
i^p so. (^ ffq.. centrare i Monarchi delle nazioni , i quali furono, men-

tre che viffero,il terrore degli uomini, e che vengono a

fcendere con elfo loro negli abifii . Attefe tutte qucfte au-

torità tanto evidenti
, precife , e tratte da' facri libri ,

non parmi, che fia più lecito di rivocare in dubbio, che

non vi fieno fiati per l' addietro in numero ben grande i

Giganti

.

Prima di riferire le autorità de' Padri, che ciò hanno in-

fegnato, è ben di avvertire , che la maggior parte degli an-

tichi ingannati dal falfo libro di Enoc , credettero effere

siati i Giganti dalle figliuole degli uomini per un bruta-
j

le commerzio con gli Angioli ribelli. Ecco come l'Auto-

re del libro di Enoc racconta la cola. L'anno del mondo
1170.
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Ìì70.{a) ì Vigilanti ovver gli Angioli fpofarono le donne, ( a ) Cioè 1071.

darle quali ufcironatre razze, o tre Itampe di figliuoli: L LG-i, avanù il diluvio

ganti di una ftraordinaria corporatura: II. I Giganti produffe- {«<=°"^° iL^^'h^
ro 1 NefihniillLE i Nehlini generarono gh Eliudi . Molti- ^g^^g ^ diluvio

plicati i Giganti, li dieta a mangiare la carae umana, il n^l 124.1,

che obbligò gli uomini, onde il numera q^uotidianamente

fceniavafi, a gridare verfo il Signore . Moflb Iddia dalie

loro preghiere inviò l'Angelo Gabriele eoa dirgli : Va,,

diftruggi i Giganti , que moflruoli figliuoli degli Angioli

rubelli; colìrigneli a tar tra lora la guerra , e a darfi i*
*

lino l'altro la morte , acciò il nome loro fvanifca foprala-

terra. Le anime de' Giganti diverranno demonj., e faran-

no ogni iorta di mali nel manda , cagianandovi offeffio»

ni
f.
tormentandovi gli uomini , fecendovi apparire larve

,

e fantafmi; e ciò avverrà fina all'eftermo di del Giudicio..

Ecca il fonte, donde la maggior parte de' primi Padri tra f-

fero ciò, che hanno detto de' Giganti/ anzi Paolo Burghe-

fef^ìy famafo Giudeo convertito ..ftimava , che i Giganti /r\ „ r -^

tolisro altrettanti denionj lotto umana lembiansa. cap.vi.Genef.
L' Autore (

cr j del Teftamento de' dodici Patriarchi pare ( e ) Tejìamemufm
che abbia cavato dal medefimo libro di Enoc, quanta Bar- l(^bemc. %*

ra della concezion de' Giganti. Gli Angeli ribelli, fcrive

coftui , effendofi abbandonati all'amore abbamiuevole delle

donne,, prefero l'afpetto de' loro mariti, ed efTendofi am-
marginati con le medefinie fotto forma ftraniera , e Gigan-
tefca corporatura, la immaginazione di q^uelle femmine ef-

fendofi riempiuta di uomini cotanta fuor di ordine,, conce-
pirono figliuoli alla di lor fimiglianza , e mi fero alia lucei
Giganti. Non pretendiamo già noi di dare la menoma au-
torità a si fatto racconto, giudicandola favoiofiflìmo ; ma
ne inferiamo , che la efiflenza de'Giganti non veniva in
nulla guifa contraddetta da que'^^medeiimi,. che fcrivevano
iìmili cofe, né da chi le credeva, e le accettava.

Non riferiremo qui molte teftimonianze de' PP. ben fa»

pendofi, che quali tatti hanno riconolciuta eflfervi flati ira

altri tempi i Giganti rabbiama bensì fedelmente rapportato
quei

, che non gli crederono ,0 che fi fono fpiegati ambigua-
mente fu; quello punto/ ed abbiam ragione di contare a
favor noffro intorno a quella materia tutti quei, che non
ci fono contrari . Noi difendiama il partita della opiniau
genera le, e della voce àt[ popola di tutti i fecoli:il poffef-^

io Uà per noi; al contraddittore fi afpetta a produrre i fuc^i

G % titoli
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titoli , e le fue prove . Citeremo lolaraente quei Padri n

che unifcona alia loro autorità e teftimonianza alcune ra-

^ gioni del lor fentimento. GioiefFo
,
per efempio, che fi va

citando pel fentimento, che neg^a i Giganti, dà egli ftef-

fo una pru.ova della loro eììftenza, quando parla degli oflì

él una prodigiofa groflezza , che ti miravano in Ebron »

/ % ^ .i-^.n A. ^. PruovaTertuiliano (^) la poffiblìità della rifurrezione eo ca-
la ; Tet'fidl' ut /^É"-

^ . .
^

\ ' rrLi • i > /^' • %

/v;./-^/?. f/7r»// . ^. ^-.daveri , a pai tolto con gh leneletri de Giganti , che tut-

f^S' >5°° tavia interiflimi fi trovavana . Nec Gigantum antìquijf/i^

ma cadavera- devorata conjiahit yqmrum crates adbitc 'uivu-nt ,

Sembra dal fuo parlare , che le n'erano feoperti an-che

dei fuo tempo-, cavandoli certi fondamenti a Cartagin-e o.

(b) 4^^. /;^o ijo /f Sofìriene.S. A-goftino (^), che vi furono in altra fta*«

Qzvìi^C'9^ g^one lingolarmente avallai if diluvio^ uomini di una ta*

glia molto della cornttnale maggiore, e provalo m primo

luogo col fentimento- comune degli uomini ,che cesi lo- cre-

ic,)Jhg.JEmìd^^S' «levano ,. citando Virgilio (
e) , il qual dice^. ch'Enea fvel-

fe una grofTa pietra , cheferviva di termine ad un campo

y

e alzatala fpeditamente di terni la gittò concrodi Turno,

ed era tale il iaflo , che al riferir di Virgilio , dodici^

aomiiii de' iioftri avrebber penato non poso a portarla *

Vix illum- kèìi ^/i" [ex cervice^ fiiòìr^nt-j

Qualia nunc hominum' produca carpora telìits .

Quello- è uà poeticc fingimento inventato da Omero»

(^J^),, che pruova r antica prevenzione de' popoli- . Aggiu-
f<J:)i^rWiV'».#-^iti pj^e- Si, A^oftino non effervi cofa , che meglio diraoftri la

eliftenza de' Giganti-, né più va^lidamente convinca gì' in-

creduli
,
quanto gli offi di una eccedente grandezza , che il

cafo-, OMa forz^ dell'acqua, o- qualche altro accidente fcuo-

prono di tempo in' tem.po aprendo i fepolcri,e manirefl;an=»

do corpi ,i quali da- molti fecoli ftavan fotterra ,-Veddi , die'

eoli, a Utica,-nè fui foio a vederlo ,.fopra il lido del Ma-
re un dente umano^ sr grofib , che ugualiavane cento de

noftri : moftranfi di così fatta &rta di denti in più. luo.

ghi/ e- perefler il dente più duro di tiute le o{fa-^,perque-

flo fé ne è confervato un più gran numero^

y ^_ ., ^, , A^oftino Tornielo (e) attefta di averne veduto uno a^

T. 5. ^«. jii^^^.gg;. Vei'ceìii nella Chiela dei- iuo ordine dedicata a S.Cnltota-

^rf^. II. 19. no dicendofi ch'era un dente di elfo- Santo . Scrive Tor-

i^'): Torquemad. i. qygi^jgda (/)'efiervi parimente a Loria un altro dente groflb
Gtornatii.

quanto il pugnochiufo di un grande uomo, e in Aftorga

una parte ed ima maicella-del médelìmo-S-Criflofano ,. la

quale è si ampia , che ia. vederla
,
g^iudicai che il Gigante a

cui
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CUI apparteneva, doveva eflfere tanto alto, quanto una gran-

dlffim3 torre . Parla Girolamo Magi deli' offo delta cofcia

di S, Criftofano confervato a Venezia nella Chiefa de' PP.

della Crocetta,il quale è parimente di una prodigiofa grof-

fezza . Gli antichi Leggendari atcrib'ujfeono al prei'ato San-

to dodici cubiti o diecrotto piedi di altezza. Racconta Anto»

nio Sabeilìco {a) che pochi anni avanti ch'egli fcriveffe y

alcuni operar] travagliando a fvellere un grandiflìmo albero (a ) Ant.Sahell. oe-

per h cofl:ra:2.ion di una nave, [coprirono a fortuna una te- »ad. lib.r. nonlonge

fìa ài uomo groffa quanto una botte, ma avendola voluta '^^^^'^'^ '

maneggiare fi difèce in minuzzali , e non poterono vcon-

fervare fé non che alcuni denti , che diftribuirono nclle

crttà a diverfe perfone,* e fé ne maftrano a Veneaia, dice

Sabellico, in una cafa particolare, Lodovico Vives (^) nar-

ra , che nella Cattedrale di Valeriàa fua patria vedde un- ( b y x.tu^. r^^^f f„-

dente di S^Criflofano- groffo quanto un- pugno .Ifacco Fon- Aug. / ,5. deCivh.
tano [e) nella fua ftoria di Danimarca racconta , che un ( *^ ) li^ac. Poman.

^tni^ di certo l>ane{è nomato Starcotero aveva dodici^^ ^^'^^-
^- P- 5<5.

I once di circonferenza »-

!
Don Simone ( <^) autore d>el Dizionario della Bibbia ri- (e!) m. simm. Dl^

ferifce, che nel i66j. in un prato, dove fcava-vafi la ter- ^^'o"* <le la Bibi&

ra per farvi urrà cilferna ^ fi trovò un antichiifimo fepoÌ=^'^"^ Oeant,

ero, e bene ftuccato ^ in cui fiavan-o affami di una eccedente

grandezza /e tra gli altri fi- fcorfe ùn^offo lungo fette pie-*

di e tre once, e ^i due piedi di circonferenza, ftimando.r

dS che foife quello, che va dal gomito alia fpalia
,
perciochè

I

accanto a e^oven'erà un'altro molto largo, e piatto *

j

glraltri offami erano talmente fracidi,e putreiatti, che non po«
re falvarfene veruno^che fofife intiero , ma le n'eftraffero alcuni

denti 5 ognuno de'quali pefava dieci libbre appuntino. Era-vene
poi uno di effi incaftrato nella parte inferiore della gana^
fcia , e amendue infieme quelli ofli pefavano diceiette lib*

^"^^^^

bre: il dente era ovale , lungo cinque once, e largo tre.

Contervanfi le fuddette 003,6 denti nel caftelIodiMoiard vicino
al borgo S.Valerio di<5cefi di Vienna nel Delfinato . Attefia D.
Simone di aver veduto quelli denti quando era CuratO'
della parrocchia di S.Uzo preilo Molard, e corrobora k
fua narrazione con la teftimonianza de' Caftellani di S,
Uzo,e di Molard,e di un Sacerdote cappellano del prefa-
to caftello , i quali gli mandarono il loro atteftato in for-

ma autentica il 24. Gennajo 1599.
Non: fono i poeti tedimonj di troppo gran pefo in

materiaì
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materia di fatti , ma fervono almeno a far conofcere ie

prime tradizioni , ed a fvelare alcune gefta delle antiche fto-

rie da effi adombrate, e tra veftite affine di renderle capa-

(&) oJyf.xi.v.^io, ci degli ornamenti poetici. Dice Omero {a)y eh' Efialtc,

ed Orione figliuoli di ..Effimedia giunti alla età di nove anni

. avevano nove cubiti, di groffezza, e trentafei di altezza:
(b;ó^>/.xi.v,575-

fegye a ^j^.^ ^ medelirao autore {ò) , che Tizio diftefo

in terra copriva il terreno di ben nove tugeri . Ave-

i^lff/^''''"'^'^' ^5"° i. Greci (e) de'Giganti ne' campi Flegrei , e nella,

città di Pellena talmente animofi , e affidati alla lor for-

za , che fcagliavano contro il cielo faffi grandiffimi e
groifi alberi accefi, erano di fterminatìffima mole, porta-

vano una gran barba , e -lunghi capelli , tenendo nell'eftre-.

Kìità la forma di ferpi

.

Tifone dimorava in Sicilia, ed era figliuolo della: ter-

ra e dei Tartaro, la cui eminenza eccedeva quella delle

più elevate montagne , toccando il cielo col capone col-

le braccia diftefe giungeva con una mano airOriente,e ali*

Occafo con. l'altra ,* aveva dal mezzo in iu la forma di uomo ,

e dal mezzo in, giti quella di ferpe . Quelle poetiche , ed
efagerate deicrizioai hanno il lor fondamento nella opinio-

ne dell'antichità ^ Se non vi follerò flati in verun tempo
Giganti, non fi farebbe mai peniato a finger guerre di co-

tal fatta di uomini contro del cielo , e a delcrivere i Ciclopi

di Sicilia , e la ribeliion di Tifone contro agli Dei

.

La ragione fondamentale di tutto quello lì è, che la

Scrittura c'informa della tracotanza de'Giganti avanti il

diluvio,, i quali attaccarono li cielo colle loro fcelkratez-

ze, ed orribiliffime iniquità. Ciò, chequi deve n-otarfi, è

che i poeti non ci parlano di uno o due Giganti nati

cafualraente , come anche talvolta [en veggono; ma. di un
popolo , di una gema intera di uomini di, fmilurata cor-

poratura ji quali non poterono e&r diftrutti,fe non dagl*

Iddj, e da prole divina.

Fiegonte Liberto dell'Imperatore Adriana facendo mes-

/ *^^7f I- « ? aione di molti corpi di Giganti . dice, che alcuni anni

Tnir&bU. ta^. j^j,)" ^^ prima che icrivefle ( ^ ) , unatempelta, eduna grandimma

j^p^oJ^nìe-, inondazione avendo fcoperta a Meffena nel Poloponnefoun

fepolcro di pietra, che Ipezzato ci fi crovò la tefla di uomo
gcoffa a tre volte delle nollre tefle ordinarie con una Gre-

ca ilci'izione, in cui leggevalì il noiue di Ideus-, laonde fi

giudicò che fqffe il capo del famofo Ideo il piU magnanimo
tra
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tra 1 Giganti del fiio tempo, il quale fu uccifo, al diredi

Omero, da Apollo, che prefunfe di sfidiare a duello. Fle-

^onte(a) foogiugne che in Dalmazia nella fpelonca cogno- (^&)phf^„o»Mrfy,
minata' di Diana vedevanfi odi maravigliofi , ed alcune co- mirab. c.\%.

-fìole che avevano più di trentadue braccia di lunghezza

,

Narra parimente (^),chefotto il governo di Tiberio effen- (b) iJem.cap. 17.

do ftata fcoffa la Sicilia da fìeriffimi tremuoti dirupò una

buona parte di monte ,Iafciando allo fcoperto molti corpi

umani di eccelfa ftatura
;
gli abitatori di quel luogo forpre-

a dallo fpavento non ebbero ardire di ftendere verfo di lo-

ro le mani , ma trattone ioltanto da uno di que' cadaveri

un dente il portarono all'Imperadore, acciò da tal Taggio

poteffe giudicare della fterminatezza del corpo . Tiberio

anch' egli non volle per riverenza , che fi toccafTe il corpo

<}eirEroe,cui appartenevafi il dente, ma per non privarfi

del gufto divedere la raifura del Gigante, fece, afe veni»

re un perito Matematico da lui ftipendiato, acciò gli dife-

enaffe un corpo proporzionato alla grandezza di dente sifat- / ^^ 1 j n r i-

£0. i ornalo razello iltonco Siciliano ( e) ritenlce molti al- sicul.Dfcad x./.i
tri efempj di corpi Gigantefchi fcoperti in diverfi tempi e- 6.1. 2- c.^.n^ead.

in quel paefe, e dice che nel iSió. fi ritrovò nel terri- *'/*i-^. i.

torio dì Mazzara un corpo lungo 20. cubiti , la cui te-

fta era groffa come un ftajo, e un dente, che confervò
,

pefava cinque once. 11 che gjufti fica quanto ci ragguaglia-

no gli antichi (Iella Nazjon de Ciclopi , che in Sicilia ori- (^^\ ^^^^ r

^^
ginalraente abitavano (d). H» F. 59.

'

Aveva T Egitto altra fiata i fuoi Giganti , come pur
[

l'Etiopia, l'Arabia, e la Paleftina , che gli ftanno all' in-

torno , e gli confinano , Dice Flegonte
,
(e) efTervi un (^)pi,f,g,„j,j^,^,

luogo nell Egitto nomato Lhres^ove fi trovano corpi mor-. mirabd.':. 16.

ti altrettanto grandi
,
quanto in Sicilia, e le offa loro non

tono nafcofte lotterra, né fcorapofte, ma fi veggono allo

fcoperto, potendofi chiaramente diftinguere tutti oli offi di
ciaicun corpo, effendone ordinato, e dilpofto ognuno al pro-
prio fuo luogo. I libri de' Paralipomeni (/) parlano di un
Gigante Egizio, che aveva cinque cubiti, cioè fei piedi e ^^) ^-"P^^- xr. 13-

iei once e mezzo di altezza , il quale fu uccifo da Banaja
uno de' più valorofi dell' efercito di David . Fa menzione
Erodoto (^) di molte ftatue di una grandezza fuori del con- {%) Hsvodot.l^.c.

fueto , che fi vedevano in Egitto ,rapprefentanti antichi per- 30- 43- J^J- 176-

fonaggi dell'uno e dell' altro feffb
;

per efempio ci descri-

ve le llatue delle favorite del Re Micerino pofl;e nella città di

Sai
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Sai-: q'iielle degli antenati di Ecateo tiella città dì Tebe ^

collocate tra numerofa fchiera di Sacerdoti in iftattiecolof»

laii;miravanfi altresì ftatue fupenori all'umana fattezze n«*

veftiboli xle' templi di Apisjdi Minerva, e di Vulcano.* at-

( a

)

uefodot. l t'C' teftacdo lo ileffo Scrittore (a)^ che vi oflervò figure di ven=
'

ti, e di fettanta piedi. Or ben fi sa, ch^ gli Eglzj rap-

prefentavano la figura de' loro defunti fopra un avello fat-

to alla mifiara del corpo, che racchiudeva.
(h) Pat^fan.Attt'^' Dic€ Paufania (i» ), die non ammirò la grandezza de'
^^^' ^^'

Galli nomati Cebarei, chefoggiornavano viciniffimi alle re-

gioni fettentrionali, a cagione del freddo inabitabili, per

non avervi veduto cadaveri maggiori a quelli, che fi mo-
C «^ ) P^^"- * ^' '' 3°- Aravano in Egitto . Parla Plinio ( e ) de Sirboti popoli dell'

''^'^*
^ Etiopia, ch'erano comunemente alti otto cubiti, o dodi-

ci piedi, calcolando però il cubito a ragione di dieciotto

once . L' iftoria fa menzione di un Re Etiopo chiamato
id)p/!/r./.y.c.i6. Ganges ^ o Gangeo alto dieci cubiti. Parlafi (^) ancora di

un Gigante detto Co'bavo condotto da Arabia a Roma ,

regnando l' Imperador Claudio, il quale aveva nove pie-

di e nove once di altezza-

Già vedemmo ciò, che Tertulliano, e S. Agoftino rac-

contano dell' offa de' Giganti fcoperti in Affrica. Dice Pi u-
\^)plnt.ìnSertorio tarco ( e ) , che trovandofi Sertorio in certo luogo vicino al-
^"^"^"^

la città di Tingi , ove tenendo quei paefani, che Anteo,
figliuolo di Nettuno fecondo alcuni , o al dire di altri , figliuol

della terra, folfe ivi fepolto,io conduceffero torto a vedere

una tomba di eccefTiva grandezza , dicendogli effer quella del

preteio Gigante .Moflrando Sertorio difficoltà in crederlo,

gliela fcoperchiarono,eyi trovò un'uomo lungo da felfanta

piedi. Allora il Generale Romano fé tofio iacrificare vit-

time ad onore di Anteo, e comandò, che fo'ffè ricoperto

il fuo corpo, non volendo per rirpetto che le di lui ofla

foffer toccate. Narra ancora (/), che i Cartaginefi nelca-
J(
f

;
E^'/w^rr/i- ^/>ii!^ vare una folfa vi ritrovarono fepolci due corpi , 1' uno de'

Vble<i<}ntem cut. iS- i* i !• • un •

L-1 quali era lunoo 2,4. cubiti, e allro ventitré,

(5) Maji,j cap. 4.
Riienice Girolamo Magi (^ }, che uno de iuoi amici

Mifctìlam- nomato Melchior Guillandino , eilendo prigioniero in Affri-

ca ne! 1559. due Spagnuoli parimente fchiavi fcavando la ter-

ra vicino a Jene^a^ anticamente detta JuUa de/area , fi ab-

batterono nel corpo di un Gigante di ftupenda grandezza

,

£ trattone il cranio lo portaronocon non poca fatica fu due ma-
novelle al Re Affam Adriadeno come una cola maravigliofif-

fima
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Ama e rara . Guillandino con una moltitudine infinita di

popolo furono teftirnonj oculati dell'ampiezza di quel cra-

nio, che aveva'nndici piedi, ovvero undici fpitane (<«)di /^\ l^ Spitana è
circonferenza.il barbaro Principe che non aveva gufto ve- di n. ^/r^

.

l'uno per l'antichità, invece di concedere a que'poverifchia«

vi la libertà che afpettavanó, gli regalò di foli cinque feu-

di d'oro: ed alterarono a Guillandino, che tutto l'altro

ofTame del Gigante trovavafi tuttavia nel luogo med^fimo ,

donde ne avevano tolto il capp

.

Racconta Plinio (b) ^ che nell' Ifola di Creta effen-

dofi fpalancaca una montagna , li manifeftò un corpo dì i^) P^i^-^f^-y-^'^^-

quaraniafei cubiti, creduto da alcuni effere quello diOr/o-

ne , e da altri quello di Oto t è Orione quei famofo Gi-
gante fratello di Efìalte che alla età di nove anni aveva
nove cubiti di groflezza , e gó. di eminenza..

ITO

Rapporta Solino (c), che nella guerra de' Romani con- . .. ...

aiCretelì, eflendo le acque ftraordinariaraente trabocca- ' ««.«^^que
te

,
portarono con effo loro molta terra , ed ifcoprirono

fra le altre cofe unGigante di 33. cubiti, il quale veduto da
Metello, e Lucio Fiacco reilarono pienamente chiariti della

verità di un fatto, che da prima ayevano tenuto come incre-

dibile .E' m-olto probabile effere quella iftori a la ftefifateftè

raccontata da Plinio, ma le circoftanze che fi ofìervano in So-
lino, le quali non fi leggono in Plinio , fanno credere a
SalmafiOjChe Solino, 1' abbia prefa altrove , che da Plinio,
fi quale ha in coftume di compendiare. E' però notabile,
che ia ftoria narrata in quello Autore, manchi in alcuni
de'fuoi manofcritti»

Furon parimente vedute offa Giganterche nell' Ifola di

^^di (d)
, e nell'Italia. Sotto l'Imperio di Enrico II. fi-

( a ) P^J^^^r». W,-^-
gliuolo di Corrado nel 1 04 1. trovoifi vicino a Roma il corpo di hiUc.iè.''
un uomo

, che trasferito iti città , e rizzato a fronte del-

la muraglia arrivò fino alla creila de'm.erli (e); fi pretefe
, (e) iac.philipp.de

che foffe il corpo di Pallante figlio diEvandro uccifodaTur- Bergam. St'pplem.

no, per avete una ferita larga più di quattro piedi .Bocacio '^^"''^^'^- ^' 3- ^'^*

(/) narra qualche cofa anche di più incredibile dicendo,
(°Y'j-„,p^^-^^,

che del fuo tempo preflfo dì Drepano in Sicilia Ica vandofi \^. c^wpeg. Lib.cui ti-

fondamenta di una cafa,fi icoori una vaila caverna, osi'' tvlus .
xìnus Gallio

entrati gli operar) mercè il beneficio di un lume, vi ri- ^^^
s^^^^''''^- '''^'"

trovarono un uomo affifo di tal grandezza quafi da noia
"'^ '

crederfi, tenendo in mano in vece di afta , o baftone,una
trave comeun'antena di nave.Lavifta di fomigliantefpet-

DiferL Calmet, T.l. H taccio
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taccio gli riempi a prima giunta di orrore, obbligandoli a

riiirarfi , ma ritornati in loro vi entrarono di nuovo zccom»
pagnati con gente armata, e fcoprirono e (fere il corpo di

un Gigante , che fi fciolfe in polvere ^ tofto che 1' ebber

toccato. Il piombo che era intorno alla fua lancia ^ot)afto«

ne pefava pili di 1500. libbre .Gli oflì erano interi ,c ilcra-

niosì ampio j che avrebbe agevolmente tenuto paecchiefta-

ja di grano : l'altro offame ^ra grande , e mafliccio a prò-

porzion della tefla., e nove libbre pefava ogni dent€. Fu
giudicato effere il Gigante Polifemo defcritto da Omero , e

< a ) Aug.Jecivit<l. da Virgilio . Dice S. Agoftino ( a)^ cTie poco tempo avan«
15. /T.aj./;. 407. ^;.2. j.- 1^ prefa di Roma da' Goti , vi abitava una donna co'iiioi

genitori di una taglia si a difmifura maggiore della ordinaria,

che da ogni pane accorreva il popolo per vederla.

Neltempo della guerra di Troja vibrano ancora tra Gre^
ci uomini affai più alti, che di prefente non fono. Attri-

(
b ivhihjìrat.'vita buifce Filoftrato ( h ) adi Eroi.che fi diftinfero in q uella auerra

l\.c.i6.<^Heroic "®dici cubiti di altezza, e loggiugne ( e) ,^che Achille etfen-

froem.'b tom-i. do apparfoad Appollonio Tianeo non li fece al primo afpetto

(c)F//^^p<?y/./. 4. vedere, fé non della ftatura di cinque cubiti^ ma che di-

'• !!^'
.

poi fino a dieci, o dodici <;ubiti . Parla pur anche (<^) del
i ; ^'^'^^''*'^°^'**£orpo di Ajacefcoperto dalle onde del mare, preffb cui era-

ne collocato il fepolcro, e gli offi che ivi fi ritrovarono,

moftravano di effere di un uomo di undici cubiti, o di fede-

ci piedi e mezzo di altezza. Venuto l'Imperadore Adriano
per confiderare le rovine di Troja, appena vedde quegli of^

fami, che fatta reftaurare la tomba , entro ve gli ripofe. Di-

/-^ n. r ^ . ce Paufania {e\ di cflere flato informato da un «omo di

pag'66. Milla che il lepolcro di quell Eroe era molto vicino al-

la fpiaggia del mare ,* e che per idearfi la eminenza di

Ajace baftava fapere , che l'oflb orbiculare del ginocchio

era tanto grofib, quanto la, clava , o mazza, di che fer«

vivanfi ne' loro effercizj gli Atleti.

IlcorpodiOrefì:e(/)ritrovatoa Tegea da'Lacedemoni
<f)H*;'(?//./.i./. 68. ^i-a alto fette cubiti, o dieci piedi e mezzo. Si fcopri pari-

rcicci fj %
mente fui Promontorio di Sigea in un antro il corpo di^un

( g j Philoflrat.ne- Gigante lungo più di 20. aibiti . Scrive Eilollrato [g) ,che fc-

Toic.c.\' n.T^, guinne lo fcoprimento circa cinquant'anni prima , ch'egli

fcriveffe.* parla parimente del cadavere di un Gigante rin-

venuto neirifola di Coo da un XviO parente quattro anni

. avanti, che componeffe l'opera intitolata le cofe Eroiche .

Era quel corpo in una grotta di certe vigne, ed aveva dodici

cubiti
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cubiti per Io lungo, nel cui cranio teneva il fuonafcondiglia

unferpente<^ A^oiugne, che eflendofi portatoTanno avanti

neir Ifola di Lemno vi mirò gli oflìdi un Gigante ivi fcoper»

to da un certo nominato Menecrate ; ma con tutto che le

offa non foffèro più Collegate infieme, tuttavia poteva giudi-

care, dalla loro grandezza, che l' Gigante doveva effere di

una eminenza molto ftraorclinaria.Volle Filoftrato m^ifurarela

capacità del teichio, ma non baftarono a riempirlo due anfore

di Creta. Io non so, fé 1' anfora di Creta foSe maggiore,©^mino»

redeIlaRomana,la quale teneva quarancaottofefterzj; Romani.

L'Opera di q^uefto Autore intitolata le cofe Eroiche è

piena difterie confimib. Parla ancora di Protefilao, che alla

età di venti anni era alto dodici cubiti/e di molti altriEroi del-

la Grecia , la di cui raglia era quafimamente lafteffa . Paufaniai

( <? jScrittore moltopiii aceurato,ecorrettodiFiloftratadifcor- ( aJPaufan.Attfa^

re altresì de' Giganti fotterrati nellaGrecia,cin molti altri P'^^-^T^

luoghi; per efempio- di Afterio fepolto nell' Ifola Afteria a

fronte di Mileto, il qu;ale aveva dieci cubiti, cioè quin-

dici piedi di altezza -Fa parimente menzione dì un Gigan-

te feoperto nell'alta Lidia vicino ad una piccola città detta

la porta di Temano, le cui oflfa erano sì grandi , che non fa-

rebbonfimai prefe per offa umane, fé la figura non ne avef»

fé dato a conofcere ,. che noff potevano eflere di verun

altro animale^ Si giudicò a primo afpetto effere il corpo'

di Gerione ;, ma Paufania foftiene , che Gerione effendo

vivuto- verfolo foretto di Gades,non- avevafi alcuna prua»

va , che fofle morto" ia Lidia : onde r più verfati teneva-

no che foffe il cadavere d'Ilio figliuolo di Ercole e

Nella Siria avendo l' Imperadorè intraprefo di voltare ia

altra parte il corfo del fiume Oronte, trovoffi nell'alveo

afciutto di quel fiume un Gigante alto undici cubiti, nomi»
iSato da alcuni OVonte , e da non pochi Ariade ; ma l'ora»

colo dr Apollo dichiarò effere un'Indiatio . DicePaufania ( ^ ) r (h\p r i ^r
che tal cadavere ftava chiufo in un urna di terra alta undici ^*J f^fl' :

'^^'*

cubiti . Moltrafi ancora in Antarada un avello diventi piedi , Filoftrato h^poìc.

e nelle vicinanzedi Damafco vi fono due monumenti , uno r. i.«.2.dice ch'era

di 2o. e l'altro di 50. piedi di lunghezza. Guojon attribuifce f^^inent^ it. cu»

al primo cento feffanta palmi , ovvero ottanta cubiti . Dico-^ ^^^ '

no i viandanti, che la tomba più grande è quella di Abele,
e r altra quella di Giofuè . Beniamino da Tudello alTerifce di

aver veduto in Damafco la cottola di un uomo di prodigio»

fa flatura e in molti luoghi fé ne mo0rano di fimili *

H z Voler;»
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(a) Vhtegon.c. 17» Volendogli Atenier!(^) fortificare LI n'ifola non diftante
•^*^^^^-

dalla loro citta, probabilmente quella di Egina, fecero ca-

vare m%ilto profonde le fondamenta, e nelT affondare fi ab-

batterono in un fepolcrodi cento cubiti , dove ftava racchiu-

fo un corpo porporzionato a tal dimenfione. Leggevafi ful-

. la tomba un' Epitafio, che diceva chiamarfi quel!' uomo Ma-
crofìri , e ch'era vivuto cinque mila anni. Ma fé non vi

è falta nel tefto di Flegonte , che racconta quello fatto ,

temo eh' ei fia ftato ingannato tanto circa la lunghezza

del fepolcro
,
quanto folla età di Macroliri.

ì\.\ ' "as Armai' Narra Glica ( h ), che fi trovarono in Goftantlnopoìi fotto

\aru l'fag^'i'^'S' .

1' Imperadore Anaftafio molte offa di Gigante ,, che quel

Principe fé collocare nel Palazzo perfervire di memoriale

< c)P/^/.'^/?''Hi?r^»V. allapofterità. Ercole avendo vinto il Gigante Gerione ( f? ) ,

£. u n. j. pofe i di lui offi in Olimpia per confervare la memoria del

fuo combattimento, e della riportata vittoria»

E li Storici danno fette piedi e mezzo di altezza a

\<a) Aman.- Ub-^s- Poro Re delle Indie (^), che fu vinto da Aleffandro .Di-

Tilodor. Uh. 17» cefi ch'egli era si grande (e), che falito fopra uà' Eie fan-
^e)P/utarc.inAlf- ^Q fembrava cosi proporzionato alla mole di canto aai-
i^andro^

male, cAunt-o un uomo ordinario alla groffezza di un ca»

vallo da fella. Non è rado nelle Indie vedere uomini di

cinque cubici e di cinque cubiti e mezzo (/). Le ftorie

\^') s-ti'oioUT%.ap'.td ^^^i^^^^Yi fettentrionali parlano de' Giganti , che abitarono
jph^.l.T.c.^.

1^ j^^-^ regioni, e de' quali miraiifene ancora i monumen-

ti , e le offa in più luoghi .^

Teopompo SinoDeo(^ ) nel fuo trattato de'terremoti rae-

ig) A^udpMe^on:
^^^^^^ ^ che nello.ftretto del Ponto Euffino effendoftata fcom-

Mt.'^ji -C'to.
rtìoffauna collina, ed infieme ammottata,fì viddero com-

parire offa di Gigante, che collegace infierrie corapofero uà-

corpo alto ventiquattro cubiti. Narra Floro (/6),cheTeu-
{h)Florml.t.c.xx. ^^^^'^^ de' Teutoni, e de' Cimbri, .che. fu condotta a Ro-,

fuH r-^ippe W.pr.-ma in trionfo, era di una tagba si eramente ,_che oltre*

eeritatiseximi^/u-^^^Xà^d, ì Trofei, che vi fi portavano. Altri dicono (;),

pef Trcpbcea ?>/" eh' ei morì per le ferite riportate nel combattere; e vic--

emnebat.
^^ accertato, che il fuo cadavere fi trovò nel Delfinato,:

.41; ot'0j.i.^,c.i
' ^^^^ flette efpofto alia villa di tutti i curiofi,che vi ac-

corfero.per più giorni affine di vederlo,, e di ammirarne

la fua grandezza.

Siccome la ftoria di quello .ritrovamento è famofa, e

che die motivo a molti fcritti, cade in acconcio di più diffufa-

irientequì r.accon tarla. Il Venerdì li. Gennajo dell' anno-

1513.
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idi^.fi rcopri la tombadel ReTeutoboco, nella tenuta dì

un tale Signore Langon Gentiluomo Delfinefe vicina a!

caftello di Chauraont tra Montrigaut di Serra, e S. An-
tonio , da' muratori di t^o Signore , che travagliavano in un
luof7o fabbiofo e già profondo diciotto piedi,* aveva il fepol-

ero trenta piedi di longitudine, dodici di larghezza, e otto

di concavità, e allo intorno leggevafi , TEUTOBOCHUS
REX. Le ofl'a del Gigante 5 che immediatamente toccavanfi ,

avevano da venticinque piedi , e mezzo di lunghezza , dieci di

latitudine nelle fpalle, e cinque di profondità ,' la teftaera

di cinque piedi per lo lungo , e dieci nella rotondità,' e il

concavo degli occhi di fette once di giro.Quefte particolari-

tà fon tratte da un picciolo libro diftribuito da Pietro Mau-
fyer Cerufico di Beaurepaire , che aveva gli atteftati de'Me-
dici di Montpellier, e di Granoble , raoftrava quegli offia

tutti quelli, che avevano la curiofità di renderfi a vifitarli.

Il libro era flato comporto da un P. Gefuita dijournon,e
impreffo a Lione. Ecco il catalogo degli olii ritrovatine! fe-

polcro. Due pezzi della ganalcia inferiore , due vertebre, la

parte di una coltola, la cima della paletta della fpalla lìni-«

fìra, la punta dell'omero, la tefta del Femur, il Femur ^ o
cofcia , la Tibia , la noce , il calcagno , T ojffb della mafcel-

la, e ogni dente groffo
,
quanto il piede di un picciol vitel-

lo , la tefta del Femur groffa, quanto una delle più groffe

tefte degli uomini, dalla tefta del Femur fino alla gamba
r oflb aveva cinque piedi, e mezzo di lunghezza , con tre

di larghezza, la Tibia y o il focile maggiore della gamba
aveva quattro piedi di longitudine .

L' anno medefimo lóig.Nicco^la Abicot ( a ) anatomico , ^^j ìiicelafKahicfft.

e celebre chirurgo di S.Cofimo a Parigi pubblicò lafuaGi-
ganteoftologia , nella quale ferma la verità dei Giganti , e quel-

la degli olii del Re Teutoboco. L'anno medefirao Giovanni
Riolan (^) iti figliuolo, medico, e famoib anatomifta deliaci,) loaTf ^ìoìan,
facoltà di Parigi fcriffe contro Abicot, e pubblicò la Gi-

ganteomachia ; e nel 161^. La mpajlura [coperta degli ojjl

attribuiti al Re Teutohoco y e nel l5 18. fece hGigattteologia

.

Riipofe Abicot a tutte le opere di Riolan, le quali non
contenevano, che poche cofe,e non troppo buone ragio-
ni al giudizio diAlliot il figliuolo (e), dottore in medi- / x

^^^^ ^//^^^^
cina della facoltà di Parigi , il quale fi compiacque dar-»

mene un diftinto minutiffimo ragguaglio col funto delle

opere degli uqì , e degli altri.

Nel
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Nel i6 i^xomparve un ragionamento apologetico diCar-

( a )cidtrkiG(i*7/e'' ^^ Guillemana medico ( «) ordinario del Re contro Abicot , e

/»4S»*7. Riolan : opera in vero pocogiudiziola, e piena, d'invettive.

Pretefero alcuni che foffero offa di Balena , o pure off! fo (fi-

li, ficcome talvolta, ne va producendo la terra. Ma la figu-

rarla faftanza^e il paragone di q^uelli , de' quali trattiamo,

moftrano , ch'erano offa veramente umane . Il luogo « do»
ve fi trovò l'avello ^ chiamavafi in quel paefe il campo
del Gigante, e vi fi trovarono ancora molte medaglie dì
argento , avendo da una parte l'immagine di Mario , e
dall'altra un M, e un' A, legati infieme , ed intrecciati.,

Vienne accertato, che nel785.fi fcoprìin Boemiauna
tefla sì groffa, che due uomini non la potevano portare,

e

certe gambe lunghe ventifei piedi ^ 11 faraofo^ Medico Feli-

ce Fiaterò nelle: fue offervazioni dice che trovò a Lucerna
offa umane di unaecceflìva grandezza, di maniera che pren«-

dendone la di lor proporzione , il corpo farebbe potuto giù-

gnere a dicenove piedi , Si racconta, che il Gigante Fer*-

rago. VLCcKo: da Rolando nipote di Carlo, Magno a veffe do»
dici cubiti, e trenta piedi di altezza, e che la fua forza

uguagliaffe quella di 40.. Uomini ^ Alla S.- Cappella di
Bourges vie i'offo della cofcia di un Gigante, che li avvicina

alla dimenfionedi quello diTeutoboco . Vedefi a noftraSi,

gnora di Parigi un fepolcro iungO' trenta piedi, in cui di.,

cefi efiervi interrato un Gigante o Abicot raccontadiaver ve«-

dutoappreffo M.di Nemours un uomo^ alta 15. piedi. Ai-
mon nella fua fioria di Francia Icrive che fi prefentò a

Gontrano un uomo , che oltrepaffava gli altri- tre piedi .

( h} Ca^^jij^i^adfiX.^^^^^
Magno, al riferire di molti , aveva^ nove piedi di

iS. <!-,3i. altezza.. Sotto il Regno di Luigi XL(^) fi trovò rimpet-

ta a Valenza nel Delfinato entro il torrente, che bagna.

il villaggio di S. Perato un Gigante , che doveva effer al*

to circa diciotto piedi
,

[giufla la proporzione delle fue

offa » Nel tempo di S. Luigi fi vedde a Forcalquier una
donna nomata Garfenda di Gigantefca fiatura . Già par-
loffipoco anzi del Gigante,^di cui confervanfi alcuni deno-

ti nel Caffello di Molard..
'

Simoftrana a Turino offidi una flupenda grandezza ..

ic)scaL^efuhlIiir
^\"^^° Scaligero: (e) dice ,. che fi trovò^ de' fuoi giorni a

Exercit.z^y ° Milano in certa Ofpedale un giovane si fattamente grande,
che non poteva reggerfii in pia non avendo potuto badare
la natura a foniminlllrargli i necefìarj, alimenti, e ftava gia-

cente
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eente in due letti pofti per lungo. AfFei'maTorquemada(4) {9i)Terquemad ii<r.

che nel Pontificato di Giulio III. vi era in Calabria un uomo xatatro». dici.

<li così enorme corporatura , che tutti correvano per veder-

lo: il Papa fecelo venire a Roma; ma era tanto fatticcio,

che non potendo effer portato da niun cavallo, convenne

metterlo in una carretta , e per elTere tanto lungo teneva

fuori di quella a pendolonè le gambe , e giunto in Roma
fi trovò fuperiore agli uomini più eminenti della città da

mezzo il petto fino alla fommita della tefta.

Salfone [ b) Graraatico pretende moftrare , che la Dani-

marca fu da princlpioabitatada'Gìganti o almeno che altra (^J^^^eGra^fKfjrat

fiata molti ve n'erano in quel paefe , e provalo da' moniimen- '''"^^' ^^^* *•

ti, cHe vi fi veggono,! quali fono pietre di una prodigio-

fa groffezza
,

polle alcune fopra caverne , ed altre fopra le

tombe degli antichi Danefi . Ettore Boezio (^ ) iftorico Scoz- ( *^ ) H*A ^- 1»* pag?

zefe dice, che nel 1520. fi fcoprirono in quella regione gli
**°'

olii , e i denti ài un Gigante foprammodo ben grande.

Nella Galleria del Redi Svezia (<^) vien parlato dell' {(1)^^;'?^ i./^^.i.

tDflb d'un uomo di pefo di 25. lihbre, che fu trovato nel''- *3'*4.

164:5. a Burges in Èiandra,e fta prefentemente nelle ma- ^

ni 4i Ottone Sperlingo.Nel «nedelimo luogo li fa menzio-

ne di un Re di Norvegia morto il p^g. , che aveva 14»

piedi per lungo,* e <di un certo nomato Evindo , che vi-

veva verfo l'anno 1338. il quale era alto 15. braccia di

Norvegia. Nel lóS^. fi trovò preffo Bircherod un corpo
umano ài gran lunga maggiore alla confueta mifura.

Du Mont ne'fuoi viaggi pag. 14^. dice, che viaggiando

per la Grecia, trovò in Telfalonica gli oìfi di un Gigante,
che fecondo il calcolo de' più periti Chirurghi del paefe,

doveva effer alto più di 20. piedi .Serfe conduceva alla guer-

ra contro sl' Greci un Gigante , chiamato Artocoro , alto

cinque cubiti reali, che fanno fette piedi, e mezzo. Nel
tempo di Teodofio eravi , al riferir di Niceforo , nella Si-

ria un Gigante grande cinque cubiti, e un palmo. Dice
Niceta , che Andronico Comneno aveva 17Ì piedi di al-

tezza . Il Padre Melchior Nugnes Gefuìta fcrive , che a
Pechino capitale della China i Maftrufcieri della città fo-

no di quindici piedi . Coropio medico Alemano,che fcriC^

ie contro la efiftenza de' Giganti , confeffa di aver veduto
in Anyerfa una donna alta dieci piedi

.

Finalmente fi fono veduti nell'America Ce) Giganti sì (e) ^^^7?*? iib. 1.

grandi, che gli uomini ordinarj gli arrivavano folamente H/>/W?V.f.i9.

al gi-
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2.1 ginocchio: miranfi tuttavia delle loro offa, e delle ope-

re loro nel Perù , e gli abitatori di quelle contrade dico-

no , chs^ Iddio gli efterminò
,
per mezzo del fuoco man-

dato dal cielo, a cagione delle loro fcelleraggini , e maf-

fime per le infamità che commettevano contro alla natu-

ra . Si ha l'ifìeffa tradizione nel Brafile , e nel Meffico ,

e vi fi danno a vedere offa di flerminata miiura . Si po-

trebbero moltiplicare le prucve,e gli efempi della eiiilen-

za de' Giganti j ma quefti b&flano al noftro intento.

( a ) u't^ohe Je /' L'Abbatte Tilladet nel J704. (a) propoie il fuo lentimen*

Acndemie des me- to , € pretefe moftrare , che non lolo vi erano ftatii Giganti;
d£tlles^<:S desbelles ma che i noflri primi padri , e tutti gli antichi conduttori
Lettres tom K pag.

^^^Hq colonie erano tali; che i padri, e le madri de' Gi-

ganti dovevano effer parinaente Giganti /che Adamo, Abe-
le, Caino j Set, ed i primi lor dilcendenti erano di gigan-

tefca ftaiura ,• che Noè non avrebbe potuto fabbricare un'

Arca capace per contenere tanti animali, fé non in calcu-

lando i cubiti menzionati dalla Scrittura per cubiti di Gi-

ganti ; che i fondatori della torre di Babele non avreb-

bero ideata mai fimile imprefà,fe non foffero Rati Gigan-

ti; che uomini tanto famofi dovevano avere una vita, la

cui diuturnità foffe proporzionata alla eminenza della loro

f^atura,e alla copia dell'umido radicale abbondantiflimoin

elfi; che la fecondità della terra, e la bontà degli alimenti,

dì che fcrvivanfi , contribuivano fenza dubbio non poco al-

la lunga lor vita, la quale cominciò a fcemare tra gli uo-

mini a mifura, che la natura andò divenendo fpofì'ata , e

che mancò fimigliante fecondità. Nembrot fondatore della

Monarchia degli Affirj, e i condottieri delle colonie degli

Ammorrei,e degli Enacini erano tanti Giganti, e le loro

generazioni durarono buona pezza di qua, e di là dal Gior-

dano . I popolatori della Virginia , e delle terre Ma-
gellanniche dovevano effer parimente Giganti

, perocché

i popoli di quelle regioni fono anche prefentemente mol-

to grandi , e robufìi . Ecco il compendio delle pruove di

Tilladet intorno alla efiflenza dei Giganti.

Dal detto fin'ora pare che non fi poffa più diffentire,

che in quafi tutte le parti del mondo ,
non ci fieno flati

per r addietro Giganti in gran numero; che non fieno flati

popoli intieri,* che la loro grandezza non abbia duplicata,

,

e triplicata la noftra ; che le tuttora non fé ne veggono

più comunemente, per l'una parte la vendetta di Dio non
ha vo«



SOPRA IGIGAN'TI. 6$

ha voluto più foffrire le loro ribalderie , e crudeltà , e

per l'altra gli uomini intereffati a diftruggere sì fatti ne-

mici del genere umano., fi collegarono contra di loro, e

gli levarono di vita

.

Per rifpondere ordinatamente alle ragioni, die fiop^

ponnono al noftro fentimcnto, può dirli.

I. Che ciò, che ci vien detto dalia Scrittura de'Gi*

canti j è tanto lontano da quel che gracchiano i Poeti ^

quanto n' è dalla menzogna la verità, e dalla favola 1' ifto-

ria; quindi allorché i padri differo , che i Giganti , di cui

paria Mo?è , non erano gl'ifteffi, che intelero fottotalno»

me i Pagani, non didero cola, che non foffe certiffima. Noì
fiarao alieni da credere, che i Giganti fieno mai flati cotanta

forti , « robufli per foprapporre montagne , né per gittare

Icogli , ifole e grandi alberi accefi contra del Cielo , ne,

che abbiano avuto cento mani , e il rimanente dèlie cofcic

àbbaffo in forma di ferpe ,• tutto quefto è poetico , ed iper^

bolico , come pure la pittura fatta da Omero di Poiifemo ^

dei Ciclopi, e dei Giganti . La Scrittura non dice Un mi*

nimocchè di confimile , e noi non abbiamo in-tereffe ve-

vTuno in diffendere le fciocche favole de' Poeti.

IL A quei poi , che credono elTere i Giganti , come
pure i Ciclopi , enti compofìi dalla immaginazione , la qua-

le unifce infieme moke idee, il cui comporto non s'incon-

tra mai in naturale fubbietto; ovvero che fpiegano infor-

ma fifìca , o tnorale ciò , che dicefi dei Giganti, e della

ior guerra contro agli Dei ; noi rifpondiamo , che fenza

aver pretenfione di foilenere le finzioni poetiche, che per

verità hauno dato a' centauri moftruofe figure , le quali

non fulTiftono nella natura , ci riftrisnamo a difendere il

fentimento efpreffo nei libri fanti , ed è , che vi fono fla-

ti ne' tempi andati Giganti in molto gran numero , ma
che , falva la di loro grandezza , erano uomini formati
come gltì altri , e che non fecero altra guerra a Dio , fé

non quella che a lui fanno i -malvaggi con le loro fcelle-

raggini , ed empietà.

III. Quanto a ciò che dlcefi non elTer tampoco poffi-

bile , che vi fieno flati giammai de' Giganti ,
perocché

Iddio Autore della natura ha prefcritto a ciafcuna cofauna
certa mifura , oltre la quale non può ella diftendcrfi ; rif-

pondiamo due cofe; la prima effere indubitato , che fono

flati uomini molto iuperiori alla grandezza comune, vedeo-

D!J[ert.Calmet,T,L 1 .dofene
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jdorene anche di tempo in tempo nel Mondo , come pure

(dei nani, ed uomini ^flfai più piccioli del confueto. dun-
que ve ne pot-erono effeie , e le due ve ne furono , per-

chè non diece? E fé diece, perchè non cinquainta? Non
fi preteCe però mai , che tutti i primi uomini , nh che

tutti i popoli della Paleftina , e della Sicilia fieno flati

Giganti * ma bensì che molti foffero tali , e ve ne folTero

famiglie , e popoli intieri , come anche prefentemente vi

fono naziioni di una taglia comunemente più .eminente di

.jjuella degli altri popoli^

Si accorda , che la mlfura Jdel movimento del freddo,

del caldo, deirumido , e del ìecco, che è nella natura ^

jion permette , che tutti gli uomini , tutti gli animali ,

tutte le piante ingroffino , e fi alzino in ogni parte del

Mondo ad una altezza , e miiùra molto al di Copra dell'

ordinarla , né che dimlnuifcano , e divengano molto più

piccole di quel, che fono: ciò pertanto non ,ofla , che is

alcuni luoghi del Mondo non vegganfi uomini , animali ,

e piante affai più grandi , che in altri / che in una regio-

ne fé ne trovino di una fpecie , che in un altra non mi-

ranfi j e che ,qtiefte medefime fpecie non degenerino talvis^lta

«lopo un certo tempo , e non divengano molto minori ,

che da prima non erano, come vien confermato dalla fpe-

rienza di tutti i fecoli. Per qual ragione adunque non fa-

ranno (lati in altra ftagione i -Giganti in quei luoghi , ove

tuttora non veggonfi, che uomini ordinar]? Le prime pian-

te, e feraenze portate di Europa nell'America vi crebbero

nel principio a sì grande altezza, che niente di iìmile era-

fi mai fcorto in Europa
;

gli fteffi topi , ed altri animali

vi divennero ftraordinariamente ben groiìì . Con qual fon-

damento fi vuole , che nei primi tempi ,
quando la ter-

ra era più feconda , le piante più nutritive , più pura la

maffa del fangue degli uomini, gli alimenti più iugofi , non

fianfi potuto vedere perfone più eccelfe, più gagliarde, più

fané , e di vita più diuturna ^ che noi ai dì d'oggi non

fiamo?

IV. Dire che la natura non abbia mai prodotto Gi-

ganti, attef© che di prefente non fa più sforzi baftevoli

per produrne un numero confiderabiie , è come , fé fi di-

ceffe , la natura non può più al dìd' oggi formare uomini , che

vivano otto, o novecento anni: dunque non ne formò mai

^ij,ale ftampa. In lìmii guifa ia ipatura con tutti i fuoi

sforzi
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sforzi HOii: vale più; orai a generare lupi- nella Inghilterra ,.

rè velenofiferpenti nella Ifo'a di Malta, né Ippopotami ia

Egitto , dunque: aon> ve- ne generò ella g'amniar; e ficco-'

me la natura, non può ora prodarre un tal frutto , ^^ tiii

tal fiore in quelto giardino ,,adunque ella non T ha mai fatto a-
,

,.

Se la natura non può piìi creare tuttoqusfto- in quelli iuo-^

ghi, naw è difetto di potenza- per parte fua^ , ma- ciò pro-

cede ,. perchè- le fono ftaci tolti l mezzi naturali di pro--

durvegli con. la. diftruzion- delle fpecie: cosi appunto- è av-

venuto dei Giganti „. Faccianfi tornare in: vira gli antichi

Giganti de ila>Faieft;ina.,, della- Sicilia, e vedrafft, che prò*

durraana^ dei ioroìfimili , come- altre fiate » Quegli fteffi ,

che determinano' la eminenza^ nattu^ale dei più grandi uo-

mini a Jette- piedi fuUa frivoliffima^ ragione , perchè Ercole^

aveva fimile altezza ,, fono- sforzati a confeffàre , efferfi ve-

duti anchein Roma uominipiùaltidi Ercole /in oltre tutti gli

antichi;nonconvengonoj che Ercoie.avefle lette piedi .-Apollo--

doro (^') non gli afiegna, fé non quattro^ cubiti© fei piedi . ("a) ApelaJ&r- - b/
V. La opinione , la qual vuole ,. che gli uomini va- h/ìot' /, x. c^ 3:

dauO' di giorno in giorno- divenendo più; piccoli , non può 96.

fòftenerfi j. ed è molto più. favorevole j. che contraria air

efiftenza dei Gig^ntio-

Vi. Chi foftieneeflervi flati per lo paffato i Giganti j.

Hon'^ dice, già, che la gigantefca^ ftatura liane all' uomo la

più naturale1 pretende lolamente ,, non contenere cofa a fé

contrària ,.nè tampoco- nulla di incompatibile colla fua^ bel--

lezza ,, e le altre fue. qualità naturali , né darfr alcuno in-'

conveniente in ammettere i Giganti , effendo poffibile la-

di: loro efiflenza
; o ia coaclufione , che ve a erana altra

fiata in molto gran numero ^ e che allora non venivancr
ravvifati come moftri .. Tutti quelli ragionamenti, che fl

formano contra un featimenta che non è il nollro , noa^
Ci danno punto di penfiero, né e' imbarazzando e

VII. L'error di quei che fon perluafi effere 1 Gigan»-
ti figliuoli: degli Angeli ribelli > e delle figliuole degli uo--

mmi 3, prova indubitatamente aver efli creduto- la di loro
efiftenza e Noi' non' adottiamo il loro errore , ma lo citia»

mo qual teftimonia della credenza comune- dei- popoli , Una
credenza; tanto antica j: si generale ,. e così ftabile non fa-

rebbe tuttavia" un'argomento fenza rèplica fu; quello artico-

lo, le non folfe uniforme alla Scrittura , e confermato dai»-

k autentiche: Storie, di tutt'i tempi.
l %. VIIL
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VIIL in ultimo quantunque la natura poffa talvolta

fcherzando produrire nel fen della terra cofe, che abbiano

qualche fomigUanza agli oftì umani , al cranio ^ al focile

della «amba , ovvero del braccio ,* ella però non produrrà

mai corpi intieri, né un comporto di molte offa proporzio"

nate , le quali riunite formino uno fchelecro umano : in

oltre SI fatti fcherzi della natura fi fcoprono fempre int

«ualche modo per qu^l ch'ei fono, ora per la rotondità,

or dalla forma, ovvero dalle proporzioni , e ordì nariamen»

te dalla folidità. Gli offi foffili fono pallidi, o tendono ai

color della terra, che gli produffe ,• fono mafficcr , e non

forati come gli offi naturali . Può darfi rn vero , che fit

jnoftrino alcuni offi dì Elefartte , o di Balena per offa df

Kjjoanti ; ma egli h certiffitno , che fi confervano in^ mot*

ti luoohi vere offa di Giganti, e confeguentemente la eli»

^enza dei Giganti è uii fatto fuor di ogni dubbio*

DISSERTAZIONE
soppkA la torre di babele^

^A fabbrica della Torre di Babele è Unc^

di quei grandi avvenimenti , che né la>

lunghezza -de' tempi, né la didanza de'

luoghi , né la. diverfità delle lingue, nè^

il difpergimento delle nazioni nongiunfe*

ro mai a poterlo cancellare dalia memo*
ria degli uomini. Confervoffene fempre:

la rimembranza dal principio fino a que»

ila ora tra tutti quei Popoli, che non ibno- per affatto ef«

ferati , ed involti in una totale ignoranza dell' Antichlrà .-

<jli Orientali come più ifl:ruici,^e più culti ne mantennero

ima tradizione più accurata , e più. pura » Dagli Orientali la-

traffero i Greciym.a la corruppero colle loro finzioni, e ^r
la libertà che i lor Poeti fi prefero di tutto ardire, e di tutto-

imprendere 5 a fine di.contentare il genio di Popoli appaffio»

nati per ciò , cb-e reca ammirazione , e fì:upore » La ricevette-^

xo da' Greci i Latini con tutti quei fingimenti, ond' effi ia

tra.vdHrono, La verità trav^fi unicamente in Mese,, e a luì

come
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come ad accertato principio dobbiam far capo , fé non

vogliamo fmjrrirci.

Impugnava Celfo (^ ) la verità di Mosè con un razioci- ( a ) orl^^en. !<4.r^f?'

nio poco degvio al certo di un uomo erudito. Precendeva^ ^'''^ ^'^(/«'^ »

che il aranLeglslator degli Ebrei trattane avefTe iaSEoria

della Torre di Babèle da' Poeti, che raccontano la guerra

deali Aloidi, ovver de' Titani contra di Giove. Origene

però a lui ne rifpondejche efifendo Mosè più antico non

lòlo di Omero, e di tutti gli altri Poeti della Grecia, ma .

dei primi inventori ancora delle lettere, e della icrittura

appo i medefimi Greci , era impoffibile ,ch'egli avelTe tol-

to ciò che narra dai loro fcritti
,
quando che quelli non per*

anch' efiftevano. Che fé la favola de'Titani ha una qual-

che fomiglianza colla Storia della Torre di Babilonia
,
pro-

cede
,
perchè i Greci Poeti vollero imitare Mosè , e trop-

po aggiugnere al vero , ed alia feriiplicità della di lui.

narrazione ,

Ulniperador Giuliano (6) trattava di favolola tutta' , _

la itoria della Torre di Babele, e della contulion ^^i-'
/^ ^, coltra Julla»^

le lingue / prendendo fecondo la lettera quel che dice

Mosè .* Facìamus Cìvitatem & Turrim , cujus cutmen pertm-

gat ad C(e-lum'^ e giocofamente diceva , che quando anche
tutti gli uomini del Mondo fi folTero impiegati a coftruire

un tal edificio, quando aveffero dato fondo a tutte le pie-

tre della terra, e ridotta in mattoni tutta l'argilla, eh'

è

neli' Univerib , non farebbero mal giunti a follevare fino

al Cielo una Torre y ancora che ne avelTer fatto fottili

quanto un filo le mura : foggiugneva altresì coti aria di-

ipettofa, e fchernevole, che i Criftiani, e gli Ebrei han-
no la femplicicà ài credere ,. che Iddio fpaventato dalla

tracotanza degli uomini, e dall'ardimento della loro im-
pref3,erafi foilecitato per impedirne il prò féguiftiento col-
la confufione del lor linguaggio.

Ma S. Cirillo rifpondegli , eifer htn noi lontani ds
credere, che quel Dio , che tutto può , aveffe conceputo
terrore degli sforzi di una vii ciurma di mortali, e chefof-
fé perfonaimente difcefo dal Cielo per vedere rincomincia-
IO edificio, e rattenerne i vigorofi'progreifi .Parlò Mosè in
loagfa popolare dicendo, eh' erane difcefo Iddio, e che que»
gli uomini volevano innalzare fino al Cielo una Torre : fi-

migliante erpreffione negli altri palli della Scrittura dinota
iempUcemence un ecseffivo elevamento -onde agli Autori

della
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d'-Il3 favola de' Giganti fiafpetta a fortenerej^ovvera' ad ab"^'

bandonareie loro idee
,
perciochè. a noi ia nuiUguifa ne ca-

le .. Che le, poi Iddio, per frenare T arroganza, degli uomini
oli diipjerfe, e confuiene la favella. ,, non fu già

,
perchè te-

meffe/ ma fecelo per un eLlTetto di fua infinita bontà jxhe

volle impedirgli di contiaovare un lavoro cotanto, inutile ,,

e vano.- imperciocché, immaginandofi , che Iddio avrebbe.

fotuLO, mandare fovra la terra un nuovo, diluvio y fi, figu«-

rayano , che ia elevando una torre di enorme grandezza,,

avrebbon potuto metterfi in iftato di più; niente temere
rifpetto. a quello ,* come fé la parola data. loro, da Dio àu
non pili inondar rUniverfa,non aveife. davuto^ a- elfi. ba°-

ftare per aificurarli contro a si. fattL terrori.»

( &)PhiUJffC0nfuf,_ Filone Ebreo ( a.) pei^ rifpondere-. alla, obbiezion de'Pa»-
i^nguar,, gani j. i quali trovare credevan. nell'iftoria della. Torre di

Babele la conferma, di quanto, narravano i Poeti della guer-

ra, de' Giganti contra di Giove, ricorre ali' allegoria, epre-
( b ) Genef.xi: «r 3.. tende , che Mosè nel fuo racconto abbia. voluta> darci rego-
^ratte.ralabnMnUl^

di morale , anzi che. uà moria da. doyer/i prendere, fecon-

nitndem ,-. cumque^^ ia. lettera. Ei tuttavia non. negane, il, tattavma conten-

profcifcerentur^ de- tafi. di moralmente, fpiegarlo. o. Or. fenza. entrare, nella di»^-

orìe.nte^invenerunt: fculììone della, fua moralità, e: fenza far. cafo delie obbie--
^ampumin-terra se^.

^^^^-^ formate contro.. alia, verità della, narrazione di. Moo-

runtineo.-Dixjtqiie se. , da noi fuppolta come indubitata , ci applicheremo iri:

alter ad proxitntim quella. Didertazione;; a difaminare, tutte, le. circoftanze. dL
(ìit'.tnjVentte^fàcia-'.ii^.v^X.O-^ famofo- edificio..
?nmlatere_!'!:^c.oqua^- ^- ^ ^ / ^ N ^he ne.l principio- tutti; 2IL uomini:

buenmtque /^f^;,^^. parlavano un fol linguaggio, e eh efiendoli partiti dal! CJo-

pro faxif , bittt^ riente , trovarono un' amena , e vada campagna, nella, terra;

7nenprocestnemo.Et di Senuaar, ove fecero- alto, e fi diedero a. fabbricare una.

Ì!^ri^L '7u^'''
'• ampia Città, ed ua'altiffima Torre, a fine di. render ce-

ti^temy 6' turvim , ^^bre il nome loro prima, di- lepararli nellevarie. parti; del.

<MJus culmen pertin- ìAq'^^o . Stimafi , che. CIÒ avvenilTe, verfo Tanno del Mon»-
g<it ad.c<ehim^<^ ce-^ ^Q i??©., anni ii4«dopo il diluvio, e 2234» avanti l'Era-
y.^...^«i- «.,.;.« ^^_^.j^. ^^, abbiloanò bene tutto quello., tempo per prò»-

TiUamur in univey- Creare tanti uomini, quanti nchiedevane una impreia dr li-

//jr terras • mil fatta ; ma cent' anni erano, a, tal' effetto, ballanti ^,. fenza^
((r)G<?»f/.:vTii.4.

^,j^g f^jg necelfario di far ricorfo. al. miracolo o.

^?:Xt;:r :::::
L- Arca che ,veva ramato. Noè e lajua. famiglkdalle

^É-j- ^r7«f«/^. Hebr . acque dei diluvio, effendoli fermata lui iVlonteAracat neli

f^per manseT Ara- Armenia [e] diecj , o dodeci leghe in circa lungi da Eri°-
'*'"

vano verfo l'Oriente 5. fu. altresì, neli' Armenra , e fue vici-

aanz-ej.
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nanze, •tìie tofto dopo il diluvio abitarono probabilmente

quegli uomini ,* di canto appunto c'informa la tradision

degli Armeni, e della maggior parte degli Orientali . Alef- (a) ^p^^ p,,f^^^

fandro Poliftore (a) narra, che Sifutro^il quale da'Paga- x^rac.c^rofih.Ulr.t.

ni vien ^onfufo con Noè , eflendo ufcito d^ll' Arca , udì P' ^

una voce dal Cielo ,clie -difregli di ritornare in Babilonia,

^ di comunicare aoli uomini l'ufo delle lettere, che avreb-

l)e ritrovato nella città di Safara,'e dalla voce medefima

«bbe contezza effer l'Armenia il paefe , ov'era sbarcato ,

Berofo <:itato da Abideno [b) racconta pre'flb a poco /l\ ^r./

lo fteìfo ; cioè che Sifutro avendo nafcofo nella Città d'
5,^,^; JuT ' ^ei-i/l

Eliopoli nella Safar^na le kctere, e le fcritture che pof- c-^r<7«/r /. i.p. 8. E'

ledeva, s'imbarcò, e navigò fuUe acque del diluvio ver- «loUo probabile
,

fo r Armenia . Credono ^nche tuttora oli Armeni di con- ^^^ ^* Città di Sa^

lervare nel ior paefe le reliquie dell Arci; e tengon per dìsàpbarenamtn^
«certo, che Noè, e la fua famiglia dimoraìTero nell'Arme- zionata da Polì-

nia, allorché da efla ne nfcirono dopo il Diluvio. ^o^f , Berofo, ed

La difficoltà confifte , in qual maniera Mosè abbia po« A^'^eno fia quel-
,- r\ ' p

,

• r ^ r ^ x. L» la* Che chiama Mo-
tuto chiamare Oriente 1 Armenia^ lapendoii molto bene cti sh Saphar monta-
tila re Ila al Settentrione -di Babilonia , dell' Arabia , e delk gna Ai Oriente.
Paleftina, che fono le fole provincie,che il Legislatore pò- g «-»<?/".». 10. ed Ero-

teva avere in mente ferivendo la Genefi . Ma riefce age- ^^'^^ monti Sapiri

vole il provare, che gli Ebrei davano talvolta il nome d'
g,Jedk'''^èMr^' ^st-

oriente ^ir Affiria, alla Mefbpotamia , alla Siria, e a'po-tuate tra' Cokhi
poli di là dall'Eufrate , i quali non fono già più Orien- « i Medi,

tali -alla Paleftina di quel che fiane 1' Armenia; e 'ISigno-

re minaccia a Ifdraele di fufcitargli da ogni parte nemi-

ci/ dàirOriente i Sirj {c)j e dall'Occidente i Eiliftei, ( e )//«/. j x. t ì.

Dice Ifaia,che Abramo venne dalla parte d'Oriente

nella Paleftina (^),e lì fa,ch'ei fcefe d' Aram nella Me fo- (d) i/^f". xi 1. 1.

potamia . Soggiugne l'iftefifo Profeta, che Ciro venne dall'

Oriente contro a Babilonia (e), ed eravi venuto dairAr-(e) Ifai.x. vi- ii.

menia, e dalla Perfia , Scrive Daniele (/) , che Antioco <f) D^».^^/?, xì.44
Epifane fi turbò per le nuove ricevute della ribellione del-

le Provincie d'OrienteT.Or cotefte provincie fono quelle di

là dell' Eufrate, e pofte certamente piuttofto a Settentrione,

che a Oriente della Giudea, e per lo più diflinte [ancora

dalla Scrittura col nome di Settentrione. Ella purdimoftra
la venuta del Re di Affiria,e di Caldea fotto il nome del

mare , che proviene dal Settentrione : Aò Aquilone fumus [g)^
Ab Aquilone panditm omne mahtm [ b) .ha, verità pertanto fi (g ) -^A^'- xiv. %t.

è, che quefti paefi> e fingolarmente l'Armenia fono al Set- {^)i^>'^f"' '- U
te^5
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tentrione ,• ma che rifpetto alla Paleftina tendono verfo

l'Oriente,

I defcendenti adunque di Noè vennero dall'Armenia

, »
^

nella terra di Sennaar , cioè , in Babilonia . Dice Danie-
a >cap.

. .

^^ [a)^ che Nabucco pofe i vafi 4el tempio del Signore

(h)i f i) II
^" un'Adoratorio de'fuoi Dei in terra S-ennaar . Parlando

2,,/
* Giofue (^) del furto dì Acano dice, ch'ei prefe un man-

ie) Tolin Babilo-^^ di Sennaar , vale a dire, fecondo Aquila (e), e il CaL.
i'iicin. ^eo , un pallio fatto a Babilonia . Dunque Babilonia era

Hel paefe di Sennaar , che fìendevafi verfo il Settentrione

molto al di fopra di Babilonia jfuppoflo che il nome deL
la montagna Sagvas , o Singer menzionata dagli Autori

i^) Strahe/. iC.'^e, prohnì (d) derivi, com'è pr-otabiliffimo , da Sen/iar ^o ^z

Sengar ^ fecondo la pronunzia di quei che leggono V Haiti

come una G, ficcome il vediamo in Segar , in Ga^^a^ e in

alcuni altri luoghi

.

Non fu già verifimilmente a cafo penfato , né ad un trat-

to, che gli uomini fcampiati dal diluvio abbandonarono le

tnontfigne dell' Armenia per ifcendere nella terra di Ba-. .

biloniaj nia vi vennero a mano a mano, tenendo dietro

all'Eufrate, ed al Tigri, che gì' invitavano a cofteggiarli

sì pel comodo dei paicoli , che per la vaghezza della re-

gione . Aumentandoli intanto di giorno in giorno il lor

iuimero , e molti plica ndofi le loro gregge , comprefero ben

toflo la neccffità , in cui farebbonli di ora in ora trova-

ti , di pioverli Imparare, -e dilatarli in diverfi pacfi , effen-

do impoffibile , che nn popolo numerolìffimo , ricco di

quantità di beftiame, e che di altronde non poteva trar».

re alcun foc-corfo
,

poteife lungamente fuffillere in un me-
defimo luogo : aooiugnete la difficoltà di mantenere la fub--

ordinazione , e la pace in si gran numero di famiglie

non moderate da leggi , né ritenute dalla forza, e auto*

rità di un governo a{foIuto,_e monarchico, le quali ob-

bedivano, fé pure a' Genitori, e a' più vecchi infra loro,.

Si può rammentare a quello propcfito ilo , che vien

(&) <3ejief.^iji 5 raccontato di Abramo , e di Lot (e) , i [pallori dei quali

6. s^^, ebbero infieme litigio, e le cui gregge erano sì copiofe , che

i paicoli del paefe non efiendo loro bafìevoli ,
più non

potevano unitamente abitare 'per la qual cofa fur coftret-

ti a difgiugnerfi , non tanto per evitare le diffenfioni , e

le liti che potevan nafcere tra la lor gente
,
quanto per

trovare alle loro mandre fwfficienti paflure, ^?^
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Giunti dunqne quegli uomini nella terra di Sennaav

concepirono il difegfio di fabbricarvi una Città, che fervif-

fé loro a guifa di capitale , e di metropoli , e foffe in

avvenirle coniìderata qual centro della loro unione , e co-

me la comune lor patria; ma per abbdlirla^e fortificarla

rifolverono di cGftruii"vi una. torre di prodigiofa grandezza

<3ìcendo.* Q.ue{ì:a imtnortalerà la noftra memoria, e farà un

monimento eterno della noftra <:ognazione;e quando tin di

i noftri figliuoli , e nipoti ci domande-ranno .* Che mai
vuol dire quella città , é qu^fta Torre P Noi rifpondere-

mo loro , <:he fu fabblicata da'iìofiri Padri, e da noi, per

fervir^ di teftimonianza, che -tutti fiamo un medefimo po-

polo difcefo da Noè: -e fé mai ci troveremo in diftanti Pro-

vincie ,
potremo dire a' noflri figliuoli , che Babilonia è

:!a noftra Patria comune; e che fiamo fratelli di tutti quei

popoli, che darcfla ne derivarono. In qiiefta guifa appunto

xi'indi a gran tempo gl'Ifraeliti , che foggiornavàno di là

.dal Giordano, alzarono un gran monte di terra, volendo

con effo ricordare a' lor difcendenti , che formavano un

popolo co' loro fratelli, che abitavano dall' altra banda del

£umc(a) (a)j^^^fxxji.ia

Ecco fecondo tutte le apparenza il vero motivo , che

ìnduffe quegli uomini alla coftruzion della Torre , e città

di Babilonia (i^) , Ma certuni imputarono loro a-itri fen- ( b )F/Vj? T^/?«^ Z^?

timenti , -e fi pretefe , che voleffero far guerra al medefi- -^"-/^^f
A^ev^^ra ^

mo Dio. Una figurata efpreffione del facto Tefto, il qua- ^.^Ji' „ ^"'^^J J-

la porta , che volevano alzare tino ai cielo una Torre: ,505, «^ ^/r> ^/»-

Tunlm cujus culmen pertingat ad Ccelum : e il nome di -G/- rei •

gante dato da' Settanta -a Nembrot (e), c%e credefi eìTere (c)^?^^'?/- x. 8> ^
Itato il principale Autore di si vafio edificio, fecero dire f^''"''^

7^'' '^^
,

,
r .r

. - r n potent jn terra,
a Foeti, che 1 (jiganti,iovrapoite montagne a montagne, 70. Gìgas ea tin
avevano imprefo di alfe-diare il cielo per Jsbalzarne Giove gin.

^al Trono {d)i (,à) ovU. Fajì.i.%.

Extruere hi montes ad Sìdera Jumma :parabant^ Vd^'?i!^V^Ìumer^
Et magnum -beilo follicitare Jovem , odyjf.

Racconta Giofeffo (e) , che gli uomini fcampati dal {^)AntiqJ'i'(*i^
^diluvio dimorarono per 'qualche tempo nelle montagne ,

temendone fempre la venuta di un nuovo /ma che Sem^
Jafet, e Cam avendo i primi ardito di abbandonare i mon-
ti per abitar le pianure, furon feguiti dagli altri, e ven-
nero a ftabiiìrfi nella ,campagna di Sennaar . Avendo in
quello ftante comandato loro iì Signore di trafmettere delle

VifferuQaìmetTo l? ^ colonie
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colonie in cìiverfe parcidel Mondo 3^ :iìne .di ripopolarlo-^

^ifi caparbi negarono di volergli obbedire
,
per il che fi .ti"

rarono adofìfo ^li effetti dei giudo fuo fdtgno /e dalSigno"

XQ reiterati loro i Tuoi ordini, non iblamente non gli ren-

dettero l'obbedienza dovuta, ma li pofcro in cuore , eh

€Ì nel volerli feparare , ne tendefle lor qualche infidia a
intento di più comodamente diftruggerli

.

Nembrot figliuolo di Chus, e nipote di Cam , uom©
intraprendente, e fuperbo infpirò lorofentimenti così il ra-

vaganti. Vantavafi tratto tratto coftai di non dovere la fe-

licità , che godeva, fi2 non alla propria i'ua forza, elufin-

gavafi di fubordinare agevolmente gli nomini.al fuo domi-
nio, fé foflegli riufcito d' incitarli a ribellione contra del

,i^lo. Quindi per trargli dalla fua , propofe loro di fab-

<j^care una Torre di tanta elevazione, the le acque giu-

^ner più non poteffero alla di Jei fommità , e diife loro,

-he con tal .mezzo pretendeva vendicare la morte de'.iorx)

Progenitori da Dio già nel .diluvio fommerfi.
Il Popolo fedotto dalle promefle di Nembrot , fi lafc lo

facilmente muovere ^ fare, quanto gli venne fuggerito , e

incominciò con indicibil calore a fabbricare la Torre , ri-

putando eflere codardia ilfoggettarfi al Signore.E ficcome
'

"d^^
opera] erano in gran numero, né perdonavano a fatica

per avanzare il lor lavoro , così miravafi ogni dì andare con-

lìderabilmente crelcendo la fabbrica, ed il fuo elevamento
larebbe flato ancor incito più fenfibile,fe la fua latitudi-

ne, e faldezza jion ne aveiTero in qualche modo nafcofla,,

e fatta fparire alla vifla la di lei eminenza . Vedendo in-

tanto Iddio la di lor ,tracotanza,e on:inazione,ne volen-

do fargli -tutti morire , in trom.effe tra di lor la difcordia,,

e ne cangiò la favella ydimodocchè non potendo più inten-

derfi,^fur eoflretti ad abbandonarla grande opera, e diffon-

derfi in varie parti del Mondo. Ecco come racconta Gìo»
' n) A-mtq.Hh^-ì'^tspy^^^^ ,if/3f) quello avvenimento , citando nel medefimo luogo

t$-/). »3o ' una Sibilla, la qual dice, che gli uomini avendo un'ifiefio

linguaggio, fi diedero a cofirujre una Torre jbprammodo

ben grande, a oggetto di valerfene poi come di fcala per,

afcendere al cielo ; ma che gl'Iddii irritati mofìero contra

dì lei la. furia delle tempefte , e de* venti , che di botto

la diroccarono:, -^

V autorità di 'Giofeffo qualor fi .dlfcofia dalla Scrittura

Jion vale uno jota, non meno che quella d^Ua pretefa Si»

bilia,
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bìlia * ma la fua teftimonianza prova ben chiaro, che fin

d'allora, davafi un peflimo lenfo alla imprefa degli uomi-

ni ,. che fabbricarono la Torre di Babilonia. Cita Eufebio^^-y-^^^p^^p^^^^

(^ìrifteffa Sibilla, ma nei raedefimo luogo riferifce uiiau- /,^.. 5_^. 14. ij, i6^

torità di maggior pefo, ed è quella di Abidena, e di Eu-

polemo , che facevano menzione di effa- Torre, attribuen- ,

done. la flruttura^ a certi Giganti , che contro a Iddio vo° • »

levano- follevarfi. Ecco come ne parla Abideno
, „ Evvi

,,, chi dice, che i primi uomini nati dalla terra, oi'goglio-

„, fi.' per la lor forza, e per T altezza della di loro corpo-

,^ ratura,non: contentldi riputarfi m.aggiori agriddii , die*

„; ro di mana^ a fabbricare unaTorre di prodigiofa gran-

5,, dezza nel luogo j, dove ora mirafi Babilonia . Ma tofto

„, che r edificio fu viciniffimo^ alla fiiblimità del cielo
,
gli

„, Del per mez^o- del vento^ Io fecerocadere fulla teftadt

„ que^medefimi, che l'avevano fabbricato , e delle fue ro-

,5i vine fondoflene pofcia la' città di Babilonia «-

Diceva Eupolemo, che la città di Babilonia, e quel-

la Torre tanto celebre per tutto il Mondo erano fiate co-

firuite da' Giganti fcampatl dalle acque del diluvio- ; e

che la Torre effendo fiata difirutta dalla polfanza di Dio,
i Giganti fi erano difperfi in tutte le parti della terra • , ,

Artapano citato da Poliftore, a il medefimo Poliftore [b)
^ 2p^^ '

^''

afferma, che leggefi In certi libri, gli Autori de'quallnon ' ' " -

fono cogniti ,. che Àbramo^ andò nella terra de' Giganti
j

che quegli uomini arroganti, e fuperbl furono efterminati

dagli Dei a cagione della lorcr empietà , e che lolamente

a Belo- fa perdonato- , it quale fece la fua dimoranza in

Babilonia , e fi ftabili: nella Torre ivi da lui elevata , det-

ta poi Belo dal nome del fuo Fondatore- Quinci Abramo
palTò in Fenicia, e di là nell'Egitto»

La maggior parte de' Padri non hanno avuto migliore

opinione de' fabbricatori di Babele , che gli Autori teftè

citati . Filone nel fuo Libro intitolato della confufion delle

ii«^«e- fuppone dappertutto , che sì fatto lavoro veniflfein-

traprefo con empio accordo da una fchlatta infame, e ne-

mica di Dio . Pare che S. Agoftino ( e ) abbia prefe fecondo (O Augufl, ;r. i.

la lettera quefte parole: Faciamus nobis Turrim, cuìus <^'*^-gu^jì^iu'^

G^fi^i-

men pertiyigat ad deliim : Se penfarono , die' egli , di arrivare

al cielo per mezzo della lor Torre , fu fenza dubbio' una
fciocchiffima prefunzione: Nìmium finita audacia <& impie-

tas eorum deprebeiìditur .E pet verità la vendetta che Dio
k. z. ae
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ne trafie 5 ia ben giudicare , che può feiiza afliurdo attribuire

loro fentimento si ftrano» Aggiugnei altresì, che non pu&
ravvifarfi il lora rigoglio, fé non qual' effetto della lor ce-

cità (^), concioìiacchè per qualunque elevazione che avef-

^3> An^P'hi^^^e ^gj.Q poj-mQ ^are, alia Torre, quando anche l' avellerò in-

S';t/;S£'; calzata al di fopra delle pik aite montagne, e che la dì

évana p,'4umptìo^\'^\ fommità aveffe okrepaflTate le nubi, che mai avrebbe^

i;ujuslìb-?t emm ^ <èf ro potuto fare centra di Dio ? E ch'effi avrebbero gua»
ijuaxta,%'^/ii'ftin-ca-^^^^^^ coH tutta la Vanità dei ior cuore, o> con l'inottan--

£wS" ^ft Cimento, di cosi fuperbo, edificio.' Dace altrove {&),%&>>
^xtolleret , qnaniìo Rioito- probabile , chs li patriarca Sem non eveffe part©

fnontes tran[cende- v^eruna in quell'Opera • mercecchè il gafbigo della confu=«
vst unìverfoT ^

quan,_ ^^^ ^|gj|g linsue non Cadde lopra la iua famiglia, in cui

trtiyj:?^^^ mantenne iempre la lingua Ebrea., f«fgofta già dal S.

^tniqttenoc&.refDso^ Dottore la prima di tutte ^

(jiiantacumque vel Egli poi non dubita, che non folle NemBrot il pri»
ipii-itualit vel^cot" ^^ autore di tal lavoro (e) , dandolo a baftanza ad- in*

Xy^)"ÌdTmds e/- rendere k Scrittura, quando, dice, che Babilonia fti l'in-

T'it. Iiki6.cap. it. cominciamento del fno Imperio {d):Pnncipium Regni ejtts-

Ce ) Idem de civst. JBabylon. ; ma fìa in farle , fé vi era una fol-a Torre , &
lih.i6.cap. 4.- pm-g (q molte: perciocché fi adopra tal fiata il lìngolarej
idic?^«./.x,io, K^^^^^

^^j plurale ;ficcome fi dice il Soldato , la Locufta ^,

il Ranocchio per dinotai-e tutta la fpecie , o per diftin*
*'

guere un individuo particolare del medefim^) grado . Ma-

la più comune opinione fi è di una. fola Torre ,, alla cui,

flruttura fi applicò quella gente eoa tutto il fuo ftudio ^

Il fagro Autore: del libro- della Sapienza pare , che all-

inda all'edificio della Torre di Babele, qualor dice: Qtian-

^e) Sap. X. 5. H^c ào le Nazioni fi accordarono di abbracciare la malvagità (e) ^

^if7co4ehfaneqm. la Sapienza conobbe, il Giulio, e confervollo lenza macchia
tia^cum[etìathnes ^pli occhi di Dio . Ma la continuazion del difcorfo moftra,
conttiUffent ,

[cHit
^^^ defcrive più toflo Àbramo, che. confervoffi pum , ed"

':t^^:::f!^:;, ^^ «alla idolatria, mentre che gli altri Popoli fi abban.

<Sc- donarono al culto degl'Idoli. S.. Giangfiloltomo {j)à\ÌA]^'

(f) Homìl. sa in prova altamente l'operato de'primi uomini, che fabbricaro-

Genef..pag..MQ.<S^^^
la/jTorre di Babele j.e attribuifcene la imprelaalla dilo*

^^'^*
ro. vanità., infolenza , ed alterezza.. 11 Tello della^ Scrittura-

fembra,.che accenni pen parte degli uomini il timore, ift-

cui ftavana,che Iddio gli feparafie,e*l modo che voleva-

no prendere di cautelarfi per vivere in^iQmùrVenite^facia-

(g) Gefjef.Ki.4. mìis Civitatem & Turrim ^ an^equam Jividamur {g)'; e in ol»

ih ) ibidemM, 9, ^^ Nembrot era uà Gigante , o-yvero ( h)Robtifius venato^



SOPRA LA TORRE DI BABELE. 77

coram Domim. Chiama Tertulliano (a) la Torre di Babi-

lonia fuperùijjtmam Turrim ^ e crede, che il Figliuolo di Dio" ( a ) r^-^f. adveftn^

fcendelTe per atterrarla , e a confondere la favella di cqAq- Praxeam. ca^.\(^^>

ro, che fabbricavano. 50?
^ ^^

.

Eutichio Patriarca Aleffandritto f^), che raccolfe ne' ^.^.^/^^'^''"^T^^'

luoi annali molte tradizioni de Popoli di Oriente, racconta ,

ciie gli uomini cominciando a raoltiplicarfi, fi congregarono/ » q piuttofla
in numero di fectantadue(c) , diccndofil'uno all'altro: Ve- che avevano per

nìce, fabbrichiamo una città, e ponghiamoci una Rocca, Condottieri 7z.
_

nella quale alzeremo una Torre, che andrà fino al cielo, Capi ^ o Principi

a'flSnchè fé un qualche oìorno veriiffemai un nuovo diluvio, i^,^^,^f!lf !!jl,„^
PC- f\ I-ri ^~^ r Vids Bp^i>an. conjra

polimmo con queito mezzo ditendercene . Goniumarono per i^re^- lìb- 1. H^rif/I

tanto tre anni in formare, e in cuocer mattoni lunghi tre- 39. ^«^^j? ^c-

dici cubiti, larghi dieci, e alti cinque/ e piantarono la lo-

ro città tra Tiro e Babele, la cui longitudine era di 313.
canne,e di 151. la latitudine: le mura aite di 5533. canne,
e larghe 33 , la Torre aveva loooo. canne di elevazia-

fie : e continuarono per 40. anni a fabbricarla fenza poi

poterla finire ; imperocché Iddio mandò un'Angelo , che
gli difperfe mediante la confuiìone del lor linguaggio.

DJceGlrca {d) preffa a poco i'ifteflb, cioè, che gli uo--,
r /r v

mini cominciarono a edificare la Torre Tanno <:?(5.dopoil ^^^ oryeas Annc^s^

diluvio; che vi travagliarono in vano per lo fpazio di 40.
anni con difegno di metterfi fuor di pericoÌo>ieguendo u.a

nuovo diluvio /che fettantadue capi principali comandava-
no al popolo che vi lavora va, e 43. anni fi fpefero intor^
no alla fabbrica della Torre ,6 città di Babilonia / ma che
Iddio refe inutili le lor fatiche con fa confufion delie lin«

gue/e Cedreno foggiugne (e), che Nembrot rimafefìrito- (e) Cedren. p, i^
lato fotto le rovine della Torre, fpaccata dalla violenza di ^«*^/.
un turbine. Vogliono altri, che veniffe diroccata da tm ter-
remoto. Abideno,e la Sibilla dicono, che fu rovefciata da'
venti. Beniamino Tudellefe narra, ch^elfendo caduto un
fuoco dal cielo in mezzo alla Torre, tutta in Cenere lari-
oufTe.Evvi chi foftiene, che durò ancora gran tempo. Mo«
sé non dice, che la- Torre foffe rovinata , né abbattuta •

Eccoci infenfibilmente impegnati nella defcrizione del-
,

la Torre di Babilonia . Si prepari il Lettore a veder qui
di belle immaginazioni, e magnifiche- iperboli; perciochè
volendofi prendere fecondo la lettera quefte parole , C«/W"
CTilmen pertmgat ad delum , aprefi un vafto campo per efa*
g^erare^e a-ttribwire a quello edificio quell'altezza , che aa*
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drà, a. grado, ad. ognuno .. Dice. S, Girolamo (^) , che la citta-

(a) Hìfi'efjym, in della, di Babilonia era queìlaTorre tanto celebre j,fabbricata

lj'cti:.cap.\^..L, "S'p. dopo il. diluvio, la q^uale dicevaft avera 400Q. pafii dieleva-^-

^o. Edit. ViBoriì. zione . Adone (^) gliene dà 5174, dicendo,'che andavafìret-

Ì^\ '^f^-' 'f'fi tendofi nell'alto, acciocché ilpiè. delkTorre poteffe foftene-

Urbis efi Turrif ,
^^ li pelo di tanta mole : e. aggiugne coil S. Girolamo, che

qua: edificata, pofi. ragionavafi di. templi di marmo, dr ftatue di oro ,.di piazze

diluvium 5 in. aiti- fornite di oro, e. di gemme ^che fi miravano a Babilonia,

e

^uf"d' TufulTrl' ^^ moke. altra cofe ,.che.iembrano- affatto. incredibili ..Leggefi

iajfuuJ JpauJaiim lo fteHo nella. Cronica, d' Ifidoro..Porta il Tello 4000; patii

,

de ^/r^/,^^«a«7?/Vr ed il margine 5 174. Quello poiché i prefatì. Autori aggiun-
.'sarSì./ìta^ìftporidut gono. delie, ricchezze , che vede vanii, nella-Torre-, iniinua che.
imminemfaciliu, a vooliono dimoiare il, tempio dlBelo defcritto da Erodoto , e:

ti'-r . Befcribunt ibi Dio.doro di.bicilia , ovverola Cittadella, menzionata. dalme<»-

Tempia. fnarmarea ^ defimo Diodor.o , e da QL^Curzio, ch'cra. fituata nel cuore dL
attreas ftatuas y p/'?- Babilonia :. ma elfi, amplificano, ancor di vantaggio, ,impe«>-

''ue m'^lnter
^^''^ ^occhè. ecco.. ciò che leggefr in. Erodoto [e)..

ZdlETl^'^P^- - . -^^P^ ^^^^' ^^^^ la defcrizlone di Babilonia ,. fegue ai

nè-videanturincre'^ dire,, che dentro^ la città , e in una; delle- due parti ,, che
dibilia . la componevano

,
per elTer divifa, dall'Eufrate 5.VÌ erano due-

.
^^•^"^"^ """Rran muri, l'un, de' quali cìgneva li palazzo Reale ,^1-'

ii.tC' Aitate prima ' "j -i • j* r-^- -di n. i
• a- e. •

(e) He d l I p- altro IL tempio, di Uiove Bela* quelto ultimo, edificio era:

1:8 t. i8zc.
' tuttavia, in. piedi del fuo. tempo , ed aveane le porte di

br,onzo .TI terreno , ove. ftava piantato , era di due ftadj in

quadrato, nel. mezzo di,tale: fpazio elevavad unaTorre del-.

la medefima figurarla cui, bafe teneva uno Radio, 0125.

/ j \ ,, r- „. ,
paffi * tanto in lonaitudine: quanto in larghezza ( d) ^.é fe-

% d)Hfmdj> Ibidffm=, ^ / 1 • ^ ° . - ? P- .-^ ' V
condo molti Scrittori in altezza , e m iatitudme , bopra-

quella. Torre eravene: un'altra, e quella- feconda iervivadi-

ioftegno alla terza , la terza, alla quarta fino al numero di:

otto,, una. fopra dell'altra :. vi fi montava per via. di una

fcala. dilpofla nel, muro- efterior della. Torre* e di fpazio in

fpazio- vi erano, pofate, e fedili per comodo, di chi vi afcen-

deva ,. acciò poteffero ripofarfi , efedere-Nellà, fomraità. della

ottava, e- della ultima Torre fi trovava-un gran tempio, 111

cui. non fi mirava, flatua. alcuna di Divinità ,.raa folamente

un gran Ietto ben guernito , e in contro a; eflb una. tavola

- di oro.. Niuno dormiva nel tèmpio- la notte, dic'Erodoto ,.

eccetto una, donna, fcelta dal Dio. Belo tra. quelle della cit-

tà,, e come pretendevan i Caldei,, che n' erana i Sacerdoti,,

aittefiandojche il loro Dio Icendeva la notte a ripofare fu

quelle piume. L'iftefib appunto praticavafi a Tebe di Egit*

to^.
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to dove veniva ammefTa una femmina néirAdoratorÌG di

Giove Tebano;e a Patata in Licia facevafi parimente .dor-

mire la Sacerdotefra nel tempio. Vi è tuttora pili abbaf-

fo foopiuane il prefato Iftorico , nel medefimo tempio di

Belo una cappella ove mirafi una gran figura ,di Giove ^ffifa

in trono , tenendo inanzi a fé una tavola . La fìatua ,

il trono, la tavola col fuo piede erano di oro iinilìimo^

e da'Caldei venivane il tutto valutato 800. talenti dioroo

Nell'efterno .della cappella vi era pure un'Altare deli'ifteflb

metallo, fopra cui non fi facrificavano , fé non che .anima-

li di latte ; ma eravjene altresì un' altro più grande , fu cui

s'immolavano vittime ;di -età più matura » Qualche tempo

prima di Erodoto vi-era in .quel tempio un'altra flatuadi orp

raafficcio di dieci cubiti di altezza /confciTa però ioScrittOa

re di non,averla vedutaj ma di aver bensì vifto il rimanen^

te; e riferifce fulla relazion de'Caldei^che il Re Dario figliuolo

d'iftafpe avendo volutoporcar via quella ilatua, non riufci«

glioma cheSerfe fuo figliuolo più animofo di lui la carpii

Ho rapportato a bel diletto tutte quelle particoiarità, per-

chè fcritte da un Autore contemporaneo, e teftimonio ocu-

lato, il quale viveva, fono già più di :zooo. anniyeffendo

nato l'anno del mondo 3520, e avanti Gesìi Crifto 484.
Dice Diodoro (^), che Semiramide edificò ìlmeniÀo.'i';^ ^'''^'''y^''''f^

;jìato tempio di celo , aggiugnendo di non poter aflenre e ^ >

I

niente di certo, perchè gli Autori, che ne parlano, non fi

ì'iccordan fra loro; e perchè più non fuffiftetaredificio ^ ^on
i
vuol maggiormente diffonderfi fovra quefto articolo : rico-

\ rnofce però, che la Torre erane al tiffima, fu cui falivanoi

\ vCaldei per offerva re ilna!cere,ed iltramontare degli Aflri^

\ Era tutta la anacc'hina fabbricata -di :mattoni,e bitume con

j

molto ^di arte, e di travaglio. Semiramide av€a collocato nelP

I

alto del tempio tre Itatue , la prima di Giove, la feconda
di_Giunone,la terza di Rea, Quella di Giove ftava in pie,
e, inatto di uom che cammina , di quaranta piedi di altezza,
e, pefante mille talenti Babilonefi; la feconda figura di Rea
ledeva, e pefava fimilmente mille talenti, avendo a'fuoi
piedi due leoni., e due lerpenti di argento, di pefo di tren-
ta talenti; finalmente la ftatua di Giunone pefava ottocento
talenti, e teneva nella mano delira un ferpe pel capo, e
nella finiftra uno fcettro tempellato di gioje. Vedevafi a
fronte di quelle tre Divinità una gran tavola di oro , tirata

a martello , lunga quaranta piedi , diecifetcc larga , e pefante

cin*
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cinquecento talenti / ma tutto qiieflo è ben diveffb , tU
quanto ne feriva Erodoto.

{alp//«'/.6. j É-a^. Narra Plinio (a), che pur de'fuoi giorni perdurava
tal tempio : Durat adhuc ibi Jovis Beli templum . Ma Dio-
doro di Sicilia più antico di Plinio c'informa , che delfuo
tempo era rovinato per la vecchiezza . Racconta GiofefFo

(^),che Aleifandro Magno giunto in Babilonia fi pofeifl
ih) lofepò coltra ^^^^^.^ ^i riedificarlo , e comandò tofìo a tutt'i fuoi folda-
jìpptcaefn tre. !> p. . .. . . ' . ,. , . *

-J448. ^1049. ^^ Qi nettar la platea , ma che gli iibrei iok avendo ne-

gato di ubbidire a' fuoi ordini, non fu mai poffibile d'in-

durceli , né con minacce , né per mezzo di verun altro

mal trattamento. Siccome l'opera richiedeva molto tem-
po, così non potè quel Principe mandare ad effe tto

,
quan-

to aveva nel luo fé ftatuito , ellendo flato prevenuto dal-
(c) Strai. I. i6.p- ja morte (e) l'anno medefimo , che aveva fatto dar di

JV; ;?'''''.''?, mano ai lavoro (^). Quindi il tempio di Belo non ven-
ta )Ann idei mon- •£• 1

'^
1 f. r

^
-r. 1 l'

do 36S2. avanti ^^ ^'^'^^^ nratto, da che Serie, come racconta Strabone,ea
Gesù Crifto 323. Arriano (e) , dopo la fventurata iua fpedizione contro al-

le ) j^j-^/'^/.ió.y^r. h Grecia (/), da' fondamenti ebbelo demolito.

''Tx
^' 1'

^''^''^'^' ^^ Erodoto è ad efiì oppofto
,
dicendo di aver ve-

< OAiinfdcl nion- ^^^° ^^ tempio , o la torre di Belo . Or ben fi fa , che

ciò 3526. avanti fcrifle dopo Serfe ^ e allorché 1' armata di quei Principe
Gesù Crifio 476- rimafe rotta, e fconfitta nel 3526. ei non aveva che io-
ig)Vfiìe Syhll.atti^Y^

^^j anni, E Serfe era sia morto venti anni prima, che

ÌEufeb. l- IX. pra- ^^ P^fiato bcnttore leggelle la iua Stona m un aliemblea

farat- Eitpx>l. ^ di Greci nella città di Atene fanno del mondo 3539. e

tAbyden. /7/W é-ww- avanti Gesìi Grillo 445. E' dunque forza dire, che tempio
iiemEnfeLl.S' P^-^e- QQ^\ fa-mofo fofìe diroccat'o tra eli anni 2<<o. e 2Ó8i,in

{h ) ®.Cf/r//«//. 5.
^-"^ Alelìandro ii accmie per rinnovarlo.

AbyJTn. €xMegajì. ^ difficoltà confifle in fapere, fé fiafi di quefla Tor-
hem apzid-E^feb. re, o di quefto tempio, che abbia voluto parlare Mosè, per
'Praparat. /. g.f.^ì. tcovarfi intorno a ciò diverfi pareri 1 e fé alcuni credette-

ro effer quella , T ili efia Torre fabbricata da Nembrot(g)co*

(ì)lt/jctefìaf& ex^^è^^^'^^^^^^^^'ià&ì dikvio ," altri a Belo l'attribuirono (^),
sJ/o JDio^or.strabo . chi a Semiramide (/* ) ,e chi a Nabucco {k) . Certa cofa è.

fi dice, che un Principe ha edificato una tal città, quan-

tunque aecertaramentefi fappia , che fuflìfieva prima di lui,

ma folo perche vi aggiunfe fortificazioni, e ne riparò le ro-

dine; laoiide Nabucco vantavafi di avere coflruita Babilonia

,

. ia
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la quaFera In effere , € ia Boddifiìmo ftato molti iecoli

avanti, ch'ei veniflè al mondo (a): Nonne hceo ejì Babj/lon (a}D^i».4.t7
tnagna

,
quam ego adificavi in domum regni , in Yobors forti^

tudinis mete, 0" iti glona decoris ?w«? E' dunque probabilif*

fimo, che Nerabrot,e gli akri dilcendenti di Noè aveffe-

ro cominciato la città, e Ja Torre di Babilonia , terminata

<da Belo/ ornata^ arricchita, e dedicata .a Belo da Semi-
ramide^ e che Nabucco vi avefle altresì accrerciuto orna-
irenti, e donato ricchezze, oltre .a quelle di Semiramide-

Belo Aliìrio,che regjiòdopo degii Arabi inBahiioaia.,

vivca ne' giorni di Samgar Giudice d' Lfdraele {b). Nino . .

fuo figliuolo fondò il regno di Altria nei 2737. Semira- do zÈS^avln^fct
mide fuaConforLe governò dopo lui nel 278^. Sicché Mo- 4;u.Griao*r3"i.*

sé non ha potuto parlare dell'opera di Belo, né di Semi-
ramide : e quei che credoao , che Belo iìa lo ftelTo che
l^embrot, non poffono ditenderc tal i'cntimento lenza ca-
dere in anacronifmi da non poterli foilenere , le non am-
mettono un Belo affai più .antico del Padre di Nino . I

Profani fanno Nino fondatore ài Ninive ^ benché quella
-città foffe già grande al tempo diNembrot (ì:) . Nino-adun- (e) Cr;??/: x. sic.

^ue non può vcflernejche il refta aratore con averlaingran-
dita, x^orciiìcaca , e rela più bella

j;^
ma Nembrot o AlTur

la fondò ;
e quello fortifica la Jioftra conghiettura ài ei^

fere (lata Babilonia >da principio fabbricata 'da' diicenden ti

di Noè, e lalciata imperfetta per da divilione, che s'in-
tromefTe fra loro^i Belo, Semiramide, Nabucco vi fecero
in diverfi tempi opere sì magnifiche, e l'abbellirono in tal
g-uifa, che come Fondatori ne veanero confiderati.

Dopo AlelTàndro Magno non -troviamo più un mini-
mccchè di certo intarno alla Torre di Babilonia ; è però
probabiliffimo, eh' .ella rellaflè fepolta lotto lefue rovine:
€ che quando Plinio afferilce , che fuflìfteva tuttavia del
fuo tempo 5 teneffe avanti gli occhi il teflo di Erodoto
che tradiiceva

, il quale efpreflamente lo aice . Ma dal
prefato Iftorico fino a'gìonii di Plinio eranli ben vedute

^
grandiflìme rivoluzioni in Babilonia.

Noa accenna Erodoto («') la eminenza della Torre, ma
folamente la larghezza della lua bafe,o della prima delie (a) H.r.//.ì , j^sOtto Tom, che la componevano , la quale teneva unofla-
dio in quadrato, Strabone (e) gliene affegna uno ^2.diom{t) Straho l.r^ inaltezza, e altrettanto in latitudms quadra, cioè centoven-'V.p. 73».
£icinque paffi , dicendo, ch'era una piramide quadrata, e

Dijjert, Clamet, T,L L fat.
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fatta «di matto:ni.Ena -è ircfenteinente afchatrutd , e crede-

fi, che Seffe la jdei^aolilTe.T^iìtò Aleffandro- di rifarla, ma
ficcome la itnpa-efa aniportava farnma fatica , « richiedeva

molto t^m^Q^ flaaite ch« ci yolevano duemefi a idieicimì»

la uomini per nettare la fola platea ., e tome via ì mao
teriali." così Akffandro non potè terminarla , effendo fta-

to , come fi diìTe , colto dalla moa-te nel principio dell'

opera ^ ciè veruno de' fuoi Succeffori ,al riferir di Strato-
ne ^ clie chiama cotefta Torre , o fia Piramide la iomba,
<di Belo, non ii prefe più la foriga di riftabillrla

.

i Rabbini nei libro J^/c-«f jattribuifcono alla Torre di

Babilonia non tnetio' di ventifette milapaiìi di elevazione-

In un" altro libro intitolato Pìrkè l'innalzano lino a fet-

tanta inìia paffi per uguagliare il numero .de'fe,ttanta An-
gioli., che Hanno intorno al trono della gioria,e àq^ ìfst"

tanta popoli, ch'erano iiUora nel ,mondo,^ delle fettanta

lingue, clie ufci-rono dalla iConfufion di Babele, Beniami-»

no Tudellefe dice , che le fue fondamenta avevano due
mila palli di longitudine, la Torr« dugento >quaranta cu-

|DÌti, X) trecento iefìfanta piedi di latitudine , e fecento pie»

di per io lun^o. Ei parla folamente delle fue ro^vine , e

di quanto appacivane, t^uando la vedde , elTendo già lun«

go tempo, ch'era diroccata «

Gli altri Viaggiatori ,che fonòttatì in quel -paefe ,non
lianno mancato dMnformarfi di cotanto famofo edificio , ma
fono fra effi sì poco d'accordo , elle non può quafimente
farli fondamento veruno fuUa di lor narrazione. I popoli

circonvicini non hanno notizia della vera fituazione deli'

antica Babilonia /e laignoranza che jegnain xjue'paefi fasi,

che dicono cofe -tanto poco verifimili , che non meritano
alcuna credenza . ^.acconta Gujon fui rapporto di due uo-

mini di Abbevilla già fchiavì del Bafsà di Bagdat^^che ia

Torre di Babele -è tonda, ed alta trecento piedi, -e chei
mattoni, ond'è fabbricata, fono per la maggior parte lun-

ghi di ;un'alla,cìoè due braccia in circa dellenoftre j e com-
inefli <;on bitume, ^ed argilla, ha. falita,che ne conduce al«

la cima dell'edificio, non ha fcaglioni, ma è latta a fcar-

pa , e difpofta nel groffo della muraglia^ elevandofi a paflTo

a paflb/ ^d è sì fpaziofa^che di fronte vi potrebbe falire

venti uominì.,Ìl muro della Torre lia cento paffi di lati-

tudine, ed ;adogni venti braccia vi fono larghe porte roton-

de per «ntrarc entro dieira,e ad ogni dodici braccia fineftre

pe,r



SOPRA LA TORRE DI BABELE. g^-

per ricevere il lumev MiranfL all'intorno- figure di rilie"

va,, rap-prefentantt tefte di LEominr,, e di- donne. , .di ani*'

mali q^uadrupedi ,. di pelei j. e di uccelli. Ecca quanta di-

cene quefta Autore y pretendenda altresì ,, che la. Torre

di Babele duri tuttavia! nella fua; integrità^

Un tale della. Boulaye (a} citata dai Daviti narra, (^ \^'''['^^'' "^''^^

cR'effenda andata a vedere gli avanzi della Torre di Ba-^"'^' ' ^
^"

Eele ,, difì:anti tre leghe da Babilania in una rafa campa-

gna tra l'Eufrate, e il Tigri ,. trova una groffa Torre ,,

e mafliccia al di dentra (h) , avenda piuniolla la forma (b Ho non-, fo, C&

,.
, j> '

j I ^ Erod&to voglia
di una montagna y che di una torre, la quale P"otevaave- ^.j.^, 1^^^^^ ^^^^ ^
jfe nel piede circa 3.00. palTi di circuito, benché prefente- pariand® aella,

mente abbiane q^uattra„ a- cinqueeento ,, a eaufa de^ mate- Torre dì Babilc

riali che vi fona cadutile delle rovine che la circondana- "'^» che fervrva^

Ecco la forma ond'è fabbricata.Ci fona primeramen-
E^nrefo^rit ira

"

te fei ordini di mattoni,, indi fette,, e così fucceiìivamente pyrgos fteros ico-

ino: alla cima: tra il fefto „ e il; fectima ordine vedefi un domicae'. Tut-rif

lliola di paglia alta tre dita ,. la q^uale è: tuttavia sr frefca , /«'^'^'^ atiificatraefi

eome quando^^ vi fu paffa lai prima volta .- ha ogni mattane

mu piede reale in quadro,, e fei dita di groffezzac li colle-

gamenta de.' mattoni può» effer da un dito-, ed è: fatta con
jcerta campollzione di terra,, e di bitume , materia ufataper

febbricare anche prefen cernente a. Bagdat,,per: efler colà vi-

cino' un lago^ di bitumev- che ini gran copia pradLicene- Af«^

•ferifce lo? Scrittore di avec can!taco> cinq,uanta ordini di fei,,

indi di fette mattoni l'unov' di' maniera, che l'altezza può
accendere a cenca trenta piedi reali .. Nella fomniità. della

Torre ci è un grande occhio,.vedendoli; nel fonda una ca-
vsxna proprifllraa per ufa di ferraglia, e verfo il mezzo un'

apertura riquadrata; di un piede, che paffa da banda aban-
d£.: Quefto è ben diverfa= da quanto abbianx veduto fin qui..

Io non fo ,: fé quel che vide ili prefata autore , fia differen-

te da ciòy che altri deferivono. Mirafi,, dicono effi, a tre
leghe da Bagdatr tra l'Eufrate e il Tigri, nel^ mezzo di una
v.afta pianura,, il refla- di una gran Torre,, dinominata da"
-paefani la Torre di NTembrot ,. credendo che fia la faraofa

Torre di Babilonia c.Ella\ ha circa trecenta paifi. di circuì ta,;

e ciò? che in pie ne rimane ,, può- a.¥ere centos venti paffi di
altezz3-;:è compofta di mattoni feccati at fore,,avendo*ciaf-

cuno di loro= dieci once reali in quadra ,. e tre di groflez-

za/ fei ordinidi mattonifono fopra unfuolo di cannefran-
te j^e mefcolate. con paglia . E' cofa; difficile il giudicare deila:

L- 2,. foni»-
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forma dell' edificio ,

per efferne caduti da ogn' intorno r pez*

zi/ con tutto ciò^ pare, che fia fiata piuttofta quadra, che

tonda,' ma tutti quei,ch& foggìornana nelle vicinanze di

Bagdat , non convengona cffer gli avanzi della Torre dì

NerahrotaGli Arabidi que' contorni l'appellano Agarcouf^

tenendo che fofle fabbricata da un Principe Arabo, a in»

tento di accendervi un fanale per ragunare la fua. gente

in tempo di guerra^

Pietro- dellf 'Valle- famofb viandante eibe come gH ai-»

tri la cu rioli tà di viiìtare i refidui della Torre diBabiloma/
ma non fi accorda cc^n veruno- de-' finora citati. Dice, che

un quarto- di lega lungi dall'Eufrate veriò TOrfente 5 veg-

gono confiderabiliflìme demolizioni di u^na fabbrica' preffo a

poco quadrata nel fondò-, il cui circuito è di mi ile cent^

cinquanta pafìì, terminando quafr da per rutto la cimairt.

punte, a-guifa di piramidi. Il lavoro è di mattoni cotti al

fole, e eommeffi' infieme mediante certa terra raefcolatacoa

canne ammaccate, acciòvcomponeflfero un medefimo corpo-»

JMe' luoghi ove i^ edifìcio davevaeffer piufaldo',cf fonomat»

toni cotti col fuoco, e collegati con del bitume. 11 men^
lionato Viandante- fé diiegnare ledue più belle profpettìv^

di quelle rovine-, GÌoè„ la Settentrio-nale , e' la Méridiona--

fe/ e ritornataa Roma ne donò i- difègni al^Padre Kircher ,.

il quale feceglr fcolpire. Qtieichc la credono che fia F ang-

lica. Torre di Babele, fi' fondano . I. Sulla tradizione de'po«-

©oll che nomina- quel luogO' EaàeL II. Sopra la materia.

deU*edificia per eflTere di* mattoni , e di bitume come lai

Torre di Babilonia, di cui ragiona Mosè . Ili. Sovra lat

iìtuazione della medelima Torre nella campagna di' Sen»

naar, e fopra il Tigri^.

Ma a quelle prove può agevolirrente rifpond'erfr, cfee;

la tradizione de' popoli di qjiel paefe non- è uniforme , nh
cerca; avendo noi, ofTervato altre torri , che gli abitanti del

luogo le fpaccrano parimente per là Torre di Babele , La mal-

teria dell' edifìcio' non ha un minimo che di fingolare, men-

tire fabbricafl tuttora- a Bagdat , come per Faddietro- a Ba«-

l^ilonia., cioè con^ mattoni, e bitume. Di più^ fecondalo-

fieffo. Autore 5.non c'è bitume ,,fuorché in quella parte, ove

volevano dare maggior fodezza alla fabbrica-. In ultimo li

dice fenz' alcuna prova quello efifere il luogo delle campa-

gne di'Sennaar, dov'era fiata coflruita la Torre. Se taluna.

folle tanto peiito per ifcG|ìcirlo. foiamente a due leghe a.

quel»
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quello intorno, la noftra difputa farebbe tofto finita, e fa-

prebbefi accercatamence, fé la Torre di Babele efifta tutta-

via, o intera ,''•0 ne'fuoi avanci j oppure fé dei tutto più

non ci fia.

Affermano alcuni , che ii refto della Torre è preffb

Baldac full'Eufrate (a) , 1 Cittadini di quella città dico- , .
K«>'ftméft i»

no , che là vicino mirali un gran monte di pietre , e di ;4,p/^ „rrtt{ra' pag,

rovine di un' antichiffima iabbrica, ove non è poifibile av- zig.

vicina rfi , attefa la gran quantica di ferpi , e di animali

velenofiffimi , che vi dimorano. Ma fé tali rovine fono di

pietre ,quefte non pofibno elfere delia Torre di Babilonia,

la quale fenza dubbio era fabbricata di mattoni con del

bitume, come patentemenre dimoftralo la Scrittura.

Psolo Orolìo ( ^-) , e dopo lui S.Gregorio {e} pare,

che abbiano confufa la città, e la Torre di Babilonia, co- (h) Pau/. offif.f.t.

me le quefte voci della.Scrittura ,C/wWe^» ^ Turrim, non f • ^,- _ .

fignificafiero una medeiima cola, vaie a dire, una citta fab-
;_

^^jj^-fp^^^^^

bricata con torri : dimoilrano almeno affai ben chiaro, che

la famofa Babilonia fu opera diNembrot. Ma Paolo Oro-
fio offerva, ch'ella venne reftaurata da Nino, oda Semi-
ramide, i quali ci avevano fatto quei gran lavori, chea ,

noi ne defcrivon gli Storici. Del tempo di Teodoreto(i^)

fcorgevanfi ancora i refti di quella Torre , dicendo, die ( «^ )T%i/crrr.^.|4

chi gli avea veduti, e Ipiccati e aveane alcuni pezzi , affi-
''^ ^^'^^^'

curava, ch'era di mattoni eommelli con bitume ^ in ve-
ce di calcina / ma poi non ce a^ dà maggior contezza; ,

Dal detto fin qui può conchiuderfi , che quanto narra
Mosè dell' ectifrcio della Torre dì Babele , è una verità in*

contraftabile; che Celio , né gii altri nemici d^lia noflr»
Santa Religione non poterono mettere a campo con tra di
ki cofa, la qual meriti, che le fia dato orecchio. Che Is
favol'a de*Giganti , i quaii volevano sbalzare Giove dal tro»
Bo, è ideata fuiia floria di Mosè, e che tanto Scrittore non
«raffe un ben minimocchè da*Poeti , effendo egli molto più;

antico di loro . Che l'altezza della Torre di Babele non vie-»

ne attefèaca da veru'na autentico monumento; né tampoco
effer certo, che folfe diftrutta da' venti, e dai fuoco fcefodal
eiela;_ami all'oppofto è molto probabile che ù raanteneffe
dopo il difpergimento de' popoli, e che Belo , Semiramide:,
e Nabucco travagliaflero in diverfi tempi per accrefcerla ,:

adornarla, ed arricchirlavChe non fu Serfe,che interamen-
te lì demali ; ma eifer caduta per la vecchiezza ,0 veramente

&er



m n I s s E R T A z r o m e
aell' intervalla die- paflàdaEcodota fino ad Aleffandro Ma-
gno,, il quale vi die: prin^Gipio,, ma, non terminò- diJ'fabbri-

Garl^'/e che- finalrnentequantOìraecongano i viandanti della:

Torre: di Babele 5,può( effer vero rifpetto^ agli- edificj datilo»

ro moftrati;; ma effere dhbbiffimo>,che tali edificj^- fieno re-

liquie; dell* antica, fuperbiffimai Torre. Babilonefe «.

(a)Z,.ic..4€j^?%<r»3?

de Abfiin •

(c) I^aSìant' /• !•

infitt.

{À)Theodoret'
%.ad Gracor .,

(e } l,ucan. L 3

IN:T0RN0A'LLA MATERTA, E FORM^
de. Libri: antichi^ e circa- /e diverfe:

maniere: di' fcrivere o,

Q'rcorpi're lèttere-, ovver figureTóvra pie^

trej, ed- in légno, è. la più- antica: manie--

ra,, che a noi* fia nota,, di {crivere% Soé

quefto andare erano appunto isì- degli E-
g^zzi , che de' Caldei i'moniimentipiu.veco-

chj.. Simigliane e; foggia di fcrrvere^era^pur

anche-, al dir- dii GiofefTof (a)y prima del

diluvio in cofìume-,, perciocché i-figliuolr;

di: Set a'^endo> conofciuto-,, che il mondo- doveva- perire; in;

primo luogo^ per 1- acqua,.indi per fuoco v/crilferofovra due:

colonne-, l'una di pietra: per contraftàre con; Tàcqua, di mat--

toni; l'altra per- refiftere aT fuoco',, le affronomicHe-da- loro*

fcoperte notizie," anzi; il prefato^ Scrittore- davaff ad'inten-

lik. ìi
tiere di; averr veduto una di quelle- colonne », Porfirio (h) ci

dà contezza, di alcune antiche^ colónne- confervatc nelH Ifola?

di' Cretavin-:cuì. ftavano' fcritteJe. cerimonie de' Sacrifici de!

Coribanti e. Euemero (e) ,, SanGoniàtoner (^),,Erodoto vDio-
doro di' Sicilia , ed altri autori- in fornriandoi le: loro ftorie^

^^z- 3. avevano-^ tratto- dà quelle antiche ifcrizioni' non-poco* vantag--

gioo. Afferma Lucano (e),, che da'Fenicjfuinventata' la ma-
niera di fcrivere in caratteri ordiharj 5 e comuni; e che in-

nanzi' a talèritcovamento nonifcrivevan^gH^Egizzijfe non.

ìn^faffiV iniprimendovi animaléfche figure .»

P'hienìces: primi ^.famiejt^ creditur , aujt'

Manfuram' rudibus: vocem Jìgnare figuris

.

Nondumì fiumineas Memphis contexere BibUs
U9<
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Wov&i'ot-: & faxis tantum "vjìucref^ffe , fey^que

Scuiptaque fertvabant magicas ammalia laign^s .

Xa focaia di Scrivere con figure di animali fu ritrova-

ta fotte Tot, o Taote fecondo Re d'i Menfi (a), diaomi-

fiato da'Gr^ci il primo Mercurfo , « fucce'ffore di Mcnes, i-^) MaHha<mfgcuh

che ne ^u di qua! Regno il primo Sovrano , da noi credu- *-^* '^^^^""^•^.

10 Cam figliuolo di Noè, Un'aicro Tot,o il fecondo Mer-
curio ^raduflfe itutto quanto trovò di jeroglifìche Scritture,'

e pefe in lettere comuni ciò, che fopra la medicina il pri-

mo Tot avea in ìeioglifici fcritto <. La Scoria non dice, da

•chi k\ fecondo Mercurio aveffe tolta Ja maniera di fcrivere

in lettere ordinarie.; ma non troviamo ,chi prima di ìui le

-coftumafle in 'Egitto, fé per .altro oion fu Mosè,'clie Mar-
fan (b) lo fa tviverenel Secolo antecedente a quello del fe-

condo Mercurio; ,ed è credibile , che i 'Fenicj aveffer tro- C* 5 Mosè nel /«co-

^ata :ia -ordiaaria maniera difcriveire alcuni fecoli avanti sì ^^^^' ^ 5^°tei«»
in I in 5 1 ^ .^a • -

1
con do ine! x.

.^ll uno, che ^11 altro; perocché quelta invenzione al tempo
di Mosè^non fembraeffer ftata novella. Ci cimane tiìctavia

un .numero ben grande di .memorie fcritte con geroglifici,

«{Tendone poco meno che tutte -effigiate le ftatue , e le co-

ionneanòi venute di Egitto j^e quell'antica maniera dd fcri-

vere ne' fig ri ^ e pubblici monumenti li praticò fempre an-
tiche doipo la invenzion delle lettere., L'anticliicà ferviffi

ancóra delle .tavole di :'rame ^ e di piombo;- ed è fama ,

.che le opere di Efiodo fodero da principio in lamine di

piombo incolpitele confe-rvate qua! cteforo neLtempio del-

le Mufe in Boezia (e). Le .tavole di rame furono altreà/^A yt m-

;in grande ulo per coniervarc le memorie delie «alleanza d-c Voyages deM.&au-
.trattati,, e delle ieggi , come da molti efempli fi vede ; «lelotdeii'Airvai,

.-anzi Ja Scrittura .ce ne fomminiftraalcuni in ordine ^a'Ro-

mani , a^ Lacedemoni , € agli £brei,
%. Caldei incifero aia Xu de'mattoni le loro aftronoml-

che offervazioni; e al tiferire di Epi^ene [d) ^nt tenevano^ j»..
di fetcecento v,enti -anni : 'Epìgenes .apud Bahilonios feptin- ^

*^ '^•f-vii. s-f.

gentorum rvigùm .annorum obfervatlones fidemm coUiltbus la*

terculis ìnfcriptas docet
., gravis -Author in primis , Quando

Solone compilò le fue leggi , le fece intagliare in tavole di
legno, t:amedimoftrano Plutarco (e), Aulo Gelilo , e Dio- (e) Tlutanh. ^
gene Laerzio ,- di qui è, dice Suida (/) , cTie fi ^appellavano ^'^ff";j7

'^°^'''''

Axones, Attefta Plutarco , che de'fuoi giorni vedevanfene i£\'Y,/g ^Me„l%
tuttavia alcuni Tefti. Arpocrazione aflerifce, che vi erano di notarin Soha. ©f^I
quelle leggi defcritte in filila pietra, e fui le^no; le fcoi-^f»' X^m.

pi te
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«Ite in faffo comprendevano leggi generali , e coflituzioti

attenenti a' Sacrifìci, ma quelle in legno contenevano ftatu-

ti particolari. Le tavole di pietra erano triangolari, e no-

mavanfii^/^^e/j ; e quelle di legno, dette Jxes , o j^xones

y

erano di quadrata figura, e tanto le une /.quanto le altre fta-

vano i'critte in quel modo dinominatoda'Greci jSow/^ro/j^e-

don, cioè, ch'eravi una linea, la quale fi portava dalla fi-

niftra alla delira, e la fegwente pel contrario andava dalla

deftra alla finiltra , a guifu de'lolchi che in lavorando for-

mano i buoi . Le leggi delle dodici Tavole appo i Roma-
(a) Tahuìas roho-

^^^ erano parimente re^iftrate lovr'alfi di quercia (tf),fecre-

ih) Lib %. ^e orìg.
^^^'^ a Scaligero; ovvero fu tavole di avorio, ftandone al

juris.
'

'

tello del Lcgifta Pomponio (^) , Tabulai eboreas

.

L'ufo aelle tavolette, ovver delie affi per ifcrivere,

vedefi ancora in Omero: Pugtllavium ujum fuijje etiam ante

{A pI^fiIxii^.c.t^.Trojana temporajnvemmus a}>ud Homeyunj(c). Ariftofane (d)

{d)J>-iftepè-If}Vef'chìsima. Sanides le affi , fovracm fi Icrivevano i proceffi . I

pfpag.^^o. Longobardi venuti in Italia fcrifferoda principio fu delle ta-

vole molto icufle di legno, e lottiiiirime . Pancirola afierì-

fce di aver veduto di si latte afficelle piene di Longobardi ca-

ratteri. Le tavolette erano per ordinario bene incerate, fo-

vra cui fcrivevali con certi itili di ferro , di oflb , o pure

di rame , tenendo da un lato la punta per ifcolpire le let-

tere , e piatto era l'altro per ifcancellare; veggonfi tuttavia

di quelli filli , la cui parte fuperiore è a foggiarci un pic-

ciol cucchiajo rotondo per appianare la cera, qualora fi fof-

fe voluto caffar la fcrittura : Stilus ferreus alia parte qua

fcnbamus , alia qua deleamus , affaotè fa^us ejì {e) . V ifteflo

^)^^'^,^'^'^''^ appunto dimoftrane Orazio (/) :

ii)Horai Lih j- S^pe fitlum vertas , tterum qute cfi^na kgi funt

^

Satyr.iO. fcriptUYUS

.

(g) Prudem. h'-E Pradenzo/ (g)
'mrto IX. de s.Cajjia-

^^^^^ ^^- [i'mulos , & acumìna ferrea vìbrant ,

Qua parte aratis cera julcis fcribitur ,

Et qua fetit apices abolentur , & aquoris hirti

Rurfus mtejcens invenitur area

.

Cotefte tavolette infieme unite , ed attaccate forma-

,^ vano un libro detto Co^eA?, o C^M^eA:, cioè, un tronco-, a

Ih^Varro.L ^^ caula della lua Cmiglianza colfufto dell'albero fegato in piii

viti popul. \om. parti : Antiqui plures tabulas conjunBas Codices dtcebant , di-

(i) senec. lib. de qq Varrone \h). E Seneca (/): Plenum tabularum contextus

yrevnatevi$^c,^\. Q^^^^^ ^^^^ ^tìUquos dicebawr . Le lettere che i privati

uno
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'HTiT) l'altro mandayanfi, erano per lo .più ,fcritte fovia C-

/mili tavolette, che .avvolte in tela , indi Ji iaggeliavano

*con una .fpecicdi cr^ta., o ^di -xeia .ACatiea (^).. ;Se ,n€ (a ) piaiuo neìia

'veddcro ancora di buflh, e dì avorÌQ.^ma (quelle ;non,ven-'Co«iecIia intitola-

^nero mai generalraente.ufitate. Dopo k invenzione .delia ;^^f^^^^''.^''''*^^-^^^^^

perga^nena , e .della -carta ,fi .coininuò ^ma bsn .più ,di ra-.-e^ry. \sulum^ c^-
^do , a fervirfi . di tavolette di cotal fatta

.

^
ram , rEabuUr^ Si-

A.qiiefte fUceedettero Je sfoglie di palnaa^je j^ ;pol la «'w»*.

buccia più nìiouta , e iotciievdegii alberi ,-:J« paìwaYumfoJiis

primo fcriptitatum
,
, d ice .PIinio (7?) , . deinde, qua rMtneìam.Jxrh'-

vum Jibrìs . ^Pon .mente Virgilio a quello antico mod©.di ^'^/^'^^''^^'^'^**^^''-

fcrivere fovra le foglie jdegli .alberi^, allorché .deferire .-co* * °

.-sì la Sibilla,

Injanam -Vatem .dfpicìes. ,
quie .^ru-pv ^fuh ima

,Faia canit^ feliifyue uotas & carmina mandat^^

:Qii(€CWfnque m foltis dcfcvipfit nomitiA Virgo ^
,Dtgerit'in mumerum^

'Cita S. ifidoro alcum verfi dà dnna V^c'vquali ^veg*

fgonfi parimente de'-verfi ferirti fu delle foglie

iLevSs Àn iridalo madv^ - de/cripta libelko

IBrt^aca ruexi mivnera mavicula„

M^ iìccome tal paniera di fcriv^re era incomodiffi-*

'^a., 'cosi non fu mai.troppo ufitata,, adoperandofi più vo-
lenti&ri-la fcorza interiore. di certi alberi, come. del tiglio,

• del ii-afììnOjj -del acero, del :fa^io,, del pioppo ,d£irelmo,,

>ec. onde-derivomieil nome di libro^7;^er., -dato.poi aquaU
iìvoglia foFta di fcritti, .attefa-ia denominazione latina dì
effa -cortecciaV J[,/i'^(^«;#i^r-?»3^nor corticisrpars^ gme Hphc .. *,

^^^^ii{c);^ -^Aiccomc^XAìx Icorze ^a-v.volge vanii per^il di-^
^j-) j-^//^ x, vt.

>JoFo ,.p-iù ag^ vói . trafporto , così tali . r-uotoli chiamati ; furon .Eh_gani.iàttiirt •

•"Vplmwi (^),, -norne -che pur £ -diede a ^uei quantunque
iìifleguenteme^jte iiiìventati ^i per^amena^ e di carta

.

€ f^^^ì^^^i^) una:fpecie dr.canna., -che .creice alle (V) ^v^^^«£^f*V«
Iponae.delNilo

, il cui fuilo-è corapofto-di-molte foglie pò- F^p^y^s»?

.

-fte l'-una-fovra dellVaUra , ie-quali^dllx:evrate -, e-difgiunte
con certa forma 4i ago fi. dlftendeva-no fopra di un' affé ben
umida a quel iefto,, che al foglio ^eila carta .dar s'intende-
va^ e con tcatti.di pennello Xi ricoprivano di fìnilfima col-
la, ovvero 4i. acqua torba .del Nilo a tareffetto -dirpofta,,

e fcaldata; indi fovra delle già incollate,. nuova coperta di
foglie ,di Papiro ponevafi, e in quefta guifa al Sole fi la.

Cciavan feccare .. Delle fogiie.più vieint ai midollo deli»

Viffert,CaìmP,T,.h .,^. :.
' M pianta ;
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pianta, per effere le piti Jotcili , formavafene la carta più

le foglie ;che immsdiataniente fucceìdevano al le prime , ier vi-

i/^ano a fare ;una carta men fina , cognominata carta Giù-
iia,, Papj/rus Julia , ^Claadio Imperad^re -inven torme 'pure

-una terza specie meno fottile della capta di Auguilo, emea
grofla di quel la di .Giulia -, e tvenne detta Papyrm ClaìSm.<,

-iAvvoig^va-nfi infieme alquanti fogli,di efla catta per

^comporre ciò, che in latino
. dicefi 5'i;^|?e*i-,o<queI che noi

chiamiamo un quaderno .Erano irreotoli di venti fogli ^al

tempo di Plinio, che poi.fi ridtìflfero a dieci. Allorché per

.grandi?opere s'impiegavano;quei fogli , fi ammargina??-anx)-neir

^rtremità con .della colla
,
giufta la di loro grandezza , e fo-

lo.da una ^part^icrivevanfi / ma circa Ue^altre feritture.s :ei5-

\ me coati, memorie, minute ;ec., che non fi volevano con*
fervare , non . avevafi ;tale riguardo . ' L' ufo _ di qualità fimi*

gliante di carta era cognito avanti AleiTandro Magno jcomc
dimoftralo Gui'landino contro il fentimento .di Plinio/ ma
tlopo Alelfandro ella fu grandemente ufitata^. Cuftodivianfi

: nelle Jibrerie :i volumi avvolti allo intorno di un cilindro

attaccato . a -una dell' eftremità del libro ,-e ornato nelle due
telte di un qualche legno preziofo ,0 di avorio,; e dif.qui

viene la fo'vmoìa. yadumbelicum perdMc^ere.Coììo.cz'vsLniì ;po»

fcia i libri nelle ;fcanzie in modo , che l'uno -de' due j^ti

Iporgéife in rfuora , fovra cui fi poneva il titolo de' nicde-

fa) MaW-on^iiei'e ^^^^ ' ^^ vCoftumò in Europa \a) fino al decimo ' fecolo'ia

Dithmas. ^caifia cdi ìEgitto, febbenfi molto di .rado» •' •

TolonieoFikdélfoRe diEgittoavendo raccolto iìnàfcopio^-

'fifliraaBibliotecajVollero iRe diPergamo fègoiimilCuo efempio^*

ma i 'Re Egizjconceputane;gcÌGÌìa, proibirono^ che'fuoraidcl

lor .dominio non più fé :netrafportafreJacarta;ciocchiè ^obbli-

gò i RediiPergarao ad inv^ntarela carta pècorà^-nèminata

Per§:^7me«^, a cagione delia città .di Ver^mb-'^Q 'iMèmb.rana.t

perchè ;fatta,dt;l'a (pellechè véfte le memfera'^ degli animali»

Di d.«e.guàlità erano i libri j che fdi -tkì carta pecora

iì facevano * erano ' gli un i corti pófti , tome abbiàm defcritto

quei del : Papiro , di più fogli ilimo all'altro -perio lun^o»

incollocati , il che formava un rruotdlò , piùvo -meno diftg-

fo , tgiufta la longhezza della; fcrittiira , 'ché racchiudeva., e

gli altri era n formati diimolti "fogli quadri , legati inlkme

alla forma. de'jiotlri libri.» Jsruoióli,, volumìna ^ non ifcri-

vevanfi che da unabanda^^ e.perciò erano più lunghi de'

libri quadri , ^e legati a ^uila :de^ noftriV'i'quali ii fcriv^vano

di
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d' ambe- le. parti. . Marziale parlando di Tito Livio ferie-

to in un libro ,
quale ora dicemmo , oflerva , che capiva

in piccioliffimo volume , laddove ne' ruotoli^occugava- po-

co meno, che una intera Biblioteca:;,.

Pelliàus exigtùs^ ar^aturLivìus' mgenr,

0i(e mea/ vìx totum- Bibliotheas; capita.

Pagina fi appeilàsra^queL lato-' del volume,.che feri ve«--

v>afi ; e Tabella y- oTabula- ciò , che prefentemente chia»

miamo pagina- di unlibro fcritto^ da. tutte, e due:; le, parti e,

Rifpetto aliai carta, che in oggi comunemente- norpra-

ticH-iamo ,, e- che è; compofla di* cenci lini maceratr,. e ri—

dòttii in^^ una.1 fpecie. di poltiglia ,*.niuno, che; iofappiaj'nom

Ma: per anche; potuto.~ rintracciarne. I& Origene: ma ben- fi fa ., v-r^. / •./^' ?.;/ j

eiiere-' in. ulo da più av cinquecento* anni; in qua,j(^/ come
);^ ó^y^^^..

apparifce da un paflb di Pietro; Venerabile. (^)., il qualemen- ( b ) petn Vener. L

tova una- certa qualità di^ carta, formata' ex rafuris- 'veterum u a 8. p.-jS. cantra

ganmrum. Av-evan.; gli antichi^ una^ maniera, di' ferivere fu Jjfdaos tn.>^ ttbUo^
^

' V • f \
°"

• ir- 1 t- r ^ the-C Giutttac. page
ganni-iini: (e); e tuttavia vedeli. ancorai qualche iramm^ento ^^^^
di- antica Egizziaferittura.defcrit tauri: tal- gulfa. Dice Plinio (c')V'Livtum-^ D^-

""

, che fehbene de'fuoi gjarni' fi foffe trovatai fuli'Eufjratertf*?': i. iv. , ÙVa-

Bàgi

ta:. fi: regiftravano le pubbliche memorie fui: piómbo,: e ne* /
] p^^^^. j. /. i^r

panni-lini, le private .. Tito Livio ^ (e)" fa parimente menxio-^ x».

ae di' certi libri di^ tela,, lintehlibri , ne' quali fi ferivevano
i: nomi de'Magiftrati' ,. e la: Storia^ della; Romana^ Repub-
blica, e ne' primi tempii dii eiTà^ fi confei^vavano nei temo-

pio^ della Jy^s/, Mòntìta:^, e fin d' allora: queftiJ libri erano>

molto comuni, e: valevanfene nelle fagre funzioni «•

La" maggior pane de' noftri: Critici credono^', che i ca--

ratteri', di cui^ fervifli Mbsà,, foifero' gì- ifteffi , che quei de*

Benicj , e a dir vero , non- avvi qpafi luogo da dubitar-

ne, dopo quello che ne hanno? feritto Scaligero, Bòcarto,.
Vòlfio,: ed. altrt! nom pochi;:: ma; non: fi^ conviene fulla ori-

gine? de' Fenici- caratteri e Pretendono^ alcuni j,che. invento-
ri ne fieno^ i Caldei , o gli: Afftrj ,* ma che avendogli co-

mimiGatii ài^ Eènicj, ed altri^ Popoli:,, fi; attribuirono^ i Fé-
nicji trai lè;ftraniere, nazioniij.appo? le quali; ne fparfero l'ùfa',:

l'onoredella invenzione a Altri foftengono, che gUAffirj 5,

e i Caldei riceveflero da'Feniej i caratteri..

Da quefla varietà di opinioni ne derivò la difficoltà j,

M 3.. che
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che orafi va efaminaiido', fovradà origine delle lèttere , dHlè.

quali- lepviffii Mosè.. Evvi chi; alTerifc© , che.Àbramo -letrar*

feriffe dalla Siria- nella terrai di- Canaan; ma vogliono altri-,

che. i. Eatriarchi abbiano -apprefa dai Cananei 14' forma lora

dilcriverej.c che nell'Egitto l'àbbiancont'ervata, come pure-

il loro linguaggio di .cui da- indi innanzi > Tempre mai fi prevaU-

fero b Mn lenza interaarfi' piìi a- fondo - in-, quefta ditììcoltà ,

.

che riguarda là origine delle lettere, noicrediamo> ohe Mt»»-

sé adoperale i- caratteri Egizzi-, e- ch& 1^ lettere. Egizzie, «3'

Eenici-fofTero anticamente ie-fte-ffs'. 'Puttail^diffìoile canfifte

in bea provare quelk) ukimoarticolo v perocché quanto aìVe*

ftante- è, onninamente' credibile., . che Mosè ufaffè i caratteri,

di uà popolo j,col- quale tenevan gliEbrei da sV lun^o tempo

-

commerzio
i
sl da<:ui avevan tratto la maggior parte -degli uiì

€ dei^coftu-mi; e che- lofìeifo -Mosè aveajie • im^parato tut»

te le fcienze;j eìfendo » flato- allevato < qual fìgliiiolo - adotti*

vo della figliuok d«b' Egiz-zio Monarca »

11,Padre kircher- ha -pretefo raoftrare^, che gli Egìzzica*-

ratteri fono i medefimi', che i Cadmi, o-FenÌG.i.trafportatt

(a) F'Vfe'-^pw^Fa/^ in Bóeziar^da Cadmo; ma- le^ prove-, che ne- adduce,, noni

?<?«. preU'gomfs.:r^- hanno -perfuafQ- tutti gli' eruditi/^-) . Fonda fi egli fuHa firn-i-

-

^** ^5^^ glianza-^delle ièttere^Cópte Golle^Gr^che; qu-andopreeendefi i,.^

che i caratteri Copti -fieno moderni ^e^ imitati da'Greci-. Che
che fia-, noi fappiarao -, che gli^Egizzi ^ oltre- a'jeroglifiei -, avt* -

( b) li^roài' Jth ^-^ vano un'altra fpeeie-di.;feritcuraj che fervivaa •fcrivcredel-
(c>c>/<?w.. Afex'-

|g lèttere-, e cofe comuni . Erodoto (^')5, e- S^ Gremente.
Strom^ltL-S'-

Aieffandrino •

( C-) ,,non hanmoftrato-qual- foflft là cfualitàj

LUl"l;"Mlf. Poff'» i»f^"'-fi ' =•-'« fi^%li^«^ icritmra- foffe queife ch'tra,

allora comune appo ilor convieini-, ^ che probabaimente

fòffero i Fe^ic j caratteri* Erodoto c'informa » che gli Egizó-

zidcrivevano dalla deflra alla finitìraì e Apulejo (</) di*

^3n:;iv^S ce, che le lettere Egizzie erano^ piene- di ;iodi,- e^tmt^

a%}7^alh,t'^,conce^ti iQTt^y. pi^flfo a poco aguifa. di
. ruot€ * li. che mai aoa.

fermami- compendìo' coRviene ai caratteri • Feniej . -

[a verba^ f^^iggere^t- Bivima delle* lettere^^Fenìcie afiferma Lucano (è) , che gli'

%^tnZ7mntZ Egìzzi noTV^ fapevauo ^ la- maniera - di- fare, la carta ; né altre

lortuoff campola^-hx\itwQ av^an©' fé non dt anim-ah , e-di raagicne ligure leol*

tìmquecondenfisapi^ p^ce in pietra .Credeva dun<|uequefto Autore j chfe glìEgiz*

itXpl^rfai I
zi aveffero prefi i caratteri in ventati da'Fe«ìej , Raccon ta Plu*

\V) PhT.hàeihde tarco (f), che al tempo-del Re^Agefilào trovoffi aTebedi

ijàimomo Sacrai. Boezia nei fcpokro di Alemcìm-'iASis piaflradi bronzo e ffig-

oìata

jìn&m metamorpho

De epertìr aJytì pfC'

fei't quefdaf»- Itbros'

ìiterH ignorabiìibus
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gìòta con molti caratteri , de'quali pili nulla intendevafenev

anche dopo che furono' lavati, e refr vifibili; fcorgevand

{blamente: certe figure di barbare- lettere, ben moko con*

fimili an quelle degli Egizzi - Si mandò la prefata lamina

in Egitto al più^ perita Antiquario^ di' quel paefe , chiama-

to Cònupbis-, Dopo non mediocre inquiuzione da elfo fae*

ta ne' vecchi libri dl'Egitto-^ rifpofe,èhe tali: caratteri era-

no> ài quella. Egizzia fcrittura^ , che coftumavafi fotto ii:

Re Proteo. Dunque- le vecchie- lettere Cadme erano le

iftefle ,. che le lettere antiche di Egitto,* e fé le Cadme
erano- le medefime delle Fenicie , come non vi ha> luogo

da dubirarnev- ne fegue, che i' Egizzie , e le- Fenicie fo fi-

lerò parimente le iftefle . Vòflìo- ha riferito- moite^ ragioni*

affai plaufibiii per provare, che prima della' venura di Cadi^

mo, Cécrope aveva già- comunicato alla Grecia l'ufo dellai

Scrittura. Gira Cècrope era Egizzio.* dunque- originalmen-

te le- antiche- lettere. Greche- erano» ler iftelTe- delie^ Egiz-

zie. ApoUodoro, è molti antichi (<*) eredona, che- Cad- / v«, yc- ? -

mo medehmo ione Egizzio , e lortito- da Tebe di- EgittO'//^,^^^ jg^^
grima di portarli a piantare Tebe im Boezia.^

Stima Origene {b) ,ch^ la lingua-, e i caratterr de-

glìi Ebrei foflero. diverfr da quelli degli^ Egizzi-, e de'Fe^ ^^^°j^-?^''-^;5-^''^**-

nicj-, ma non provalo .* dà folamente a divedere , che- la
''^ ^J-P'^ 5'

Egizzia favella era^ diffimile dalla Ebrea . Par bensr, che
creda aver gl'ICdraeliti nelFufcir di Egitto ricevuta mi-
racolofamenEe da' Dio P Ebraico linguaggio^, dimenticato"
nel lungo foggioma da. elfi, fatto in; quel paefe*. in prue*
va di ciò-, cita un certo Profeta Ebrea, che non nomi^
iia,e-noii il fa chi effo>fi fiarma la fola autorità diOriv
^ene in- una materia di quefta^ fatta j, non dee. contrappe-
lare- le ragioni da noi già propoftev

Veniamo ora al mode^e alla foggia degli antichi 1Ì3-

bri^ degli Ebrei . Mosè parla f©vvente di libri ; ma nom
defcrive che- le due tavole , fovra cui Iddio ne feriffe il

Decalogo,^ le quali erano di pietra lifcia,e fcritte- da due-
bande . E* credibile , che Mosè non abbia accennato con:
tanta frequenza queftè due circoftanze , fé non per dare a

conofccre ciò-, che diftinguele dagli altri libri fcrittl fov-
m tavole non di pietra , m.a di legno j* che. da^ una par^
te comunemente féolpivanfi ,-

L'ufO'piìi antico, che per ifcrivere ffa a noftra noci^
iia j. 4 quello delle tavole di pietra jO di legno , Non avvf^

in
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in Mosè una efprelfione ,, ovunque egli^ parli. di libri: cKw noK?;

po/Ta. fpiegarfi nel.fenfo di quefte; tavole ,, né vi fiiafferva.'

unai foia; parola 5 che porga idea de' volumi delle cortecce ,,,

uè tampoco della carta , e molto meno delià^ pergamena :

dunque- ft ha, ragione;per credere , ch'ei~ non intendefie- par-
lare, fotto. nome. di. libri fé; non di quei, ch'erano compofti>

di piìiiafficellc: di; legno ,. IhnomQ.dhVòlumen^tro.vaChf^^ìlCo^

nella Volgata deli Pentateuco , ma nelCEhraieo.^ teftoid&'meci'

dslimi. libri, neppure: una^ foi?; fiatai fi legge ,• ma folamente ift.

q^uei, di; Geremia , di Efechiele , di Efdra , nel Salmo xxsiv 5,

e in. Zaccaria ,. Io non mi; fermora confutar quei Rabbini ,,

e Còraentatori , i quali; pretendono • ,, che; Mosè fi. ferviffe;

de'volumi di pergamena , ,0 della, carta-, di Egitto , mentre h
ìor fentimenti non., troveranna' credènza appaquci che fan--

no 3, che; del. tempo di Mbsc; tanto là carta ,quanta4ap,ar»"
gamena. non erano per ancke. in- ufo «Onde, quando il Eea-

gislatoré. tratta de'libri. dell' Alleanza , della L^gge , del Dio-

vorzio , e di quello ,, in; cui, fi- fcrive.vano > le. maledizioni ]>,

che^ rade-vanfi pofcia fopra l'àcquaajijer pì^ovarela;innoccn='

za. di una. donna, fofpetta. di. adulterio j e; qualóra^ comanda

i

di: collocare il; libro da.lui; fcritto a lato dell'Arca'jpentut"'

tP' quello, noi altro non intendiamo , fé,; non eh' egli feri ffer

lèj fu5. Leggi' fovra, delle tavolette ,, e;r che: tutto -il rimanen"-

te- fi fcolpi fudeJle: affi ..1 Séttantalnterpreti adoperano cono •

tinovamente il termine; ^^<wax-, per; efprimere • lì Ebreai'eo-

^^er: Or gli ./^.towei- erano di tavole, fopra. cui fi fcrive-va^-

aOì le Leggi , come già dimoftr-ammOoL^Autore.deL li brodi.

Giob jdà.chiaramente. a vedere- la. fcrittura: im tavolette dL
C a

} €ap* »3^x,,i4=-
légno ( ^ ) », Quts. mihi det utj exarentur fermones^ mei. inlibvBy

Jlf lo.ferrea yvel plumbì làmina ^veL celte- fculpanturin Jìlice „

\ Ecco la fcrittura fui: legno , fui piombo , imfaflb , ed in pie»-

tra . Salamone non: dai con minor chiarezza a vedere la ma« -

it\p 1 j. ». niera, dii fcòvere fovras le; tavolette , quando : dice {b.) , , che
' bifogna, fcrivere; la mifericordia ,. e la verità fulle tavole del

^c) 7trem x 1 1 P'^^P^^® cuorc;.,.Geremia; (f) efprime lo fteflo^ in; unafornm.
*

°
'

° ben vivadic^ndo^ 5. che. là- kelleratezza di quei di* Giuda è:

fcolpita> fulle tavole: dei loro cuisre^y^/o /err^a /«'««;§«(?.^^«.

. amantino.. Nel, llBro quarto- de'Re: (d)\ giufta. la Volgata 5,

( d ;
cap. XXI. 15» minacciai Iddio la^ deftruzionei di; Gerulàlemme , e dii abolir-»

ne la memoria in; quella guifa., ,cKe,- fcancellàfi una. fcrittura

col rivolta rji e lo^ ftile

.

.Ddén^<: njeviamy^ 0'r dueami crebrius^fif"

{
e ) iiaì.ffap.:ixx>%,

^^j„^ fapfer-faciemejm o^Ordina; Iddio; ad Efaia. (e) di fcrivere

h
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le Tue minacce contro agli'Ebrei 'fopra 'tayokcte di buiTo."

Scribe "et Juper husmm.^i & -in flibro diligenter exara^ilhd .

Efechiéle (^) riceve dalia rmano ^i EFraino ., e delle -akre (^ ) ^^x^c'hut cap. ^
tribù che ad effò llavano unite, e -dalla rnano di Giuda,, xxxvit. pg,

""

delle tavolette , e di tutte compoiène un libro <:hiaman-i

odolo libro di legno, non altì:imcnci che le ^aSTi ,'cke lofor-

tmavano . CDice iddio sd.Abax:uc (^) di ^Icrivere le fue YÌ':(b)2l^ifcìCdp.'i^^%.

ilani fólle i tavole." Scribe •'vifum ^ Ù'^explana yfuper tabulas .^

ttt 'percurrat
,
qui legeriteum . Ce lettere che feriffe -Da vide a

Gioab per ordinargli, che ad "EJria fofTe stolta la vita {e);
^^^ ^ p^p/ki. u

-e quelle fcritte.da 'Gezàbella '( J) in nome di Acab per far (dj ,|. ^^e^.xX'U'i.

morir 'Nabot , vengono chiamate nella Scrittura ^Sepber ; no-

sjnexhe li dà a'iibri compofti di tavolettev il che fa bengta-

dicare , che quefte lettere foflero veramente fcritte fopra

'tavolette , e ^faggellate rpreffo a -poco, come .abbiam vedo*

to di fopra, le lettere de' Romani.^ e de' Greci.
'Scrivevarifi ancoraMbpraUetavolette gli Editti de'Prin-

cipiv^iDB meno che le doro lettere, che rimpronrate con il

loro bollo f'inviav.anQuélleProvincie jCome vedefrin tutta la

ftoria di Eller (e) . Ipfieque'EpiJìolte^ qua? nomine Regis -mmeban'-^^^ -'Ejìvn, "v-s itcìcsf

^ttir annulo ip/ìus^GÙ/ìgnatie 'eraHt:^'& miffte per njeredarios iSk^^
ipoaevano in >ogna città i deci'eti dei Sovrani , e fi affigge-

';va^o nelle pubbliéhe 'piazze (f) . ~Edifium Regis pependirin Su'% f J /ì^«/r«» IT-c 'c*.

^i^n (9^0. Mii-ali poiquarfoHe sì la imateria , che la forma ^^

c?de' contratti Mi veRdira nella compera fatta da Geremia^ei fg)^'^^-*. 'xxxie.'^.

^'Càmpò di-Ananelo(g)^fcrifre dafe ilProFetafu delie^avor,^.^^^^^ .
'

lette il coi?Éritto,,prefei teftimonj^ -iri/appof^ il -fug^eTlo^;^/
-B^i^piwn ^„

-pagò" il 'Contante al pefo della bilancia: ^Scr-ìpji in libro (b)-,

& /ignavi;^' ^radbibui tejles,^ & appendi mgemum in fiaterà -,

'

"Si fottofcriiTero i teflimonj al contmtto, come appate dal

rteftoEbreovdall'ArabicD,e ad.'' Seizanza , in confpeRu {tefimm .^

qui [cnpfeYant ^ o feguendo 'un'-altra 'maniera di leggere, e

di puntare l'Ebreo, i teftimonj erano folamente Scritti ^ e

nominati nell'atto., com^ l'intendono il Tefto Caldeo , il Si-

riaco i e la Volgata : Qui [cripti erant in libro ^mtionis:^ e *

ciò fembràil più probabile., perchè ai di d' oggi in Orien- . ,^ - ,. ,_

te [t) non li lortolcnvono gli attive i contratti ^r ma ^ri li gg'^g p^^^^j ^
-pone folamente il proprio figillo., e quello ;de^ teftimonj . L' 90. & Govenml
priginalei, e autentico contratto flava chiufo,e fuggeliato ment des Perfes p.

ih modo., che non potè va aprirfi fenza frangerne il lù^gel-
^

lo e per lo meno fenza -romper la tela, ovvero lo fpaghec-
to, ?o cordoacino-^chc :k fcritte tavolette invofgevayeciò

facevafì

^. 1.
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facevafi per evitare .la fairiflcazionc -delle lettere , te -^e*-

Chirografi..

Ma ficGome poteva venir -bifogn© in più uccafionidl

ricorrere .alle fcritture fé ne teneva una -copia , la quale la-

ici avafi affatto .nuda , e feoperta fenza fuggeilo , né involto^

e fi collocava emro un vaio di terra , come chiaramente lì

vede -notato nel verCetto 14. 5«»Je /ièrox.iyFwj dice Geremia
a Baruc , libYum -hitnc emtionis figtuztum ^ & librum hunc ,

qui apertus^e/l^o .Badate,, eh' ei diftingue quelli] due contratti

mediante il niareo apporto all'^originale., e non alla copia^

come il tefto Siriaco J'ba.benifiimoefprefra. .Aeàpe fyngva'
phas .ìjìas,; Sftìgraph^m hanc emtwnis ohjìgttatam., C^ f^ngra-

pòmn -ha»c TYtinme. obfignatam . Io fo bene clie i Gomentatorl
nonJi accordano^ fui nuinero^-de'due Scritti:-!'A rabico un io-

!g ne riconofce .: ,FrencJste quejìo iibro di ccmpra ^ cìr.è jìcito

letto , e chiudetelo ec. Luigi idi ..Dio ftima trovar tr-e fcrit-

/ Me t,»-u,^^,? ti nel verfetto .'II. .il -primo i/'^er ^wfvWi-jO laJettera del-

^ueei,^,
- la compra iuggellata {.^jj^ jl tecondo Xìomin'àto pt^ceptum

h) Haniiùzerah. nell-Ebreo (i?
J ;

e -il .terzo detto ^t^r/w^rf ( e ) .* ma .noi ci at-

{cJHahaguim-. vtenghiamo ai tefto , che moftra due fcritti^nè vedia.mo-ef-

fcr neceffario di ammetterne sUn maggior numero..

V^og}iono..alcuni , .che .l' originale .della compra .:fofle fe-

.gnato nel "fine conia impronta.di-Gjecemia.. Altri. foJlengo-

• no , che .iofTe fermato icol-fuggeilo ,di ; pubblico Kotajo.- an-

•zi Grozio pretende , che i_teftimonj |apponeffero ,il ipr .con-

.trafìegno ^alla ierittitra con «quello :di .Geremia^^., j^ tuttjo

,quefìo.è fenza fondamento. S' immaginarono ,|)èrfavventu»

tX-a , che .fìmiglianti contratti di compera .fodero ;q.uaCmen-

sse a guìfa di-tquelli ., ;che -fi 'fanno c^giornalmente. avanti -i^

N-otaj, a cui .lì appende il pubblico .Bollo ; ovvero -come

i diplomi, ifi^Icrhti, .e :gli antichi privilegj. deVRe., neilV

cilremìtà de'.quali .vi. fi .mira .una impronta del lor bulìo.,

o del 'loro fterama: egli è ben .certo^ che quefti .fono tut-

ti ufi recenti , exl è agevole il dimoftrare ,.cke .il -.termine

:Ebi^icoG^^f^w..5 fegnare , i^non indica neiTEbrep, che fi«

.pillare , tener kafcofto , red involto a guifa .d**?iie lettere .^

che fi chiudono, e. fi 1 ugge Ila no,

^i.e-due tavole.,.; che Iddio diedcaMosè , fovra ogn-una

delle quali egli .delineò le parole , o le condizioni dell' al-

leanza , 5che. faceva col fuo Popolo, ci provano lo fteflb co-

ilutne di avere due contratti fcritti, sì per far fede in giù*

luicio., che per confervar la memoria ^eJle convenzioni ~j

GuftcKH-
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CuHodivanfi le due tavolette in uno fcrigno, dinominato

da noi arca dell'alleanza /e .collocate furono come in de-

pofito nel Tabernacolo , a fine di farvi ricorfo , e con-

vincere il popolo d'infedeltà , in cafo che veniiTe a man-

care ,alla già data parola..

Quanto al libro di Mosè_, in cui <:ontenevafi la ftoria

-della nazione, e le particolarità d^lle leggi,, e delle cirimo-

inie ordinate da Dio, il Legislatore il fece porre a lato.deir

Arca (^), acciò vi poteflero avere acceffo, e trarne delle co .(a)-E><?«^. :sxi. ^§^

pie prefcrivendo fingolarmente al Principe di prendere una

copia di quei precetti ,, che a lui fpecialmente apparteneva-

no (^). Allorché Samuele ebbe dato un Re a Ifdraele, fcrif- {hyneta^ nvn-ti^-^

lene un altro (r) colle leggi del .nuo_vo fiabilimento , e il .(c)i. i^p^. x. s5.

iUtto pofe alla prelenza del Signore nel Tabernacolo.

Per quello poi che fta detto in Geremia., che l' uno de*

4ue contratti fu ripofto m ;un vafo di terra, vedefi parimen-

te tal ufo appo. i Greci. Gli Scoliafti -di Ariftofane fulla vo-

ce Echiws (d) offervano.,cIie quello era un vafo di rame^ /a-»..* ^ ^ « /^

o di terra., rn cui riponevan gli itrumenti , i procefli , ^ ^r V^'?
contratti, ed altre memorie , a fine dì farne teflinionian-

~

.za ne' Tribunali . Erano i vafi fatti in maniera., che i

privati non gli potevano aprire
,

per trarne ciò che vi

flava racchiufo j ed il romperli era delitto di pen-a capi-

'taie.. D«mon:ene,ed Ariftotile ^parlano di quedo medefimo
'Echinos. Si apprende in óltre da Ariftofane., che fi pone-
vano.delle conchiglie,, o fquarae al di fopra de'Tuggeili,

racciò non fi calTaflero : o frangeffero , o pure anche per-

fche non veniflero contraffarti (e)^ Origene trovò le Gre-
*che verfioni della Scrittura in un yafo, o coppo di terra. '('«^ 3''5'y'i^«.j.:74!t,

-L'ufo di fuggeliarele lettere, gli editti, e le tavolet-

?te, fovra cui fcrivevano i Profeti le loro vifioni , è ben
noto nella Scrittura . Dice Efaia agli Ebrei (/) , che le fue ( f )7^r^;^c^_p, f:xr;x„

Protezle faranno rifpetto adelìi a guifadi una lerrera figli- n- iz.

lata.* Erii vobls •vi/to omnium, ficut verba libri fignati ^ quem
-Ctim dederint fetenti liner^s- , .dicent : lege ijlum -; & refpon^

sdebiti Non pojfum: Signatus efl e«mz . Comanda altrove Id-

,dio allo ^fteffo Profeta di legare (con filo) o di avvolgere
(in tela ), e di marcare le tavolette , in cui (lavano le lue

p-redlzioni (g):Liga teflimonium , & jigna legem in dìfcipu- (g) j^, e^p, ^tu,
/?> we;V. Ordina parimente il Signore -a Daniele di fegna- 1 6. (if 1 7.

re le fue Profezie fino a un. certo tempo (z^).- Tu autemDa-i^)^^"^^^-<^'Xiii4-

niilclaMf^femones, &Jìgna.libnm ufqus ad tempus . L?
P'iii^ruCalrmT.h InJ predi-
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predizioni de' Profeti erano in forma di Jectere inviate

da Dio al fuo popolo .^ -ei però non voleva ,, che a luì

( n )Da»ffì.c-x li. g- il difpiegaffero ,, fé non ^quando i' a véfìe ordinato ( ^ )
.*

^acie iDoiiiel ., ^qum claujì 'furit .^ {fignatique fermones . Tal
era il -libro marcato con ;fette figilli , che -nell' Apocalif-

;fe a S. Giovanni comparve, ^Que'fto 1-tbro , ovvero Scrit-

tura ,
quantunque ,fo{Te delineata da due ?bande , dentro,

e fuori ,, non poteva da chi che :fia effer letta
,,

per effe-

re avvolta in tela , e ma:rGata con fette figilli , Offerva
(1?) P//>./. 33. f.'i. Plinio (b)^ che i figlili erano anche Tari al 'tempo della

guerra di Troja , e che contentavanil ;di chiuder le Jette»

(e) r/^^ p/^«f. r^'^e con -vari nodi-,

Bacchide .Qiceroin Appo i 'Ramani (c) ognuTi fa,che fcrìvevan'ìi ordina^
Catilin. Orai. '2-'^ xìd^m^TiiQ le lettere fopra tavolette incerate, e che in effes'
ta Vetrem

, <^ prò j^pitimeva il fìgillo dopo averle in una qualche cofa ravvoi-

te* ma penfo , che i contratti , -i téftamenti , -e le pubbli-

che fcricture fi regiftraflero per Io pili fopra delle tavolette,

^che s' involge vano ,'e contrafTegnavanfi , acciocché venendo a

^cadere in mano di -qualche falfario , non jic folTe un qual-

che cancellato , né che in alcun. altro modo venifferocon»

traffatte le lettere/ il che per altro era agevoliffimo infimi-

;gHanti qualità di -tavolette ,• nelle quali -non poteva fcoprir-

ii la falfificazione , fé non per la diverfità 'della mano, tì-

empicndofi le fcanGellaiure conpàffarvi fopra lo IHIe, e la

inaeftrla de'falfarj imitava rtroppo 'bene la fcrittura degli

originali . iPafsò tant' óltre cotale abufo che del tempo di

Nerone fu d' uopo pubblicare un bando, il -quale portava,

»che non fi .apporrebbe. alle fcritture il fuggello,fe non do-

-,
^ pò -aver pertugiat-e le tavolette, e paffato* per tre "volte da

rc/if,
^'''''"''^'^"^^"^quei' forami il refe., o fpaghetto, che le involtava {d):jìd'

:<verfus falfarìos tunc primum receptum,^ ne tabulie nifi pertufa ,

,ac ter 4inv -per foramina traJeBo objìgnarentur . Se non fi fof-

fe trattato, che difendere. dalla fraude il marco ,:indarno fa-

xeLbonTi forate le tavolette per farvi paiTare tre volte il fi-

lo .• e inutile ffaria -ftata fimile diligenza . Ma fé -voleva'fi

guarantir laicrittura dal falfificamerrto , non avevafi ,ìfe non
che legare il refe. alle ta*v«lette talmente ., che non Ti po-

tè(Tero fviluppare fenza romperne il^fuggello 'ed ecco a che

fervivano i fori ,'per cui facevafi pàffare il cordoncino . Ap«
parifce dalSvetonio,, che coloro i quali fi davano a falfifi-

care , attaccavano principalmente la fcrittura .Tito Impera-

( e ) Idim in T^te. toxe [e] diceva talvolta fcherzaado j eh' egli farebj-^ iriuìcito

•un ec. '
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uiij eccellente falfario' , attefa la prodigìofa: facilità, chc-

aveva. nell'imi e a re. qualfivoglia forta: di lettere-.- Cum. ama"-

nnenjibus fuis^ per luduni' jacumque' certaret: imitare chirogra"

fha^ quacumque- vidiffet ,, profitgretutque [e: magnum' falfarium

ejje potuijfe^o. Sh giudica; bene. j. che fuppofto^ quello^ ufo di.

tenere, gli originali, involai',, e. bollati;,, era- neceffariflìmo

averne ddÌQ: copie peD varie. occorreji7,e..E ciò- manifefla«"

fi dal; paffo' dell' Apologia, di' ApuÌQp-Patery natami fibi fi"-

liam mora, cetemrum^ P^ofeJJlts. ejl.„. Tahul^'^/us.- parttm: tabula-

rlo publica,. parttm. doma' ajjervantifr.'porrige. JEmiliano. tabu-^-

las ijìas:^ Itnum. canjìderep.,fignaquie imprejfa [unP recogno-^

Jcat,. Sii praticavai lo* fteffo. fra i Greci, e. i. Romani, .maf^--

fime. rifpetto a' Teftamenti ( ^ ) o. Ca^) ViULaert.!. y..

L' ufo de' ruQtoli. delle- cortecce: degli alberi; per ifcrive-^''^
Theopbr. e Sv«-

re, è antichiirirno,e. offèrvafì- neL libro di^ ^^'^^ {^)' Q^^^ lh)io}j.C'K\xi.2%
mihl tribuijt- ut ,. librum: fcribat> ipfe ,., quh judicat^.. & m-

humeromea' portem illum\, &' ckcumdem illum- quajì. coronami

mihi? Le^ leuere;^ , che. Rabface. portò.- ad. Efechia- a nome
di: Sennacherib ,- erano/ probabilmente, fcritte: fu. tali; rin-

Vjolti' lc\:- Tulit Ezechias: llbros' de manu nuntiorum ,. Ù" le^ ( ^ ìjUa- xxxvii

gtt: eos. ,, & ajcenditf ad domum: Domini j, &^ expandit- eos co- /*"' 4? a. «•

ram Domina.. Eii prefe cotefle. lettere,, leflele, fall al tem.»-

pio,, e le diipiegò alla^ prefenza^ del Signore e

Vien pur fatta, efpreifamente. menzione de'volumi ne''

Salmi. (>/, in. Geremia ( e) ,. in^ Efechiele; (/) ,. e. in Zacca» (à) Pfal.xxxnc.it:

ria. (^: ) ..Dice i L Salmifta :In^ capite libici
(
p fecondo^ UEbreo,. Ce)j'^r^w.r.xxx v i

.

JH. voluminelibri
)
fcriptumi ejl, de- me j come, fé; volelTe: dimo-/ „ x ^^^^/''^^'^I yi'

ftrare ,,chein; fegno dellafuadedicazioneerafiperifcrittaob- i.^j/

bligato , e. nella maniera lapiù; folennea,fine; di efeguir fem^^ {h)jerem.(^ xxxv i..

pre. i Divini voleri «Stando prìgion Geremìa ( b ) , né poten-
do più ragionarealpopoìo ,, dettò a.Baruc fao Segretario \xm

difcorfo,- acciò leggefTdo al popoloj n.eir àtrio deli tempio o«

Avvertitone in quello, mentre, il Sovrano , fece: a fé venire.

Eàruc:.filefferaallafua.prefenzaì tre, o quattro pagine ,ovve»
rofecondo il tefìoj.tre porte di quedofleifo volume ,° ma il

K& dopo averle>afcoitate , comandò che.tuttafideffealle.fiam°-

me:.- Allora il Segretaria avendole fdrucite collua temperato-
Pvl^-gittòful fuoca,:Còmandò:Iddio; a Geremia^ di; dettare
un; nuavo> volume /ciò che tofto^ efeguì <. In^ tutto; queftb rac»- -

conto^ adopera laScrittura irtermineMe^;7/^ri» , un Volume :,

e quel che. leggefr nel^ teftb def te.mperacojo , o dello Seriva-
ao , dQÌ Segretario gjuftifica , che fin d'allora ferivevali eoa

N. z. del-
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delle- canne , S' dell' inchioftro^ In tutto FOriente fcrlvefi

(a) Ghard. Voya. anche preleateniente in tal guifa {a). Le migliori canne fi

^G d^Ferfe^'tom.z.. qqI^qyio ve-rfo Dorac lungo. iL Gtoifo Feriìco .. Nel mele di
^a.g. 1.0..^ Marzo feiT-e fa la raccolta, e poft,e a falcetti per feime-

fi enero- il concime , ov-C' indtirifcono , e affumono' quel va-

go iunfo;, e- qiiella vernice di- color giallo ,e' nero ,. di clie.

Ck);.p/i/?..i;7^«xvi.4pno G&per-te ., Parh- {0} Plinio- delie; canna d^Egit:to>, di

'/'h'r, _ ,o Cnida,, e di- aki-c- det Lago Anais neirAfia-. ch'erano le più..

Itimate. Vedeli- m ueremia (i?} , che baruc ierive va già. con.

F inchioftro : Ego fcribebam in- valumme atramentO'^ San^ Cla«-

mente Ak{randrino-(,^) defcrivendouna proeeflìonedi Sacer-

^ ; ^^T"^; '^°doti.Eqiz.z-iraoilr^5. ch'sravene uno, il quale, portala delle

più mei n tetta ,, un iibro in mano, con, un.; regolo,, e^ deli

inchiofìro per ifcrivere, e un- giunco,, di cui; fervivanlì a^

delinear Is-parols. I Greci, ei Turchi, anche al- di;d'oggi

non fi vagliono nello fcrivere della penna ,. mai coftumaa^

le- canne. Cosi appunto ne ufarono ancora i; Romani (e),».

M.^-) F-ìri^iiPo

.

Inque manm> chante nadofaque Vienh. arumda,.

La Scritcura. non efprime in luogoalcunoio iìirumentOs^-j,

con- cui fcrivevafi ne'volunrij ma. parla, frequentemente da-
gli fti li per le- tavolette-, di che ne trattammcqui Copra j. in-

occalìonedella materia de' libri. Si portavano cotefìi fì;ili,.e:

le tavolette in certe ftucce alla, cintola , dette dagli' Ebrai

Kefet j e da' Greci Gr/j^^i^^/i^^^» .Noi:abbiam. dimoftratonel

cemento l'opra; Efeciiiele ix,. 24, tal ufo infra- gli; Ebrei ,«

li è dato a vedere r^iftefiFo coflume tra^Greci , e Latini^».

Non erano per ordinario i volumi fcritti: fé non feda^

una banda, come tutti^c'infegnano iCritici-,,iI che viene in«~

finuato ancor da Efechiele , il qualdice, di averne veduto uno •

di foggia non comunale,- fcritto dentro, e. fuori (f ) .. Ecce'

iÌ}E^ei'ò'Q^p^.-ti^^*--^ami'S- mjffa ad- ms-, in.qua erat innjolutm liher.,, & expandii

illum Cdrara.rae , qui: erat fcriptus intus y,& faris. Infegnaci;

Zaccaria (^), quale preffò a poco fi; fo fife la forma di sìfattà.

4^^S^£.Qfip.v,.i'-^' aatiehi volumi .' a ttellando ch'ebbe la» vifion di uo volume,

lunpo venti cubiti;, e largo dieci , Non pretende fi già , ckeii:

libri eoraujii foflfero di fìmigliante grandezza ^.mahifogna:^,

clie ci foife almeno una qualche.propomonatr^jquefto volifc.

me , e i' coafueti , Noi crediamo j che fimigiianti volumi foC^

fero di corteccia,0' deilacarta di Egitto. Si fa, che alcuni

velerò ritfovar Fufo delle; pelli per- ifcrivere , in quelk) paC-

fo dei 'Salano f
è^ .' Bxtendens^ calum ficut: pellem.- ¥oir dìf^

(h)/'^/«;,eMi.> tendete incieli iaqttei ^no^Oj^ehe, fi difgiega un libro-, quii
' _ VP*
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volume dì pergamena: : ma il termine Ebreo Jerlach chia»-

ramente dimoftra wna coverta,, ovvero una pelle , con cui.

altre voice fi forma vana i PadigHonì . Notafi i'n Tobia
(Y?),e nsl quarto libro di Eldia {b) il termine Coarta^

die. propriamen-te iignilìca qu;eila d'Egitto.: ma nel Gre- Tu w/'''^-^^'*'^^"

co di Tobia avvi lolamente Bimon'^ donde non può- nul-

la conciuderfeae , né riipetta alla materia, né per la for-

jua di elfo libro.. Sotto i Maccabei li ulavano i libri ne'

ruotoii ,, .come apparifce da quello paffo .- Et expan^eruni ^^^^^^'^^"^'^^^^'^

librosLegis (e)' difteferOy, fpiegarono i libri della Legge-
Erafi pur quello l'ufo dell' Ebraiche Sinagoghe al tempo-

di noflro Signore ;. fìccome de' modèrni Ebrei è tuttavia

Taver di gran volumi ,, ia cui Hanno fcritti i Profeti ,,

e la Legge. Dimoflralo ben chiaramente S. Luca (V) •' (d );i//^.<:,tv.r7;t»
Traditus e[ì et

( Jafu ) lìber Ifaia Propheta ,. & revolzut

librum
y, &c.. & cum plicui£et librum , '/eddidit minijiro : Gli

venne prefencato il libro di Ifaia , e avendolo piegato
avvolgendolo,, al Miniftro lo refe . Tutte quell' efprellio-

ni convengono folamente ad un: volume involtato al pa-
ri di quello che leggefi nell'ApocaliiE {e): Calmi recejjlt («J Apoc^.v^. xxi

ficut liber involutus .. Il Cielo fi ritirò ,, a guifa di un^ li.

fero ^ che fi accartoccia ^ Parla S. Giovanni dell'inchio-
Uro , e della carta , che adoperò per ifcrivare la feconda
fua lettera (/•),£ S. Paolo dichiara beniffimo la differen- {£)7oanEì>^v^x%.
za che pafla U'a i libri feritti fulla carta d'Egitto, e q^uei
di, pergamena/ Affev tecum & libros ;. maxime amem membra-^
ms (g). Quello è l'unico pafib, ove pofitivamente fi ae- / v.™.
cenna la. cartapecora. L'ufo poi delle tavolétte £i vede ^-^^-^^^^^'^^-^^V
da quelle

,. che dimandò Zaccaria padre del Battifta pejt?

ifcrivervi ii nome del fiio figliuolo Giovanni (h),
^ -^ ih) tue, 1,6%
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ON e' è: quafij paefe pili- Iconofc/uto neli

Mondo j,nè.ch&: di vantaggilo- abbiane, e féir—

-: cicatOi gli; Ecuditi j.qjianco. quello di Ofir ..

N.bm è- già j.che. laScrittura^ non. faccia di.

lui ben. fov,vence menziona,, e per.diflino..

gaerlo; non ne. porga, baftevoli indie j; ma?,

iulia, conceputa.idea che,. doveffeLtaLluogo^
• effere. unailola,,© un paefe.marittimo abo-

liondamiffimO' d'oro?,, di^ argento j^, e in. avorio ; dove, fofle-

quantità di: Pà^joni, di- Scimie ,. e dii Pappagalli ,, e vi fi.

tr.ovafle tutta la forca diJegni- preziofi , diaprafumi ,6 di gem-
me;, un. paefe fihalmeiite al quale.- vi. fi, andaffe per. il mar-
ELoflbje che nel di. lui. viaggio fl> confumaffér-O. tre, anni::

quefta. idea., dico,, ha- fatiO' perder ah vifta, tali paefe :e>aio-

lorchè fr vollero' riunire infieme.:tuti:e.: quelle^ condizioni.,.er

applicarle ad una, q^uaIche.;reaione. marittima.,,celebre.- pre-».

fentemente pelj fuo' coramerzio ,,e. per. lai copia, di; tutte, le;

prefate, cofe, fi. veddero- in.campo? un numero quafi infinito^

di. varie opinioni, che.: effa. mate^-ia. ftranamente. confufero o.

La-, maggior parte, degli: Antichi, han. cer.cataOfi!*: nello:

(•)^/»%./»SiV»4-Indie Le Giofeffb [a): ha. data- ungran. pefa a. si; fatta, opi-

dione, la, quale- venne pofcia^randemente; feguita.li. paefe:

ni Ofir. nelle Indie, die egli,.chiamavafi- deL mio.^ tempo iL

'(b)i^/^?>'/f^Ttfr«/V/,. paefe dell' oro..Credefi, {b) effere, l'aurea Cherfonefo. j.dicuL

Adrìcbom. M^rrwi-intenda' parlare , regione menzionata, ancora, da.Tolomeo , e;

niger
, Gafpap Va^ oggidì conofciuta. fottoil nome di.MaIaga

,
penifola. dirim«-

ic) In noth ad or^ petto. alla ifola: di Sumatra Xucaà d'Holfteia! (<:) dopo^ nonu

iflium „

*
poche: ricerche: giudica ,,che: fìa? d'uopo determinarli alle In«^

die: in; generale 5, o. alla^ cxLtà. diiSupar? nel! regno, del! me*

defimo nome , nella ifola de!Ce]eÌ)iJ; altrii pongono Ofìr, ne'

reoni del: Malabar , e del Zeilan?;; Hippurium^ è. uà; porto»'

del ZeilaE, che ha qualche: convenienza' coi nome: di.Ofìrs.

la famofa-. ifola di Tapobraiia.,, della; q^ale: ne: hanno: sì ak
tamente parlato gli Antichi ,fui prefa per. il paefe. di Ofìr,

tro=
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ttrovanSovifi quarfmamente tiicro ciò che ad effopuò afFarfi"

ma finattantochò non S farà fiabilira Ja fituazione dì tal

ifola ,'iion ne fapremo mai dì più irifpetto alla region ,che

cerchiamo. Hanno non pochi collocato Ofìr ad OrmusneU

la foce del 'Golfo Perfico. -Eupòlemo l'ha pofto nella ifola

dìVrpbè mei -mar Roffo (a). Accerta MaìFei eflerne il Pe^,^*|j''/'«'^^'»-'^/»^

gii, e dicefi , che i Peguani pr-etendono dì difcendere -da.^-Zjo/
'''^^''

'
^^'

quegli efiliati Giudei,^ che mandava Saìamone per travaglia»»

re alle mine di quel paefe. ?Lipenro,che (cce a bello ftu-

Mdio un trattato fopra il paefe diOfir, lo còlÌDca di là dal

^Gange a Malaga , Giava , Sumatra , Siam /Bengala, 'P^gù , ec.

lEvvene, che fono andati "a rinvenire Ofìr néll'Ameri-

xa (^),e l'han piantato nella ?ifola Spagnuola .
'Criftofano

( {, j ^n'afUfgfre
Colombo che 'fu il primo a difcoprire quella ifola, foleva w/-,, ^Gf^èpordt
dire di aver trovato l' Ofìr di Salamone ,, e di avervi y^.^-'fttab»

dute profondiflìme caverne , che per lunghezza andavano
fottera piùdi id. miglia, donde prexendeva , che Salamone
ne avefie tratto il iuo oro . Ma Poflello , ed alcuni altri

affermano eflfere il Perù la regione di Ofìr . Ci deferivano

I -poi i ^refati Autori le llrade tenute da41a flotta di Sala-

;
mone, come fé ce i'avéfTero accompagnara , non vi è cer-

. tamente cofa più vaga dei lor Siftema, ma niente av^i al-

j
tre sì di più mal fondatocene di più agevole a difìruggerfi-,

i ^Credettero altri non pochi , che per effer le 'Indie , e

T

j

America troppo diftanti, e rArabia vicina troppo ad Afion?»

I
gaber-,-di -^dove :par£Ìva ìa 'flotta di Salamone , foffe d'uopo
portarli a cercare OfirnelFAfrica. Quindi lo fituarono al-

cuni. (e) nel regtio di Melinda,© Sofàla fuUa corta Orien-'j(c) -oftsL 'WÌ4>tmt

: tale deirEtiopia in Africa: dicefi, che gli abitatori di quella ^<'/"'^'

:
ifola "tengono per tradizioni , ed -haimo ancora dè^libri , in

.
cui fi tracconta,che ogni tre anni mandava colà Salamone

I

la fua fiotta per trarne l'oro,, ivi ^ffai abbondante, e co-

i
mune . Riferifce Giovanni dos Santos, che nel Monomota-
pa ci è una certa monragna, dominata Fura, ove fi tro^

vano eccellentifiìme miniere di oro , e fopra di efla ^eggorifi

le rovine di un vecchio ^alleilo ,tenendofi per tradizione da
que' Popoli , che ivi già ne fofle ftata la fede della Regina
Saba, ed effere tal paefe quello di Oflr . Cornelio a Lapide
Jo hacoUocatoin Angola fulla coft^ Occidentale dell'Africa^

I
Evvi ancora chi fenza la debita rifleffione pofelo a Garta^

1
gine, fondata per altro più di due fecoli dopo Salamone,
li Par*frafte Gionatano pianta fenza -altra dichiarazione Oflr

neir .
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neirAfrica ; altri han voluto fituarlo in Spagna , non atei-

{ à )G}'et.ini, l^eg. menti che Tarfo. Stima Grozio [a) che Le navi di Sala-
la'- -^' mone non gitignefrero per avveiitm-a iino aiJe Indie, .maio-

lamente ai porto della città , -n-omata da Arriano^j?/^^r,

da Plinio Saphar ^ da Tolomeo Sappera , da Stefano Saphi"

rìfìa , fituata fulle coRe <i' Arabia, e Bagnata dall'Oceano ,6
che colà portavano le merci loro gl'Indiani.

Monfìgnor Uezìo nella fua Diflèrtazicrne delle navi-

gazioni di Salamone fa tenere un cammino affatto nuovo
alla flotta di quel Principe j,* credendo che ai tempo disi

gran Monarca ci folTe un canale , che ai Mediterraneo
ne uniffe il mar Rofib, pel cui mezzo ii facefìero paffare

dall'uno e all' altre ma-r-e le navi. Spiegaii con tal ipote-

(h)i.Par>vsij. iZ' fi il palio de'Paralipome'ni (i'), ove fta fcritto, che Ira

m

Re <li Tiro inviò a Elat fui -mar Rofìb i vaicelli , e la

fua gente per ièrvizio <li Salamone .. jOr per quale .altra

via, fé non per il menzionato canale , iivrcbb'egli potu-

to -far paffare i fuoi legni?

Non renderfi lui malagevole al certo al provare, eh'

eravi per lo palfato un canale , che i due mari ne con-

giungeva , dimoftrandolo moki Antichi in^TiO'lto precifama-

^^
iiiera,'ma la difficoltà confifte -in beji provare , che ne'gior-

nidi Salamone perduraffe tuttavia quel canale.. Reca egli

la teftimonianza di certi Autori Arabi , i quali iitteftano,

che fin del tempo di Abramo -eravi cai mar RolTo una co-

municazione del Nilo," ma forfè non ii vorrà dar fede a*

prefati Arabi Scrittori, per effere troppo frefchi intorno a

un fatto tanto diftante dalla loro età , e jnaflime evenendo

contraddetti da altri Scrittori , che jnettono molto piìi tar-

di il principio del prefato canale, afTeverando che non fu

(e) i'fr/z^^^Lr'^. 17. compiuto, fé non -fbtto Dario, o pure fotco de'Tolomei^

•;(d)p/i«. /.v.i.^.29. Riferifce chiaramente Stratone (e;), che i^e/o/frifece l'apec-

i^e) Arijìot- Meteo- tura di qucl canale* ma Plinio [d] ed Arinoti le (e) accer-
*.0lag.Hk^i.X'Ulùm^^^^^

^ ^l^e avendo offervato effere il mar Pvoffo più alta

dell'Egitto, abbandonò sì fatta imprefa, temendo , che T

acque di queffo mare ne fommergefìfero tutto il paefe, «
xorrompeffero quelle del Nilo , ordinaria bevanda degli

f f) H^r<?</./. si.^ToEgizziani . Erodoto (f), e Diodoro (^) foftengono, che
«5S- Neco figliuolo di Samraetico Re d'Egitto mife mano a5l
( ^y.Dhdor. lik.i.

gj.^^^, ^^^^ , fogglugnendo Erodoto , che reftò cerminat»

fotto Dario figliuolo d'Iftafpe.

guanto a Ofir crede il fopraccit^ito Uezio,' effere la .

.colla
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«ofia Orientale dell' Africa.dinomlnata dagli Arabi Zangueb.ì^^^

e che il nome di Ofìr fi dava pili TpeGialmente al jplcciolo terri-

torio di Sofala fituato nel medeiìmo lido» I vafcelli diSalay

mone Hfcendodel mar Roffo, e fuperato ii Promontorio d.i

GuadarfuYi-cofteggiavano l'Africa: fi trovano in tai paefi quel-

le cofe , che la flotta di Salamene recava da' fuoi viaggi , e mot"

te qualità ancora, che ben convengono al paefe di Ofir.

Goropio Becano,e Bi vario pretefero,che la flotta di

Salamene partiffe non già dal mar RofTo, ma del Medi-

terranea ,
per oirne all'Olir. La flotta che fervivafì Sala-

mene era di Tiro, come chiaramente dimoftralo la Scrit-

tura nel terzo libro de' Re cap, x. 11. Stava Tarfo fui

Mediterraneo -e altrove reftò provato tal fentimento,*Afion-

gaber anch' egU era fopra effomare.Ma quefto ultimo pun-

to fembra più difficile a foflenerfi : ecco però fu che fta

fondato. Afiongaber, fecondo la Scrittura, era nell'Idumea

{^):orridumea,dicon elfi ^non confinava col mar Roffo,(*) J- -?^^i:.i5&..i(f.

ma col Mediterraneo, come vedefi da Tolomeo, Sì trova,

foaaiunaono , ful Mediterraneo Gaflion Gaber ^ ovvero Ga*

Oria in Strabene, e Beto Gabria in Tolomeo, che fembra-

no effere Io fìeffo, che Aiiongaber.il nome di mare del

Suf non è sì fattamente proprio del mar Roffo, che non

convenga ancora agli altri mari , il termine Supb fignifi-

ca confine di mare del Suf, vale a dire , ìì mar de'con-

iìni, adunque tanto al Mediterraneo , quanto al mar Rof-

fo convien queflo nome. La navigazione a Tarfo è lame-

defima fecondo la Scrittura comparando il libro quarto

de' Re cap. xx. col ventefimo del 2. de' Paralipomeni »

Ora Tarfo era nel Mediterraneo , dunque eravi ancora

Ofir.Ornio {b) non difaprova quella opinione : ma fareb-(^j,^
^_^^ ^_ 1^ de

fee facile di confutarla, principalmente rifpetta a ciò che c^r/^yV^.^^^^^,^,^^^/,

FÌfguarda la fitaazione di Afiongaber, e '1 nome del vcii" ctìrum

,

re del Suf/ imperocché è indubitato, che la Scrittura col-

loca Afiongaber fui mar Roffo ; né ella intende giammai
fotte nome di mare del Snf altro mare , fé non il mae
Roffo. Poteva ben l'Idumea nel tempo delGeografoEgiz-

zio dilatarfi fino al Mediterraneo; ma la Scrittura nonie
dà mai tal' eftenfione

.

Recherà certamente flupore' , che noi collochiamo il

paefe di Ofir lungi dal Mediterraneo , e dall'Oceano', ©

che ci portiamo a cercarle trai! monte Mafioj le monta*
gae Safire, o i paefi de' Tapiri verlbla Media, e l'Arme*

pij[e¥t,Clamet,T,X, O xiia.
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mìa, e F Affina* ma l' autorità dìMosèciha obblìgSEÌa tal

ientimentò, e iperiamo, ehe fé taìano vorrà pren4sFfi Is

Briga di efaminare lenza prevenxioae le prove del' noftro

iìftema -, troverallo per avventura akretramto veriimile ^

guanto alcirn akro fino ad ora fiato propoHo,
Egli è iriÈontraflabile jcfte il paele dì, Ofir ahronon

fia ,, che il popolato da Opbir iPigUuo'o di Cetano, o da*

fuoi defcendenti . Ben fi fa , che la SeriiEura non divifa;

in altra forma i paei, fé nen- pe'nomi di coloro, cfoe !>'"

^ -. abitarono o Ora Ofir viera collocato da Mosè (a) co^fuoi

o^JfT^^fS'HfiviTa^J
"^^^^^^^'^ da ikTe//'^ ^«0 '^ Scphar meMagm di Oriente, 'E àim^

^ Jobab omnetijìi^^ neGeiTario porsarfi a rn-vefligarfe c&là ^ e nel ^emp©
'Bil'HjeSlan.Etfa- fteffo vedere, fé quefto fia un pacfe, ave la flotta di Sa-
tìa ejì bah ttatto so- latuone fiafi potuta rnoltrare a cacar quelle mercan^gie g,

''gZùbmx^quJ'adsè^ ^^ ^"'^
^f

^"^ IHoris ne fa menzione r^ fé ifì ^abbifogninc»

"fbar momtm orhft' ^^^ ^nni per far fimil viaggio/ e fé vi fi polla andare ds
t^i*7i7-^ Afiongaber per via dei Goi^fo Arabico»

Se le pruove da noi Fiferite al v. ip^dcl cap. x. del

Genefi per moftrare , eie- la poflerità di Cetano abitò ira

lan-a parte della Mefopotamia, dell' Armenia , e delle regio»

ni di là dal Tigri ^ fono di quakìie valore .• fé i monti
Meffa , e Sefar fbno^ gli fiefìi, che il monte Mai5o ^ e le

montagjae Safìre,. ovYer de' Tapiri, ne fegue, che il paefe

(drOfìr non era difì:an^te dalle forgenti dell' Eu frase, e dei

Tigri,- e che dee cercarfiallb intorno dalle da noi difopra»

accennate regioni . Noi per altro i puimi non liama, che

lun^i dal mare abb'iamo collocato Ofir : Eufebio", e S.Ci-
ih');'Behtf!'mfhf> rolamo (^) lo mettono tra il fìumg- Cofeno, le Indie, e à
(
e ) Etifiaujn Me^r p^efi de' Seri t Euftazio di Antiochia (e) il pone neli' Arme»

ria, ed eccale pruove eolle quali può foftenerlì coEefta opi-

nione -^ L* Imperador Giuiftiniano divile m quattro parti t'

Armenia, e l'una di quefife quattro parti nom^^Siiì Zopba'

ra'^ la non foyfe quefìa fia la medefima regioney-nominaa

ta da Serabone Sophena ^Sophana da Trogone SopganmaàsL

Procapio.Il cangiamento della lettera R in N è n-ioko co-

mune rre' nomi ftranieri , e fovvente la R fi perde nel fin

delia voce/ in vece di Gadir dicefi Gadts y in luogo di^-
milcar, ^miicas y. in e anobio di Eocchor , Bocche? , di phris

fi fé pienUrS : di deron fi formò d&num-, così di Sophar , o
Sopòer ,o Sophir'^ effendo queffa femore l' iilelfa parola, po-

tè farfene Sophena. Bzn fi fa, che i Settaa'ta,ed i Greci

in vece di Ophir ieffero' SofUr^ e la kwera S nel princi-
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pio di una voce tiene frequentemente luogo di femplìcc

alpirazione.

Offerva Strabone (^ ) fui fiume Eafo 1 Sarapeni , la cui

Capitale fta pofta , ove comincia a non efferpiu navigabi-'^^^j Strada Ji^. xt.

le. Paria il prefato Scrittore {^)'^ più luoghi di una gràn-p^^. 350.

diflima parte dell'Armenia anticamente nomata Sj'fpiretisyih) i;i. xi./». 345.

la quale diftendevafi fino alla Calach^na, o Adiabena al^di

là delle montagne di Armenia ; tratta delle miniere di oro

ài quel paefe, e di fue ricchezze dicendo, che Aleflandio

Magno mandò Mennone con delie truppe a dette miniere^e che

il terreno non è meno atto a nodrire i cavalli, che nella

Media le campagne Nifee . Noi oflerviamo tuttavia delle

veftigia del nome di Ofir più addentro neU'Iftmo verfo il

Nort, o Settentrione, e vi troviamo il fiume Qfarò , ei

Popoli Ofariti (e) neir A tiatica Sarmazià, che confinava coli*/ * _.. -

Iberia, e con la Colchide . Si ha notìzia, degli Oùarettf Cui (^ye^a^^^fj)/j^^[
fiume Ciro riferiti da Quadrato (V), i quali per avventura p^rr/c apùd stepU

gl'ifteffi fono, che gl'Iter; di Strabone (e), e di cui molto ''«^^'"'- '
;

eialtane le ricchezze; Apud eos torrentes dicuntur aurumde-^^^
tra a **.

.

1^

ferre quod Barbari perforatts tabulìs ,& 'uillo/ìs pelUbus accipi-

unt ; linde aurati velleris fabula confiSia e/I ^
0" fortajfe Ibe-

res eodem noynine "vocantur .juo Occidentales , ab auro quod

apud utrofque reperitur . Può darfi ancora, che gli. Obareni

di Quadrato fieno gii fteffi, che i Suarni di Plinio (/) fi-

tuati tra i porti Cafpi , i monti Gordi, e '1 Ponto Euffino. (f||p/i'»./. vs, tf. i»»

Sono coftoro indomite Popolazioni , che altra occupazione

non hanno, né altro traffico, fé non fé fcavar Toro dalle

proprie miniere : Suarni indomit£ gentes auri tantum metal*

]a fodiunt . I termini di Obareni, di Suarni , à^ lberi\ hanno
gran finiiglianza con Op^/>, principalmente fé pronunziali

la B alla maniera de' Greci , come un V confonante , che
molto fi accorta al Pbi ; così potrà dirfi Ophareni , Spharm
m , Iphri, che fono i medefimi , che Opbir , fecondo la

diveria maniera, con cui fi poffbno pronunziar le lettere,

che ne compor.gontal nome; laonde fi difle aurumobrifum
per aurum Opbirifum, l'oro eccellente di Ofir.

Ma ciò che ancora ci perfuade non effere il paefe di
Ofir lungi dai Phafis, né da quello de' Sefarvaini , che cre-

diamo effere i Sarapari , i popoli della Sapavortena, ode'
monti Safpiri, fi è che nella Scrittura l'oro di Ofir è lo

fìielTojCke l'oro di Fervainò.Nel libro 3. de'Re cap. ix.

%6. 17. 28. fimile al 2. de'Paralipomeni cap. vili. 18, fta

O 3. fcrit-
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icmtOjche Sabmone avea raccolto una-quantità prodìgio*

Cfffima ài oro di Ofir per fabbricare il tempio del Signore;

€ nel I. libro de' Paralipomeni -cap. xxix. 4. viene pariraen-
'* •" ^''-^^

te narrato, che Davide avea pur preparato per lo ftefTodi-

fegno una grandiffima fomma di oro di Ofir: e allorché la

Scrittura dichiara'rimpiego,che fé Salamene di tutto-queft'

oro", , dice clìe adoperò dfiroroj del buon oro, dell'oro dì

fhsrvaimi l'oro di'Fervaino adunque è lo flefib, che quel-

io di Ofir . Ora Phewaim , e Sepharvmm fono i medefimi

,

non efrendòvi la lettera S, fé non per nota dell' afpirazione

come in Sophir
^

pofta in voce dì Opblr : fa d' uopo adun-
que collocare Ofir nel medefimo paefe de'Sefarvaini ,i qua-
li abitavano tra iaColchide,€ la Media, com^e dicemmo
£ul Gènefi càp. 12.. v. 11. Ragiona altrove la Scrittura dell*

.t\Vijv.\. oro di Pbà^, {.a) di Uphar^(b) dì Opha^ (e)cheper mia

(ì>).p^^!^*x.*5° opinione è lo fteffo,che l'oro del P/j'^T/j , chiamato Phifon

{c)c^inti£.'y.ii.: da Mosè; le ricchezze delia Colehida , e l'oro del Fafo
{1^''-) ^oL^ixiuti. fonò celebri in ^utta l'Antichità.

L'Autore del libro diGiob{J),il quale parlando aU
cuna volta dell'oro di Ofir dice, che tal oro trovafi ne'tor-

tenti ; è gli, antichi c'infegnano, che s^incontra altresì nel

paéfe , ili' Cui da noi vien pofto rofir. L'Autore medefimo
n^l .cap'v Jtxyii^ 6. 16. 17. ip. paragonando la Sapienza a

quanto mai ci è di pili prezlofo nel mondo dice: ,, efier-

^, vi de' luoghi ; ove le pietre fono Zaffiri, e polvere di

^, oro le arene ; ma che la Sapienza è di -un prezzo affai

y, ben -piiii fìibllme ; né V oro di Ofir è da compararfi con effa ,

,. ^nè.ràrnpQco la pietra preziofa di Sohera , neppure il Zaf-

ij^-fiTó /élla -non comprafi a pefo di oro,'Rè di Griifallo,nè

-,, coniMutafi co' vafi di oro del Fhaz .11 Pitdar ( oTopa-
„ zio } del paefe di Cufco nulla fi conta in paragone del-

„ la Sapienza, ec. Egli è affai credibile , che quello Auto-

re per tal paefi , le fabbie de' quali fon' oro, e le pietre Zaf-

firi , intenda quegli lìefli, che ne'feguenti verfetti nomina
di Opiifj di Fhar^^ e -di Cufeh , famofiflìmi ancora per 1'

•oro e per le pietre , che hanno di grandiilìmo pregio." or

Bon fappiam© a phl meglio tutto -quello convenga , quanto

ai paefe di Ofir ,pofì:o, fecondo la nofira ipotefi , nella Col-

chidc , o nelle xonvicine regioni. Ivi anticaraenre eraco-

numiffimo Foro, e trovavafi parimente ilSohem^ dato da noi

a. cpnofcere per lo Smeraldo. Il Zaffiro è pure altra pietra

ordin'aria nella Media, e nella -picciola Armenia j ma imi-
gliori.
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g'IIori , al dir ai Plinio libro 37. cap. $?., fono quel ddh
Media. Il nome di Zaffiro ha una vifibile fimiglianza con

Safar m-ontagna, di ctii ragiona IVI osé, e la delbrive come
limite nella parte di Oriente della divlfione tra ì figliuoli

tdi Cetano , nel numerQ de* quali era Gpbir .

Noi per tanto non iiamo sì franchi di precifara-ente

indicare il luogo, ove abitalTe Ophìr^nh la contrada par«

ticolare ch'egli renelle ,*cre-diamo bensì di aver fatto alTai

jn una -si remota antichità , -dimoflrando a un dì preffo il

juogo, ove poteva fare il fuo foggiorno.

Ma taluno dirà,-come mai palfare con una flotta nelf

Armenia, e per flflmOjGhe divide il mar Cafpio dal Fon*

.10 Euffmo ? Imperocché fé dalla Giudea ci fi foffe voluta

andar per mare, non farebbe flato pia agevole , e piiibre.

ve portarvìfi dal Ponto Euffino?Non era egli più facile a
Salamene, e a Iram di alleflire la lor flotta in qualcuno
decloro porti del Mediterraneo, per transferirfi pofciadal

Ponto Euiiìno neMaColchide,'e di li per il Fafo nelT Iftmo

di fopra accennato, che di condurvela pei mar Rofro,p'èr

l'Oceano, e il Seno Periico ? Ma via', voglio ancora , che

trovaffero in quefto paefe dell' oro, e de' metalli prezrofi j vi

lì trovavan forfè Pavoni, Scimie,"pietre di fommo pregio,^

legni odoi'iferi , e d'enti di Leofante , iìccome avevanfi irL

qué'paefi., ov€ la flotta -di Salamone ne andavali (a) ? Ih.-. . „

quelle difficoltà lì rifponde j f. 'Che allora la navigazionse"^^^
^'''' j.it-?»,^. sì-

dell'Oceano Indico, e del Ponto Euflino non era per an-

che ben praticata, efìendo que'mari poco meno che inco-

gniti. II. Che la fletta di Salamone non giugneva fino a!

paefe diOfir,ma fempliceraentc a quel luogo , dove i popo-

li fi adunavano per ilW commerzio.IIÌ. Che non foiamen-
te a Olir 'Caricava la flotta tutte le cofe menzionate dalla

Scrittura ; ma ancora fulle colie deli' Africa , € dell' Etio-.

pia, che s'incontravano nel fuo cammino. IV. Finalmente
ìe ftrade antiche che ci dekrivono Plinio, e Strabone per

il traffico di Oriente , hanno grande attenenza a quelle ,

the -da noi fi fanno tenere alia flotta di Salamone : ed è

ciò, che or bifogna moftrare -con più di efattezza.
ContutLocchè tra i Fenicj antichifllma foffe la naviga-

zione, non fembra però, che prima di Salamone abbiano
que' popoli tenuta gran communicazione di là dal Mediterra-
neo .• avendo fulle vafte corte di q uè' mari, con che contentare

la loro avidità per il lucro. L'Ocono,e il Ponto Euffino

non
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Sion offerivano ad effi cofa di piti valore

J,
di quanto allo

intorno di loro trovavano. Bocarto che cercò dappertutto

i Fenicj ,
pone fulle cofte Meridionali del Ponto Euflìno i

defcendenti di Gomer,e di Afciienez, e dimoflra, feguen-

do Eufebio, un viaggio de' Fenicj nella Bitinia,*ma quefto

viaggio non ebbe ieguiro.Rifpetto poi alle fpon de Setten-

trionali di effo mare , i Fenicj non ci fi danno a vedere.
(s) Strfiho Lfh. !• X)ice Strabone (^), che qualche tempo dopo la guerradi

Troja oitrepaflarono coftoro le Colonne di Ercole , e pian»

tarono alcune città fulle cofìe della Libia. Quanto al Pori»

(b)i«/. A X. p. i6* to Euffino veniva , air oflervar di Strabone ( i> ), confiderà-

to preflb a poco come il grande Oceano.* ^ temevafi di re-

carvi impegnati in quel modo , che fi paventava il pafTag-

gio delle Colonne di Ercole. Aggiugnc ancora, che fìcco-

me credonfi fempre quelle cofe , che iì ammirano^, mag-
giori di quel , che in effetto non fono , il dette a quefto

mare il nome di Pontus , il mare per eccellenza / e forfè

di qui, egli ripiglia, pafsò tal nom« all'Oceano. Segue a

dire Strabone nel medefimo luogo, ed anche al libro ter-

zo, che folamente ne' giorni di Omero fi cominciò ad ave-

re qualche commerzio co'Cimmer) Settentrionali , che abita-

vano'nella Taurica Cherfonefo., Omero viveva circa il tem-

po di Salamene , e ben fapeva il viaggio di Giafonc , e

degli altri Eroi , che andarono a oggetto di prendere il

Vello di oro alcuni anni prima della guerra di Troja 'ma
l'efemplo degli Argonauti non ebbe feguito , e quei , che

prefero notizia de'Cimmerj non poterono impegnar gli altri

ad imprendere fenza profitto una navigazione sì lunga , e

tanto penofa: non elfendo i popoli, ch^foggiornavano ful-

le cofte Settentrionali del Ponto Euflìno in nulla guifaatti

a mantenere il traffico con g^nti , le quali altro più non
cercavano fé nonché ricchezza . Gli Sciti facevano profel^

fione di non curarle, e i popoli dell' Afia minore trovaro-

no maggiore il conto loro in condurre le mercanzie per ter-

ra , che per via deMoro fiumi nella Jonia, nella Ciiicia,

o nella Siria , ove il traffico era molto maggiore . Di«

(e) I^- /• «'p. sS.moftra Eratoftene appreffo Strabone (e) , che gli antichi

^L7-p-ì^7' Greci chiamarono il Ponto Euflino Axenos ; ^zvch.h non vi

fi poteva trafficare,* ma che di poi gli fu importo il nome
di Ponto Euffino^ EuxenoSy per una oppofta ragione . Che
poi vera fiafi ., oppur falfa tal' etimologia , non è qui di

ciò Ja queftione , baftando -a^Jioi il far vedere, che quefto

mare
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mare fu per lungo tempo conofciuto ben poco ,e affai rnen

frequentato: Mitridate Eupatore , e i faci Ufficiali ( <?
) (a)x.rrf^<?/. i.^.ii*

diero i primi la notiz^ia dal Ponto Euffino fino alle palu-

di Meotidi.

Nel tempo di Aleflfandro Magno erano que' paefi tut-

tavia fconofciuti / ei difcopri i popoli fituati al Settentrio-

ne della Grecia fino al Danubio (^) . Sotto il regno di

Trojano non fapevafi ancora, fé le paludi Meotidi foffe-
(bK^^^- vii.-p.tog.

TO unite all' Oceano, come fi vede da Plinio (e). La Col- (e) p/rv?. /. x. r. 62.

chide {d)^Q il monte Caucafo erano confiderati qual con- \à)Apolloniuf aptiJ

fine del mondo , e la navigazione del Fafo come la più Gafaub. in Tfocrì.

grande imprefa, che poteffe farfi per mare. Al tempo di
^^y^''^-^'

Cicerone fembrava molto a Roma di aver veduto Fin-

greffo , o la Foce dei Ponto Euffino . Non dee adunque

recar ftupore,fe la flotta di Salamone e d' Iram non anda-

va nel paefe di Ofir dal Ponto Euffino* mentre allora tal

mare non era per anche ben noto, né aperto eravi il com-
itierzio. Vediam ora fin dove fi portava la fiotta , di cui

ragioniamo, e qual cammino teneffe.

La flotta, che mettevaQ in punto al porto di Afion •

gaber nel mar RoflTo, poteva nel fortire da effo andar co- ^

fteggiando l'Arabia ^v^o allo Stretto della Mecca, o Babel-

mandel, e di lì feguendo le cofte meridionali dello fteffo

paefe entrare nel Golfo Perfico , e rifalire per F Eufrate , o
veramente pel Tigri. Ci parla Strabone (e) della città di , ^

Opts fui Tigri, luogo famofiffimo di negozio, ove andava- v^JenfrllflltT'^'
fi dal Seno Perfìco rimontando il Tigri ,' fecero i Perfiani 139.

quanto poterono a fin d'impedirne la navigazione, forman-
do delle Baftìe fulla riviera, ma tutte le demolì Aleffandro,
e con tal mezzo potevafi trafficare con tutti i popoli della

Siria , della Mefopotamia , dell'Armenia ; e de'ciconvici-
ni paefi, che fcendevano dall' Eufrate , e dal Tigri fino a

cotefto luogo per diftribuirvi le ior mercanzie .• la flotta pò-
tea rifalirs per l'Eufrate molto più alto di quel , che non
potè farfi dipoi , attefe le grandi aperture , che vi fur fatte

{/) ì pe^ ie quali molto minorato di acque rimafe . Aggiu- / f\ pj-^ ^ ^,^ ^^
gne puY anche Strabone (g) , che i popoli verfo la forgen-

( g ) str.iù'oi. xvi.'p,

te del Tigri calavano per effo fiume fino a Babilonia: Ero- 504 K^i-o^or. /. t.c.

doto , e Diodoro di Sicilia narran lo fteffo . Quei che fi 1 94. O/W. /-
1 7.

fono avanzati a dire la ftraordinaria rapidità del Tigri im-
pedivane la rifalita , vengono da Pietro Duval contraddetti i^) /^P'^^'Cfl. Gegm

(i'Jperaveryi il msdefimo navigato, il quale attefta effere
^f^l^^'- >^«^>';- /• 3-

ii Tigri
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il Tigri men rapido dell'Eufrate,

QLianio all'Eufrate li conviene, che rimontavafì fino

alla città di Sifava ^ o pure fino a Tapjaca. Tifara è po-

fta in Tolomeo falT Eufrate
„
prima che fi divida in div

. . - verfi canali, j ed è la Capitale delia regione de'Safareni
,

.^,Tf;^.7n/;^ de' quali parla Abideno appreìfo Eufebio (a). Taluno più
f.4i- Irovaii nello -- ^ ^S . ^ > r r n v -ir \- ^c
fieffo paefe la città tì"anco di noi iituera toiie in quelto luogo il paeie diOnr,
d' Kippuru'.m preffb percioccRè afìTaì fomiglrante n' è il nome .- e fé il paefe
Pliin,.vol;vi-f. afi» per fé medefimo non produceva quantità di oro, eraven^

portato ben morto dalle provincie ,. ove tal metallo tro*

¥avafi più comune

,

Noi apprendiamo da Arifìobolo riferito da Strabene

(ì>):l?j*rti(?'/>x.vi.fc f^) , che r cittadini di Gerra appo il Golfo Perfico traf-

issi, iìcavano per mare , e giugnevano- co'loro legni fino a Ba»
Bilonia , e di là montavano fino a Tapfaca , donde anda=r

vano per terra , ovunque giudicavano opportuno nella Me*
fopotamia, Armenia ,. ed Affiria,

La flotta di Salamene adunque poteva andare in fé*

guendo la medefima Ilrada inlìno a Babilonia , ovvero ad'^

Ophis, o Sifara , o anche a Tapfaca, e di colà prender!'

oro di Ofir , che permutar poteva con altre cofe di fuo-

carico, si dalia Giudea, che da 'confinanti paefi prodotte.

Vafiillìmi erano gli fì;ati di Salamene, e pochi paefr

ic^^ecl) s^aìT"-
^^^ mondo trovavanfi al pari della Giudea coltivati ; né ove

XXVII. i^,
"

migliori facefiero i Vini, l'Otio, e '1 Frumento» Dice [e)

Efechiele, che la ten-a di Giuda , e d'ifdrallo portava a'

Tiro perfettiflfìmo Grano, Balfamo , Olio, e Ragia.-la Fe-

nicia foiriminifì:rava i drappi tinti di porpora.- l'Egitto,

é

la Giudea le tele preziofe : l'Arabia , i monti Libano , e
di Galaad gli aromati, e le droghe, il che tutto poteva-

caricarfi dalla fiotta dei Re Salamene per portarlo acom-
tnutare apprefì'o i popoli delia Meibpotamia , o Affiria in

oro e argento , e con quanto effere vi potea di più raro ne'

loro contorni . La fiotta aVeva il comodo nell'andare , ed'

al ritorno di vifitare tutti i porti e luoghi di eommerzio^
che fi trovavano in ifì:rada fopra Puna,e l' altra fponda dei

Golfo Ferfico, e del marRoffo. Produce l'Etiopia delle Sci-

mie più , che veruna altra regione del mondo; ed è pro-

babile che fulie cofte Occidentali ad mar Rofto là fiotta

di Saliamone caricaffe fimiglianti animali. Quanto a' Pavo-

ni
,

gli Antichi chiamavangli uccelli della Media per effer-

vene una grandiiTima q^uantirà j, £ion meno che in Babilo-

nia ,
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Dia. Il che tutto alla noftra fpotefi pefféttamente fiaffà, e
la menzionata flotta poteva facilmente, comprar queoli uc-
celli, o a Tapfaca , o a Opis, o a Babilonia. Noi qui ora
non ci diffondiamo ùxìk particolarità di quel , che la flotta
di Salamone portava ad Afiongaber,- può d^rfi ma. occhia-
ta a quanto abbiam detto fui iii. libro de'Recap.x, v. 22.
Reftaci prelen temente a raoftrar -con gli Atitichi , che il
cammino, che facciam tenere alla£ot=ta , è conforme a quel-
io , che già d'allora fi coftumava , e che dipoi fi praticò
nelle navigazioni, che s'inrraprefero per il mar RofTo.

Quanto fi è detto de'Gerri , che dafla ^flremità del
Golfo Perfico andavano co' loro legni fino a Tapfaca. in ri«
falendo l'Eufrate, egli ^ uno de' più vzììdi efempli'per di-
inoltrare, che tal navigazione non era punto flraordinaria ~Dà Plinio (^) a vedere .qual folfe il cammino tenuto del fuo , . or ;tempo per andare dall'Egitto al mar Roflb , e di là nelle.

^^^^ P^n.J.v^,^.

Indie ..Rmiomavafi il Nilo di Aleffandria a Giuliopoli opm toflo Eiiopoh
, di dove andavafi 5 Copta , luogo famo-

lilhmo di comraerzio degli Egizzi, e degli Etiopi,- fi cari-
cava a Copta fu de'Cammeli la mercanzia , :e camminavafi
Ja notte a cagion de .gran caldi per giorni dodici, fino a tan-
to., che fi arrivaffe a Berenice fui mar Roflb r ivi poi im-
bai-cavafi nel cuor della State avanti la Canicola ,0 pure
lubito dopo. In trenta giorni .di navigazione, fi eiugneva
adOcehsy o a.Caftan, ovvero a Mut^

^ porti deirArabia •

ma per 1 viaggi delle Indie li andava più facilmente ad Ocl
///J3i qui andavafi a Mu^r^s, primo luogo ài commerzio
delle Indie,, eda 0cel:s a Mu^ins .ci fi mettevano quaranta
giorni

: andavano altri a B^car altro porto nelle Indie
piuiicuro e pm comodo. Partivafi pel ritorno al principio
di Tj^h, Mefe degli Egizzicorrifpnden te al nofiro Dicem^
bre

:
e talvolta ancor di Gennaj®, e firitornava.iicli'anno

Iteilo della part^hza.,

rn. ^f
'^^^'

T^''^ ' '^' '^^ ^""''^ "^^ Sciamone and.ffecon minore velocità di quella, che parla Plinio, per effe-
re ia navigazione più imperfea al tempo di quel Princi-

Fnn'^K r
^ ^ f«eg€n-ti^ranotenui.eafermarfi in pie

rh^^J'' r •^' ^^°'
''^^^P^'^' e permute; etuttoqueftor ra.davane il viaggio,, e le obbligava di mettervi più didue anni, :,ciQè intorno a ventifei mefi- imperocché , ouan.

molto più lungo
, aitefe le giravolte che facevano nei Gol.

P^JJen. Calmet T, /, f fo
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foPeciìco • e perchè rimontavan'o una 'parre deìI'Eufrate/

e del Tiori , il che accréfceva la .lunghezza della loro na-

vigazione qua fi dei doppio. Quindi fé le navi pactice da

«Berenice per le Indie non potevano fare il loro viaggio,

chenei corfodi un anno, la flotta di Salaraone non .pote-

va ricornar ad Afiongaber , che nel terzo anno , vale a di-

Te, venticinque, o trenta mefi dalla fua partenza, dopo
avere impiegaci, per efempio , tr^flate , e due inverni in

efTo viaggio . Il verno era cempo per^duto per la navigazio-

ne ; in una fola Oate non potevafi. andare da Afiongaber a

Babilonia; laonde bifognava neceifarianienie porre tre in-

verili, e due ftate in si gran viaggi.

Non fi lafcierà di obbiettare contro il -nt5ftro"Sifl:enìa
,

che la Scrittura raoftra efpreffarnente-, che la flotta di Sa-

la mone^andava ad Ofir, ciocché non può dirfi in rigore

fecondo il noftro parere, perorchò-ella al più non andava,

fé non al luogo dell'ordinario commerzio de' popoli di

Ophir^ e degli altri popoli a quello intorno, che non può

propriamente chiamarfi Ofìr fenza far violenza a' termini

adoperati dalla Scrittura.^ ~

•Si conféfla , che la flotta di Salamone non andava rì-

gorofamenteal paefe di Ofir, giufto il fentimento da noi

propofto ,• ma bafta , che poiTa intenderfi la Scrittura in un
fenfo <;omune, e moralmente parlando del paefe di Ofir,

in quel modo, che dicefi che fi fa il viaggio di Olanda.,

qualor fi vada alle frontiere di quel paefe , e che vi fi com-
pri dagli Olandefi, che ivi fi trovano, le di lor mercan-

.zie . Dicefi quotidianamente , che ; una fiotta fi porta a ca-

ricare delle merci in Aleppo i
contuttocchènon giunga , che al

porto di quella città , da effo tre giornate di viaggio lon-

tana/ Vedete l'Arabia di Gabriele Sionita csp. 5. Omero
nelquarto della Odiflea dice , -che'M-enelao andò nell'Etio-

>) Strabe,lib.^^:p. \^\2i corila fua flotta . Efamina Strabone (^) rquefio luogo,
*9i-

e moftra, chenon pochircrederono tal viaggio impoffibile
,

, e che altri prefero altresì per condurla in Etiopia vie tan-

to rimote ,- che affatto fembrano favòlofe. Inquanto a lui

trova uno fcioglÌTiiento più agevole a quefta difficoltà dicen-

do , che Menelao potè rifalire il Nilo fino -alle frontie-

re di Etiopia , e fino a Tebe, che non -è molto dittante

.

Ciò non è già più difficile che il dire, effere fiato Uliffe

nel paefe de' Ciclopi ,
quantutijque non fia fiato , che in- una

caverna fu i confini di quel paefe . JDice anche di .più
,

che
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che i Trogloditi paffando per- Etiopi: potè dirfi,, che Me-
nelao, andò, fino in Etiopia , perchè s'innokrò pel. Nilo claL

lato-' opporto. dirimpetto a que! popoli e.

Poffònoapplicarfi tutte quelle ragioni aldettodanoL

della reoione-di Ofìr- L'Eufrate , e il Tigri; tenevano le

loro rpraenti allo 'ntorno? di quel paefe : i due. prelati fiumi;

ferviyano. al commerzio di tutt' i popoli-, che; abitavano T

Affina,, la Mefopotamia, l'Armenia, e laColchide; quei

di Ofìr erano i più famofi di que! contorni per l'oro, e

Cigeiito che. poffedevano . Perchè non potrà dirli , che fi va-

da, ad Ofìr,, qualor fi vada aRabilonia, a Opis, e a Tap-
faca per trafficare con quelli di Ofir? Ed allorché uno s''

innoltra fino; alle frontiere dellorpaefe.'' In. quei mc^o ,,

che diffe.Giufeppe [a) a'fuoi fratelli di averlo venduto in (a) Ge.ftef.xh:.4.

Egitto, per averlo venduto a' Mèrcadanti, che il condui-

fero in quel paefe,. e che colà lo venderono o.

Ma ibggìugnerà taluno r perchè: andar per mare neil'

Armenia, e nella Mefopotamia , e perchè confumare tre

anni in un viaggio si agevole a farfi per terra- in ben piti

breve fpazio di tempo,, e con tanto minore difpendio, me-
diante i Cammeli 5. vettura si comoda, e ufìrata cotanto in.

quei paefe. ? Queftd obbiezioneè fenza dubbio-affai plaufi-

bi!e* ma dee. avvertirfi 5 che la flotta di SaJàmone: non fa-

ceva folamente untai viaggio -per pecari l'aro di Ofir/ ma
legnLpreziofi ancora, Sci mie , ed' altre cofe, che fi trova-

vano fuUa cofta dell'Arabia Felice, e incorno a quella delT

Etiopia .' anzi può gru dicarfi, che quella maniera di viag-

giare, paflfava per la più ficura ,, e la più agevole per effere

praticata dagli altri popoli 5 a. cagione di efempio da que-

lli Gerri , benché avellerò l' ifteffa facilità deoli Ebrei di.

andar, per terra , e condurre fovra i Cammeli. fino ; all' Eu-
frate le. lor mercanzie». -

DIS-
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SULLA ORIGINE^ E ANTICHLTjÌ
ISELLA CIRCÙNCISIONE^

hRetefero altra fiata glIHgizzi, che la Circonclfiotie tra*
effe ocigine dal lorpaefc. EFodotaifirmito da' Sacerdcy*

__ ti di quella nazione COSI a' Greci Io perfuafe , e i nemici della

Religione Criftiana, fperando di- renderla odiofa e difpregie-

vole, mettendo il Giudaifmo in ridicolo-, non ialeiarono

di obbiettarci j che la Circoncifione non- ei'a eofa fingolàre

agli Ebrei ,. per effere nell' Egitto^ inventata ,. e che tal

cirimonia non* rendeva già i difcendenti di Abramo pili

Santi' degH altri popoli y i quali prima di loro l'avevano
praticata ,* né che gli Ebrei dovevaao^ confiderar quefbo fe-

.
gno ,, come il carattere della fcelta porzione , e del popo-

el. Tf'&^^I^^^'^^''^^^^^' Tantoappimto-Celfo(^) obbiettava a Criv

tracè.Iftfm».
" itia.niy ma Origene non ma^ncò di ribatterio' dicendo^ che gir

Ebrei che pretende vano-di elTeregli Autori della Circoncifio*^
' ne , non erano nien degni- di fede degli Egizzi i- quali vana*

mente un tale onore, ft atftribuivanov ed; effere- molto diverfa

la Girconcifion degli Ebrei da quella- deigli-Egizia-ni,, e anche

dggl' irmaeliri tanto pel-fuo-fine-,. quanto* perla, legge: che i&

fìabilìj, e per k ifjtenzione ancora di- quei che. pratieavan-

la , non* riconoicendo' gli' Ebrei le non iaCirconcilione dell''

ottavo- giorno- , tenendo le- altre infruEcuofe , e lliperflue^

che perciò era fuor di ragione,, che Celio voleffe confon»-

^ere pratiche, e cirimonie,, le quali, niente avevano infra^

loro di comune : e che finalmente' avendo^ Gesu;Criftb li»

beratO' i fuoi Appofloliida eotal: legge , erainutile a.' Criftia-

ni d' intraprenderne la difefa;, mentre che ad effi non pik

(b) ApudCyj-tU. Is-cìisL fi' apparteneva:. Affermava 1.' Im.perador Giuliano [b]
.,,

tontra Juiianumo- che Abtamo efiendo* andatadallaCaldea in Egitto-, ivi im-

parato aveane Tufo^ della Circaneifione ; che. i Criftiani t

quali fi dicevano veri figliuoli di tantoPatriarca 5^ eranO' ob-

bligane Gom'eflò' a rrcevarla. Ma Sv Cirillo^ fenzaprenderfi:

gi?àa penderò di confutar Galliano intonio a ciò ,. che di-r
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ceva in ardine ad Abrama, fi applicò a far éanofcere ,. che

Gesìi Crifta da nai richiedeva la Circoncifione del cuore,,

e della fpirito ; effendo (quella della carne iftutiliiììraa per

la fai u te.

Siccame crovanff anche a di noffrl certi Eruditi (ai. ì , * „ , ^
quali lembrana non eliere periuali, che iaCirconcilioneab- \^.rpt.s^cnLv- Vs»:

bia trattai! Tuo principia nella perfans dì Abrama • anzi pare chric»inGen^[-
"

che Cicdana effere fìata in ufo prima di lui, almena tra i

Sacerc oti di Egitto / noi e* ingegneremo di dar qui a vede-

re, che tutt'i popoli , che l'ebbero , la ricevettero dagli

Ebrei, ovvero ad imitazione loro la praticarono , e che

quanto Erodoto , e gli altri Autori profani dopo di luÉ

hanno detto dell'Antichità della Circoncilìone infra gli E-
gizziani, i Fenicj, gli Etiopi > e i Coichi ,, effere in quali

tutte le fae parti falfiffìmo.

Già lianio faliti di udir gli Egizzi millantare fa lora

antichità , e magnificare le proprie invenzioni, non poten-

do fofTrire , che altri popoli godelferolovra di effi un qual-

che vantag:gia, e che fp atcribuiffero prerogativa veruna,
mafiìme in materia di Religione . Nella i^ea che avevano*

di efler nato nel lar paefetl cltIco degrid^j, e la manie-
ra di onorarli , fi fpacciavano per anrori di quafi tutte le Reli-

oiofe cirimanie, che altrove fi rimiravano/ per la qua! co-

fa drmoftrarono in> ogni tempo- contro agli Ebrei canto di

€)dio-, e dr antipatìa. La v-era antichità di qj-efìri ,, la raae*

flà deHe ioro funzioni, la opposizione delle loro leggi, e
delle pratiche loro> a quelle degli Egizzi ,. unite alla puri-

tà della l'or Religione erano tatKi oggetti ^ che ne eccita-

•van la gelofra, e frimolavano il malnato lor genio.-

Gli S-corici Greci , che vollero parlare dell'antichità

de' popoli, e della origine delle pTatiche di Religione, cre-
dettero non- dover cercarne altrove le iflruzronr , fuorché ^
nell'Egitto-. La fama, che fi erano aequi ftatai Savj di quel
paefe, colà ne adduflfe quafi tutti gii antichi Scrittori del-

k Grecia; isd ivi fu, ove traffera un qualche di vero , me-
ieolato con quel sì gran numero di favole y che a noi ne-

"vendono.

Erodoto é una di quelli Stòrici, la cu! autorità vieó^

maggiormente impugnata - Manetone aivtorè Egiz^-io taccia--

io- di aver fovvetite narrato il falfo per mancanza di co-

gnizione delle Egizzianc Antichità . Diodcra {b) benché ^^^ :Oiod. shurJ-^*

Sreco li fbiìsj fectgli fomiglianti rimproveri , e noi non.

<d 00-
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ci poffiam, difpenfare di: metter qui: inmoftra. i fuoi. errori

intorno, alquanto fi avanza, adire dell' antichità delia Circon-

cifionej infra gli, Egizzi
,

gli Etiopi, i-Colchi, ed iEenicj,

tancO;piu che coftui è: quegli- appunto j. che. ha,ftrafcinato

nell'errore gli altri: Storici , che lo,ieguirono=.

(a) Ki^odoP h Ilo. Gli Egizzi, dice il prefato Srrittore (^^), tengono nelle
^' 35" 36. loro, maniere, V oppofto. di. quali} tutte le. altre nazioni , ri-

cevendo la Circoncifìone,. eh' è, un. cortame noto foiamen-

te a.colòro , a cui eglino l'hanno comunicato .,. Soggiugne
(h) Z»«V. J04c. altrove (ù) , che i Colchi, gli Egizzi , e gli Etiopi lono i

Colidi.tuttis le genti 5, che dapprincipio^^bbiano avuta la

Girconcifìone j imperocché.}, ripiglia , i Fenicj, ed i Sirj,

che. fono nella, Palellina.,. accordano- di aver tratto dagli

Egizzi un. tal coftume j e quanto agii altri Sirj, che. abita-

no fu' fiumi Térmodoonte, e Partenio , confeffano di.aver--

la, poco fa. ricevuta da' Colchi 0. Ma, rifpetto agli Egizzi , e

agli Etiopi io non polTo dire, continova l' Iftorico, quale

de' due. popoli abbiala il primo ^ praticata * quantunque fia

molto probabile. averla gli Etiopi dagli Egizzi imitata per

via dei; commerzio tenuto tra , loro . Ecco quanto fcrive.

Erodoto , e ciò che da noi dcvefi ora efaminare o

.

Patentiifima fi è, la. contraddizione in ciò , che a pri-

ma giunta, egli propone, cioè 5 che gii. Egizzi mediante la.

Circoncifion^ da.tutti gli.altri popoli fi diftinguono j e non
cffervi fé non quei , che imitarono. sì..faLta. cirimonia degli,.

Egizzi , appo i. quali fi trovi ufi nata : e dopo aver riferito,,

che i Colchi
, gli Egizzi , . e gli Etiopi la praticarono fin-'

da principio-, egli è pari-mente a fé. (ìeffo contrar.to, allor-

ché. dichiara di non fapere, quale de' due. popoli Egizzio ,.

o Etiopoj fia ftato il primo a cireonciderfi e, Erodoto che,

diftingue sì bene gli Etiopi deli'Afia da quei dell'Africa, e

che non poteva, ignorar, che quelli -non. foflero venuti dall*

India a foggiornare nel Meridiano.dr Egitto ^ doveva pur

riflettere, che quefti Etiopi non potevano nel.cominciamene-

t,o~ aver ricevuto la Gircoacifione
,
perchè ufciti dagli Etio-

j« dèll'Afia , tra i quali non fu mai. praticata ^quindi non
avrebbe. efitato a dire , come fa, beniifimo altrove , che gli

Etiopi, avevano accettata la Circoncifion dagli Egizzi, do»-

po efler. giunti nelle vicinanze del lorpaefeo.

Ciocché poi mette in campo»ErodotOj, che i Fenicj ,.

ed ì Sirj, i quali abitavano^nella Paleftina , convenivano
di avere imitati gli Egizzi; nei cortume di. circonciderfi ,, é

altresi
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altresì vifibilmeme falfiffimo/ imperocché rron conorciamo

nella Siria fé non i Fenicj, e gli Ebrei, che abbiano.avuna>

pratica fimigliante/ or né ;gU uni , .né gii altri non xonfer-

lanociò, che vuole Erodoto. Gii Ebr^i rlconofeono Abra-

mo, o più toflro-Io fteflfo Dio per aurore della loro Cireon-

eifione ; ed i Fenicj la rapportano ad uno degli antichi lor

Re^ dinominato Ilo , come appreflb vedremo . S. Barnaba

(a) nella fua Epillola dice , che tutt'i Siri , oji Arabi , e ,'^^ ^^ , .

1- SaGJcrdoti Egizzi ricevono la Circoncmon e o S. Epifanio *^

(b) narra altresì , che gl'irdraeliti detti in altro modo 'Sa- (b) Epiphzzn.t.z cun^
racini, i Samaritani ,

gl'IdumeiT, egli Omeriti la' prendo- j?-^ ;é4'^f/: iig;.^^^ ^o.

no come gli Ebrei » S. Girolamo (e) vi aggiugne i yi.Q'!Òò\-^^^'^'''>"-'^^Jersm,

ti, e qH Ammoniti^ Scrive' S. Ambrofio , [d] che non fo- ,^,\ ., , -

lo 1 Saóeixioti di Egitto^ ma parimente alquanti Etiopi ììni^evìt.adConflan^
Arabi , e Fenicj ricevono la Circonciiìone , Trovafi lo ftefib ?/aiw,/É'«5^?j^.72,.7§,

nel libro della ^Circoncifione tra le opere di S. Cipriano,'"^** -E^'f-

Sicché fecondo quelli autori, l'antichità de' quali, e l'au-

toritade è fpecchiatiffima , il coìlume di circonciderfi era

dilatatiffimo nell'Oriente» Io non parlo degi'-Ifmaeiiti:,de-

gl'Idumea, degli Arabi , de' Moabiti , e degli Ammoniti
,

avendola tutti potuta ricevere da Abramo , *Ben li sa , che

Giovanni IrcanocoHrinfe glTdumei , foggìogati che gli eb-

be , a fa rfi circoncidere {e) . Tanto verifimilmente ne-avveii--ì[e) 'T^ofepé^^Antiq.l,-.

-ne e a' Moabiti , e agli Ammoniti, Io fofpetto, che fotto'^S-^*^?-

il nome di Fenicj voreffero i prefati Scrittori divifare i

Samaritani^ .perciocché S. Epifanio , che parla de'Samari-

tani, non dice un minimocchè de' Fenici» Or noi non ab-

biamo ad affaticarci per difcoprire la origine della Circonci-

fione appo i Samaritani , mercecché offervavano le leggi

Mofaichs, Rimangono adunque gli Egizzi , e gli Etiopi»

Quelli ultimi non ;gioriavanii già di effere autori di dotai

ufo; ma bensì 'agli Ebrei., o agli Egizzi ne rapportavan la

,
origine . Onde tutta la difficoltà fi 'riduce ad efaminarc

I
-qual iìa appreffo gli Eglzzi il principio della Circonciiìone«

'Ora da tutti gli. autori che ne hanno parlato appari-

j
Tee , che l'obbiigo di circonciderfi non ebbe mai tra loro
forza di Jegge, né mai nel lor paefe univerfalménte fi pra-

j

ticò. Dice Filone :(/) , che que'popoli fi fanno circonci-^^j-^
'philo^deCh

\ dere;per due ragioni , La prima per evitare una pernicio- ciJtoheYàg-iio.

I
fiffima malattia nomata Carbonchio, a cui fono più fogget-

ti quei, che non fon circoncifi. La feconda a fine di man-
tenere il corpo in una maggior mondezza-., tagliando ciò

cli'e

trc'um»
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^\C h capa^€ di contenere qualche lordura . E a quell'og-

getto fi radono tutxo il pelo d^l corpo, acciò non riman-

ga ibpra di quello una qualche cofa, che rendagli impuri.
' La terza è affatto fimbolica, e al cafo noUro non quadra*

La quarta iìnaliBente pjiò ajutare alia fecondità, pretenden-

do cofìoito, che i circpncifi generico ,con mcggiore agevo-

) iezza , di chi non è.

fa) ^£>JÌrof. Bp.y"^' S. Ambrofio [a) par che dica ., clie gli Egizzì crede-
^/tCcnfiatitinmit'^. vano, che ì Sacerdoti i quali non aveffero preCa la Circon-

cifione, avrebbero commellb una qualche fpecie di empietà.

Credevano altresì, che 1 Maghi, e gliAftrolo^i nulla pò-

tefìer-o per mezzo dell'arte loro fenza la Cireoncifione z

"Neque 'Magici C(tvmtnjs [apì^nùam ^ tiec Geometriam.y nec Afìrom

logianì jadic.ant 'vlm fuam .chtinere fme circumófiùnls fignacu-
ih-^, Vejììng.symag-

1^^ Veftinoo (b) celebre Medico pretende eflervi una raqioa

iìatura4e .mordine agu Jigizzi , e agli Arabi di prendere

la CirGoncilìone _, tanto rifpetto agli uomini , che per ri*

guardo alle donne, (pianto ^gli uomini è, perchèiiprepu-

zio crefce loro di sì fatta maniera, che fonQ necelTariamen-

te, e non punto per Religione , coft-retri a^reciderlo ,- ben-

,chè tra -que' popoli fuperftiziofi poffa per avveiitura eflervi-

iì introdotto in ciò fare un titolo di Religione. Circa alle
(cj veli lanata a-

^^j^^^g jQ ^ pg^. ^^^ rag^ione a un di preffo conlìrai:Ie (e) . Il

certo e., che i;ra que popoli Ja cela non e generale ,nettam-.

poco obbligatoria ,- effendo bensì la Circoncifione .un rime-

dio,, di che il vagliono,, fé loro aggrada. Eccettuo però co-

loro , ;che feguono la legge. di Macometco,.5 appo i quali,

è

in ordine agii uomini di obbligazione

.

(à)cJefn.Ahx.str4}- S. Clemente Aleffandrino (^) racconta., che Pitagora
ffiiit. lih,x.. eflendo an.dato in Egitto per i-ftruirfi apprelTo i Profeti di

qnella nazione, rvoik foggettarfi a ricevere .da elh-JaCireon-

cifione, a ^ne di eHere ammefìo a' loro mifterj, e appren-
' (e) GrtgtTt.ln T.p. iid dt\:z ij fegreto della nafcofta Joro filofofia. -Origene [e) fa
l{om.t.%. i^ infe^ ^^ efatto catalogo di quei , che in Egitto pra-tica vano talci-
yinuiio^n.%>

rimonia , e contane i Geometri , gli Agronomi, gii A oro-

logi Giudiciar]
,
gli ofiervatori .degli Afcendenti , o quei

che facevano le Natività,, i Sacrificatori ^ chi prediceva 1*

avvenire mediante la infpez.ione delle interiora delle vitti-

me., quei che fi chismavan Profeti , coioro che ftudiavano

gli ,/eroglifici
,

gì' Indovini , quei c^he difvelavano i mille-

(0 Jo[eph.Liuco ìs^
rj, ;e che ad elfi bramavano di efifere a parte; tutti coP.aro

tra Appi^/t. fifa» te:auti a ricevere la CircQxiciiìone . N.ota Giofeff© (/j, che

-tutti
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tutt'ì Sacerdoti Egizzi facevanfi circonckifire , e fi afle-

nevano dalla carne porcina . S, Epifanio (a) avverte lo (i) Ep^p&.Jiaref^

fteflb fui propofito della Circonciiìone di que' Sacerdoti ;
xxx.

il che oiuftifica., che pia d'allora un tal coftume ad effi

meramente fi rmngneva.

Ma convien tentare di rintracciar in qua! tempo ri-

ceveflero gli Egizzi sì fatta pratica . Artapano citatodaEu-

lebio (è) attefta effere flato Mosè, che la comunicò a'Sa-f^) Ef*f- Prap. Lii,\

cerdoti di Egitto, e agli Etiopi. Origene (e) par chefav ^^*
.

vonfca tale opinione, aiiorche accenna il motivo, che die ^^^ ^/ir p^ jq,^

infra i popoli ftranieri si gran voga alla Circoncifione, ^\' Edit.Cantabrig.

cendo, che fu cerco timore, che fi aveva di iin Angiolo

inimico degli Ebrei, il quale non poteva nuocere a chi fi

foffecirconcifojT ma che dava morte a chiunque non era

.

Opinione fondata fopra ciò che leggefi neirEfodo(^) di un (d) Efed, cr,p^i, v.

Angelo , il quale venuto allo'ncontro di Mosè , allorché tor--2.4. 2.5.

navafcne in'EgittQ, volle toglier di vita il fuo figliuolo Elie-

zero. Scfora m..adre del fanciullo non trovò per liberarlo

mezzo migliore, che di fubito circonciderlo. Altri pretefe-

ro , che tal coflurae veniva immediatamente dagl'Ifiiraeli-

ti , ch'entrarono nell'Egitto in compagnia di Giacob. Ne'
jprincipj quelli due popoli , Ebreo, ed Egizzio, avevano fom-

ma avverfìone l'uno contra dell'altro .* non mangiavano,
uè tampoco trattavano infìeme, flando per fino difgiunti

di domicilio * ma in progreflfo di tem.po il riunirono , e
allora quando Mosè tralTe dall'Egitto grifdraeliti , alcu-

ni di loro avendo fpofate già dònne Egizziane, abitavano
neWe fteflfe città , e feguivano le lor collumanze : molti
ancora abbandonato il meftier di padori , ch'era quello
•de'loro antenati, s'intrigarono nelle fuperflizioni del pae-

fé,* ma coftantemenre ayeano confervata la Circon-cifione

,

ed avvi qualche probabilità , che non voleffero frammif-
chiarfi cogli Egizzi, fé non a condizione, eh' e' Feguiffero

pratica fimigljante mantenuta fempre con fomma pontua-
lità dagli Ebrei, non oilante .tutte le altre loro prevari-
-cazioni e infedeltà «

Quelle ragioni, per quanto plaufibili ne rafiembrino,
'vengono co àibattute da ben altre pruove , che non pajo^
.rio men .venfimili . Se-^/erofu, che gli Egizzi aveifero ri*

cevutolaCircGncifionea-intentodi tirare gì'Ifdraeiiti nelle
iorocittà, e guadagnarli con le alleanze; e fé quegli avea-
noa^bbandonato le terre j l'efercizio, e la Religione de' lor
Vi^er, Calmet T. l Q ma g-
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maggiori, cofa mai dopo di ciò impedir poteva il total met
cuglio di due nazioni? e che nei cor lo di 205. anni, che {iet-

terò iniieme , non fi faceflfe di due nazioni fé non un fol po-

polo ? Il che però non avvenne , e pochi furono quegl' Ifdrae-

liti , che toirero per mogli F Egi«zie , né mai (i fi'amnalfchia-

rono i due popoli y anzi può afferirfi., die la reciproca loto

contrarietà die motivo al Re d'Egitto ^i penfare a',meZ'>

Z.Ì, com' efterminarne gl'Ifraeliti ^ Credefi , che al fegno

della Circonciiione la figliuola dell'Egiziano Monarca ri«

conefceffe per figliuolo degli Ebrei, e nonEgizzio, il batìi-

feino Mosè efpofto nella fifcella fui Nilo.

Quando Mosèprefcrive nella legge !e condizioni, fotto

le quali gli flranier i potevaiio partecipare alle cirimonie, ed

eflfere a parte delle prerogative dei popol di Dio , coman-
da fempre in primo luogo la Cìrconcifione fenza eccettua-

re gii Egizzi da quella generaliffima regola; ilche certa-

mente non avrebbe fatto, fé quelli popoli foflfero flati del

fuo tempo, al pari degl' Ilraeliti , circoncifi .. La fola gra-

zia che fece a quella gente in rìconofcenzar della dimora
fatta dagli Ifdraeliti come forellieri nel lorpaefe, fu di per-

mettere, che alla terza generazione i loro figliuoli veniflero

ia.ì -J^ut. xxRt. 7- animeffi air affemblea del Signore (^) , a condizione però , co-

me l'efplicano gl'Interpetri , che -riceveffero la Circonci-

ifione, e fi fottomettelfero arile altre ofTervanze della legge,

or Ifdraeliti ufciti dall'Egitto , e viandanti ne'deierà

dell'Arabia, non avendo più comunicazione con altri popoli

{h)Thei>dcn'et.qi!ieJì> [b)^ ed effendo tutti riuniti comc in Una fola città, lafciaro-

-i.injepiUa-ue., -so per qualche tempo l' ufo di jcirconciderfi , credendo jdlpo-

xerne interromper la pratica per effer cefiato il motivo, che

fé ftabilire tal cerimonia , il qual'era , a fin di diftinguerli da-

gli altri popoli; ma-toftoche giunti furono nella Terra P-ro-

mefia , ,e in mezzo a' Ca^nanei , comandò il Signore , che tutti

ficirconcidefferoqueì , che nati erano nel ciekrto, edopoia
{e) Jc'fuey.-^. efecuzion di tal ordine difìelddiotiGiofuè (e): Hodie abjìuli

opprobrium Mgyptia vobii-
'^
Oggi ho tolt-o da voi-f obbrobrio

dell'Egitto:: comefediccffe: Ho allontanato-da voiciò,^hc

vi rendeva fimlglianti agli Egizzi , e eh' era per voi un foggct-

(d) (5^«. xxxEv.i^. todiconfufioneedifcorno. Quando i ^glluoli di Giacobfe-
Nonpojfumru facers QQYoio.'^QTQzS^izhtva i che non potevano impareatarfi colla
qucdpetithnecda.e

fu, f^tniglia , finoattantocchè fi rimanevano incirconcifi ,
gli

ìororem nojtram ho- .. ^ P,, -,-, • tv i i
• • ti

Witti incircumci^o : diflfero {d) i Noi non pomam dare ad uno mcirconC'ilo la no-
|

auodi/it£itum^& He- lira Sorella, eUeodo ciò appreiTo noi vituperio, ed ini^miaj
farium efi apud mgs . vaie
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vale a dire : Chiunque non porta il marco della Circon-

cifione,, vien {a) da noi riguardato con orrore , ed è un (a) HerpaLanu.
oggetto abbominevole e indegno. II Cananeo adunque, e

FEgizzio, perchè non circcmcifi , erano ugualmente un ai>

brobrio agli Ebrei.

Pretefe Marfam? (Ò) dedurre da^qu^effo prima ^z^ocìt2L'{\>)M:arsbam.Ca»on^

to da Gio^u.^ una prova a fiavore del fuo fentimento, vomJE>zypt.SacuL vr.

lendochedel tempo di Mosè gli Egizzi foffero circoncifi;

Hodie O'b/lult opprobrium Mgvpù a vobis ^ cioè, fecondo lu^i^

io ho tolto di fra voi ciò, che ugualmente è in orrore ap. ^

prefTo voi, egli Egtzzi/ come fé gli Egizziani foffero fta«

ti una volta univerfalmente, efenzra eccezion circoncifi, e
ravvilati avcfferocon difpregio coloro , che non citano jovve-»

roche per obbligo, o pure per qualche altra legge foffero fta»

ti aftrettia ricevere fopra di lo^o tal contraffegno . L' obbro^

brio dell' Egitto adunque non può naturalmente dinotare m
quefto luogo fé non F infamia, dicuigUEgizzi inq^ualitàd'

incirconcili eran gravati , e Terrore che per sì fatta ragione

ne avevano gì' Ifdraeliti .- Dopo tutte quefte pruove, noi ^iu»

dichiamo di poter concludere , che ne' giorni di Giofuè , e dì

Mosè non avevano ancor gli Egizzi appreffo di loro la Cir»^

cioncifione introdotta. Efaminiamo ora i tempi fulTeguentì o-

La opinion più comune fi è, che regnando Salamone j,

rìcevefferogli Egizzi, egUEtiopi Fufo di eirconciderfi . Le
pruove di quello lentimento fi deducono dal gran conforzio

di que' popoli con gli Ebrei dì quel tempo : ma fé non con»

Seffiamo, die gli Egizzi aveffero tratto tal codume dagli E»
brei , allorachè foggiornavano con. eifo loro in Egitto , faremo
difficoltà di accordare , che la reciproca comunicazione che
pafsò tra i prefaci due popoli ne' giorni di Salamene

, pò-
teffe produrre firair effetto, principalmente per non effervi

altre ragioni, che ciò foftengano^ Quanto pofcia agli E-
tiopi, i quali fi prefume, che abbiano ricevuta la Cireon-
cifione per mezzo della loro Regina , cke imprefe a bella

polla il viaggia di Gerufalemme per veder Salamone ; dee
offervarfi, eh' ella non era Reina della Etiopia , della quale
noi ragioniamo , madelpaefedi Saaa nell'Arabia, e perciò
la vifita che fece a Salamene , e la fìinia che poteva aver
conceputa di sì gran principe > non potè contribuire a far

sì, che gli Etiopi accettaifero laCirconclfione, nonaveat*
do elfi attenenza^ veruna con la raedefima

.

Boc^rto^ e alcuni altri Letterati crederono non effere
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derivata m Egùto la CirconGÌfione pel canal degli Ebrei"
ma bensì per via degli Arabi convicini di quel paefe .. Of-
fervafi- in vero un gran divario tra h Circoncifion deoli E-

^ gizzi, e quella degli Ebrei
; e all'oppofto molto di^limi-

ghanza. fra quella degli Egizz imi ,, e degli Arg-bi . L Riguar»
dangliEbrei cotefta cirimonia come un indiipenJabii do-
vere, e (lual lugoello e carattere, che gli dichiara id popol
di Dio, e che loro afficura l'effetto di lue promeffe e le
prerogative annefie alla fua Religione: gli Egizzi non la
conhderarono mar, le non qua! pratica molto indifferente
e che generalmente non aftrignevane il popolo , ma obbli!
gatona rjfpetto a certi lor Sacerdoti . lì. Gii Ebrei non
danno la Circoncifione, fé non amaichi , e Tempre nel oior-
no ottavo.- dagli Egizzi clrconcidonfi tanto oli uon?ini

(a> ^trM.xvit. quanto le donne (a), e ciò fanno, alio fcriver? di S. Am!
^Ltt/-/;"Ì! bxofio, nel principio deli' anno- decimoquarto (^). I viandan.
£^p/r/^^«^.W../,«.^^"°"^°V„^^SO"o (0> che tutte le femmine Egizzie rice.
a»w circumcidunt vano cotal lorta di Circonciiione, Ella è folamente obbli»-
mare, :. & /<?»/i»^j gatoria incerti paefi dell'Arabia, e di Perfia • come verfJ-

::^rj:;rr;;^B.^^^^. ^.-^-^ f
HmarRoffo, dove con uniforme rego-

eov.-Je/icetJ^;,,i^:J^'''^'^J °^^^^''' ^} circoncidono
; ma con quefto divario pe.

cipiat flagrare paffio ^^y che gli uommi poffono drcoHciderfi a cinque, fei, na»
zirilis,. <S^femlna. vz^ o tredici anni, e quanto alle donne non fi' circonc'>

r«.;r£:" /-dono,;e non quando hanno pacatala giovinezza, non ef.

(e) Chardin, Vo- ^^"^''^\^"^^^^^^"^^'^^"f^efcrefcenza pel taglio. III. Final-
yag€ de Perfe ?. 3.

mente gli Ebrei ricevono la Circoncifione per e {fere a par-
^^®7. te dell'Alleanza di Dio con Abramo, e colla fua pofteritàt

non hanno in ciò gli Egizzi altro motivo , che la pulitezl
(et) Kwf. 27^^ /« 2;a

,
e_ forfè ancora per e virare qualche incomodo corporale-

orìgen.ì). 5. circum- proprio del ior paefe, e maffime rilpetto alle femmine (d) . Cow
tijìo fefninarum fit ragione adunque fofteneva Origene, come abbiam dimoftra-

:;Ì^:u:::^.'?^ chelaCirconcifiond,gliE^gizzierain tutto, e per tutto
ridis ) qu^ par, /;,

eia quella degli Ebrei differente, e che si fatte pratiche nien-
M'.ftralittm prafer- te aveano di comune fra loro. IVTa non fé ne può affoluta*
tjf^^ .r^ulierih^r ita mente conchiudere , che non derivino dall' ifteffa-forgente-

::::t^::t::t ^nTperocchè o fra che traggano la loro origine dagli Ibreil
dtmtmedìciinfigneT, ovvero dagli Arabi, ciò lempre fi riferi fce ad Abramo Pà^
Tauìus M^ginet^alib. dre d'Ifacco, e d'Ifmaele, e diftrugge la opinione dell'anni
-vt. c.yo.AetimTe' tìchità della Circancifione infra di Egizzi

.

r-^'f;;;-Ì;;4°/: ,
Nei tempo de' Profeci EfechTele,^ Geremia gli Egizzi

§i'^propterJEgyptih ^^"° annoverati tra gì incirconcifi co'Babilonefi, e quei di-
v,fum eji, m^ante- Tìfo . Efechiele parUodo al Re d'Alnria , diceoli da parce
ifiamexuberetipars ^

A-."
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di Dìo : Tu fceiiderai nel centro della terra , e,- netl' Infer- >^/a coi-porh ) amprc

no, e vi ripoferai con arincirconcifi trucidati colsferro, tetui' tur;7 pr^chue

avendo per compagno Faraone , e il iuo eiercjto {a) \, il me-
y-^^^^ elotanda

defìmo Profeta {b\ parlando a Faraone, e al fuo popolo, lo (^od igitur neceffi-

minaccia di farli Icendere nell'Inferno con altri popoli ^ate primum ìnven-

non clrconcifi, come Affur, Elam, Moloc, e Tubai . In tum^flfd Religione

fomma Geremia {e) chiaramente diltingue gUEgizzidagli ;,,,^y-,,-^.^,,^^^^^^/,-.

Ebrei , mercè delia Circoncifione , che ricevevano quefti , e qui de virili drcum--

non quelli. Ecco il paffo lettera! del Profeta , fecondo I' cifione opinati i'unt

-

WbvtO'.Vifitabo fuper omnemCircumc'ifum cum pvceputio ; fuPer
Porro hanc confuetu^

_, -/ti • 11 dinem circumciden-
Mgfptum, cr fuper Judam .- qma omne^ gentes habeut prapu- darumfnuliemmho-
tìum ; omnis autem Domm Ifrael incìrcimcifi funt corde . Io Jieqtie rstinere jE~
punirò rincirconcifo come quello, che ha la Circonclfione , ^yp^^^" /^''^^^? '''" ^/^'»

l'Ebreo in un coli' E0ÌZZ.Ì0 / perchè tutt'i popoli fono \n- ''^&'''''^' .'^^'' ^''>-;
• /. ,,

*-*

1 >-. r J'Tra 1 li r^- veruni : i<inemqus /xd
circoncili nella carne/ ma la Caia d lidrael non ha la Cir- compefcendaTnp^-ni^
concinone del cuore. Nondimeno io non vorrei foRener, hujtt! luxuriemadhì^

che allora non folfe tra gUEglzzi un qualche circoncifo : fi beri fcribit Beìlon.L

concorda eifere antica fimil pratica fra' Sacerdoti di quella ^'^' ^H^^f- ^- '}^-

nazione; ma egli e ben chiaro , mediante 1 pafu da noi ^^../J.^i^^.i^p,,^
allegati j che il popolo palfava tuttavia per non circoncifo . (ìa,& Cophar etìatv

Per terminar di diftruggere la pretenfion di quei, q[\q in ^thicpia^cbrijìi

vogliono, che gli Egizzi fieno gl'inventori della Circonci- (^'^^^ nomen propf-

fione, e che fin da principio l'abbiano cofiumata, poflbno {'"l
eo Afncanu.-^ .

tarli ancora due rmemoni r La prima, che non la cancepirli , inmmediU^^e ìdpy^-
come naturalmente , e fenza una qualche ftraordinaria ragione fcribi

,
qunmvis in

eleggeffe un popolo intero di clrconciderfi
,
per effere troppo ^gyp^o Tanttfm^&

dolorofa, e fommeffiva una tal cerimonia, e in oltre troppo -^^^'^
^^^^ff^' .

'^«^

r y 1 jn • T , -v r^^ nit[que id aoire ve-tn-
imgolare per cader neil animo di un uomo, ed a pm forte la, quafdam per vi^

argomento di tutta una nazione . Comprendefi però faeil- cos Cairi minijieri&

mente, che'l primo che fi circoncife, vi dovelfe q^q^q^, f^ufrt venditantes.

dotto da altri motivi, che non quelli che ci fpaccian gli
(^)

J^^^^j'-
-^^ xxxi,Ej. P ,

^
,. r n- • ° ih. Ecce dsdactus- es

gizzi, di una pretela mondezza , o di una fuperfiiizioiie cumlignis voUtptatis
ancor più ridicola, la quale fi è d'imitare il Cinocefalo , ^// /<??•;'j»? «/;/>«/?/*;:

certo animale divinizzato, che dicefi circoncifo venire al if^ medio ìncircumci.

potuto portarli api
tica fimigliante ; dunque concluderfi dee , eh' e' non fon^ fmdùtudoejm^dkit

gli autori di efla.
-Dominm-Deus .

La feconda rifieflione fi è, chefe talcoftume foffe fia- ^^l^l.zl'<5}eq.^'
to feQipre tra loro, e in qualche confiderazione daeffite- {e) jerem. cap. ik,

nufb, e riguardato come una cofa neceiTaria j cuna pratica ^J-

Re-



I2<$ DISSERTAZIONE
Religtofa ^ vedrebbeli tra i popoli ,. che ufcirono dairEguto-,^

€ in qufi' koghi j che dagli Ègkzi ne tj^affero la Religion lo-

ro, ed. il culto : checché intanto in niuna parte apparifce .

I Cananei, i Fenicj, i Filiftei, e i diverfi popoli dell' Afri-

ca fono. Egizzi di origine, e ninno di cotefti ha la Circon-
cifione, fé pure non foflero, i Fenicj, che da Saturno la rk
ceverono,, carne appreffo diremo . Io altrettanto ne dico
deli'Egizzie fuperftizioni , che fi fparfero nella Siria, nell'

Africa t aella Ifola di Cipi^o, nella Grecia, ove non tro»
vali veruna Circoncifione. Noi efaraineremo tra poco ciò,,

che riguardane i Colchi, pretendendofieilergli fteffi , che i

CajffuimydikQfi da* Mifraini ,, odagli Eglzzi. Dunque con»
vien confeffàrc , che gli Egizzi non ebbero dapprincipio la^

Circoncifione , né tampoco la inventarono, anzi -che mol--

to tardi la ricevettero, e che certamente Abramo non po<»-

tè imitarla, né prenderla da elfi. Vediamo ora le prove „,

che adducono i Fenicj per- aferi veFiì l'onore di aver pra-

ticata i primi qtiefta cerimonia

.

ti) Eufeh,PrsÈj.u Sanconiatone citato da Eufebio (^) .
dice , che Saturno,,

nominato da Fenicj Ifrae le, non avendo fé non un figlio

,

detto 7*«^» nato- dalla Ninfa Anobreta , il facrificò. loyra^

un'altare da lui elevato al Cielo fuo Padre, e. che avendo
prefa la Circoncifione, codrinfe tutt'i fuoi Soldati a fare lo«

* iìt^o. Di qui venne tra i. Fenicj il coilume, che-avevano*

i Principi di facrificare i loro figli nelle piii-urgenti necef-

fità dello Stato,' e dal medefimo fonte ancora derivonne

probabilmente tra quef popolo la ufanza dellaCirconciflo--

3le . Ma ficcome annoveriamo' Sanconiatone tra gli autori

favolofi., così crediamo di non dover, perdere il tempo in-

confutarlo, o a far rifleffioni fui di lui racconto

,

Se adunque la Circoncifione fu in ufo nel la Fenicia j,

ella non venne , fé non da Abramo,., e dagl'IfraeJiti : ma
Sion apparifce effere fiata mai tal pratica molto comune in

^uel paefe ; né in alcun tempo filmarono i Fenicj debito di

offervarla.. Elfi non l'aveano nella età di Giofué , né tani---

poco fìimo fotto i Re di Giuda, e dilfdraele. Minaccia.
(b) Eieck Ctfp. £fechiele il Re di Tiro di percuoterlo come gì' incirconei»-

f/J.'.«Li/;.«fr/= ^^ (^)' ^^°^' di farlo morire come gli altri popoli non cir-

rierir

.

concifi fcnza fperanza veruna di miglior vita,. Tu
(
gli dice

)

(e) Vide Eiech'C-ap. andcraidrittodritto all' Inferno con gì' incìrconcifi altri Re»
xxxu. .9. ZI. %z/^^^ ConfefTà Erodoto, («'), che i Fenicj abbandonarono la.

{é)'^Hero^ } li Cicconcifione 5 dante il commerzioj^ch' ebbero co' Greci ,. Eà
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apparifce aver portato coteflo coftiime in alcuna delle colo-

nne da eflì ftabilite fullc corte del Mediterraneo. Attefta in

fine GiofefFo {a)^ -che de' ftroi giorni folo gli Ebrei
,_

fra tut-^^) jofsph'ì.i^con-^

t'i popoli che abitavan la Siria, prendevano laCirconcì- tra Appion'

fione • onde fé i Fenicj el)bero tm tal coflume , noi con-

fervarono, fé non fé per bjen poca tempo, e certamente

<li altronde io ricevettero.

Noi ci fiamo altrove ditfufi {b) fuUa origine de' Colchi , .
T x i «.

'

e precuramtji© di moftrare, <;iie quanto die' Erodoto intorno ^ '

-ailaEgizzia origine di quefti popoli, era incertiffimo. Ciò
poi che propone fu della loroCifConciHone, o valendo che

latenei^ero dapprincipio., o pure pretendendo che f aveffe-»

ro prefa in Egitto, non è punto meglio fondato ; laonde ci

è d' uopo-^ercare un' altra farcente della Cir'^oacifione di que'

l^epoli, e di quella de'Sirj fopr,a i fiumi Termodoonte, e

Partenio. Se fia permefib dimettere in campo qualche con-

fettura in \XQ^ materia così buja , e tanto cokfufa , potreb-

be dirli, che i Colchi, ed i Sirj circonciil,, de' quali trat-

ta Erodoto, av^ffsro ricevuta la Circoncificì^e dagl' I Cdraeliti

colà-efiliati ; fé pure non voglia più tallo dirfi,, ch'effi rae-

defimi fofiero dagl' Ifdraeliti trafportati in quelle Provincie

-da TeglatfalalTar, 'ovvero da Salmanafàre. Sic come eglino

avevano confervatfì la Circoncifione, e eh' erano venuti xìa{-«

le vicinanze di Egitto nella Colchide, tenendo tuttavia cerE'

^ria , ed alcune maniere degli Egizzi , come la cera bronzina ,

ì capelli crefpi , una ftrana favella, eri culto di un bue, fi-

«lile a quello di Apis , fu agevole di prenderli per popoli imme-
diatamente difcefi dagli Egizziani , Gli antichi autorìGreci
caddero bene fpefTo nell'errore di pigliare la nazion degliEbrei,

^ome un popolo originario dall' Egitto , rendendone verifimilc

la opinione il lungo foggiorno da elfi fatto in quelpaefe.

Dopo aver ricercata l' antichità delia Circoncifione tra

i popoli Gentili , nan ci rimane
,

per dar fine a quella
Differtazione , fé non di efaminareciò, che la Scritturaci
dice di quella deg^li Ebrei. La origine non n'è punto of«

cura, né incerto il poffeffo e la pratica , trovandone noi
,lo ftabiiimento efpreffo aifai bene inMosè, ene veggiamo
'Jr' -ufo non interrotto ne' dilcendenti d'Abramo dal fua tem-
-po fino a quell'oggi, CMirfbrma Mosè ^ che Iddio dopo "^

averpr-ovatainjdiverie occafioni la obbedienza , e la fede di

-Abramo , gli manifefta di voler far feco alleanza , e cd'

tuoi pofteri, e ^Uriruiuova le fue promefle € benedizioni

con
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(a) c^^?-?/.xvu. IO. condirgli .• [a) Ecco il patto che fi manterrà tra me e voi,

^^iufnlluodlhuZ-^
i tuoi difcendenri dopo di te : fi circonciderà tra voi

hhìs inìer tne , <3 ^8"^ malchio , € farà quella Circoncifione il marco deU'
^os ^ 1I3 fetnen ?«- alleanza tra noi , I Padri, gl'interpetri, e la Scrittura me^.
tim pofi te

.
circum- defima ci ammaeflrano , che principale intenzione di Dio

'nelZU-rJm r^t''"''
^^^^^ iftituzione fu di dare alla profapia di Abramo un

<irct'.t?7ciJetis car- contrafTegno , che dagli altri popoli la diftinsueìTe . Ora... /, . s. :
• n _J- _ tjj:_ r_ 1 *-^ n - • 1 .nemnprapittii vejìrì ^^VìÒtcì2.\qqtìzz'^\1l{\^ che Iddio per feparare la pofteiità dei

mfitinfignumf<ede.{^Q Servo da quella de' popoli ftranieri, voleflfe adoperare
rjs i,nerws^^ vos* ^^ fegno incerto e comune, -il quale fofTe già d'allora in

ufo fra una nazione tanto vicina, e con cui pofcia doveano
vivere per si lungo tempo gli Ebrei? Q_ueflo non farebbe

egli ftato un mezzo di confondere il fanto col profano, il

popolo fcelto col non eietto , la fiirpe di Abramo co'fud-

diti di Faraone dando a' primi la Circoncifione, fé già co-

mune foffe fiata in Egitto? Ciò invero farebbe ftato un
operare direttamente contro alli proprj diflegni « De« dunque
dirfi, che Mosè nel racconto, che fa dello ftabilimento della

Circoncifione, dà molto bene aconofcere, che parla di una
cofa affatto nuova, e fino allora non conofci-uta , né da chic-

(b) orf^^^./.i.^-?//- che fia praticata : quindi Orioene loftiene ib). che Abramo

lsn^Aj9yttni cfde-^ ^^ primo a circonciderh nel mondo, come lo dice Mo-
re quam Moyft ^ qui sh ; uh darfi cofa più naturale, quanto intendere in quefto

refert pì'hnufn mor- ^Qnio la narrazione dei Sacro Scrittore.
talium fircumcjfum CiÒDofto, può forfeancor dubitarfi, che Abramo non

ila li vero autore della Circoncilione .-^ lengniamo a tavor

fuo un titolo autentico ne'libri di Mosè, che fono i piìi

antichi dei mondo : fiamoin un pofleffo incontraftabile di

3600. anni _; veggonfi forti ragioni di quefto ftabilimento,

e nel Signore che lo comanda, e in Abramo che lo rice-

ve : il principio, e la continuazione di ufo si fatto fono

infra gli Ebrei certi ili mi,* ed evidenti ,° non può aifegnarli

'^/^uno ragionevol motivo , che potetTe obbligare Abramo a

imita»*e in ciò gli Egizzi, né ì Fenicj, anche -quando pri-

ma di lui aveifero avuto fimiie coftumanza. Fu egli fem-

premai iontanilfimo dalle lorofuperfti-zioni , e dal lor cul-

to, non ebbe mai con effi alleanza, Ke comunicazione, fé

non quanto una indifpenfabile -necelììtà vel coftrinfe .
È*

dunque mai credibile, che volefse prendere da loro un coftu-

. me quai'è la Circoncifione, che ai fentimento medefimo •

di Que' popoli non era punto necefsaria , e non poteva fer-

vire , le non fe a dare un alquanto più di nettezza?

ESA-



tip

ESAME
INTORNO ALLE ANTICHITÀ^ DELLE

MONETE CONIATE,

Per fervire di fu^pUmento alla fpiega^ione del ver[etto l5»

capitolo XX. del Genèfi .,

^. più antica tn-aniera ,, che naca fìadi

trafiìcare , .è quella , che facevafì median-
te la permuta di una cofaeon un'altra.

Dava ne' principj ciafcuno ciò che gli

I
era inutile., o iuperfiuo, per riceverne

quello eh' eragli comodo , o neceflario -

Ma ficcorae Tempre non avveniva, che
quanto mancava all'uno, 41 trovalTe ap-

prciflb dell'altro, o che quefti volefle in cangiando disfa'rfe-

me/ Il veddero ben torto gli uomini aftretti a prendere una
•materia preziofa, il cui valore cognito, ed in variabile fer-

vifle a prefiggere il prezzo alle cofe^ e per quefta via fi to-

olieffero le difficoltà della commutazione. Suffesuefìtemen-

.!£e fi pensò a contraflegnar la materia con un pubblico mar»
^o, il quale nt dimoftrafTe il valore, ne adìcuraffe il pefoe
la l^a, e atta la rendefie per il con^merzio . Coe la im-
pronta altro non s'intefe alla bella prima., fé non di rif-

parmlar la fatica di pefare il metallo^ .:e di efaminarne la

bontà, e la purezza. I Re, e i Capi degli Stati, e delle Re-
pubbliche fi rifervarono convenientemente il diritto di ap-

porvi la impronta, di determinare il valore , e infieme di
«dargli corfo tra i popoli. Ma fi giudica, che fimili cangia^
menti non,poterono farfi tutti ad un tratto, né tampoco in

una volta nelle dìverfe regioni del mondo : quindi è , che
offerviamo la origine di coniar la moneta in tempi molto gli

uni difcofti .dagli altri , e fucceffivaraente appo i Perfiani^
i Greci, ed i Romani; anzi fi veddero popoli interi confer-
mar l'ufo. antico di negoziare , anche lunga pezza dopo la

invenzione della moneta con la permuta.
Al tempo della guerra di Troja non fapevafi ancora da*

vGreci l'ufo della moneta. Ornerò^ ed Efiodo, cheneviffer

Differ.CalmetT,!, R dU
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dipoi, non mentovano moneta di oro, odi argento* efprl-

mono bensì il valor delle cofe , con dire che valevano un
c«rto numero di buoi, e di montoni : di moflrando altresì

le ricchezze di un uomo pel numero delle fue gregge, e

quelle di un paefe per l'abbondanza di fu^ pafture , e per

(a) H.^.M/.W.-j.^^^"^""^^ dc'fuoi metalli . Soggiugn^ Omero (a), che

E'nth' afte Glau- Glauco cambiò prodigamente le lue armi con quelle di

co Chronidis Diomede, cioè, armi di oro con arme diacciajo: quelle
plsrinas exeleto di Glauco valevano cento buoi, e quelle di Diomede non

O's'p'ms Tydeiain "^ coftavano che nove. L' ifteffb Poeta {b) defcrivendola

Diomidea teyche rnan'iera , con cui facevalì il commerzio nel campo dinan-
anioibe zi a Troja , dice, che fi compravano i vini di Lemno

,

jchryfea chalcejon (^ajjdo gli uni del rame, altri del ferro, e chi delle pelli-
ecatymboi enne- a.- j >

i. v 2 i- r l- •

aboion. queiti de buoi, e quegli degli Ichiavi

.

Madama Dacier ^^ì Ailtichi , e ì Moderni divifi fono intorno ai prl-

traàuci.-il Figliuolo mo autore della moneta fra i Greci. Lucano (e) attribuifcenc
Msajur^o incoraggi i^Q^Q^Q ^ Itono Re di Tcffaglia , figliuolo di Deucalion€

.

T>hZj/le^Jfni&r. Frimus Theffaltcce duBor telhris Ithonus

II Cielo gfinfpirò I» formam calidce percuffit pondera maffte
.'

una grandeita di Fudit & argentum flammis , aurumque moneta
animo, e una gene- Fre^ìt . &" immen/ìs coxit {ornactbus cera,
rolita , che gli te ai • ?• u t? • • r *] • l ^•

fare cots! permu- -^i^" vogliono, che Enttonio fia il primo, che agh

ta 5 che fenibrava Ateniefi , ed a' Licj abbiane l'ufo comunicato. Dicefi, che
cotanto fpropor- Eri Ctonio foffe figliuol di Vulcano, e allevato dalle figliuole
zionata. ^^^? Z^/»'? di Cecrope Re di Atene .• daquefto può piudicarfi della fua
note p. 502, Ella • 1.- ^ » 1 a •

j r» ii Fj\ j- r l*
prova con Porfirio

^"^^^"'^^ • Agloltene Citato da Polluce {d) da agli abitatori

il Tuo fentimento. della Ifola di Naffo la gloria della invenzione della moneta*
(b) idemiUaà. H- ma il più comun fentiniento fi è, cheFidone Re di Argo,
(e) Litcan.phar(al.\\ quaT era contemporaneo di Licurgo, ed'Iffito, mettefTe

/^)\;*/ p^/Avx/.ix. ^" "^^^"^ ^°"^^^ neirifola di Egina {e) per porgere a que*

f . 6. popolila facilità di guadagnarfi la vita per via del commer-
(^<t) strabol.vwx. zio , non permettendo a'medefimi la fterilità di quell'Ifo-

(0 sperling.de num-
\^ jj averne altri mezzi . Trovanfi prefentemente alcune mo-

mii nen caps
, ^^^^ j- ^^^j Principe (/) , rapprefentanti da una banda quel- •

iafpecle di feudo detto da' Latini Ancile ^ e dall'altra una a

piccola urna, ò un grappolo di uva con quefì:o moto OIAO»
(g) P/«^y?rc>&.;j3 Ljy- PHIDO . Licurgo (^) con intenzione affatto contraria

,
peri

<:^i''gO' allontanare! Lacedemoni dal traffico co' ftranieri , fece una e

moneta di ferro affai materiale, che infocata temperavafil

nell'aceto per renderla inutile ad ogni altro ufo . Defidera-i

(h) Jfff/^V;./;^. XII. va egli, 'dice Tro^o {h) ^ che fi negoziaffe non già con l'ar-

gento, ma bensì coi cambio ddle mercanzie : Em ftngula

non
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tton pecunia
, fed compenfatione mercium jujfftt .* e in Sparta

non tollera vafi oro, né argento {a). Al tempo del Re Po- (a) Athenaus Lsi.

lidoro, circa cento trenta anni dopo Licurgo , fi affegnò al- ''• *•

la vedova di eflb Principe una quantità di buoi per la com-

pra di fuacafa. Cominciarono i Lacedemoni ad aver mone-

te di oro, e di argento, dopo che Lifandro ebbe faccheg-

giata Atene; ma T'ufavano folamente per le pubbliche ne-

ceffità, eflendo vietato a' privati ilvalerfene a pena di vi-

ta. Quei di Calzomena non avevano alsra moneta fe^non

di fèrro, non altrimenti che gli antichi Bretoni. I Bifanti-

ni ebbero parimente certo danajo. di pezzi di ferro , e Ari-

ftofane ib\ fcrive, che per tal moneta giuravano. {\ì) Apìjioph.Knief

Quanto alia forma delle antiche monete de Greci, ere-

dejPlucarco [e) , che foffero fatte a guifa di verghe di ferro, o (e) PIutarch,in\Ly'

di rame .• di qui è, die' egli, che tuttavia oboli fi chiama- ^'*'^'^''''

*

no le monete più piccole ( obolo in Greco fìgnifica una
/

verghetta }, e che fi dà il nome di dramma (o pugno) /

ad un pezzo di moneta, che vale fei oboli/ mentre tante

appunto di tali picciole verghe badavano per empierne la

mano. Pretefero alcuni antichi, che l'ufo della moneta fi

fofTe trovato nella Libia, o nella Perfia
,
prima che in Gre-

cia . Actefta Erodoto (^) , che i Lidj furono i primi a bat- ^^' Hefod.l.i.c.^^,

ter moneta di oro, e di argento, ed a valerfene in nego-
ziando. Senofane citato da Polluce (e) diceilmedefimo che ^^^ JulPolluxl.ix,

Erodoto : ma non ci accenna, quando cominciafferoi Lidj
a. fabbricar danaro in metallo, parendo, che al tempo di
Crefo non improntaffero ancor la moneta . Le ricchezze, e
i tefori di quel famofiffimo Principe non confiftevano , che
m oro, e inargento, in pani, ed in minuti granelli, come
può dall' ifteffo Erodoto inferirli [/], il quale racconta, che (f) H^rod./.6.aiis.
avendo Crefo permefTo ad Alcmeone di prendere nel fuo te-
lauro tant' oro

, quanto ne poteffe portare, coftui prefe cer-
te vefti ben larghe, ed enrratofene nella Tarpea pofe infra

1 fuoi abiti, e nelle fcarpe di quei grani (g) , o polvere di (g) Pfigtnata .

oro, e i capelli fteffi ne caricò. Gli antichi nominavano 1'

oro in verghe, o in pani amum factum
-^

e l'oro in grani,
o in zolle, tal quale traevafi dalle miniere, odali' arcua de'
numi, auYum infeBum

.

PrimadiDario figliuolo d'iftafpe {h) non apparlfce, (h) He.oJot.L iix,
ne 1 Perhani abbiano ufato moneta / regolò bensì quel Prin- e S9. ^ feq.
ìpei tributi dell' oro, e dell' argento , chea lui da' fudditi fi

dovean pagare, e comandò, che, chi volevalo.sborfare in ar-

R 2. £?ento.

che
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gcnto, lo pagaflfe al pefo dei talento di Babiloniff, eqisciv

che il pagaffero in oro, lo deffero- al pefo del talento dì

Eubea. Dario faceva fondere diftintamente quell'oro, ed ar-

gento in certi vafi di terra, e qualora fervirfi di effo me-
tallo veniva in grado , fpezza-ti icrociuoli, tanto quanto ne^

(a.) Het0ÀJ:.4,c.iQj5
abhifognava, tagliavafi. Moftra Erodoto (<2), che volendo^

il prefato Principe eternar© la fua memoria , fé battere al-

cuna medaglie dì oro puriffimo, ciocché mai non era flato

da verunO' altro Re praticato j e tal moneta, p&r quante
dicefi, Dadca fu nominata.

Gli.altri Storici molto eon Erodoto fu quello punto fi

(b) i'/r^a/. xvo4«^ accordano. Policrito citato da Strabone (^) attefla, che iRe
P"^^^ •

Perfiani cullodivano ne lor paiagj , e nelle fortezze T argen-

to ritratto da' tributi, e tanto ne riducevano a moneta ,

quanto era d' uopo per il loro ufo, e difpendio .' e di qui-

è, che aveano quali tutto T argento in verghe, e pochilli--

(e) Biodof.s^feui, /, mo in contante . Conferma Diodoro (e) ìi detto di Poìicri-
^^*^^'

to; notandoaltresi, che Aleflfandro trovò in Sufa più di 40»'

mila talenti di oro in pani, ivi confervati da lunga pezzs^

pe'bifogni necefTarj dello Sta-to, e non vi trovò, che nove^

mila talenti di oro in Dariche. Quinto Curzio ve ne cai-

€ula 50^ mila talenti , argenti non /ìgnati fovma , fed rudi^

ponder-e. I R^ di Perfia anche aldi d'oggi non fanno bat-

tere moneta veruna di oro , falvo che certe poche per git--

tare al popolo in congiuntura del loro elevamento alia co-

rona,* né quelle fono di prezzo determinato-, e uguale . Fi-

(d) y^/iifi. lih.ìili' nalmente Giuftino {d) ci fa fapere, che gli antichi Partì

non adoperavano fimiglianti metalli, che per ador'namen-

to delle armi loro.

Dopo Dario, figliuolo d' Iftafpe , fi veddero' in Grecia-

it} Pluta.ch. -^pì;. molte Dariche; e da Plutarco ben conila (g) , che tal qua-

^btegm.La^anh. lità di moneta era marcata nel rovefcio con un Sagittario-r

A^efilaoRe di Sparta, elìfendoGoflrettodi abba^ndonar l'Afia

,

per venire al foccorfo de'fuoi flati , dice ch'era incalzato

da trenta mila arcieri
;
perchè Dimocrate avea dillribuit©^

trentamila Dariche agli Oratori dì Atene, e- di Tebe, a

fine di far dichiarare la guerra a' Lacedemoni. Mardoniofu

lafciato da Serfe nella Grecia con molt'oro, ed argento iir

(0 HerodJib'i-x.. monéta, ed in verghe (/) ." Cum multum aur^i tumjtgnati,

pam, non Jìgnatì haberet

.

QjiantO' fi è detto di' fopra delle Dariche battute dà-

DariO' figliuolo d' Iftafpe ,. prima che^verun' altro de' Re avcf-
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fc imprefo di farlo' , vien concradetto da alcuni Autori ,, i

qisali vogliono eflere ftato l'antico Dario, e non quello d*

Iffarpe, che abbia data il corfo a limil moneta. Cita fi a fa»

vore di tal fencimento lo Scoliafte di Ariftofane , e Suida
5,

il qual gì ragguaglia, che k Doriche antiche furmonet.?te ,,

non dal Dario padre di Serfe , ma da- un Dario più antico»

Credeli , che il Dario più antico fia il nominato dalla Scrit-

tura (a) Dario Medo, e conofciuto fottoil medefimo no-/j) d^m/V/Iv. jr.

me appreffo Efchilo (^) . Si pretende ,, che le monete chia- (b) jEfchyì.in per-

ra^iQ Darcmonim y o; Adarcsmm nella Scrittura (e) , fieno le/^-

Dariche dell' antico Dario, le quali erano in ufo nel prin- ic) i.Efdr.vi. 69.^

cipio del regno di Ciro. Avvi parimente chi- afierma, che

gli Adarcomm giraffero al tempo di Davide. Altri (<^)però ( d) Vide spertìng.

credono , che lofle una.moneta lenza impronta , un ferapiice de mumnis non cufis^

pezzo di oro , o di argento di un certo pelo , e che Vraam

we«;w' derivi dal Q^qqo Drachma ^ e non dal termine Dari»

co. Comunque lìa, non conofcefi o-ra veruna antica moneta
uè de' Libi ,. né de' Per&ani , Le più antiche medaglie, che

marcate fi veggono nelle Gallerie, iono Greche,- e tra le

Greche , le più vecchie quelle della età di Aminta Padre di

Filippo Macedone y e Avolo di AielTandro Magno . Ci parla

r Moria à£ Decal^oei , ed Hecatomtoei ne' giorni di Tefeo ;

ma non è certo eflere flati una Ibrta di moneta coniata ,.

Stima Sperlingo, che foffero certi pezzi di arg.ento fenza
figura, di un cai pelo ^ e del valore di uno > di dieci ,^ ©vve»
ro- di cento buoi .

Non bilogna dunque^immagrnarfi , che quando prima di

Aminta fi parla delle antiche monete de' Greci
, quelle fof-

fero pezzi di oro, o di argento della forma preffb a poco
de'noftri, e marcati con qualche naturale , o fimbolica fi-

gura. Le antiche monete non^ erano pr&babilmente impron-
tate; o pur fé r erano , c'ib facevafì per certificarne la lega ,

determinarne il pefa, e toglier via la briga di bilanciarle,
Quantoame, ftento a perluadermi, ch-e i pezzi deirorodi
Fidone qui fopra accennati , fodera cornaci del fuo tempo
m Grecia, e che la moneta di ora, e di argento irapron»
tata vi abbia avuto corfo prima , che vi foffe introdotta
quella de' Perfìani, Reca maiaviglia,, quanto i metalli deli'

oro, e dell' argento fofTero nell'età trafcorfe radi in quel
paefe. Racconta Ateneo (e), che Filippo Re di Macedonia
poneva giornalmente nel coricarfifottO' il fuo capezzale una (e) Ati^ep, Uh. vf.

picciola tazza di oro che avea; tanto egli ftimavala, attefa
'"*'

ia
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Ja rarità di sì fatto metallo . Anafiìmeno di Lampfaca , dallo

iftelTo Autore citato, dice , che il monile d'oro di Erifilo non
addivenne sì altamente celebre in Grecia , fé non per la ra-

rità dell'oro; e che in que' tempi fi mirò con ifl:upore una
coppa di argento

,
per effere ciò una cofa nuoviffima . Gige

Re di Libia fu il primo , che prefentaffe oro , ed argento

al tempio di Delfo .' avanti a lui non vi fi mirava, le non
rame, e quello ancora non già in iftatue,. o altri ornamen-
ti , ma in foli treppiedi , o ealdaje . I Lacedemoni avendo
in cuore di dorare il volto della ftatua di Apollo , e non
avendo trovato oro in Grecia , confuitarono f Oracolo

,
per

fapere da chi ne aveffero potuto comprare : ei gì' indirizzò

a Crefo Re di Libia , chead effifomminiftrollo. Jerone Re
di Siracufa defiderando di offerire a Delfo un fegnale di vit-

toria, che noi diremmo voto , e un treppiede di oro, fé

cercare di quello metallo per tutta la Grecia ; trovoffene aU
la fine in Corinto appreffo di un certo nominato Archite-

le, che aveane adunata una grandiffima quantità, compran-
dolo via via a minuto. Architele oltre il pefo a lui diman-

datOj regalò al Re un pugno di oro , ed il Principe rnan»

dogli in riconofcenza una nave carica di frumento , e altre

cole . E chi può ora immaginarfi , che allora la moneta di

oro , e di argento foffe comune in Grecia , o nelle Ifole ? Li-

f \ T^f . ' ^' cuYQo (a), e Platone (i)) non ammettono oro, né aroenta

:KenaphonJe B^epub. nelle Repubbliche , credendo eller baltevole il ferro , ed il

Laced. rame. Plutarco ci defcrive l'antica moneta compofta fola*

(b) Plato lib^v. de niente di piccole verghe di ferro , e di ram,e. I popoli del

/^*\
. j Perii ((;> non fervivanfi poco fa, che di alcune picciole maz-

HortiJ. 111. de orig. zette di ferro, in vece di moneta. Noi abbiamo già dato a
Cent. Amene, e. z^ vedere, e appreffoancoraofrerveremo altri popoli, che ne'

tempi andati non ebbero altra moneta

.

{A)T>racoCorcyraui Alcuni antichi (W) hanno fcritto, che Giano fu il prf-

apud Athenaeumlìb. ^^ ^ jj quale faceffe battere monete di oro in Italia . L'im-
^^•^•*'*"

jnaaine di quello Dio, che miravafi nelle più vecchie me-

daolie d'Italia, e di Sicilia , ed anche in quelle di alcune

Città Greche, rapprefentanti da una parte la figura di Già»,

no , e dall'altra una nave , diede pefo a quella opinione^

che non è però troppo ben fondata ,* imperocché le monete y

in cui fcorgevafi Giano, erano di gran lunga pofl:eriori al j

tempo di quella falfa Divinità , e coniate pu;:amente per

conservar la memoria delia fua venuta in Italia.

At
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^t bona pofterit-as puppim figna'vit in JEre
,

Hofpitis -adveìitum tejitficata Da.
Quantunque i Romani adoperaffero da prima i metalli

nel traffico , contuttociò le principali loro ricchezze confì-

ftevano in campi., ed in beftiami (a). Pefavafi bene Tanti- / > «,. ,

ca loro moneta, ma non li contava [b] ^ conliltendo in pez- >b) i^em LkxxhU
zi di rozzo rame, e fenza fegno .• jEs rude^ Il Re Servio e. 3.

cominciò a farvi fcolpire delle pecorelle, e de'buoi, donde
deriva il nome di Pecunia dato alla moneta [^] : Servius (e) idem Ub.vx^i^
ovium boumque primus effigie ces fignavh . Afferma Varrone, ^- 3- ^

{d) che'l prefato Principe die principio a fare la moneta di ,,,

argento .• Nummunì argenteum confiatumprimum a SevvioTul- f,^^r'[^" '

lu) dicunt . Ma Plinio foftiene, che folamente cinque anni
innanzi alla prima guerra de' Romani contro ai Cartaginefi
fegui , ch« in Roma fi usò la coniata moneta -^di argento*
uè prima della vittoria riportata contra il Re Pirro erafene
mai veduta di finiil fatta .• Populus Romanus ne argento qui"

dem fignato ante Pyrrhum Regem devìBum ufus e/i , Quindi
la moneta di argento di Servio non era probabilmente im-
prontata. In oltre Plinio foggiugne , che non fi principiò
le non da indi a 6z. anni, o circa a battere lajnoneta dell'

oro

.

AI tempo della prima guerra contro a' Cartaginefi fife-

cero due qualità di monete di rame," la più pefante, e maf-
iìccia ( ^s grave ) fu da una parte marcata con un capo
-duplicato di Giano , e al fuo rovefcio di una prora di na- ^^l ¥' ^^^otlrata
.,„ xT 1- /v j- j r r • • !• liei Mufeo di M.

.
ve Negli ^^ di due once fi rapprefentavano 1 navigli; e ^i„,^^„ unafpecie
nelle monete di argento miravafi un cocchio a due, o a di foglia di oro ,3
quattro cavalli/ per il che fu daio loro il nome di Binati, g^J^a di foglia di

o di Quadrigati. Plinio, da cui abbiamo trattoouefte noti-
rofajo,^che diceva fi

• zie, par che dica, che Toro foflTe femplicemente contraffe- ^fii^ boc^aTuna
-gnato con la figura di un qualche animale domeftico. Mummia dì E^it-

Non abbiam poi prova veruna, chegli Egizzi , e i Fé- *^o • Luciano nel
nicj improntaffero moneta prima dell'Imperio de' Greci in

p/^^°go ^el Lutto

-Oriente, non avendofi monete, né medaglie antiche di Fc un^'^òi^jo Stto'u
'Hicia, e di Egitto (e)-. Non apparifce, che i Galli abbiano lingua de'morti

*

avuto l'ufo del danaro avanti la lor foggezione a'Romani. P^^ pagare il lor

L'ortiche trovoffi a Tolofa nel Tempio , e ne' Laghi fagri, P^J?^gio alla bar.

era un metallo rozzo, e fenza fattura {)) : Aurum atque ar- (f) i,.!^^"^;^
^ gentum inelaboratum

; cioè, a guifa di ciambelle, opiafire di 131. Myloys 'i>hu
argento battuto a martello. Quando Giulio Cefare entrò "^awisargiroys.
Jielie Ifole Brictanniche , non eraviaitr^ moneta , fé non pie-

ciole
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{z) Solìn^iap.i^. dole lamine di metallo fenza impronta. Attetla Solino (^s)

,

che que' popoli non aveano luogo di mercato , né tampoco

moneta , confiftendo tutto il lor tragico nella commutazione

(b) j/rwi^/. ss»."" delle mercanzie {b) : Nundinas ac nummum refutant
'^

da^it

res , & accipmnt : muPant ibi neceffaria potitis qu'^n pretiis

parant . Certi popoli antichi della Spagna avariti la venuta

de'Fenicj nel lorpaefe, e ancora da Ti a molto tempo n©a
trafficavano 5 che in permutando -ciò che avevano con altra

cofa ,• o pure tagliavano un pezzo di lama di oro , o di ar-

(c) J^<^w /. VI. p. gento, giufto il valore di quel che compravano {e),

^oS. Gli Sciti (<s?), ed i Sarmati non iapevano ciò, che fi
(d

) MeU 1. 11. e. X.
|.^0.^ |, ^^^ ^ ,g p argento ; efercitando tutto il lor traffico in

ifcambiare le cofe ;• Aun& argenti maxìmarum peflium igna-

ri , 'vice rerum commercia ^xercent , I popoli di Albania , e
(e) Strabo t xi. p. all'intorno dell'Arafic non tenevano , diceStrabone (e) mo-
^^*'

nete, né miiure, e non contavano al difopra di cento': e

anche tuttora i popoli della Circaifia, e dell'Avocaffian©ii

hanno ufo veruno di denajo.

(f) Bet-merto^.r. Bernier (f) dice non effervi moneta nella Etiopia, e

(g) Bernier Lettere chg Jn Bengola [p] lervonfi di piccole conchiglie del mar
deii^tatd i""°""^e']V[aIdivi^ in vec^ di -moneta balfa . Tutto il commerzio

(h)"c;iiaViin , Vo- d iMìngrelia [h] fi fa per via di permuta, dandofi mercan-

yagede Perfe tom. zia per mercanzia, non avendo ì' argento prezzo fermo tra

*; P-9*. -que' popoli, e la moneta che vi fi vede, è foreftiera . Ncl-
(i) li^tm^

1^ Tartaria (/) la moneta sformata deila fcorza interiore

del Gelfo, che feccata, vi s'imprima fovrailfigillo , e lo

flemma Reale : e i Foreftieri negli ftatidél Gran Can non
pofTono ufare di altra moneta. Aitone racconta, che nel re-

gno di Catai non fi adopera per moneta del paefe, fé non
carta, o cartone fatto a quadrucci, fegnato con l'arma del

'Re. Le monete de' Chinefi fono piccoli pezzi, o picciole

verghette di oro , o di argento , il cui valore dipende dal

pefo ; onde per pefarleportafi una bilancia alla cintola : ed

hanno folamente foldi di rame improntati con le armi del

paefe , ovvero certi anelli, che infilati portano in un cordone .

Servono nel Mogol per moneta della minor valuta i nic-

chi , e le mandorle lìiveftri. Nel regno del Siam, ^ nel

Giappone il denaro non è marcato come il noftrqgf ^n^l
Mefiico la moneta è un piccolo frutto nominato Caccao ,

che ferve a fare la Cioccolata. Non è più di un fecol©,

che i Lapponi cofìurnano'il metallo coniato. Nell'imperio

di Etiopia l'oro , e il faie fono il folo denajo, di -che ti va*

gliono i
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£liono -: r^ro è in lallre, e il fale in forma di tavolette

alla lunghezza di un piede , larghe e groffe da tre dita. La
moneta del regno di Lar [a) conquifìato da 150. anni fa (a)Voyez les Voja-
da' Perfiani , era un filo di argento tondo , e grofìb come una ges de Tavernier

,

penna dafcrivere, addoppiato e lungo quanto~un<ìÌLO , olia ^ Paolo diVeijezia

wn' oncia. Vedefene tuttavia in quel paefe, l-H'C'ii.

Dal tutto detto fin<^uì in ordine alla origine delle mo*
nete improntate, ^d effigiate in fra iLidj, P^rfiarhi , Greci,
Romani, e gii altri popoli, farà molto -ben difficile il per-

fuaderfi , -che gli Ebrei aveffero della moneta battuta al co-

nio, come laiìoftra, in tempi in cui è certiflimo,, che tal

:ufo erane agli altri popoli ignoto j- e s'egli è vero, che j

^enicj , e gli Egizzi , i quali -erano pia vicini agli Ebrei

,

^ che vi tenevano maggior Gommerzio, non abbiano avuto
moneta prima che i Perfiani, e i Greci ne difFondeffero la

iifan7.a nel -mondo, (i può degli Ebrei fermamente aderire

lo fteffo. Efechiele (^), che cidefcrive alladiftefa 11 traffi- ., . ,

•co, e le ricchezze di liro, non dice parola, che polla lar i^.sj,
giudicareeflervi coftuma.to l'argenroconiato in moneta: par-

laci folamentedell'oro, deli' argento ,delioftagno, del piom-
bo , del rame., del ferro , eh' efponevano nelle loro Bere

.

Ma nonbafta addur qui argomenti negativi, e delie

^con jetture, avendo noi la Scrittura, la quale fovven.te ra-

giona.dei traffico, e dell' argento -degli antichi Ebrei. Trat»
tafi di fapere, fé tale argento foffe ridotto in moneta. C
informa Mosè, <:he Abramo era non folo ricchiffimo in be-

fiiame, einifchiavi; ma eziandio in oro , e in argento {e), /e) Gem^. xrii.s.
Compra lo fteffo Abramo (^d) una caverna per feppellirvi (d) liiJ. xxn.ze*
Sara per la fomma dì quattrocento fieli di argento della pub-
blica moneta, che correva appreffo i Mercanti : Abimelec
\e\ Re di Gerara regalò tnille denari di argento : Giufeppe /g) jì;^, xx. 16,

{]f) fu venduto da' iuoi-fratelii per venti danari di argento: (f) /^/V. xxvu. ag.

Giacob [g] inviando in Egitto i fiioi figliuoli per compera- \&) <^e»^f- xlvii.

re del grano, die loto deif argento; e gli Egizzi -medefimi
^^^"'•

{h) portano a Giufeppe tutto r argento ^cheaveano per com* (u) j^/^. xlvii>i4.
prar da vivere nel tempo della careftia. Tutti quefti paffi

provano con evidenza il traffico mediante l'argento ìh con-
tante . Ma di qual natura eraficotefta moneta ? Marcata for-
fè, e di un pefo uniforme , come la noftra ? oppure lempli-
ceraentedi buona lega, e di un certo pefo, ma lenza par-
ticolar contraffegno?

Se tal queftione fi doveffe decidere con la pluralità de'

J^ìJer.Cahnet,Tol S voti.
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vatij il rentime.ntOj che vjaoìe, che;n:eila età di Abramo vi

£off^ argento mojxerato e marjcato, fenza dubbio la viocereb-

.b.e.. Ma in una quiftione di fatto-come quella _, debbo n fi più

tofto ponderar le ragioni , che contare i fufFragj j conviene

efaminare ilrtelloin i'e fteffo, ^cojijjiderare, ove reipreffio-

Jii^ìMosè Haturalmente iìe guidino. Non leggojafi jiel fuo

teilo, fé noni nomi de' metalli di oro, edi argento, il lor

pefoj, la purezza, ediicorfo appreìTo i mercanti : ma tutt©

,ciò nulla decide a favore del marco .dell'oro , e deli' argen=.

,£o^* non trovandovifi ,mai una parola, xhe provi la impron«
jta, la figura, o la forma della moneta. I nomi jdi Siclo^

idi Talento, di Gera, diBeka, fono nomi di pefi, e.nom
di monete , Il corfo ,deir.argento ^ppo i mercadanti non è

'-^ già una prova ^ che l'argento folTe marcato, o battiitto ^
perciocché conofconfi popoli interi .anche al prefenie , che

trafficano con oro, ed .argento fé n za akun fegno . Fa dun-
que di meftieri concludere, che! pafiì della Scrittura danoi

_ .allegati non provano, che gli Ebrei al tempo di Abramo ^

e de'Patriarchiaveflrero monete .di argento -coniate . I termi-

ni di pefare il metallo adoperati in .qualche luogo .dalla Scrii-

tura moftrano altresì l' ufo .antico di contare a pefo i'.argen»

cf») G^^. xxnsa ,s6. ^^ ì prima,che il valore .di ogni pezzo folTe determinato dal

fcgno, che dipoi vi fi appoie^ Abramo (<?) pefa.qua=ttrocen«

to fieli pel fepoLcro .di Sara .; i fratelli .di Giufeppe gli .ri-

portano l'argento da effi trovato iiel ritornarfene via en-

tro i facchi, in quel pefo che ve i'avevan trovato, ArgetU'

(b) .G<f»- xl III. 2.1. tum in pondere fuo [b)j. Il fido j,
e il talento erano pefi -co«

muni , di cui ,fervi;vanfi per pefare qualfivoglia forta dijco-

(e) Gett.xxiv. z%. fe^ Mosè [e) dice., che le foianiglie clonate da Eliezero .a

Reheccapefavano dieci fieli, e ,due gli orecchini •• ordina
{A) Exod. XXX. -2,3. ^^j di prendere il.pefo di cinquecento fieli xli mirra, e ,du-
*"**

gentocinquanta fieli ,di vCinnamomo ai pefo del Santuario

^è) E;fc^. xxxv,sxj. pe^ comporre il profumo.. Egli altrove racconta (e), che ,11

19, offerirono per le opere del Tabernacolo fé ttant.adue mila ta-

lenti di rame , e ben fi fa., .che il -rame non entrava nel

(f) '%. Jieg. XI v% z6L commerzio . Leggefi ne'lihri de'.Re ( /) , che i capelli di Af-

falonnepefavano dugen.io fieli , qualora una volta l'anno fa-

(g) 2<*f^^.c^p,y.
7.,ce vafegli tagliare . Zaccaria {g) invece di dire una maila di

piombo, dice un talento „di piombo ,j
per eiTer generico il

termine di talento , .non fignlficando necefTariamente una

qualità di moneta , o una fomma particolare

.

Ne' libri fcritti dopo Mosè fi notano ie msdeiìme eli

pref"
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freffioró, rifpetto' alle mon'etCy e a*^ pagamenti.- Cirappre'

&nta Ifaia {a} quegli empi ,. ^^^ pefano fargento nella bi- (aj Ifaf. e. xlvr- 6.

knck per farne un^ Idolo,, Pefa Geremia (M in una ftadera

diceffette pezzt^ di argento per la compradi un campo . Per \^^
-^

pefar la nioneta noi ftimiamo , che fi portafTe- ordinariamen-

te alla cintura^ una bilancia,- e alcune pietre di un certo pe«

foy o pure' veri pezzi di rame, a di piombo,, naminati P/e-^

rr^nelia Scrittura. Proibifce Mosè (e) dì tenere nella me- a
y ^j^^^^^xv if-

defima^ boria diverfe pietre : Non habebts in' eodem /acculo-

di'Verfit pondera y^ [VKhi'co' lapidem& lapidem) majus & mi-^

nus: Vuole l' ifteffo Legislatore^ cHegl' lidraeliti ufcendo dei

campo- per le loro neceflìtà corporali , portino fempre una
zappetta oitre 1» lora biFancia' {d) .r Puà confuitarfr fopra(d) Ibid.yL-atn.i's^

quello luogo il noftro comento. Si odono in: Amos {e) gli ^®/ Amos e. viii 5..

avari, che li quereliano, e fi lamentano, perchè troppo fpef-

fe e frequentiTono le fefte, e che vicendevolmentefr eior*

_tano a iminuire le lofo mlfure , a ricrefcere ii pefo' del fi--

ciò, a fervirfi di fraudolenti bilance .° Imminuamus rnenfu'r

fam,, augeamus Jfclunfy fupponantus fiateras dolofa^^

Per evitare fimigliantiffime frodi, conlervanlr nel tent--

pio le mifure ed i pefiy e vofenda la Scritturar dinotare un'

pefo giuflo e ficurOy ufa quella erpreflìone, alpefo del Sanfua--

rio. Ne' libri de' Re (/} Ù trova il pefo' del Re , o- il pefo ((} «v;^<?^»xXfv,2^o

puhblico^
'y. perocché a'Sovrani appartenevali la cura delle

monete,- delle mifure ,- ede'pelr, e di tutto quanto concern-

ileva il commercio, e la pubblica ficurtà. Crede Sperlingo,
che il pefo del Santuario-, e quello dei Re fieno meffi per
contrappofto al pefo ffraniero de' Fenicj , degliEgizzi, ede'
Cananei. Il fido Ebreo era, per quanto^ dicefi-, più grave
del fido , o del pefo degli altri popoli ,. con cui tenevano^
corrifpondenza gli Ebrei . I piiide'Comentatoriaffeverancy
effervi tra gli Ebrei due forte di pefo, uno fagro

,
profano^

l'altro, ocomune,' uno del Santuario, e T altro del com--
snerzio ordinario/ e che il primo coda va il doppio dell' al-

tro. Ma quella opinione ronfembra ben- certa, eie ragiO"-

ni che fi adducono per follenerla, non fono convincenti.
Giovanni le Pelletier nella fua DilTertazione del pefo de'

capelli di Affalonne intende, cheli pefo del Re fia il pefo
•di Babilonia ufato dagli Ebrèi nella fchiavitudine, e dipoi
nel traffico. Chiraccolfe i libri de' Re viveva neltempodei

.^

Babilonele ferv^ggjo, o poco dopo

.

''

QYi antichi Ebrei altro i[i<in coftumavano in traffican»

S .z ào ^
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do, fé non oro, ed argento. Se trovanfi delle foro medaglie
di bronzo, o fon falfe, o furono folamente battute fatto il

governa di Simon Maccabeo. I Turchi, gli Arabi,, gli Egiz-
(a) deì'^on* ohfmv^ L, zi, e gli Orientali per la più parte non tengono {a) ancber
x.c^io^, prefentememe altre monete fé non di aro, e di argento.

Noierediama, che quelli metalli folTero in laflre, in

verghe, in mozzi , oin pani,, in.quel modo che poc'anzi H
ih) ae^>,.x\ti,. 35^ defcrifle k moneta de' Chinefi ^ CMTervafi ne- Sa>lrai [ò) laef*»
j^tgataf pemmas .4^ prcflìone di minuzzami» odi fraramenci di argenta» fr^j?»

tap. s,accuhm.pe.eu- ^^^^^^^g^^^^ -,
calpeitatida Grandi, .*• queiit. potevano effejje

»/>. pezzi di argenta, ominuzzoli tagliati' dalle verghe .. Si trova
benelpefib ancora quella elpreffione nella ScEiciura-, ligamen

Y'
^SS''^'^"^^^^f*'^ argenti ,. [e) un falcio, o fagotto dt argento [d) i il che può'

(ci) '^ofue VII zu dinotare bacchette , o piccole mazze di argento legaie infieme

all' incirca, comedelcrive Plutarco gli oboli,, un pugno de'"
(t) Gemi,, Kxxiii. quali faceva ladramma'. Cenfeffo però , che talvolta (ej lega"-

re f argento y fignifica invaltarlaentra una tela.,, o riporlo m<

una boria.- Ma ciò non è contrario alla noftra eonghietturar.-

Acano trova tra le fpoglie di Gerico un regolo di. ora, regu^-

lam auream.; l^'EbrtOjUn.a lìngua di oro di 5Q» fieli-, e oltre a.

queftoilpefo di 200. fieli di argenta.. Davidenon lafcia al

Ilio figliuolo, le non oro, argento-, e rame in verghe,, a ini

panni- L'oro, che fu portato ad Aronne per fare l'aureo vi-

tello,, quello che venne olFertoa Mosà per comporre il Ta-
bernacolo ,. e quello che-il popolo prefentò a Giofia per le re-

flaurazioni del tempio, non era monetato-..

Benché l' efercizio della mercatura mediante F argento»

foffe infra gli antichi Ebrei comune , non fi lafciò però di

Gontinovaré il traffico per via della commutazione ^- 1 Settan-»

ta, la Volgata, il Caldeo, e il maggior numero de' Gòmen-p-

tatori accertano, che Giacob comprò appreìTo^ i figliuoli dii

Emor padre di Sichem la parte di un campo per cento agneW
li, l'Ebreo i<re/?f«?^,' termine invero-moko- incognito.- Eaò-

vederfi fu quello paflb il noftroeament-o. Ma fé un qualcuno"

voleffefofienere, che in* quello luogo i<ie/7f^^ fignifica una.

qualità di moneta con la impronta di un agnello, e ufitata ns'

giorni di Abramo, {limiamo di nondoverci applicare di pro»-

(0 Gefief.xxx- jj,.pofito a confutarlo j mentre ne crederà fempre ciò, chevor»^

(g) UiJ.xxxii iS» rà .- Giacob (/") non dimandò a Labanoinricompenlade' tuoi

^Vo ^elìè^^'^'uni''"
^^^*^^"^ fenonfedelbeftiarae. E-il prefato Patriarca [g] al-

lullallt ho^Z dà' tronon donò al fuo fratello Efaìi . L' autore del libro di Giofe

lit prò anima ftìa. [pl dimoftra ancorali neooziare per mezzo del. cambio-, qua-
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lordice, che r uomo dà pelle per pelle, e ch'ei lafcìerà m
ifcambiamento tutto ciò, che fi vorrà per falvarne la vita,

L'Autore dell' Ecclefiafticoinlinua Io fteflTocoftume, allorché

dice {a) non elTervi cofa tanto preziofa, che non polla per- , ,
Eirc/.caihxxvu

mutarli con una perfona dotta. Finalmente il Profeta llaia ^2.

(ù) dà a divedere in una maniera precififfima il traffico del-

la premuta .• Venite, die' egli, a comperare vino , e latte (b) Tfai. dv. i.t.

fenz'argento, e fenza cambio .* perchè ne pefate il voftro Venire
^
etnhe abfque

argento, e travagliate per comprare del pane, che a fatol- ^'"f^"^^ ^ ^ abf(]iie

larvi non bìlta? Giuda \c\ offenlce a Tamar un ^^"^"^^^^^ vinum^<s lacunare
della Tua greggia. Salamone [^J dà puramente del grano, e appenditi! ay^^itìitn

dell'olio ad Iram in ricompenfa de'legni , e degli opera), «oninpanibm/^ la-

cheavevaplifomminiftrato. Ofea M, compra la fuamoplie ^.'''/" ^^>^f
"'"*

con quindici denari di argento, e un coro e mezzodì orzo, u) Qg„^ xxxvnu
I Letterati fi fonoal prefente bene avveduti del fali'o 17.

credito, ch'erafi voluto dare a certi fieli pretefi antichi , e C*^) 3- K^g. v. io.

che fi giudicavano battuti nella Giudea a' tempi di Davide, ^^^ ofeecap-ui't^

odi Salamone. Contuttocchè tbfie ciò affai recente, compa-
rato alla età de' Patriarchi, e di, Mosè • non lafciava però
di dare alle monete Ebraiche maggiore antichità di quella,

che poffa affegnarfene alle monete de' Greci , e de'Perfiani,*

e avendo cotefti fieli la loro leggenda in caratteri Samarita-
ni, concludevafene effere fiati coniati prima del Babilonefi;

fervaggio/ ftante che fi andava perfuafi, che gli Ebraici an-
tichi caratteri fofiero già Itati dagli Ebrei dopo la cattività

interamente annullati. Siccome quefte medaglie portavano
da una parte le feguenti parole , Gerufaìemme la Santa ; e

dall'altra , Siclo d' Ifdraele-. così fé ne inferiva, che ta' mo-
nete non potevano effere fiate improntate dopo il regno di

Geroboamo fopra le io. Tribù
;

perciocché già di allora non
era più Gerufalemme la Città Santa , nella opinion d' Ifdrae-

le feparato da Giuda , e da Beniamino, Era dunque d'uopo
accordare, che tali monete foffero battute avanti lo fcifma
di Geroboamo, e nel tempo che le 12. Tribù riunite fotto
l'impero della cafa di Davide portavano in comune il no-
metir'ifdraele , e concordemente riconofcevano Gerufalemme
per la città Santa.

Ma egli è bene agevole dì far conofcere la debolezza
del principio, fu cui fta fondato tutto queftò ragionamento,
e la falfità delle confeguenze, che fé ne deducono. Sifup-
pone, che i caratteri Samaritani non foffero pili in ufo tra
gU Ebrei dopo il ritoriU) della fervitùv e che allora non fi

i'er-
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ferviiferoj plii, Te noni de' caratteri Caldei , 1 qualttuttor&

reggiamo nell'Ebraklie Bibbie 5. dic!i"eeffi- fi vagirono <>- Ma
un fatto decifivo contra dt tal fenEimento è j, cRe le monete*

Ebree fabbricate neB tempo di Simon Maccabeo' fono mar-

cate con caratteri chiamati Samaritani', quando"dovrebbero

dirfrpiu; tofto Fenicjv ovvero antichi caratteri Ebr^àiei- : e

gli Antiquarj fon- disparere,, che tutte le monete , in cui fi

ravvifanacaEatteriCaldei', o^ Ebraici: moderni, fieno falfe «.-

Dee però dìrfene altrettanto delle monete 5. che ci fi preferì»

tano , come fé foflero della età di Davide ,- e di Salaraone ,.

portanda quelle medàglie^ in fé fteffe il contraflegno' della^

lorfalfità
,
perchè moderno è- il metallo,, e perchè benefpef-

fo puerili^ fonole impronte . Se ne veggono ancora di bron-'

zo, e noi abbiam dimoftrato,. che gli antichi Ebrei non 1*

adoperavano nei commerzioo Atteffà Sperlìngov che tutte'

quefte monetenoa fono comparfe, che da' uno-, oduefecoli'

in qua; ed avereconofciuto un^uomo, che teneva- un for»-

neilo in Alfazia,. dove fabbricavane. Dice Patino, che in-

molti Mufei di medaglie da elfo veduti , non vi ha mai troo-

vatO' un fido antico e veroc

Mbrelconfeffà , che fi veggonode' veri fieli / mafoftico-

ne , che tutti fono del tempo di Simon Maccabeo = Ecco il

fentimento de' più eruditi da noi confultati fopra di tal ma--

teria ^ Sicché annoveriamo tra le falfe medaglie quelle db

Abramo, nelle quali fi ravvifa effigiato un vecchio da una;^

parte , e un vitello dall' altra ." quelle di Mosè, in- cui da:-

un lato^ mirafi egli conia tefta cornuta, in quella guifa che;

fi rapprefenta AleffandroMagno, e alcuni de' fuoi Succeffo-r^

ri, e a rovefcia-fi leggono quelle parole : Voi non avrete"

"Dei firanieri al mio^ cojpetto . Riponghiamo altresì; nello ftef--

fonumero le medaglie di Giofuè con la impronta da una;-

banda di un Toro , e dàir altra di un Liocorno; e quelle òk

Davide colla fua tafca da un verfo, e dall' altro una torre^:

e quelle di Mardocheo, danna banda delie quali fi offerva*

il facco e la cenere, e per T oppofto una corona ^ Ributtia^

mo altresì que' pretefi fieli , che fi mofìr-ano- in alcuni tefori?

di Chiefe antiche ,, e che fi pretende efTer di quelli datr

a Guida in prezzo dei noftro Redentore. Qiiefte ultime mo-
Bete fono vecchie medaglie di Rodi, rapprefentanti dauna^

faccia la tefta del famofa* CoiofFo dedicato ai Soie , e a ro»-

yefcio una rofa r

C^anto a' veri fieli fabbricaci al temp& di- Simon Mac-
cabeo 6,

ì
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cabeo, noi leggiamo nel ,£3p.xv. .del primo libro .de' Mac-
cabei, che Anrioco SideEe Re della Si-ria permi fé al Som-

mo Pontefice Simone -di bacter moneta col proprio fuo

conio : Permittimus tibi facere percuffuram pr^pm nmmfma'^

tis inregwne tua^ Ma (ìccome non .era permeflo agii Ebrei

/<di fare impronte ed immagini, contentóiTi Simone di fare

fcolpire nelle medaglie che fece batt^ere,, alcuni -emblemi

,

o certi vali del tempio
;

per efempio,, un'urna:, o .una

tazza, ovvero da una parte lo ftrumentomuffical 4eila lira ^

e dall'altra luna palma coi fuofrutto, -o pure una foglia di

vite,, o un manipolo di fpighe , o delle fpighe , ovvero una

qualche .altra co fa di fi mi le, con le afcrizioni da un lato

Jìclo.y o me^^/tclo d\Ifdraele,.^ fecondo la qualità del dana-

jo; e dall'altro l'a-nno 1.2.3.4. 05. dalla liberazione di

Sion- Non trovanfì di si fatte monete, -che di quattro „

o cinque anni ^ benché Simone più Hi otto :ne governaifle ^
ie fotto :ii fuo ilicceirore Giovanni Ircano non vedefene al-

cuna-, quantunque il fuo ;govemo foflTe di ao.anni., Sofpet-

tafi, che i Giudei rapprefentaffero verifimilmente a Simo-

ne, che le impronte'fatte da lui fcolpire nelle :fue monete
erano non meno contrarie alla legge, che le immagini di

uomini, -e di animali , e che perciò foffe obbligato a met-

-ter da parte il privilegio di batter monete , Evvi chi lì

idà a credere, iche non fu in Giudea , ma in alcune città

dfi' Samaritani di fua padronanza, ove'Simone fé coniare le

prefate medaglie,, mentre lì fuppone , che i caratteri Sa-

maritani, co' quali fono tutte marcate , non .fofferoinufo

tra -gii Ebrei ^ e che in oltre non lì farebbe avuto ardi-

mento di fare nelle città loro alcuna figura in .fuilamone-

ta . Ma ficcome fi confiderò eflfer quello uno :fchivare la

legge, facendo in una città Samaritana ciò ^ clienon fi fa-

rebbe ofato,di praticare in unacittà delia Giudea,* cosi lì

:
rimafeintieramienteSìmoneda un diritto , di cui non potea

;

fervirfene fenzatontrav-venire alle leggi del fuo paefe , Con-
i jetture tutte fon quefte ^ ma non però fenza fondamento.,

j

Ben fi fa
,
quanto mai ftrafaceffero 1 Giudei {a) per !{£)ViJe yofephjf».

|.obbligare Pilato a metter fuora di Gerofólima le immagini '^'>-/xviii.(r.4.èr Le-

iden' Impera dorè da elfo introdottevi . Viteliio , andando per -^^^^"l?"'^^'*^' ^''i"

rfare agli Arabi la guerra , e volendo paffare per ia Giù- ^' ^'

idea, gli Anziani di quel popolo fi portarono a pregarlo
di non Ifpiegarvi le infegne Romane .^ nelle quali eravi rap»
Iprefentaso i' Imperadore^

11
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{a)y4eph. Uviiu n grand' Erode avendo pofto alcuni trofei {a) per dar.

itstq.c.f^
finimento ad un teatro da lui eretto in Gerofolima , il po-

polo fi follevò, credendo che que' trofei foffero tante fta-

tue armate, né fu maipoffibile difedarlo, fìnoattantoche

non gli fu dato a vedere con toglierne le arrni, eìTer <^uel-

li pui-i tronchi onufti di fpoglie . Quando ii Tetrarca Ero-
de ebbe fabbricato a Tiberiade un palagio abbellito di va-

(h) ^offpkl dffvfta rie figure di animali; Giofeffo Iftorico (^) fu deputato da
f"^' principali della città per indurre que' cittadini a demolirne

(e) Afitù]. L vili.
'^^^^''^°* ^''^'^^ i^ prefato Scrittore, che Salamone pec-

c.t. caffè contro alla legge (<r), allorché collocò lotto quel gran

/^, , „ vafo pofto nel tempio , che chiamavafi Mare , le fipure

dei lori, rslota altrove [a) il remore, che cagiono in de-
, . . rufalemme un' aquila di oro collocata da Erode il grande
i^^} T^^^'^-^^M'^"!' ^^ll^^^^.^^^l^^^^lQ ^ e informa Tacito (e) , chegli Ebrei

erano infìeffibili full' articolo delle ftatue, non fofferendone

alcuna nelle loro città,* di forta che né la confiderazione

per i loro Re, né il rifpeito verfogl' Imperadori , non fur

mai valevoli alarsi, che ve leammetteifero. Nulla Simula^

era Urbibus fuis nedum Templis [tmt ; non Regibus hcec adulatio^

•CO origen.J.'iV'Ccfì- non Ccejaribus honor . Afferma Origene (f), che non trova-
traCeljum. vanfi fra di loro artefici, che fapeffero formare immagini^

non efìfendovi né Scultori, né Statuari, né Pittori.

Contuttoché i Dottori Ebrei non s' accordin tra loro

intorno al fenfo della legge, che ne proibifce ii fare figu-

re ed immagini, tenendo alcuni, che fia lecito di rappre-

fentare figure enigmatiche, e jeroglifiche, le quali effetti-

vamente non fuffiftono nella natura/ è però vero, chela

(s) Vide Seij^n. de
iti aggior parte di efii foftengono (^) non efiere mai loro per-

oro',? ;^tfZf<'r.^

^
-^^'''" me fio di fare veruna rapprefentazione di qualunque natura

ella ha , né meno di Altri , ancorché ciò non foffe , che

,
(h) Leone eia Mo per femplice adornamento; e Leone da Modena (^) attefìa

,

dena riti Ebraici chegli Ebrei di oggi giorno non hanno figura veruna, né
parte x.c,%^

immagini, né ftatue, né tampoco le foffrono nelle proprie

lor cafe , e molto meno nelle finagoghe . Ma ciò non ofta

loro di fervirfi della moneta, ed ancor delle immagini, e

delle figure fatte da altri , non folo per la neceffità del

commerzio , ma ancora per ornamento . E in vero al tempo

iS) Matthy^xix.i^. di noftro Signore (/') valevarfi nella Giudea della moneta

Romana con la impronta de'Cefari- Può da ciò inferirli

ii perchè non continuaffe Simone a far batter monete ij&

quel modo , che aveya cominciato . 1 Re Afmonei, che

fuc-

e
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iiiccedettero a Giovanni Ircano fiio figliuolo , non avendo

ìanti fcrupoii, fecero improntare nelle monete la loro efi-

pie, e a rovefcio i fegni della fertilità della Giudea. Per-

durò tal ufoinfra gli Ebrei fino alla ultima totale rovina di

ior nazione, e decloro ftàti fotto di Vefpafiano,

Si trovano nella Scrittura diverfe forte di monete; per

elempio, il talento, il ficio, il mezzo fido , chiamato in

Ebreo Beka^ e l'obolo Ebraico Gerah . Ve fé ne notano an-

cora alcune altre piìi incognite / verbigrazia , Keftath^Adar'

comm, ovvero Darcmonim y la Mina^ o Mna , il denaro
,

lo fiaterò, che fono monete forefìiere agli Ebrei. Avvi il

poca uniformità tra i diverfi lentimenti degli Autori, che

h.inno fcrittodel valore, e del pefo delle monete Ebree ,

,ch'è malagevole il determinarli con certezza in quella ma-
teria. I fieli, che fi confervano à^ì tempo di Simon Mac*-

tabeo, non fono tutti di un pefo aggiuftato, ed uniforme,

per quanto mi vien detto da Perfone affai perite , e che

òen molti ne hanno pefati . ÌAz ficcome la più parte de'

Lettori bramano di avere fmidollate e chiare le cofe , non
curandofi di entrare in un efame ftudiofo e profondo di ma-
terie così aride e poco importanti : cosi mi dò a credere, che

farò loro cofa ben grata in por qui tanto le monete, quan^

to le milure degli antichi Ebrei , ragguagliate al valore 5 e

alla mifura di Roma.

M^fìsie degli Ebrei ridotte al valore delle

Romane ,

IL Siclo dì argento , o Stater pefava una mezza oncia

,

ovvero quattro dramme Romane , corrifpondente alva<»

iore di quattro Giulj

.

11 mezzo Siclo, o Beka pefava due dramme , ficchè

valeva due Giulj.

Il terzo del Siclo è la moneta, che pagarono per tefta

gli Ebrei in fervigio del tempio dopo la lervitìi di Babi-
lonia

, e importava bajocchi tredeci e un terzo.
Il Gerah

y ovvero Obolo Ebraico pelava la ventefiraa
parte del fido di argento : onde valeva due bajocchi.

WY^efiath^ lecondo il parere di chi credelo una mo-
neta di oro^ era del valore di ^6. Giulj . Genef, 33. 1$?.

/#, 24, TI,

Il Siclo di oro pefava la metà del fido di argento, e

D-JJir, Calmet. T, I. T per
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per confeguenza der pefo dì due drarnme Romane • di va-

luta feudi 4.

I DracmomvYl y o Adarconìm fono leDariche, ed eranQ

del pefo, e valore del fido di oro . Leggonfi quelli nomi
ne' Paralipomeni, e preffo di Efdra. I Settanta li hanno
traslatati per dramme, perchè la dramma Aleffandrina da
elfi intefa pefava due dramme Romane.

La Mina , o Mna di argento era una fomma di do.
fieli, e del valore di 24. feudi.

La Mina di oro era una fomma di 60. fieli di oro , e
valea 240. feudi Romani.

II Talento di argento era un compoflo di 50. mine dell*

ifteffo metallo , e di 3000. ficlj di argento, e pelante 1500. on-

ce Romane, ovvero libbre 125. valutato feudi 1200.

Il Talento di oro era il compofìo di 100. mine dello fteft.

fo metallo , e di ^000. fieli di oro
,
pefando ciafcuno due dram?

me Romane , e perciò 1500. once , o libbre 125. Roma?
ne^ di valore 24000. Ducati.

Mìfure Ebraiche de* liquidi comparate alle Romane.

La mifura detta Bath ^ o Epba degli Ebrei è uguale

all'anfora Romana, che contiene libbre ottanta.

Il Coro , o Chomer Ebraico teneva dieci bati , o an«

fore Romane, onde libbre ottocento.

Il Lethec era la metà del comer, vale a dire della ca^i

pacità di libbre quattrocento.

Il SatOy o Satum era il terzo delbato, cioè di libbre

25.5 e due terzi

.

I Trta-Sata Genef.xvi 1 i.<5.fono la medefima cofa che l'efa.

II Gomor , ovvero Affaron era la decima parte dell' Efa

,

onde conteneva libbre otto.

Il Cabo era la fefta parte del fato, e la decima otta-

va dell' efa, ficchè di libbre 4. once 5. denari otto.

11 quarto del Cabo di libbre i. once i. denari 8.

Quefta mifura è parimente chiamata Ro^^^, oLog.^ o

feftiere Rabbinico, Vedi 4. Reg, vi. 25.

Il Nebel era una gran mifura att^ a capire tre bati, e-.

per confeguenza libbre 240.

UHm y ovvero Tarcabus era il mezzo ^odio Roma-
no, o il mezzo faro degli Ebrei, e la fefta parte delbato,

onde conteneva libbre tredici, once quattro.

La
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La metà dell' H/w libbre fei , e once otto.

Il terzo dell'///» è uguale alla mifura dei caboj cioè,

dì libbre quattro, once cinque, denari otto.

Il quarto dell' /^-fV? teneva libbre tre, once quattro .

La fefta parte dell' H/V; era della capacità di 2. libbre,

once due, denari fedici . Vedi E^ecò. iv.ìi.

PoKdion , o Dipondìon Rabbinico era una piccola mifu-

ra , di cui vien fatta menzione nella Mifchna , e conteneva

due loghi , e perciò uguale al ieftiere dèli' Hin .

La Betz,a y ovvero Uovo de' Rabbini conteneva , ader-

ta loro, la iella parte dei log , libbre.... once 2., denari

cinque;

il Cos ^ o Coppa Pafquale èra il vafo della benedizio.

ne per renderedopo il pafto le grazie, conteneva libbre. . ,,

once tre, denari fette...

Il Rebuth , o il quarto del Ibgo era delia medefìma cai

pacità, che la coppa Pafquale.

Il Mikue eraunvafo, che lerviva a lavare interamen-
te un uomo, quando, per efempio^ fi bagnava al ritornò

del mercato. M^rr. vii. 4. e conteneva quaranta fati cioè

libbre loff^. e due terzi.

Ovunque ne'Setrantà, e nella Volgata vien parlato di

Metreca, Cado, Chus, o Choe , o pur Congio in fenfo di

tnilure, dee intenderfi il baco, o i'efa.

Mifure lunghe Jegli Ebrei comparate alle Romane,,

VAjlbagh è la menoma mifura degli Ebrei , cioè la

larghezza del dito groflb , che iioi diciamo oncia.
Il Tophach^ o palmo minore è di quattro once.

. 11 Zaret^ o palmo maggiore è il mezzo cubito, va«
le a dire , once dodici

.

^

Il Cubito Ebraico è di due palmi maggiori , o fei mi-
nori, cioè once 24.

Il Cammino, che potea farfi il giorno di fabbato, era
di 2000. cubiti Ebraici, piedi 3000. Romani, e palTi 600.
geometrici

,

Lo Stadio Ebreo era , al dir di GiofefFo , di 400.
Rubiti Ebraici, cioè piedi doo. Romani, o centoventi paf^
m geometrici.

T 2 OS-
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SULLA CRONOLOGIA

Uiorno agii Anni y Me/ì , Gìerm , ed Ore de GaUsi
, degli

Egì^i
-i

de'Gre:i^ de' Romani y, e degli Ebrei ^

J^ r^ Uttl confeflano i vantaggi, elaneceffità

della Cronologia:, fapendofi moke bene y

che fenza di lei non è f Iftoria y fé non fé

una congerie avviluppata difstti ,edìrac*

conti , r uno con F altro difordinatamente-

mifchiati , k dicuifaragine è piiiatta a

diffipar la mente, a confondere le. nofir©

idee , e ad imbrogliare la immaginazi-Qnej

che a formare un buon- gìudicio, a regolare le azioni, e ad

infpirar la prudenza, le quali cofe debbono eflere dell' ifta-

rico ftudio il principaliffimo frutte^. Ma ficcome ben tardi

fi attefe a fcriver la fìoria , e i primi che la feriffero non
badarono guari a notar l'epoche di ogni fatto j. di qui na-

fce j che nello fìiudio de' tempi tante difficoltadi s' incontra-»-

HO, e maffime qualora vogliafi conciliare l' iftoria fagra comv
prefa ne' libri dell' antico Teftamento , con quanto gli auto---

rl profani intorno all' antichità- de' popoli Gentili ne in fé--

guano

.

A fine pertanto di porre il Lettore in iliatodi giudi*

care, qua! fondamento debba farflfuUa Cronologia , ci da-

remo ad elaminar qui ciò, che può eflfervi di certo, o d'

incerto in quella de'"Cardei, degli Egizzi, d«' Greci, e de*

Romani, co' quali gli Ebrei ebbero maggior conforz,io . Iit-

di difcuteremo quella degli Ebrei, ófifervando qtral fo!Te la;

forma dcL-^li anni, e la maniera di diftribuire i tempi fra

co;:efì:i popoli differenti. Servirà tal' efamina dicomentoa^

nn gran nomerò di pa{ìì della Scrittura, da non poterfi fe-^

paratamente tra-ttare fenza molto di prolillì[:à nel prolegui-'

mento dell'opera.

Non mancarono celebri autori, che dopo ben lunghe

e coufiderate ricerche intorno^ alla Cronologia , fono flati ss

roce-
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poco foddisfatti de'Ior ftudj e delle loro fatiche , che hanno

fenza difficoltà confefTato eilere impoflìbiJe di piantare una

Cronologia efatta e corrente fopra il folo racconto degli

avvenin:ienti nella facra ftoria deicritti (a), e a più forte ra- (*) If'^ac. Voff. Ca-

giona nella profana, la quale è per lo più nieno particola-
Ts^pT/z/^ÌJ 'iia'^

rizzata, e fempre mai di una autorità infinitamente aldi- que haheauir Sacraf

fotto di quella della Scrittura . Vedefi da Giofeifo in più Htteras contìnere

luoghi della fua ftoria, che gii anni de' Giudici , e delie fer- ^^'^"''^^. f^en^mam

vitù del lor tempo avvenute, non fono continui ed imme- l^^f^*'^^^v/^^"^f.^'^

diati, perchè interrotti dalle anarcnie precedute alle ifiVii^- tng„^uram tem^oris

vitudinidegl' Ifdraeliti. Cosi pur anche opina Giulio hSn-phyfcì'

cano nella fua Cronologia. IfaccoVoffio [b] riflette, che (h) Ui^fffnpag. 233,

nella ftoria non fi efprime la durazione delle cattività , e

óeìk anarchie, confiderandole come fpazj morti e fventura-

ti : CaptivitaSy & Anarchiie ^ 'uelut [patta mortua& infaujla

,

in cetìfum tempori^ politici non veniunt . Dice inoltre , che

Giofeifo tralafcia le anarchie , ma non ifervaggi ne' compu-
ti degli anni : Jofephus non captivttates

,
[ed folas omittit A'

narcbias. D.Simone [e] ha in ordine alla Cronologia l'iftef- (e) Hiftoire C.-ici-

fo fentimento di Voiììo, credendo, che per effere i libri 4"^ *^-" ^'^' T- ^'^' '•

Santi folamente meri compendj di memorie molto più dif-^'''

fufe, non polfii fondarfi folla Scrittura una Cronologia pun-
tuale ed accertata, perchè le genealogie non fempre vi fon

fucceffive. Veggonfi éfempli di generazioni troncate nel pri-

mo di Efdra VII. 3., in cui ne mancano fei ^ e in S.Mat-
teo fono Oiiieffe lei perfone nella genealogia di Gesù Cri-
fto.

S* Girolamo [d) , artefe ìe diverfità che fi ofiervano / .\ ^. , r--

iieUa Cronologia de' Re di Giuda, e d'Ifdraele, dice, eh' \Ji,^Z''"'

'

egli è un perder tempo, dandofi allo ftudio delle Genealo-
gie

, e trattenerfia conciliare le difficoltà, che s' incontrano
nella Cronologia della Scrittura : Hujufmodi hcerere quceftio*

ntbus
, non tam fludiofi ,

quàm otiofi hominis effe videtur .

Applica al fuo fentimento il detto di S. Paolo (e): Nequs ^^) '•^^'^- ''*•

tntenderent fabulis & Geneaìegiis iiitermiviatis
^

quce qu.^fliones
pra/lant magis quam <^difieatìonem Dei . Confetta il Padre Pe-
tavio (/), che non fi poffon conofcere, fé nonda conjettu- {q pet^-Jui -^^tlo».
^^ ) gli anni fcorfi dal principio del mondo fino alla Era ^^/-^fl^-/'^/- ^. /.a. ^.i,

Criftiana; mercecchè la Scrittura, eh' è il fuo luogo, don-
de trar fi poffa sì fatta notizia, efattamente non defcrivé*
né i tempi

.

Rimili difficoltà, e ragioni non fono minori rlipetto

air
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air iftoria profana , che per la fagra . TroVarifi apprcfìfo au-

tori ftranieri imperfetti cataloghi , e compendiate genealo»

{^) Solht. cap. i^: gie. Solino {a) nel regiftro de' Re Macedoni non pone che
otto, o nove RediAfììria, e fenza nominarne altri fcen^

(b) Perron Antjq. de in un tratto a Sardanapalo. Le croniche de'Perfiani [b)
de5 temi retabl. e paffano fotto filenzio tutto il tempo valicato dalla morte di
^^* ^ Aieffandrò Magno fino al regnodi Arface/ avendo altresì

abbì-eviato non poco 1 tempi degli Arfaci : e quando fanno
menzione di Ai-face , ne parlano come di un Perfiaho pa-

rente di Dario, o di Artaferfe, è mai corrie di un Parto.-

Potrà olTervarfida ciò, che noi particolarmente diremo del-

la Cronologia de'daldei, degli Egizzi , e de' Greci, e de*

Romani , la malagevolezza che vi ha ,• per determinafne'

quella delle loro ftorie . Già fi conviene non elTervi niente

di ficuro infra i profani fino al tempo, che fi cominciò a

fcrivere con efattezza l' iftoria j e a fiffare il tempo colle

Olimpiadi

,

La ignoranza, ola infedeltà degli fiorici profani è fen=

za dubbio la più ordinaria forgehte degli errori, o almeno"

della incertezza, in cui fiamo rifpetto alla loro Cronologia f

anzi gli fteffi più accurati, e più fedeli tra loro non han»

no fempre recata tutta la neceflafia attenzione in ben di*

ftirìgUere i tempi. EflTendofi voluto far talvolta un contoro-
tondo, fi notò afìTolutamentequelj che all' incirca fapevafi •

per efempio, invece di 304. anni , ò di 2^8. fé ne regifìra-

rono 300. In luogo di dire, chetai Principe regnò ip. an-

ni e rhezzG , fé ne fognarono 20. Intanto fi trovò , che-

nello fpazio di 50. anni, l'anno medefìmo venne tre volte

contato, dando j verbigrazia , ad un Principe lo. anni di re-

gno , benché regnato ne aveffe folamente ip. e quattro mefi*

e IO. al feguente
, quantunque regnato hon ne abbia , c\\tg.

e mezzo , ed anche il mezzo fi prende fui ventefimo del fuo

predeceffore, che però refta in quella guifa calculato due vol-

te . Non fi traiaCcia per tanto di dire in fommando tutto

,

che quefti due regni durarono 30. anni , benché nel vero non
fieno fìati che 25?. La Scrircura^ e gli fiorici profani non ef-

primonoquafi mai il mezz'anno, nèm.enoil numero rótto/

il che fa ben giudicare eflfer pur troppo frequentemente acca-

duto, o che fi lafciarono addietro degli anni fenza contarli, o

chevenefuron porti di più, che non vi erano. Per la qual

cofaèquafiimpoffibile digiugner mai in materia di Cronolo»

sia ad una intera, e total' efattezza

.

"^

-Un'
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Un'altra origine di difficoltà in quefta fcienza fi è la di-

verfa maniera di fparcire i tempi appreffo popoli differenti

.

Certi apocrifi libri affermano , che dal principio del mondo fi-

no ali' anno i<5o. di Enoc non fi contò per anni, ma per fetti-

mane, e che l'Arcangelo Uriele rivelò a Enoc cofa fi foffe il

inefe , le rivoluzioni delle Ragioni , o degli affri , g l' anno {a) . (a) ViJe s^/im'f-l-Jf

Alcuni pppoli fecero l' anno loro di un mefe , altri di quattro , annìs clìma^ericii ,

e chi di lèi. Altri conipofero un anno della fiate , ed un al»

tro del verno : chi fece il fuo di dieci mefi , e chi di dodici, /

Vi fu chi divideva Tanno in quattro ftagioni,- altri non ne
ammettevanche tre j ed alcuni due lolamente . Seguivano gli

uni il corfo della Liina per i loro mefi , edanni .• altri ave-
vano li anni meramente Solari . Il principio dell'anno non era.

dappertutto uniforme : chi cominciollo in autunno, chi alla

primavera, e chi nel cuore del verno . Variò ancora non po-
to la maniera ffeffa di principiare ì\ giorno civile / alcuni il

cominciavano la fera , altri a mezza notte , la mattina taluni

,

e a mezzo giorno certi altri

,

Le varie parti del giorno, e della notte fono fiate prefe
infoggediverfe. Lanottefudivifa ora intre, orain quattrp
Vigilie. Le parti del giorno erano diftinte refpettivamente al

progreffo del Sole lopra del noftro Orizzonte . Allorché fi die
principio a contare per mezzo delle ore, non funne minore il

divario. GÌ' iftoricio poco giudiciofi , omenoverfati hanno
frequentemente confufi tutti quelli anni, e fenza badare alle

differenze degli anni de' popoli, de' quali parlavano , da quel-
li ch'erano in ufo nel lor paefe, fiffarono i tempi con legni
equivoci; e cosi mifono la confufione nella Cronologia, e
nellaStoria. Da ciò nacque, fecondo la offervazione di Pli-
nio

, r antichità ecceffiva , che fi fono attribuita gli Eglzzi

,

prendendo due mefi per un anno, come appreffo diremo .

Dopo le Olimpiadi sbaglioffi ancora confiderabilmente
per falta di attenzione, defcrivendo avvenimenti notiffimi
col foio numero delle Olimpiadi, fenza avvertire in qualan-
no-precifo della Olimpiade e'foffer fucceffi . Si determinò al-
tresì il tempo di un'azione per la coerenza, ch'ella aveane a
qualche altro celebre fatto in quel tempo notiffimo , il quale
per efferediprefente incogniio, lafcìa neceffariamente nella
incertezza il Lettore. E' ciò manifello in Efechiele , mentre
egli, perefempio, appone |a data alla fua Profezia di tre die-
cine di anni, di cui non fé ne fa l'attenenza, né il punto
nlio

.
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Cronologia degli BgizX! •

D Opo quefte generali confiderazioni fulla Cronologia

,

fa d'uopo diftintamente narrare quelle divarjpopo*

li. I Sacerdoti di Egitto furono da principio i foli, che

compofero gli annali di lor nazione, ed erano si ritenuti

nel comunicarli, che richiedevafì un ordine efpreflb del So-

vrano per far sì, che a'Foreftieri gli palefaffero. Artafer-

fe Re di Perfia fi portò feco gli annali prefati; ma l'Eu».

nuco Bagoa gli rivendè a que'medefimi Sacerdoti per una

(a) i?iW<;a'.//^.i5. groffa fomma di argento W-
Su quefto rifleflb fi crederebbe , che la Storia , e Cro»

nologia degli Egizzi foflcro lepiùficure, e le pili accurata-

mente confervate di qualunque altra, che fi poteffe trova»?

re , SI perchè a perfone verfate erane affidata la cura di re^

giftrarle
,
quanto perchè cautiffimi fimoftravan in cuflodir-

le contro chiunque aveflfe potuto corromperle. Ma quando

fi viene a dilaminarle, s'incontra in effe maggiore imbaraz«

zo, che in verun' altra. Portan cofìoro tanto in làTantiv

chitàloro, che tutt'i noftri Cronologifti fono obbligati ad

(u\ Tj *.. t^.rì^iy, abbandonarli. Il P.Petavio(i') con altri tratta affolutamenp

7^mp.Itl>.tx.i:.iy& te di favolole, e al bel diletto mventate le lorDinalhe;

//i. I. r. 1-7.
, altri poi, come Eufebio , Africano, Sincello, e Scaligero,

le accettano con qualche moderazione , e con certi cangiamen-

ti; chi finalmente in parte le rigetta, e nel rimanente le

tiene, tome Marfam, il quale non ammette che 140. anni del

numero di ^5525., a cui Manecone, e T antica cronica Egiz-^

zia citata da Sincello, fa nfionure la durazione delie xxx,

Dinaftie di Egitto.

Ciocché quivi di Angolare fi offerva , fi è, che laddo^

ve la Cronologia degli altri popoli trovafi per lo più trop-

po fcarfa , comparata a quella de' libri di Mosè ; quella

-degli Egizzi alToppoftofi trova troppo eccedente; afegno

che per aggiufiatla con quella della Scrittura , i Settanta ,

al parere di alcuni Autori , allungarono a bella pofta la vi^

ta degli antichi Patriarchi, per una confiderazione che di-

poi fommamente confufe la Sagra Cronologia . Giufeppe Sca-

(c) ca». Ifagcg' .^ik^'ig^ì-'o (c) dopo avere aderito ad Africano nel!' Ordine , e ne'

ij.p. £22. iif//i.i 11. -tempi da lui aifegnati alle Dinaftie degli Egizzi , che a fuo

?• i09- talento difpone, e compendia; fi trova coftretto a confeffa-

re, che per collocarvi rre Dinaftie Egizzie avrebbe bifogno

di
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S. un fecondo periodo Giuliano , mentre le tre Dinaftie oltre*

paffanodi ig^é.anni l'ordinario Giuliano periodo. Eufebiofe*

guito da' Moderni^ non fu piiiefatto di Africano , eh' e' copiò,

avendo tolto, ed aggiunto alle prefate Dinaftie ciò, che piìi

fpediente gli parve , Lagnafi altameate Sincello della infedeltà

diEufebio/ ma non perqueftolafciad'imraitarlo, e anche di

funerario, aggiugnendo di proprio capo (a) nomi di Re, ed anni, (^) Mafx&am,

crifecando ciò che gli non aggrada ,
per modo che non avvi co-

Pfocatalceve

.

fa piùconfufa , né più intrigata quanto 1' Egizzia Cronologia .

Per disbrigarfi certuni di.quefta troppo grande antichi-

tà pretefero , che gli anni degli Egizzi folTero molto più

corti de' noftri « Palefato (^) dice che nel principio contava- (b) PWrfpZ-.cfj/r^^

no per via di giorni i regni de' lor Sovrani : a cagione di '"'^''^'' ^^ vbronk'

efempio, dopo la morte di Vulcano il fuo figliuolo iifdwy re-

^

pnÒ4477. giorni , cherfanr^oiz.anni, tremefi,e4,gÌDrni, né

appo loro fi cominciò ad aver gli anni di 12. raefi , fé non da
che i loro Re ebbero popoli tributar). Altri pretendono, che

originalmente gli anni loro foflero di due^ odi quattro mefi

,

.©ppare di un mefe lunare . {e) Quidjtm Lwice fenio ( annmn -ter- {e) jp//». /.vii.^'4^'

fhinattt ) ut JEgyptìi j itaque apud eos aliqui &' fingula milita ath-

^orum , viPcìjJepyoduKtur^ Il Re Fifone , dice Cenforino fd]
^
(d) c^^fcf'd^^'

fu il primo, che affegnò quattro mefi all'anno, il quale per '^'*^^^"°

innanzi non aveane , le non due, eapprefTo loilabilì axii.
niefi , -e cinque giorni. In Mgypto guiderà atttiquij/lmum fé-
ru-rit antìum bimejhrem fuiff'e ; poji demde a Fifone Rege qua'
<ifimej}rem factum , novijjìme amwm ^d xi i. menfes 0" dìes

«^uinque produxijje^

Ma io ftento a perfuadermi , che gli Egizzi abbiano
avuto mai l'anno loro tanto imperfetto

, quale ce lo de«
fcrivoao g'.i autori.prefati. L Mosè ufcito di Egitto, e ben
addottrinato di quanto fapeva quella nazione , e -che for«.

fé viveva antecedentemente al Re Fifone , da Cenforiii
rammentato

., conta fempre gli anni di dodici mefi , ed
ogni rnefe di xxx. giorni , sì avanti , si dopo il diluvio
tanto in Eaitco, quanto altrove fenza che apparifcadafuoi
fcritti efìerli mai altramente contato . II. Gii Egizzi erano
perfuariffiaii., che'l mondo folle ftato creato quel giorno
^effo, ehe il Sole entra nel fcgno del Cane, nominato ^e-^
ihis nel lor paefe , ed erane il primo mefe dell' anno, JEgyptiis
principmm anni ^ non Aquarius ut apud Romanos

,
[ed Can-

cer
;
nam prope Cancrum e/i Sotìm

, quam -Grceci Canis Jìdm
dtcunt. Neomenia autsm ejì ipfms Sothidis onus , aua genera^

D^f[er,CalmetT.L V tu>.
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(i)rorpLde i<[yfnph. ^jonìs munàì àucìtinimm {a) . L'anno Egizzio adunque era4i
afitropb. x^^' E^^t-

a'iò, formato, e il ili lui primo mefe chiaraavafi Sot^is avari-

ffr!;"$/r;rS"i '^^ ^^ -gl'impon^fe il nome .di TM,^^Ì Mercurio-

j^iacrJ^M.i. c.zu^à era tal mefe confiderato come quello delia calcita del

mondo. Non fu già Mercurio, che introdulTe -quella tradi-

zione, effendo ella tanto antica, quanto la Egìzzìa nazio-

ne/ e confeguentemente gli anru lorofur fempre una rivo-

luzione dì giorni, clie corrifpondeva a quei tempo, in cui

fcorgevafi calare il Nilo al forgere della Canicola , Ja qua-

le è di tutte le Stelle fiffe la più luminofa,, e giuda la ef-

(b) Plfitanh- ^^ Ift- pre^p. di Plutarco (^) ,
par che regni topra degli Aftri»

^^ •

Jfis apud eos fidus efi, quod JEgypti/ice SoJjÌs , Gr(ec.e Afiro-

kuon dicitur, quodinreUquaet'mm fiderà regnare ^idetur .. E in-

vero fé Tot, o Mercurio Egizzio yiffe dopo Mosè, come

voaliono alcuni Cronologifti , convien neceffari a niente ab-

bandonare il ientimento , che il fa autore dell'anno compo-

fto di XII. mefi, e di 3^5. giorni; effendo tal ufoincon-

trafìabilmente ftabiUto in Egitto prima di Mosè.

Non iaifogna .dunque far gran fondamento lui detto de'

Sacerdoti di Tebe, i quali sì .altamente vantavano la loro

antichità, molto ancor Superiore a .quella degli altri Egiz-

^\ , foftenendo die il lor Mercurio , o Tot avea regolato T

anno civile fui corlb del Sole, con dargli la forma regola-

re di 3*55. giorni; e che in riconofcenza di tanto beneficio

lì chiamò col fuo iiome il primo mefe dell'.anno civile

(e) -Dhd.sicul.BibL
(^^^ ^

£' pe^fò molto probabile , che Mercurio deffefola.me.nt.e

l.i.strab.ix^ii.
jiii'anno Egizzio qualciie norma in ordine alla Religione,

attribuendo aciafcuno de' dodici meli, che '1 componevano,

dodici Divinità, che vi fopfaliavano , ed abbia altresì in-

(d) JamllhJeMy y^^^^^^^Q \\ grande anno di 30525. anni. Giamblico(^) cita

f^r../E&yP-^'^"'' yi^^Q^Q^Q^ j1 quale gli attribuifce quella ultima invenzione-

ma quanto alla diaribuzione de'dodici mefi ad ala-ettanti

{^) strnbo^v^-^.Vi' ^ .^
^^^^^^ ^^^^^^^^ f^\ che i Sacerdoti Tebani rjfewva-

tutsltp^t!'""" no a Tot tutto l'onore del i-egolaménto dell' anno per le %re
funzioni^ „. . ^ it r - j-

La venerazione ch'.ebbefi alla {uperftizioradilpohzion di

(f) Gemimus. Mercurio (/) , fece sì , chein avvenirci Sacerdoti non voi-

lero ammettere la interpofizione di un giorno, che il gm-

dico bene di fare il iìaedeir.annoquai^to, dimodocchè il lo-

ro anno facro era dair'anno civile diverfo, e fempre le fefte

loro variavano.. Ora affinchè l' anno facrocorrirpondeffe al me-

difimo punto deUivile , vi abbifognava lo fpazio di 1^61. anni

Ci vi-»
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civili^ i quali ne forma vana iÓj^o. difacriy entrando nei

numero di 1^61. anni civili 355, giorni bifefti , e quefta

chiamavafi il grande anno Egizzo , che multiplicato per

venticinque, fecondo- il Ciclo lunare , fi componeva quella

di 35525» anniy di cui già fi è parlato ^

Rifpctto a' cinque giarni aggiunti all'uTtimO' mefe dell

annoEgiz7;io, none agevole indicar l' autore di tale inven-

zione, J Sacerdoti di Tebe a Tot ne attribuivan la gloria z

Cenforina al Re Pifone, ed Eufebio adAfer, che a detta

fua vivea al tempo d'Ifaceo ,- o al contar di Marfanr, in

quello di Giofuè» Non fi- può per mia opiniane,, concilia»^

quedo fvario fé non con dire, che Fifone y e ^fet fono gì"-

ifteffi/ e che Mercurio regolò folamente l'anno quanto a ciò,

che apparteneva alia Religione,, e all'ordine delle cirimo-

nie. Moftra Marfam (^),. chegiufio il computo di Cenfori- (a) Stecul.xt.p^jio.

no, il primo mefe di Tot concorfb con Tanno g3p2» del

periodo Giuliano , it che fecondo il calcolo di Ufferio

eorrifpoiTde al termine del tempo de' Giudici d'Ifdraele* e

in quella guifa ii coftume di bifefiare in finedeì quarto an-

no, e forle ancora quello di agg.iugnere cinque giorni nel

termine deirultimo mefe, non farebbe ftato per anche in

ufo appo gli Egizzr nella età di Mosè : ma non può du-

bitarfi^, che già d'allora non foffero i raefi perlomeno ài

trenta giorni, e che non fi feguiffe il corfo del Soie nella

diftribuzione dell'anno.

L*anno Egizzio cominciava in autunno, come appari-
ice da quel che Macrobio {b) fa dire ad Oro Egizzio, che (tj Macroh. Satuf^
i cinque giorni, ch^efli aggiugnevano al termine dell' anno, «'»^'A r. /.ixs.^^^v.

fi frapponevano tra il fine di Agofto, e'I principio di Set- ^^'^".'^^'^^^p^/^''*

tenibre, 'ExpUcitis duodecim ^ ìdefì ^6c. diebus , relìqms qurn»
^^ ""^^"^^^ ^'^^-

que dtes tnter Auguftum atque Sepfembrem anno fm reddunt „

E ciò facevano in fequcla di quella credenza, in cui erano?
iempre flati, che il mondo aveffe avuto principio in quella
ftagione [e) .- Quoà tempus Sacerdotes natalem nmndi judic^- (e) SoUn.Polyhip*
verinty idejl tertium decimum Calend.Aug. e attribuivano ad '^^ 35-

ogni fegno del Zodiaco quel raedefimo Dio, che vi prefe-
deva , e che vi fi ritrovò nel cominciamento del mondo <,

II Sole aveva per cafa il Lione {d) , Mercurio la Vergine, {^) Macroh. So?^n,
Venere la Bilancia, Marte Io Scorpione, Giove il Sagitta- ^<:i^^onis l.i,s,p.

no, Saturno il Capricorno , Sic faBum ejl ut ftngult eorum
Signomm Domini effe dicantur ^ in quibus cum mundm nafce^
retar, fmjfe credmtUr . P«ò yederii ancor Cicerone de na»

V z tura
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tura Peomm libro a,, e La6lant. Divin^ InJìiKÌìb. i.cap. 4.,. c-

GiofefFo Amiqutt. lib^ i. eap. 4. i quali ragionando- del dilu.»

¥Ìo, infijiuano quella opinione degli Egizz^iani.

Gli Eg^izzi davano all'anno tre fole ftagioni, cioè l'in»

verno, la Primavera ^ e la State/ e a caui a delle tre ftagio-

ni Pallade tralor fi chiamava, Tritogeneia-. Vedete ii noitrO'

coment© fui cap. viri, del Genelì v. 22.,

E' antichiffi.mo in tutto!' Oriente il coftume ài contai^e;

•pqr fettimane » Ah omnibus Orientis Papulis ab- ultima antiqui-^

tate ufttatum ejl , up per feptrmanas dierum. fua facerent compu^^

tà, dice Scaligero . E oggi vien- praticato per tatto il mon»-
do. .Gli Ebrei cominciano la fettimana ilSabbato, tCri-
ftiani la Domenica, i Gjentiii il Martedì, e i Maometta-

,
ni il Venerdì . Bafsò quello ufo dagli Egi^zi a' Greci, a'

plwtl''^^^^' Romani, e a tutt'i popoli della terra. Dione Caffio(^)ne^

parla com^ di una pratica univerialmente ricevuta , la tnjU"-

tutumab Mgyp.tiis haud ita dudum ad omnes hom.itws dimana^-

vit; e riferifcene. là origine a' fette DeL, che nella Religioni

degli Egizzi fovrallavano a' fette giorni della fettimana , cioè;

Saturno, il Sole, Marte ,*Giove, Venere, M-ercurio, e lai

Luna .. Ma tale ufo trovali affai più- accertatam.ente appo?

gli Ebrei nella fìoria della creazione dell' univerfo^j eDio--

ne certamente s'inganna, qualor dice non efler gran tem*-

po , che sì fatto collume eraii fparlo^ pel mondo- .- Moilra^

^ diffufaraente Seldeno l'antichità di tale ul'anza nel libros

terzo de jure naturali & Gent. cap. ip^ e i feguenti.

Sono> di vili i fentimenti circa il modo j onde contava^-

no gli anni loro gli Egizzi j credendo alcuni , che gli con-

(b) p/;?^-,/. 2£iJ5;77.- talTero dalla metà della notte all' altra metà {b)i Mgyptii&'
Hypparchus a media noBein mediam , Softengono altri j che'

feguivano la maniera de' Caldei, i^ quali e-ommeiav^no i ì^i^

ro giorni dalla levata dèi' Sole /. v' è chi vuole,, che r abbiad-

ilo principiati a mezzo giorno ,- perchè Tolomeo famofcA^-
UronomoEglzzio gli comincia frequentemente in tal foggia ::

(e) Alex, ah Alex, non manca in fomma {e) chi^ pretende , aver elE contato i:

/. XV. cto.GenìaL lòro giorni la fera, e in fìmil modo finiti. Salmafio [d) %.\»

dìerum^
^ mÒ' di poter conciliare tutte quelle varietà con dire, che--

t^Lpifft, pi K-^z, 8^^ Egizzi avendo ugviali tutti gli annr loro , Cioè-, di 365^
giorni e fei ore^, non erane mai-ftabile il principio, né per!-

confeguenza quello de' loro giorni , i^ quali fi contavano ia^

rutto l'anno in quella maniera, ch'eralì contato' il ]primor
in guifa che per &fem^io > fé <juefto annoMe comiociatoa.
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mezza notte, tutt'i giorni deiranno principiavano nella me-

defima forma ; e l'anno vegnente principiando fei ore piìi

tardi, i di lui giorni comincravana il mattino , e così de'

fèguenci, anticipando ogni anna fei ore.

Io amerei meglio dire, che ilcoftume degli Eglzzi va-

riò fu quefto punto/ e si ne' tempi antichi , che avanti -il

dominio de' Perfiani, e de' Caldei in Egitto, fi contarono i

giorni dall'una alT altra fera, in quel modo che fulTeguente-.

mente gli contarono ancora i popoli vicini all'Egitto, co«

me gli Arabi, i Libj , e gli Ebrei. Allorché i Caldei fotto

Nabucco, e i Perfiani iotco -Cambile s'impadronirono dell'

Egitto, v'^introdufìfero la pratica di contare i giorni dall' uno

all'altro mattino fecondo l'ufo di Babilonia . Einalm^nte

dopo Aleffandro Magno, e il regno de'Tolomei fi eonta ro-

D.o novellamente i giorni da una fera all'altra. Puòeflere,

che al tempo dì Plinio eglino aveffer tolta da' Romani la -

ufanza di principiare a mezza notte i loro giorni : feTo»
Jomeo cominciò ilgiorno al meriggio , fecelo, perchè volle

degli Aftronimr, e de Mattematici fecondare il eoflume»

La pratica di fpartire il giorno in ore è pib: antica ira

Egitto, che in verun altro luogo del mondo,* il nome ftef-

fo di Hora deriva da Horus , eh' è il nome dato dagli Egiz»

zi at Soie. Vittorino (a) cita Cicerone ,- il qual dice , che (a) Mac^oh. ì. \, e*

Mercurio Tri Tmégifto avendo offervato j che il Cinocefalo 2.1» 6" P4?^p».

orina dodici volte il giorno , e fempi*e in un eguale inter-

vallo di tempo , e che a certe ore regolate ftridiice, divife

2 giorni in dodici parti uguali, che ore appellò. Quantun-»
que abbia quello racconto una grande aria di favola, e che
verifimilmente fia lì Cinocefalo un animale immaginaria,
contuttociò non troviamo intorno a tal coHurae niente di
più antico appreffo verun altro popolo; eTriimegifto , acuì
fé ne attribuifce la invenzione, vivea poco dopo Mosè , fé

vdgliafi preftar fede a Eufebio, ed all'inglefe Cavalier Mar*
fara o.

Cronologia de^CaUffK A

On é 'qua fi poflibilc trafttare dèlta Cfónófogia d'e? Ca!=>'

, dei
, lenza farvi entrare qwlla d'egli Aifirj , de' Per-

mani
,
e de' Medi .• in fomma fen^a pàrlat'e di tre gran mo*

narchie, della origin loro , edurazione. MonfignorBòlfuec
Vefcovo Meldefe ha giudiciófamente offervato la incertezza
4i quanto fé ne dice^ ed h^ mofti-ato gli errori degli ftorics.

Gre-



158 OSSERVA Z I O N I

Greci. Ecco come ne parla nel fuo ragionamento Ibpra la

^a) M. EofTuet E- ftoria Univerrale (a).. Ciocche fcrìffero la maggior parte dè^
veiique Aq l/lti.\xx Qrect delle tre- prime monarchie y parve- dtiébiofo a'pm Savj

^^'^^"^^'^"^
di quella nazjone. Die a divedere in. generale Platone [b) fotta

(t>) ^latoifkTim^ *^ nome di Sacerdoti di Egitto^ che i Greci non fapevano a fon'

da le antichità ^ ed Arifìotile. annoverò: tra. i novellieri coloro j,..

che le AJprie ne fcriffero

,

Quefìo procede, perchè i Greci imprefero a fcrtver ben tar'^

di ; e volendo divertire colle loro antiche ìftorier la. Grecia fempre
airiofa

f
le compofero fovra confufe memorie y contenti foltanto di-

gra^iofamente ordinarle
, fen^a^ troppo curarfi del vero .

£' fe»X^ dubbio patentemente favolofa la- maniera^ con citi

generalmente fi difiribuifcono le prime: monarchie j imperocché^

dopo aver fatto perire fotto Sardanapala l'imperio degli AJfirj ^
fi fanno comparire iti teatro i Medi j tndr i Ferjìani , come fe^

appunto i Medi fucceduti foffera a tutta la potenza degli Ajfirj ;
e che i Perfiani fi foffero fiabìliti fulh rovine: de Medi .- Ma^^

pel contrario è certo y che quando. Arbace follevh coyvtro Sardaim~-

(e) JH>rvd^l.i!<..c.ti6l j^^^(^' ^ Medi, altro, non fece fé non liberarliy^. fen'^a foggettar lo"

*7*
,

vo l' imperio di AJfirìa . Erodotto ^c} feguito fu quejìo punto da'

pik eruditi Cronologi/li
, fa' comparire il lor primo Re Dejoce^

cinquani anni dopo la di loro ribellione-^ ed m- oltre e ben chia-

ra att^fa la uniforme teftimonian^ di sì grand' ffìorico , e di-

(d:) TdemL r.Xeno'-S.enofonte ( d ) ^ per non far qui degli altri raen-^one, che neJl(p

pì^^Cyi'opb..\,'<i L.'iS.c- fpa'^o de' tempi attribuiti all' imperio di Medi vi furano nell'Af-^

firia potentifjtmi Re temuti da tutto l'Oriente j de' qualiCirOi cola-

la prefa di Babilonia ne diflruffe P imperias-

se dunque i pih de' Greci j e i Latini che li hanno feguiti 5=,

non parlano di quei Re Babilonefi
^ fé now mettano in rigaslgram

reame colle prime monarchie y, di cui ne raccontan la ferie-^ finale-

mente fé- non leggiamo quafi- niente nelle opere lara di quei fama-

ftfiimi Re- Tegiatfalafare , Salmanafarey Sennacherib , Nabucco,.

e ài tanti altri si rinomati nella Scrittura , e nelle fiarie Orien'--

t-ali y è farxa attribuirlo alla ignoranza' de' Greci y. allo fmar-f^

cimenta di quanto eravi nelle loro- fiorie di meglio fludiatOy e più:

efatto ,

Erodoto avea' per verità^ promtffa una ifioria particolar dev

gli AJJìrJ y l(t quale non a^bbiamo y perchèmn- ebbe tempadifar-^

la; e pub^ crederfi di uno fiorico così giudiciofo , che non^ avrebbe

dimenticato i Re del fecondo imperio degli AJfirj ,
giacche lafìef^r

fo Sennacherib y che pur funne uno y trovafi parimente nominata

some Re degli Aj^irj ^ e degli Arabi n& libri ch& abbiamo, di sé

grande Scrittore ^
'

$tra«^
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Stral'Ofìe contem^ùvaneo dì Augujìo narra quel , che Mega^

Jìane autore antico , e vicino al tempo di Alejfandro , lajciò

fcritto intoi-no alle famofe conquijle dt Nabucco Re de' Caldei ,

cui fa egli attraverfar P Europ/i , penetrar nella Spagna , e

portare /ino alle Colonne di 'Ercole le fue armi , Eliano nomi^

na Tiglano Re di Ajfftria , vale a dire
, fen'?:a fcrupolo il Te»

glat, il Xetgat delC iJìoriaSanta 'j e noi abbiamo ancora iniO'

loineo un catalogo di Principi^ cbe tennero i grand' imperj , tra

quali vi è una lunga ferie -di Re AJfirj incogniti ^'' Greci ^ ma
facili ad accordarfi colla fagra fìoria*

Se ora riferir 'volejji .^ quanto ci raccontarlo gli annali

de Sirj ^ un .Berofo , un Abideno , un Nicolao di Damafco ^
tejfer^i un -troppo lungo difcorfo . Jofeffo ^ -ed Eufebio di Cefa-
rea ci h^n confervato i pre^iofì framraenti di tutti cotefii.Au-

tori 5 ed ^Itri moltijfimi che interi del Jor iempo Jì poffedeva*

no , la cui teftimonian^ conferma ciò , che la Scrittura ne di--

€e intorno alle Orientali antichità , e in particolare rifpetto alh

fiorie degli AJfir'j

,

Quanto alla monarchia de Medi^ che la maggior parte de*

gli fiorici pongono in fecondo luogo nel ruolo de*grand' imperj
^^

come [eparata da quella da Ferjìani ^ certa ìcófa è , che la Scri^

tura tutti infieme gli unifce V ordine mero de fatti mani-

fejla f
che xt lei fa d\ uopo attenerfi^ I Medi, avanti Cir^ j tutto

che potenti e confiderahili venivano -adombrati Jalla grandezza
de' Re Babilonefi ; ma Ciro avendo con ie forze riunite de* Per*

fiani ^ e de Medi conquifiato il veame%ro ^ di cui poi ne addi-

venne per legitima fucceffione Signore , come lo notò Senofonte
^^

fembra che il grande imperio da dui fondato , prender doveffe. il

fio nome dalle due nazioni ejfendo tanto quello de Medi^ quan«
to quello de\Perfiani lo fiejfo , Menchè la gloria di Ciro vi fa-
cejfe prevalere il nome Perfiano

,

Puh eziandio penfarfi , che acanti la guerra di babilonia
,

avendo i Re Medi dilatate le loro conquifie verfo le Greche go-

lonie delPAfia Minore, .addiveniffero per coiai mez^ celebri ^tra

i Grjci ^ i quali hanno loro appropriato P imperio della glande
Afia, non conofcendone fé non ejfi tutt'i Re dell'Oriente, In
tanto però i Re di Ninive.^ e di Babilonia^ (e ben più potenti^
ma perchè più incogniti alla Grecia ., fona fiati poco TnenOy che
dimenticati nelle Greche fiorie che ci rimangono , e tutto il tem»

pò che valieh da Sardanapalo .a Ciro , venne a'foli Medi ««/-
camente attribuito

.

Sicché non conviene prenderfi £iìi tanta briga per conciliare

f»
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[u qu£Jio punto f tjloria profana ; imperocché quanto a ctb che

concerne il regno primiero degli Ajjìr'j ^ la Scrittura non dicene,

€he di paffaggio una parola , né punto ella nomina Nino fuo

fondatore , né , eccettuato Phul , veruno de\fuoi fuccejfori per

non avere la loro ftoria muna attenenza^ con quella del popolo di

Dio. Ri/petto a'fecondi Ajjir) ^ o i Grect gì' ignorarono del tutm

to , per no'ti averli abbajianza conofciuti gli hanno confuft co

prirtti ,

Quando ci vengono pofli avanti qué' Greci Scrittori , che

dijìribuifcono a loro capriccio le tre prime monarchie , e fanno
fuccedere i Medi aW antico imperio di Afjiria , fenxa parlare

del nuovo , detto a conofcere tanto poffente dalla Scrittura , al-

tra non ha da rifponder/ì loro
, fé non cF ejjl non conobbero

quefia parte d'ifìoria, e che non fono meno £ontrarj a* pik fìu*

diofi , e a' meglio ifìruiti autori dì lor tia^ipne , che alla divi-ria

Scrittura

,

Quello poi che rifolve in ima parola tutta la difficoltà ^ Jì è ^

che i fagri autori pia vicini per ragione de^ tempi , e de^ luoghi

a Re di Oriente
,
fcrivendo di più la fìoria di un popolo , i cui

maneggi erano sì frammifchiati con quelli di que' grandi imperj
,

quando non aveffero che quefìo vantaggio
,
potrebbero far tacere

i Greci , ed i Latini , che gli feguirono .

Rimane a difvelare ancora una delle cagioni , cbe rende

ofcure quefìe antiche ifìorie , ed è ^ perchè Jtccome i Re dell*

Oriente ajfumevano molti nomi ^ o fé dir vogliamo più titoli
,

che poi tenevano luogo di nome proprio , i quali efjendo tra"

dotti ^ e pronunciati differentemente da popoli ^ fecondo i djverjl

idiomi' di ciafcheduna nazione , dovettero anche per quefta via

ejfere ofcurate quelle poche buone memorie , ^^he di tante anti-

che ijìorie reflavano . La confusone de* nomi ne avrà jen^a dub"

bio introdotta non poca nelle cofe medefìme ^ enelleperfone^ e

di qui nafce la difficoltà , che s' incontra per collocare nella

Greca fì-oria quei Re ^ ch'ebbero il. nome di Affuero , altrettan-

te incognito a Greci
,

quanto conosciuto dagli Orientali . Chi

mai, per vero dire crederebbe , .che Ciaffaro fojfe l' ijteffo nO'»

me che AfTuero, compofìo dalla voce Kj. Signore , e dalla pa-

iola Axaro , che corrifponds manif:fiamente ad Axuerus , o

Ajjuero ?

Ma in qualunque foggia, che fi «^iftribuifca l'ordine di

q-uefte tre monarchie, farà femore vero, che la Cronologi^

non potrà mai effer bene accertata; perciocché finalmente

a43n può ella trarfi, che dalla Scrittura, o dagli Orientali,

o da'
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o da' Greci , ovver da' La-tini. Or la Scrittura non dice qusin*

So bafta per iftabilire una Cronologìa un pò feguita . Noi
non abbiamo , che alcuni frammenti degli Orientali , la mag-

gior parte malamente lìcuri. I Greci, a giudicio di tutto il

mondo, fono flati troppo poco iftruiti di quefte materie,* e

inoltre, avendofcritto affai tardi, e trovandofidiftarttifiimi

gli uni dagli altri ne' loro computi e racconti , non può

farli fovra la di loro atteftazìone fondamento veru^io . In

fomma avendo i Latini copiato puramente i Greci ,
quelli

non poffono eflere di una autorità maggiore di loro.

Che dicene la Scrittura dell'antico imperio degli Adi-

t]Ì Ella ci fa lapere , che Nembrot fu un iiomo v^iolento,

ed un gran cacciatore, il <juale fi refe celebre in tutto T
Oriente; e fattoli potente con Ibggettar gli uomini di prima

liberi, ftabilì la fede del fuo regno in Babele , o Babilonia,

ed aveva fotto il fuo fupremo dominio Arac, e Acad, e
Calanna nella terra di Sennaar. La Scrittura foggiugne , che

apprefib portò le lue armi nell'Afiiria, e vi fabbricò Nini*

ve, Roobot, eChale, e Refen. 11 comun degl'lruerpetri

attribuifce ad AlTur la fondazione delle prefate quattro cit-

tà/ ma tutti convengono, che Nembrot, e i fuoi fucceffori

fé ne impadronirono ben prefto , e che in breve tempo fur

quefti due ftati tntt'unro, dicendo Ctefia , e Diodoro di Si-

cilia, che nel principio Ninive, e Babilonia ubbidivano al-

lo 11elfo Sovrano. Da quinci innanzila Scrittura non par-

la pili del regno di Affiria (zt) fino ài tempo di Efechia (^) ;
(a) F/V^ 73^^». xir*'

quando Merodaco, figliuolo di Baladano Re di Babele, inviò- ^"J^^JP^^^J^^^^^
ad Efechia Ambafciadori per effere informato del prodigÌG^ojj,ato ^«rwp^f/.

:avvenutQ nella di lui malattia. Segue pofcia la Scrittura a (b) 4. l^*-^. xx. n..,

rapprefentarciper potentiRedi Affiria Fui , Teglatfalafar,'*^-^-P*rf.-xxrs-.:3*'

Salmanafar, Sennacherib, e Afaradone , allorché regnavano
gli ultimi Re d'Ifdraele. Già vedemmo aver Babilonia nel-

la età di Efectiia poffentiffimiTle ; e indi Nabucco famo-
fìffimo ne'fagri libri : ma non vi fi iegge^in minimocchè
de' Re Medi, quantunque fofìTe il piiifìorido tempo del loro
imperio, fé crediamo agii autori profani, i quali paflfano

lotto filenzio gli Affirj, e i ^abiionefi di que" tempi , ec-
cetto alcuni, che cafuàlmente ci narrano qualche nome di
-quegli ultimi Re , mainguifa ancora da non infpirare trop-
po gran concetto di lor poflanza

.

Or fi confronti quanto fiftoria profana cifafapere in»

torno a' principi dell' imperio di Affiria , della fua vaftità , e

Dijlfer,Calmet,T,L X 4el.
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dalle fue forze, con quello che ne riferi fce Ja Scrittura;; e

fon certo, che fi canfeflerà ., o che i profani ci contano delle

favole, oppure che ci parlano di un altro imperio, o peri©

meno.di un ^altro comintiamento^ cke non è quello notato
nelGecefix. lo.ii», « perconicguenza effereimpoffibile di

conciliare quanto alla Crono ogi a , la floria fagra coi la profa»

na'y come ancora cii-accordane la fìefrairtoria profana con fé

(a) Cfefiatìà 1300. medefima . '^e ammetteiilaiéftimonìanza di Ctefia (<7), con-
anni di durazione vienlcartare Erodoto ,(^) .• e fé viene accettata l'atteflazion
a^ir imperio degli

^| Jh^jo^jo^o^ fa d' uopo rigettar quelle.di tutti gli altri ftoricia

{b)'Ei-ò:loto nonne che danno all'imperio.degli Aflirj maggior <3urata ài quella,

gli a(regnaclie52o. che non fa Erodoto, ponendone folaraente coftuiàl principi®
Diodoro, cGiufti. ^opo i regni de' Caldei, edegli Arabi, de' quali gli altri fìo-
«ofegu^ao Gccfia.

^^^^ ^^^ ^^ ^-^^^^ menzione,.

E' dunquecerto, clie l'Affirìo imperio durò più lunga-

mente , e cominciò molto prima , che noi dice Erodoto, cioè ,

circa cento anni dopo Ìl diluvio , avendone noi f atteftato dal-

ia Scrittura , la quale ne affegnai principj fotto Nem'brot . Ma
conviene alrresiconfeflare , chetale imperio non ebbe comin-
ciamenu cotanto magnifici, né fu tampoco sì vafto, quanto
pretendm griftorici. Noi abbiamo ancora in ordine a ciò

pruovechiarilìime nella Scrittura . Ella invero nonparla ef.

preffamente di quéftoi.mperio • ma da quel che ci dice degli

altri Re allo intorno di Babilonia , abbaftanzadimoftrach'effi
(e) Genef.xiv., fofltro lommameniefpojffati. Del tempo di A^bramo [e) km*

ra eie Re di Babilonia fi trovava nel numero di quei Re venuti

al foccorio di GodorlaomorRe di Elam , il quale par che fofTe

moltopiu nolente di Amrafele , avendo de' Re tribur; rj fino

nella Palefìina. Al tempo de' Giudici CufanoRedella Mefopo-

{d) juJic^xri. 8.' tamia foggettò gV Iidraeliti (.^) : Eglone Re de'Moabitid ivi a

(e) ìbiJ- «1 s.i^.i 3. qualche tempo parimenteglì foggiogò (e),e indi Giabino Re di
(f) Ihià^-iv. 1.3. 3. -Canaan (f).1 Madianiu, 1 Moabiti,, iEiliae^ ,ec. glifommef-.

ferogliuni dono degli altri. Davide fé la guerra a Adarczero

Redi Soba , ilcuÌTe;>no ftendevafi dalla parte di Oriente fino

all' Eufrate ,e dall' Occidente fino a Damafco. In tutte quelle

ftorie non fi parlade'Re Affiri, giammai eoTJnone prefero om-

tra; nò per tante guerre, che fi fecero intorno alle loro irontie-

re, neppurein alcun tempofì m^ff ro: dunquenoncranoTanto

poderofi
,
quanto ce' voglion frrcredere gli fiorici Greci

.

Da tutto qiipdo fembra ben certo, che la Cronologia,

fondata finora fulf atrefta7Ìon degli fiorici , non fia molto

ficura, particolarmencsrifpetto a ciò che riguarda ridona
degli
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éco\ì AITirji , e de Medìl Qijanta al- principio di Ciro , e del-

ia:^monditrchia de'Perfìanr, (i farà vedere nel proemio' fopra

Duniele . che i n offri {lorici,. e- Cronologici volendo conci-

iiare le ciance di Senofonte eoa c^uanio' narra Daniele,, mifo-

no laconfaiioneinquefta. iftoria^ e fi avanzarono a dir co-

fe del tutto incompatibili col racconto del menzionato Pro-

feta :.inrornoache non intendo prefentemente allungarmi ..

Ebbero femore i Caldei nome e grido- d' intelligenti nell'

Agronomia,, e veaneroconfideratida' Greci comeloro mae--

ftri nella notizia de' tempi. L' antir:Fiità delle loro aflrono*

mtche offervazioni era famola firn d'allora ^ che Aleffandro^

le la conqiiifta dell'Afia ,- e la fama aveala renduta anche:

maggiorej-comefempreruGcedeinfimigliantioccafioni . Dio-

d;oro(^ )afferma,chei Caldei facevano a icondere l'antichità del-. Y _.. , .. , ,

k loro altronomicheoflervaiioni: a 472.- miia anni .. JJice k^i-
^ ^ g ^^ 2).

cerone [b) y che necontavano470rmila.. Epigene citato da (b) C^Vd-r^?*/^ D/'i'/''

Plinio' [e) nemetteyio. mila* ma quelfo numero di anni è ^'^'•^- 1-

ancora più che eccelììvo,; e Cicerone condanna- incorno ^^fj ^Z-,^'
'' VV^'

q^uettor Caldei dr tollia, dt vanita, e a imprudenza. Ari- g^no 720. annij ma
Éotile [d) invogliato d'informarli del vero,, e fape;r]agiu!la , la continuarion del

ordinò a Calicene di farli avere quanto fa tal propolìto fi difcorfo nioftrj,che

trovaffe di certo, in, Babilonia. Calicene oli^-mandò olTerva^'/^sna leggere an-

zioni cei.eltidi ipog. anni dal principio della lor monarchia 11- (d) Api^dsimpltc.L

noal regno di Alefìfandro Magno . Ma comparando il nume- m. de q^Io .

rodi quefti- annt alfa. Cronologia della Scrittura,,fi troverà,

che in. rifalendo ella giugne fino a' tempi della fondazione

della torre di Babele .,. o al principio del regno di Neinbrot,
capo dell' Affirio imperio .•• donde può^ dedurli quefta confe-

guenza, che iCaldei di quel tempo~ avevano già gli anni lo--

ro- regolati di dodici mefi , o di ^à<^. giorni; e che proba-
bilttrente ebbe i'annotalforma nel com'inciamento del mon-
do;- ftantecchè i fondatori dell' imperio di Babilonia ,. odi
Ninive, non' potevano aver ricevuta pratica fomigliante,.
chedaque' primiuomini, i quali vi (fero nel loro paele : on-
de noi- vediamo ,. eh' elTt non variarono mai full' anno loro, il

che di alcun altro popolo non può dirfi

.

,

I Caldei, i Babilonefi, i Perfiani', ed 1 Sirj comincia-
vano- i: loro giorni alforger del Sole,, ch'era la principale
loro Divinità,, e parimente fìnivangli . Non può dirfi , fé

quefli popoli aveffero Tufo delle ore per dividere il giorno,.
e la notte avanti gUEgizzi . Non trovafene invero la origi-

ne;, ma non fi ha dubbio circa la loro antichità nella Caldea .

X 2 La
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La origine, che danno gli Egizzi a sì fatta invenzione

,
pare

affai favolofa . Fa da' Babilonefì , e non dagli Egizzi , che i

(a) Kerod' lih^ II, Greci la riceverono. Quefli, die' Erodoto [a]^ trafTero da'

f^-'°9" Babilonefi la notizia dell' §go, dellamoftra, e dellexii.par»
(b; Danid. IV. \Q, ti del giorno. Trovafi nel tefto Caldeo di Daniele [b'\ il ter-

xcìiTizSca^h^ tradotto nella Volgata per bara : Coep:t cogitare

gitafi una bora ^ &c. Il che conferma quanto fi è detto dell*

antichità delle ore appo i Caldei . La Volgata nota par

(e) 7j?^.,xx..1:4^ chiaramente le ore in Tobia (^)\ che viveva > e fcrifTe lotto

l'imperio de' Caldei ^* Suftinuit quafi ehmidiam fere boram»
E al cap. XII. 2i2,. Projiratì pe.r hora& ires j ma nieintedilì»

miie fi legge, nei Greco,

Crofiologm de Greci <^

QUanttrnqtte- i Greci fieno un popolo de' più antichr del

mondo, e de* più celebri per la loro erudizione, ed
amore verfaril^oria," egli è però vero, che iono dei nu-

mero di que', chemeiiofanno le vere loro a-ntiehità.- Naici
- fiamo ingegnati a diUrigarne la origine fui cap. X. del Gene-

fi, e qui procureremo dieiaminare iloro llorici tempi ^ eia

Cronologia. I Greci medefimi lafcian da parte quanto lue*

célie avanti il diluviodi Ogige* conliderando tutto ciò che

fi ha di floi-iea prima di cotal tempo, come Favolofe novel*

le ed incerte .• e queiche vollero fcrivere la Greca ftoria,

ben fr riftriafero o al tempo fufTeguente alia guerra di Tro-

ja , come Diodoro di Sicilia ,. ovveroal ritorno degliEraclidi

nel FeIoponnefo,com;e EforsCumano difcepolo di SocrateneU

la ftoria che fcrilfe de' Re Lacedemoni . Ellamco da Lesbo dif"

pofe la Cronologia della fua Horia full' ordine della fucceflìone

delle Sacerdotefìe di Giunone, vivendone la prima circa uà
fecalo-avanti di Cecrope. Giulio Africano piantò laEpoca
della Cronologia degli Ateniefi al diluviodi Ogige,, avve-

nuto incto il regno di Foroneo Re di Argo ^, 1020. anni avan«

ù la prima Olimpiade . "Finalmente Varrone no^i nconofce

tempi fiorici tra i Greci, fé non, dopa le Olimpiadi.

Ma molto ne manca, che dopo le Olimpiadi abbiana

i Greci recata tutta rapplicazion neceffaria per efattamenfft

didinguere i terppi. I più antichi ilorici Greci, che cileno

rimafti , fcrifferp la lora (ìorla fenza badar molto alla Cronoo

logia, racco^atando per lo piùi fatti fenza fermarne il prin.-

clpio con una Epoca certa, e lenza moHrarne la continviazio»
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ne con anni determinati. Fra quefti appunto , alfentir di

Marfam , debbono annoverarli Erodoto, Tucidide, Senofon-
'^

te, eflendo coftoro iempliciftorici , che vitìfero prima , che

fi fofife poftamentea llabiiire la Cronologia colla ferie del»

le Olimpiadi . Se talvolta eflì parlano delle Olimpiadi , il fan-

no indeterminatamente, e fenza diftinguere l'anno precifo

dell'avvenimento, che ne raccontano.

Sj principiò tardiffimo (a) a confervarei nomi de'vin-/ \ „ r «f
aterine gmochi Olimpici/ e ciò pur ancne li fece a ime //^.p, ^^^^

di animar gli altri alla virtù per tal contraffegno di diflin-

zione , e in nulla guiia con oggetto di prefiggere il tempo
de'fuccein. 11 primo che pensò a conlervare il nome de'

vincitori, e di formarne il catalogo, luun certo Evanori-

da [b) ^ il quale non poteva vivere avanti la cinquantefima (b) TJemElìac. lib^

act

(d) Plato in mppi
fcorrere con Socrate , e che avea in collume di trovarli a'

giuochi Olimpici. Ma Sacrate elTeado morto nella novanta-
cinquefima Olimpiade dopo Corebo, l' autorità di queftolp-
pia non può effere di gran pefo nel regiftro, eh' e' fa delle

Olimpiadi, lì primo, che ne' giuochi Olimpici vincelTe, fu

Corebo nella ventefiraafettima Olimpiade .• di dovefipre»

fé la Epoca delle Olimpiadi , circa i8o. anni dopo io ftabi-

limento fattone da Ifìto, fenza eflerfì potuto maifapere chi

foffero i vincitori prima di Corebo* eia memoria di coflui

confervofli avventuratamente per mezzo del fuo fepolcro.

Si ha parimente qualche fondamento da dubitare di quei

,

che fuccederono a Corebo / perciocché Daicle , che fi annove-
ra il k^o dopo di lui, dee contarfidopo Ifito , che il co-

ronò nella fettima Olimpiade.
Si crede, che Timeo, il quale viveva ai tempo di To«

lameo Eiladelfo , fia il primo che abbia fatto entrare nell'

iftoria l'ordine delle Olimpiadi. Trovali dopo lui Eratofle-
ne, e Polibio, U più antico iftorico Greco di quanti ci fie-

no rimafti, che adoperi le Olimpiadi nella fua ftoria , che
cominciala, ove Timeo Tavea terminata.

Quindi non dee porere ftrano, fé T antica iftorìa , eia
Cronologia de' Greci fìa tanto incerta; mentre ì primi tem-
pi delle Olimpiadi, che fono cornei' anima della loro Crono-
logia, fi conofcon SI poco . Poffono determinarli tre Epoche
delle Olimpiadi; la prima è quella del primiero loro ftabili-

meii-

j
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«lento, da Aftreafigliuolo diPelope. a' funerali di fuo padre,,

(a) Tellejutj Paur- ^^ cui», fecondo il calculQdLVeJlejo {a), ri por corine. Ercole:

cu/, lib.. I,. il palio {b) 34Ó.. anni, avanti lo rirtabiiimenio de' medelinil
(b) N;on fi. fa fé- fia. giuochlÒiimpicL fatto daJfito,, Licurgo ,. eCleoftene; e da
1 Ercole nglmolo. ° n r ^^ • n- r w r\\ à ^ -^ r^

diGiove e di Alci-
queit^i l^conda iltituzione,rmo alla prima Olimpiade ae C.ro--

nena, ovvero Erco- nologifti, rvella, q^ualeCorebofu;vincitore ,, ci corrono' l8a.

le unoj de' DAc.tiliL anni :, ficchè. il vero<prm.GÌpio:delle: Olimpiadi à più di 400..
^ ^^* "- anniavantile Olimpiadi volgari . S.Ciemente AlelTandrino

pone avanti- Corebo 427, anni 5 Euiebia> 43^0. ,, e iecentoj

Sincello..

La, fondazione- de' regni dÌArgo,. ediSicionai nel Pe--

loponnefo fono altresì Epoche, famofiifirae della.Greca iftoria
;„

ma fa vedere. Marfameirervimolto-di faifo^,- e d' incerto in.
(c> Fnufa». hLit^.

q^g| t-ajito j, che narrafeneo. Attefta.Paufania. (e),, cheàlpri--

mo Re di Argo fu Foroneo figliuolo d^Inaco, e. aggiugne,,

(d) P/s^.LwH..c.$6i che Inaco non; era un principe, ma un fiume. AncieJide (^).:

nomina. Foroneo il più antico Re. della^ Gre.cia /; Acufila;

/> , ._, ,
dice, cheForoneoArsivofu.il primo degliuomini; e ilPoe-

\fi)Apuaehm,Alex.- -r-r ., , - ,^.,
1 j v °r / \ ai j-

stromii. ta. roronide chiamalo il padre de mortali (e) ... Al tempo dti

(0 Pla,^lnTìm,jeg. Platone (/) non avevafi in Grecia più antica notizia, che ah
Foroneo ,, e di Niobe . Cònfeffa Sinceilo', che le iftorie Gre-
ch.e non- fomminiftrano. cofaveruna prima d' Inaco j, e di Fo»-

roneo fuo figliuolo ,, che regnarono in Argo .,

Se ciò fta cosij ne fiegue-, che^ fiafallo il catalogo* de''

Re di Siciona^ che fi^ pretende aver, regnatonella città di

Delchinia, nomata di poiSiciona..° imperocc.hèTernella..Gre-

cia non fi conofce altro regno piliantico;diqviello' di Ar-
go,, ne viene in confequenza, che quello di'Siciona,, poiì;o>-^

(g) nomenIlìad,rBi duge^ito anni:av.anti , è favolofo. Si trova apprefib Omero (^);

V. 572. Adrafle. primo Re- de'Sìconj»

Il nome di Adrafte fi legge ne' marmi di-Arondello fott-

io l'anno Attico 3 25. Eccofin dove può arrivare l'antichi-

tàde'Re di SicLona j. che ftavano tuttavia fotto iL dominio*

(h) Vide Marciami- de' Re di Argo^ al tempo delia-guerra' di Troja (^)..Dioni--

(ij Dhnyf, ìib. I. fio-di Aìicarnaffo {i) ftabilifce il numero delle generazioni „

,
che i Pelafgi dimorarono nel Peloponnefo 5 e in: Teffaglias

ma non; eflfendo regolata. la^dura2donediquefl:e generazioni,

è impoifibile il determinare accertatamente coneile , quanto-

tempo' abitaflfero' tali popoli quelle' provincie .

Ma come mai l'iftoriaj. e la Cronologia de' Greci po«-

tranno effer ficure, trovando tanto d'inegualità negli anni

loro? Moki nonr facevano- gli anni le non che di quattro

me-
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Tnefi {A : oli Arcadi gli fecerodi un meTe folo , epofciadi (a) c?»^

tre; onde ciaTcuna delie 'quattroftagioni era unanno tra lo ^'^^^"'

ro. Quei del Cairo, e deirAcarnania l'han compofk» tal-

volta di un mefe,^ taloradifei; ma nei tempo di Omero
fembra, che Tanno de' Gr^cifoffe^ià di dodici méfi, e pro-

babilmente lunari.

Solone, al riferir di Plutarco fin , adendo olTervato,
, ^t- ri • fLi • • ib) Pititìs'^cb.jft So*

che 1 meli lanari non erano uguali, e-che la congtunzrone )
' ^* *^^.»''

« ,

della Luna col Sole non corriipondeva fempre al medefimo

punto/ T)rdmò che la parte del giorno-, che precedeva la

congiunzione del Sole , e della Luna , fofie attribuita al me-
fe antecedente, -e l'altra alfe-guente, in guifa che il gior-

-noche fuccedeva alla congrunzione , chiainavafi Neomenia,
o primo giorno del mefe . Aveva ogni mete trenta giorni com-
piuti , e r anno trecentofelTanta giorni ^ R endéil ciò manifefto

da quanto Solone dicene a Grefo appo 'Erodoto (e), e dalT ^^v xjgYgj r j

enigma dell'anno fatto da 'Cieobulo uno de' fette Savj ;• Un
padre ha dodici figliuoli , e clafcuno di efli ne ha trenta ,,

di colore, e di forma diverfi ' gli uni bianchi , e gli altri

neri ; e benché tutti fieno immortali , contuttociò muojono
©ani giorno

L'anno Ateniefe adunque non era'propriamente né fola-

re, né lunare / non foiare
, perchè quello era di trecento fef-

fantaciiique giorni e fei ore^ non lunare per non aver que»

lìo 304. giorni, laddove quello degli Ateniefi aveane 3Ó0 :

€ quando Macrobio, e Solino dicono, che l'anno anticode*

Greci era lunare^ ciò vuol fignifìcare , che i Greci ave-

"^an maggior TÌgaardo alla Luna , che al Sole, nella di ftri-

^uzione de' meli loro, e degli anni , ISlel tempo di Solo-

ne s'interponeva un mefe al fine di due anni, e l'appella- _
x^vioTrietsm (d) ; com.e fé tale interpofizione fi Toffe fatta ^*^^ 'Ceìifort».dejte

nei terzo anno. Ma pento, chesi fatto mterponimento ^on
,j^^^^ j^^/.,,^^^,^.

avefle più fuffiftenza dopo la correzione dell' anno fatta da
si gran legislatore ; mercecchè allora l'anno di ^60. giorni

non poteva l'omminiftrare un mefe da biteftareintra due an-

ni, ma folaraente dieci giorni . La <3irpofizione dell'anno

Ateniefe fu lunga pezza in ufo; e benché Eudòflìo , ie Pla-

tone avellerò impar to d;ìgìi Egizzì la vera maniera di re-

golar l'anno fecondo il cor'o del Sole, come nota Strabone
{e)

y ad ogni modo prevalfe l'antico coftume : ed anche '^e^/y^^^^^ /.xvii.
al tempo <ii Demetrio Falereo Tanno /Vteniefe non era che
di trecento felTanta giorni , come fi vede da Plinio (/), il (q p//;y,xxx»v.r.§.

iqual
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qua! dice , che fi alzarono a quefto Filofpfo altrettante fiatile,'

quanti fono
i
giorni nell'anno : Trecentas fexagìttta (/iatuas)

ftatuere .• nondum anno hunc numerum excedente . Ma circa qqe»

i\ ^. r ' fto medefimo tempo Calippo die all'anno 2Ó<= oiorni , eum
quarto [a)'j il cheta giudicare , che allora ii ammettefle tra

Greci il metodo degli Egizzi. Aggiunfero quelli a' 3Ó5. gior-

ni un giorno dopo il quart'anno
;

per la qual cofa gli fu

dato il nome di Penteteris, come fé ciò fofle avvenuto nell'

anno quinto. Si avvidero dipoi, che tal bilefto non falva-

va tutte le difficoltà, rimanendo ancora qualche fpazio di

tempo non comprefo nell'anno cosi regolato .• il che fece

inventare i grand' anni de' Greci, perelempio, quel di Me-
lone , che comprendeva jp. anni, di Fiiolao 5^, , di Calip-

po 7<5. , e quello d'Ipparco 304.
Gli Achei eomiiìciavano l'anno loro al forgere delle

(h)Att!cuf0ccafum'^le]^ài, cioè nel principio della Rate ; e gli Atenieiì (^) all'

fpecìat^Babyiotii' equinozio di primavera, contandone i loro giorni dall'una
cusortuw.

^ air altra fera, e dividendone l'anno in quattro ftagioni , pri-
ì^ox mediaAuìontìf ^ r, • ., „ _ tA \ r

f/jedia at /ux per- ^^^^^^ì ftate , autunno, e inverno. Nonparlavah ancora

p/acet Umbrit. delle ore del giorno al tempo di Omero (<:) ; fpartendo que-
(c) lliad.K* fto Poeta in tre parti la notte , ficcome il giorno, col de-

... ,. , fcrivere nel giorno l'aurora, o il mattino, il mezzo dì, e

Anaflìmene , e Abafiìmandro riceverono da' Babilonefi la

maniera di contare per via di ore . Anafiìmandro trovò il

primo la moftra folare , e la collocò a Sparta in un luogo

ben efpofto al Sole, a fine di ofìervare i fuoi movimenti

,

U) LaeniusfxPha» egliequinozj (e). Si trova in Omero ii nome di Ora ^ chia-

^orifte< mando le ore portìnaje del cielo : ma conviene intenderlo

dalle ftagioni dell'annoi, dinominate horte appo gii antichi

Greci. Nella Religion de' Latini fi fece una Dea chiamata

Hora ^ che fi die per ifpofa a Quirino. Ovidio,

Horamque vocat
^
qua nunc Dea funBa Quirino,

E la facevano fovraftare alle porte del cielo col Dio Giano «

Prafìdeo foribus cteli cum mitibus horis

.

Non vi fu dapprima , che una Dea detta Hora o Her*

fìlia\ tre dipoi fé ne adorarono fotio il nome di Ei^nomia

,

di Dice^ e d' Irene ^ le quali fi finfero figliuole di Giove, e

C9 Hejìcd, Tl;e,iO'^l Temide (f).
*'"'*

Et Jovjs & Themidos Bora de femitte natte,

EunoYTììa , atqu^ Dice , 4tque Irene dives^

Quelle tre ore indicavano le tre parti dell'anno., pri-

luaverai
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inaver^, fìate e verno : ma effendofi poi divifo il giorno

in cinque parti., lì fecero parimente cinque Dee col no-

ine di Ore, e fi partì l'anno in cinque ftagioni . Finalmen.

te fu d'uopo riconofcerne dodici, allorché fi cofìumò di di-

ftribuire il giorno in dodici ore uguali : e quefta Religione

è molto più antica appo i Greci , che appreffo i Latini.

Porfirio preffo Eufebio Pyìs^. Uh, 1 1 1 .e. xi. dice , eflèrvi due

forte di ore, ceiefti le une, e le altre terrene ; le prime fo-

no al fervigio di Giove , ed aprono k porte del cielo; le

feconde fono ancelle di Cerere , portando due panieri , l' uno
pieno di fiori per dinotare la primavera, l'altro colmo dì

Ipighe per fignificare la ftate . Da che venne ricevuto T

ufo deali orologi , non fi chiamarono comunemente le ore,

hoY(e ^ màfìgna^ fegni, ed erano ordmate , e difiribuire con

cgual diftanza in fulla moftra , fovra cui fta vano incile.

Cronologia de Latini «

'Antica iftorìa delle genti, che popolarono P Italia , è

lanto intrigata, che tutta l'accuratezza , e diligenza

degli antichi, e de' moderni fcrittori non è fiata baftevole

a Ivilupparla. La origine fteffa della città di Roma, e la

Cronologia de' primi fuoi Re è talmente incerta , che non
fifa chi leguire. Se credefi ad Agatocle Ciziceno, Strabo-

ne, e a Cluverio, Enea non approdò mai all'Italia • né
punto vi ebbe da Numìtor^ nì^on , che avellerò nome Ro-
molo, ,e Remo : ma la città di Roma fu edificata daoli Ar-
cadi condotti in Italia daEvandro,i quali fi fermarono alle

Jponde del Tevere. Il tempo di fua fondazione è altrettanto

incognito, quanto il nome del fuo fondatore. Né dee ciò re-

car|maraviolia
,
perchè non avvi veruno antico fcrittore appo

i Romani, che ne abbia fcrittol'iftoria, né la favola, come
-ofTerva Dionifio Aiicarnaifeo [a] , che tra tutti gli fiorici efa- {^yj>ìony[^Hh. i.

minò con maggiore attenzione le Romane antichità. La fon-
dazione di Roma non venne meglio ftudiata , che fotto Mar-
co Porzio Catone, chefuGonfoIe Tanno 55^. dopo ladilei
fondazione, il qua! la pone 432, anni dopo la prefa di Tro-
ja. Ma ficGomelaprefadìTroja, paragonata al tempo della
prima Olimpiade

, è un punto di Cronologia incertiliimo , co-
sì non può concluderfene fé non una incertezza anche niaa,
giore dell'anno della fondazione di Roma, ftabilita da noli
pochi ^84. anni dopo U diftruzione di Troia, 28. avanti la

P'fcr.CalmetT.L Y pri.
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"
prima Olimpiade, <) il quarto anno della prima Olimpìade j

ovvero il terzo , o pure il quarto della feconda Olimpiade, d
veramente il terzoanno della fella, ovvero il primo, o il f&»

condo della fetcima, o anche piti prefto, o più tardi, jionef-

fendovi in tutto quello niente di certo,.

Non era già appreffo gli antichi popoli d' Italia uniformfi
(a) Cenfortft'dgMff il coftum-c intorno alla maniera di regolar gli anni loro {a).,

^^^'^^'' Quei della città Lavinia lo facevano di 13. mefi , o di 374»
giorni; € quei deli' Umbria di 14. mefi . L'anno di Romolo

4b) oviJ.F^Jì' -firacompoflio di io. mefi (^) , come pur quello degli Albani,

cioè di 300. giorni : cominciava di Marzo , « continuava fi»

noa Dicembre, ch'arane il decimo ed ultimo mefe. Numa
Pompilio diede air annododici mefi, e lo formòli 355. gior-

•jìi. Giunloappo Genforinoattribuifce al Re Tarquinio que-

lla riforma, nella quale vennero aggiunti Gennajo, eFels-

brajo a'mefi, che per innanzi componevano un anno . W\x

ordinato, che fi accrefceffe ogni due anntun giorno aFeb-
brajo per rendere l'anno civile uniforme al naturale/ ma
ben toilofiavveddero, che tale interponimento non «.ra ab-

baftanza .• onde a' Sacerdoti fudata la cura d' aggiugnerè, co-

me aveffero giudicato opportuno, alcuni giorni all'anno per

renderlo compiuto . La negligenza , o la ignoranza de' Sacer»-

doti partorì in lungo andare sì gran confufione neli' anno , che

Giulio Calare fu obbligato a riformarlo , e dargli 355. giorni

e un quarto, di che fé ne fece un giorno bifeilo in termine

elogili quattro anni, e fi chiamò anno Giuliano , formato
^^ fuU'anoo Egizzio.

Gli antichi Romani cominciavano l'anno loro di Mar-
(c) Alex. >ah Alex.zo'^ ma dipoi venne principiato di Gennajo [e). I)ice Ovi-
GeniaL Jier.^.z^. ^jjq ^ ^he T anno ricominciava col Sole

,
perchè inGennajo il

Sole a noi fi ravvicina,,

Principium capiunt Fhcsbus <& annus idem.

Quaanto a' Magiftrati , non cominciavano fempre di-Gen»

najo. Sotto i Confoli P. Ebuzio, e Q. Servilio, gli 'U fidali

della Repubblica entravano incarica olle calendedi Agofto :

fotto il governo de' Decemviri , agl'idi di Maggio, e indi a

quei di Dicembre ; il che durò fino alla feconda guerra Puni-

ca, nella quale fi.determinò il cominciaiiieato dell'anno pe"

Magiftrati agl'idi di Marzo. Vi fu anche fuffeguentemente

una qualche varietà; e fi vedde :|>rincipiare il governo, ora

alle calende di Luglio^ ora a queUe.di Ottobre , finoattantoc-

chè per ultimo fi naffunfero al tempo di Augufto k calende di
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Gennajo. Sotto ii regno di Nerone > il Senato coramife la leg-

gerezza di ordinare, che fi principiaffe l'anno in Dicembre

peronorare la nafcica di que! Principe ,• ma dirnoftrà maggior

coftanza nelle cirimonie della Religione , continuandofi il pri-

mo giorno di Marzo, ch'era il cominciamento dell'annodi

Romolo, a mutar le foglie dell' alloro, e fofluuirne di nuove

a' Falci Confo la ri, alla porta del Re deMacrificj, de'Sacer-

doti di Giove, e delle Vertali, mentrequefte in tal giorno ib-

lennemente accendevano il lagro fuoco, e perpetuo, che ave-

vano la cura di mantenere.

Imefi non variarono meno degli anni tra i popoli d'Ita-

lia. Davanogli Albani 35. giorni al mele di Marzo, 12. a

Maaoio, 28. ad Agofto, 16. a Settembre : enedavanoi
Tolculani a Luglio 3Ó., e 32. a Ottobre ; e quei di Ancia ne

gli appropriavano 3p.

Il mele di Marzo, ch'era il primo dell' anno, ftante la

riforma di 7V«wrf divenne il terzo, com'era apprefib gli Al-

bani. 1 Sabini, e i Peligni, popoli dell'Abbruzzo Citeriore, gli

affegnarono il quarto luogo : iLaurenri, e i Falifchi lo pole-

roalquinto: 2I1 Ernici al fefto , e al decimoglì Equiculi r<?)

.

/-jA ^, .v^ „,

L adulazione re ben lovvente cangiare 1 nomi de meh/ ^ài\t-<^tod
fiforte vacnt

derfi al Qu'tntilis , tSextilis , i nomi di Giulio , e di Augufto : peregrino!
_ in[pice

Aprile portò per qualche tempo il nome di Nerone, e Mag- '^'^>!^^{ •

sio quello di Claudio : Ottobre fu nominato Domiziano , e
^"i^\^" ^*^ ^ttam

g ^ , r L- V -n • o P- J- r- 1
nomine Martin

Settembre li chiamo iacito. botto 1 mipenodi Comodo , (?^,V

.

certi adulatori impofero il di lui nome a quello di Agofto j (MTei-tiuf Alban'n
^

Ercole a Settembre, e d'invincibile a Ottobre j Novembre §^-^"tttf f'-it il'e

venne appellato EAr«//?er^?onW, e Dicembre ^^w^/ò»/«y, ma di e
/^ 'i"^-»

tutti cotelti cangiamenti iolamente Luglio, ed AgoIto fi fon nemica terra

mantenuti. I Romani avevano cinque flagioni dell'anno, la tuof.

primavera, l'autunno , la ftate, l'Inverno, e il iblftizio '^'^^^^^''''"'''^^-^^^^-

del verno , cioè, il tempo q.uando i giorni foao pili corti ,
"^'ì"^ '^^"'-pora

T,
' ^

i. ^ l J conjtat .

^^^y^a.
_ _

raclaque Telegoni
Eglino non contavano per fettimane .• avevan bensì tre m(znìa ceìfa ma-

termini per diftinguere i giorni di ciafcun mefe , cioè le "" •

calende
, gl'idi , e le none. Erano le calende fempre ji

^«/«'«^ ^-^^''^^'/^.,

elmefe. Ne mefi di Marzo, di Maggio, di Lu- culi^ acer -.

'

glio, e di Ottobre! fei primi giorni appartenevano alle no- -4 tribm hunc p-^-ì^

ne; gli altri mefi dell'anno non avevano , che quattro gior- fnum turbaforen-
ni avanti le none. Dopo le none fino agl'idi vi erano f'' ^""^'^

'

fempre otto giorni
; e il rimanente dopo gl'idi contavafì

per le calende del mefe vegnente.

Y 2 Gli
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GIìAufoni, popoli antiebi d'Italia, e dopo effi i Ro*

snani cominciavano i loro giorni a mezza notte y e parimen-

te finivangli. I popoli dell' Umbria, e diTofcanagli prin-

cipiavano, e terminavano a mezzo giorno ^ La divifione

del giorno per mezzo delle ore fegui tardiffimo" e il nome
di ora non fi trova nelle leggi delle dodici Tavole, fecon-

dpla offervazione diCenfoFino i donde s' inferiice, che in

Romafiftè 300. anni fenza contare per via di ore. Divi-
devafi per avanti, il giorno in quattro parti

,^ come pure la

notte^ e dopo eh' ebbero partito il giorno intera in 24. ore.^

© che l'ufo delle Moftre, e delle Cieffid re fu- addivenuto fre-

quente , non ofìante fi continuò nell'efercito a numerare-

fecondo il folito le quattro vigilie della notte . Si vedde
parimente- appo i Romani la ufanza di contare 12. ore ine-

guali nel corfo del giorno , cominciando dal mattino con fi.-

nire alla fera : ecosìrifpetto^allanotte ,prin€Ìpianda. la fé«^

ra , e terminando la mattina.^

Le 12. ore del giorno erano più lunghe di quelle del»

la notte, o al contrario, fecondo che il giorno era pilt

lungo della^ notte, ovvero lanette più lunga del giorno :

(a) Alex, ah' Alex' Q viene afferlto [a) , cheglLantichi avevano certi orologi, dif--

Cie'Hial.BHr.i.^iv. pofti in modo , che quantunque il giorno folTe più lungo

,

^'
' o più corto, indicavano le óre con sì giufta proporzione,

che!' ora fefta era fempre il mezzo giorno in qualfivoglia fta«-

gione dell'anno :. e tale invenzione viene attribuita ad Anaf»
fimeno Milefio, come di fopra offervoffi.

Non è agevole di moftrare., quando principiaffero a

comparire in Roma orivoli a Sole ,° è però certo, che non

fé ne vedderodi pubblici , prima- di quello che M. Valerio^

vi portò di Sicilia, e che non riufcì per l'ufo , che fi fpera-

va • perciocché effendo fatto per il clima di Sicilia , fi tro-

yb difettofo in quello di Roma. L. Filippo feceae fare un

altro. P. Cornelio Nafica inventòuna cleffidra , ofiaorivoJo

a acqua, per indicar le ore- della notte, e in congiuntura

che ii Sole .non deffe a vederfi • ma dipoi andò ognora piÌE

perfezianandofi così beJk; utiliffima invenzione ..

Cronologia degli Ebrei .-

Siccome il noftro principal dlfegno è di efaminare la

Cronologia degli Ebrei ,• così quanto fi è detto finora non

dee corvfiderarfi fé non qual difpofizion? -a quella difamina*

La.
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La Cronologia de' Caldei, degli Egizzi, de' Greci j e de' Ro-
mani non rileva qui > Te non in quanto ella ha conneflìone,

e attenenza allo fludio della Scrittura . A confiderar fola-

mente gli Ebrei qual popolo particolare j eccettuandone an*

che la Religione , tengono grandiffimi vantaggi al diibpra

^egli altri popoli, rifpetto alla certezza delia loro origine,

e antichità. I primi autori di quefta nazione viffero in un
paefe, ove la tradizione de' grandi avvenimenti fucceduti nel

principio d^ mondo fi conlervò affai meglio , che in verua

altro luogo dell' univerfo. La Caldea fu fempre delle fue an-

tichità ftudiofiffima . L'Aftronomia che ivi fempre fi coltivò,

e la converfazione de' primi uomini , che colà ne vifìero,

contribuì non poco alla certezza delia loro floria , e Crono-
logia .

Abramo avendo dimorato 75. anni nella Caldea, potè

aver trattato co' Patriarchi, che viffero avanti il diluvio, e

che conofciuti aveano gli uomini primi . Ifacco fuo figliuo-

lo fposò Rebecca rcligiofiflìma donna , nata nello fteffb pae-

fe • e quelli mandò Giacob nella MefopoLamia , ove potè

confermarfi nella notizia di quanto dal fuo genitore aveva
imparato. Scefe Giacob in Egitto con tuttala fua famiglia,

Ja quale vi foggiornò feparata dagli Egizzi , vivendo fem-
pre nella fperanza della vifita, e della liberazione a lei da
Giufeppe promefTa (a). Pofi mortem meamDeus 'vtjìtabit vos

y
(a) Ge»ff./.2$.& afcendere vos faciet de terra ijìa ad terram quam juravit

Abrahara^ Ifaac ^ & Jacob. Neil' afpectativa di talfoccorfo,
la loro principale attenzione confifteva nell'iftruire la fiali-

uolanza della .vita , della età, ed^Ua geneologia de' loro an-
tenati.

In queflio mentre Iddio fi formò un foggetto idoneo per
manifefliare agli uomini i fuoi voleri , etrafmettere alla po-
fìerità la conofcenza di quelle efenzialiffime verità , che co-
minciavano ad alterarfi, e correvan pericolo di efferben to-
fto anche infra gli Ebrei dimenticate . Mosè addottrinato di
tutto il faper degli Egizzi, e della intera tradizione del fuo
popolo, foftenuto, e infpirato dallo Spirito di Dix) , ci de-
fcrive la lunghezza della vita de' Patriarchi , tanto prima,
quanto dopo il diluvio , in una ftoria d'i^ifallibile verità,

~

la qual contiene quanto mai avvenne di confiderabile , aU
meno nfpetto alla Religione, e alia Repubblica degli Ebrei,
dal prmcipio del mondo fino alla fua morte.

Cojj tuttoché dopo Mosè non abbiafi piii un'iftorla si

eoa-
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continuata,, fé ne ha nondimeno abbaftanza per tefTere un*
ordine,, e una ferie di fucceffi con le loro cronologiche di»

fìinzioni fina al tempo di Ciro, dove cefla la Sagra floria

per ricominciare a Dario, e indi a' Maccabei . li princi-

pai vantaggio di quefta iftoria , e Cronologia confitte nell"

effere di autorità divina y non eflendo permeffo di formare
il minima dubbio full' Epoche dalla Scrittura chiaramente
fegnate^ Tiene ella poiungrarì. numeradi punti fermi, ed
invariabili ; dove all' oppofto nella ftoria profana evvene^ ap--

pena un folo, fu cui non poffano proporfi grandiffime diffi-^

coita »

- L'imbarazzo maggiore, che fi rincontra nell' iftoria , e
fagra Cronologia, confifte in conciliarla con la profana , e
in bene fcegliere tra i varj monumenti, checi defcrivona
la Cronologia delia Scrittura j imperocché f Ebraico tefloy-

laverlìone de' Settanta ,, e il tefto Samaritano trovandofi fra.

di loro diffimili, fi tratta dideterminarfi ad un c]ualcuno

de' prefati efemplari , preferendolo agli altri.

(guanto alla prima difficoltà, la quale fta pofta imcon»-

ciliare l' iftoria profana con la fagra , non dee parere di gran:

confeguenza ; mentre ancorché iìa vantagglofo l'accordare in^

tutto i'una con l'altra, o nella maggior parte de'fuoi puni-

ti / fé non riufcilTe per tamo di farlo , tutta Tinconvenien»-

te ne ricaderebbe fopra T iftoria profana,, la quale non aven-

do per fé ftelTa , che una umana autorità, non potrebbe re»

car pregiudicio veruno alla divina autorità dellaScrìttura ^
e fé in quefte due iftorie fi trovaifero contraddizioni , che
non fi potefifero concordare, non dovrebbefi punto efitare im

afcriverne la colpa della incompatibilità de'racconttall'ifto»-

ria profana in grazia della fagra, a cui fi deve un inviola-

bil rifpetto . Ma la pruova , fattane da' più de' nofìri Grono»
logifti ,, ha dato a vedere non eflfere affatto impoflibilerac»»-

cordare V iftoria fagra colia profana »-

Convien però confeffare, che in materia di Cronolo«-

gìa, edifloria, non bifogna darfi ad intendere di non tro-

vare alcuna con tradiz ione /efiendo bene fpelfo le iftorie

profane le une alle akrein tutto, eper tutto oppoftiffime..

Siaceordino, fé fiapoffibile, gU autori,, che fcriflfera degli

antichi iraperjV della guerra di Troja, del viaggio degli Ar»
gonauti , de' primi regni della Grecia, della vita di eira, ec»

Quante varietà ,, quante diverfità non- fi trovan tra effi.^

Dìo ha fimilmente permefToj che a proporzione fi; veggano»'
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ae' libri Sanci/fimili difficoltà, -evi fi trovino apparenti con-

traddizioni., che richieggono tutta la fcienza, ed acutezza

degl' Interpetri per accordarle . Ma non dee già da quefto

Inferirfi , chel'iftoria , e la Cronologia fagra, e profana non
poflfano conciliarli tra loro .• né perciò fìudiar noji fi dee a

togliere, per quanto fia poffibile, tali difficoltà. E' poi un
ecceffb di zelo, e una pietà malintefa il credere , che abbi»

fogni affolutamente efcludere i profani , e che non debba

frammifchiarfi maicolfagro il profano . ABum e^et deCbro-

nologia [aera ^ dice Scaligero , fi abfque exoticis monumentis

Joret ; qiiod cum fapientijfimi [criptoresTatianus ^ ClemensAie-

xandrinus ^ Tertullianus ^ Africanus ^ lEufebius ^aliiqueanimad-

ijertiffent ^ onMÌno fine exotica hijloria .interfualla [aera depre»

bendi pojfe 'defperarunt . Dkatur igitur tumidis buccis , elato

fupercilio.atrocem injurìam Sptritui Sanzio fieri fi hijloria fa-

xra ab exotica fuhfidium petat . :Qua/ì Mia magna ignomiai^f

Jit j fi hifloria exotica jacrce ancillemr.,

Rifpetto alla feconda difficoltà,, che concerne la fcelca

,

che dee farfi di un tetto per determinarfi nella Cronologia
,

non vi ha pih ragion da titubare dopo la decifione del Con-
<cilio di Trento, il qual dichiara autentica la Volgata, e
principalmente per trovarli conforme al tetto Ebraico , E'
noto altresì il-rifpetto , ch'ebbe l'antichità per la verfionc

de'Settanta. Si con viene altresì , ch'ella fii feguita da quali

4;ucti gli antichi Padri , ed Ecclefiaftici ftorici / ma ciò avven-
ne, perchè eglino aveano minor conofcenza dell'Ebraico te-

tto , di quella che noi prefentemente ne abbiamo* e perchè
.ancora la Greca verlìone ad effi teneva luogo di originale

.

Vediamo ora qualioffe la forma dell'anno degli Ebrei;
ma per trattarne conxhiarezza fa d'uopo diftinguere i tem-
pi. Prima della legge non avevan gli Ebrei altro anno, che
r Egizzio . :Siccome il popolo erafi fermato in Egitto/ così

non poteva naturalmente feguire altra foggia di anno , fé

non quella coftumata in quel paefe . Mosè nel computo che
ci dà della durazion dei diluvio (^) , ci manifetta , che l' anno ,/ a .^ ,.

Ubraico conteneva -365. giorni, 1 .quali componevano 12.
mefi di 30. giorni l'uno, fuor che l'ultimo che aveane 35.
Non tenevan gli Ebrei verunmefebifefto; fé pur non era
in capo di j2o.anni, quandoil principio dell' anno fi trova-
va fregolato di 30. giorni interi [b] . Ma nella Scrittura ^^) Vt'deSca/igefJf

non vien mai parlato di un terzo decimo mefe, né d' in- 7f^ff
*

^^'^^'''«"*

terpofizion bifeftile di giorni, '
'

Do.
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Dopo la ufcita dì Egitto, fenza immutar cos' alcuna In-

torno all'ordine dell'anno riipetto al civile , fi feguitò

per il fagro, e per le felle, ed altre cirimonie della Re-

ligione una nuova forma di anno, ch'era in parte folare

,

e in parte lunare . Principiava tal anno nella primavera, e

iafefta di Pafqua cadeva il 14, giorno del primo mele, eh*

era il fettimo deir anno civile. Ciò che dicemmo degli an-

ni lunari degli Ebrei, rifpetto al fagro, non fi può ben

provare , fé non dopo il tempo di AlelTandro Magno . Si
(a) Eccl. xliif. 6. vede dal libro dell' Ecclefiaflico (^), e da quelli de' Maccabei j

^/'^^oJe;7j^^:TeMp^. ^^Ql^^-^f^Q^ e da Filone , ch'e'fepuivano l'anno de' Greci,

^ LunJìgnum dieì ^^Ic a dire, clie 1 anno loro era folare, e lunari 1 loro me.-

Fefl.z.... menfi! [e- fi (i*) . Uiiiverfi Gnecì annos juxta folem , menfes 'vero & dies

cundum n^meneju!' juxta lunam agebant . Conferma Maimonide ciò, che dicia-
(b; cemtn. I\agog. ^^ . j\^gfijes anni , menfes ìunce ; anni autem qtios nos cor/i"

{e) Apoc. XI. 2. ^,
pi'it^'iyii^^

ì
funt anni Joììs . S. Gio: nell'Apocaliffi (e) fa pari».

SII. 6. 14. XIII, j. mente gli anni di mefi lunari di 30. giorni l'uno : i tre

anni e mezzo fanno fecondo lui i2<5o. giorni : li 42. mefi

fanno altresì tre anni e mezzo, e giorni i26'.o.

Fu folamente dopo il Talmud , -che ufarono gli Ebrei

gli anni puramente lunari , aggiufìati agli anni folari per

mezzo di un mefe bifeftile di 3. in 3. anni/ dinominando

quello mele Ve-adar ^ o il fecondo ^dar . Secondo queflo

regolamento adunque fi deve intendere quanto i Rabbini ne

infegnano dell'anno loro, delquale anche prefenteraente tra

elfi li fervono 5 compofìo di 12. mefi , e quefti di 30. gior^

ni, e poi di zp. alternativamente. Quello che ha 30. gior-

ni , è detto pieno; e quello che ne ha 2p. è chiamato vo«

10. I mefi lunari fi cominciavano fecondo i Rabbini, non
già ne' giorni della congiunzione dei Sole con la Luna , ma
in quello del fuo comparire. Si tenevano , dicon'eili, fu

certe montagne uomini flipendiati per offervare il momento
dell'apparizione/ e temendo di mancare al precetto, che

obbligava di celebrare una fefta al principio del mefe, fi

facevano, a detta loro, due giorni di fefta , il primo de^

quali fi chiamava D.es latentis Lun^e ^ il giorno delia Luna

nafcolla, e'I fecondo il giorno della Luna manifefta, Dies

(d) Tcniard Har- apparentis luna. Toinard {d) riflette giudiciofarnente ,
che

mo^. Evaft^. mu p. ^-^^ f| offervava per lo più nelle provincie , e ne' luoghi diftan-
*^'**

ti da Gerofolima; perchè in Gerufalemme e fue vicinanze

le neomenie, e le lefle erano fempre determinate dalia de^

^ifione delia cafa dei Giudici© . I Rabbini per pruova di fi»
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mil pratica fi fervono di un paffo riferito nel lib. i. de' Re

©Qp. XX. V. 5. che fi efaminerà in altro luogo . Quanto al

coflume di avere uomini prezzolati, e ftabiliti per offerva-

re le 'apparizioni degli Aftri
,
provafi col paffb feguente de'

Paralipomeni* Tra i figliuoli d' Iffaccar ve n' erano zoo. , clfe

fapev^no di/cernere tutt' ì tempi , a fine di prefcri'veye a IJdrae-

ie ciò che doveva fare , e ii rimanente della loro Trihù fegui-

sva si lor configUo [^]

.

(a) i. Par. xii. n,

L'anno civile degli Ebrei ficominciava all'autunno^

in quella guifa appunto cheappreflbgliEgizzi. Il fine della

ftace, e il tempo fuffeguente alla raccolta di tutt' i frutti,

è chiamato da Mosè il termine , o la rivoluzione dell'an-

no (b) . Efechide (e) parla dei cominciamento deli' anno ci- (ì,) Exed.xx^n.iS,
vile, e gli Ebrei l' appellano tuttavia Rofech hafchana ^<(^ -^y-xiv. iz. ,"

€ comincia nel mefe Ti^ri ^ che corrifponde al noftro Set- (^) Eiecb.nì.ì,

tembre. Dice Gi=ofeffo (d) ^ che il diluvio principiò il fé- / .\ ^ . ,.,

condo mete deli anno (civile) nominato da Macedoni D^.

csy e dagli Ebrei Marefvam, corrifpondente al noflro mefe
di Ottobre. Da che Mosè ebbe ftabilito nel mefe Nifan il

principio dell'anno Santo, fi continuò a principiare, come
per lo pafTatt), l'anno civile nell'autunno . Si crede che la

fella della Efpiazione , .che celebravafi il decimo giorno di

Ti^ri corrifpondente a Settembre , e a Ottobre , foffe ifli-

luita in memoria della caduta di Adamo, il quale per con-

feguenza era flato creato in autunno col mondo.
Avevano gli Ebrei tre forte di fettimane. L Settima-

ne di fette anni ., dopo le quali fuccedeva l'anno Sabatico ,

nel quàl tempo la terra flava fenza coltura. IL L'anno del

Giubbileo compoflo di fette volte fette anni , o di 49. an-
ni. IH. In ultimo fettimane di giorni . L'anno del Giub-
bileo era quafimente fra loro ciò , che il grand' anno appo
gli Egizzi, eflfendo nel tempo ftefib fagro, e civile.

Si contavano i giorni dall'una all' altra fera . Mosè no-
ta il giorno civile con quefti due termini Vefpere & Mane,
Il giorno era compoflo di una fera , e di una mattina ; la

fera, o là notte andava incontro al giorno,, che fi chiama
mattino. Mosè non accenna differenza veruna tra i giorni
fagri, e ciyili . 04'a i giorni feftivi commciavano la fera,
e fimilmente iìnivano : a .vefpera in vefperam celebrabitis

Sabbatha ma
. Si principiavano le fefte inter duas vefperas (e)

, (e) Ex-^?*/. xvj , it,
c!oè

, al declinar del giorno- Adopera Mosè quefti termini
non folo, quando fi tratta di ftabilire il principio delle fé-
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jfte , rna le cofejirdinarie ancora , e comuni : perefemplo^

Dio -pramette di inaandar le quaglie 'inter duas -rvefpeyas ; e

poco ;dopo vieti detto , che le mandò -vefpere^ la fera ,* .dai

che fi vede effere equivalenti quéfte due maniere di parla-
(a) MaitLxxviit. j^ ^ jj, g^ Matteo [a] ila fcritto, che il primo giorno della

fettimana cominciava la fera * Vefpere ,sutem Sabbathi ^ qu<s

lucefcit in prima ^abbath.t ,

Perfeverò fempre tal cdftume infra gli Ebrei rifpetto ai

Sagro , -€ <la effi pafsò alla Chiefa Criftiana , che fa il fuo

Ufficio da xm vefpero all'aìiro . Molti popoli antichi , al
(b) A.Gell Li 1 1. e

i-if^j-j-j-e^i Aulo-Gellio (b) , feguirono per lunga pezza T ufo

(e) ApuJ Nh-ol. Da-'^'^ cominciare i giorni loro la fera , come gli Atenìefi, i

?/7.;/. Galli,, i Germani, i Numidi della 1-ibia (e). Ecco ciò che
(d) Ccsfar.de jBello^\QQ Cefare ^de' Galli [«r/] : Spatiaumnistemporis y fion mumero
Gallico Uh' VI. Jierum

,
[ed noBium finiunt ; & dies nataìes ^ & me-nfmm &

.lannorum initia fic obfervant , ut noBem dies fubfequatur^ Go-
-sì pure parla Tacito degli antichi Germani .• Nani Mgendis

rebus boc\^fiempe occafum Jblis^^oc aufpicatijjìmum initium ere*

Àunt , nec dierum Mumetuni ut nos ^ fed noBtum computant 7

fic conjìituunt , fic condicunt ^ nox ducere diem uidetur , Que-
ila pratica fcorgefi ancora in alcuni antichi titoli Alemanl

,

^n cui fi pongono tre notti in vece ,di tre giorni . Gl'In-
{t)strauch.Brevtar.ri\Q{\ anche in tal modo di prefente fi efprimono (e) , chia-
chronol' mando la fettimana Sinnigth^ che lettera hiiente fìgnifica fet-

te notti. Nella Boemia, e fue -vicinanze -dalla parte della

rPolonia ^fi comincia tuttavia il giorno la fera, contandoli

(f) Ny£l:os de afe' 2,4. ore da una fera all'altra. Gli antichi Poeti mettono
aithirtc de imera per io pili la ;iiotte avanti il

,
giorno , come Mosè nel Ge-

exiginondo nefi . Efiodo nella fua Teogonia fa la notte madre del gior-

m^ni^erebef phi-
'^° (/) * ^^^ Arabi attribuifcono la notte al giorno feguen^

lotiti migeifa. te/.c'l giorno principia alla notte [g)..

(g)PietrodeliaVal. TaleteMilefio (^) rifpofe a <juei, che gli addimanda-

\\k^^^'^T ' rono, qual de' due, cioè del giorno, o della notte, foffefla-

TÌafe!'"
^^^''^' ''^

to prodotto il primo , rifpofe , che 'la notte era fiata avanti

(i)Nya:a Theonge- del giorno , Si legge tie'verlì.di Orfeo (/} , che la notte

netefranj'ided,ean-,è la madre degli uomini , e degli Dei.

"^l?^..
. , Un Filoiòfo Ginnofofiila dlèadAlelTafidroMagnouna

Dl^l^^I^H,^^^^ ^'i^poiìa. totalmente contraria a quella di Talete (k); « co-
lilla pi U cCFall « isvi' n 'l'ii/^ 1 ?'^*tl

(1) Phitarch-inAle- me Aleltandromoltrò maraviglia del luo detfo , replico il

.•caWr^. Tonapron Eilofofo : a Quiftione ambigua , rlfpdfta ambigua (/).
erotiferon ananci Viene affermato , che, eflendofi i Romaniimpadroniti

porus einai. ^^^^^ Giudea, vi erano tra gli Ebrei tre lorte di giorni. L
.< ' 1 gioì-
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I giorni fedivi che cominciavano Ix fera , e in fimil modo
finivano j come abbiamo- fpiegato.- IL I giorni civili che fi

contavana dalla mezza notte all' altra Finalmente fi vuo-

le, che vi foffe ancora un'altra qualità di giorno , che fi

contavadauno. all'altro mattina, dandofìi2.ore algiorno,

e altrettante alla notte; ma quelle ore erano infra loro ine-

guali fecondo la diverfità delle ftagioni : il tutta a imita-

zione, de' Greci, e de' Romani , fotto il dominio de' quali

gli Ebrei erano ftatL fucceflivamente foggetti «^^

L'ufo delle: moftre, e degli oriuoli , e la maniera di

partire il giorno colle ore noa appariice apprelTo gFi anti-

chi Ebrei. Parla Mosà follmente della mattina , del mez-
zo giorno, e della fera . Indica il tramontar dei Sole con.

quefti due termini, Inter duas vefperas ; e la fera coi nome
é'i ^efpsre\. Non vedeli ne' fuoi libri , che della età fua vi

foflfe appo gli Ebrei verun-a altra foggia di dividerele parti

òt\ giorno ^ Diftribuivafi la notte in tre parti ,* la fera ,,

vefpere- ^ la mezzanotte,* e la guardia della mattina j, cm-

fiodia matutina [a). (a,} Exod.. x-xiv.n<^

Noi non troviamo niente- intorno alle ore fino al tem- J^^fc vu. i^-

Tirefu II. tg. Vid-e

X. 5.

<Ie' Re cap. xx. 1 1. Se trovafi tal valta il nome di ora ne*

Settanta, è folo per accennar la ftagione dell'anno , nel"-^
fenfo medefimo, che fi legge in Omero, e in Efiodo^

Offervafi nel nuovo Teflamento divifa in quattro vi-
gìlie la notte [b) ; ufo che venne prefo in premito da'Ro-(^> MattL-xw.r'i,

mani. I Greci l'hanna anche tal fiata divifa in quattro, "^^''^V
''** ^^- ^

e foyvente in tre vigilie; e quefta ultima è la pili antica
^"'* ^^'

maniera di fpartire la notte, come di fopra vedemmo . Rif-
pettaalle ore , fi parla in S. Giovanni (4 di 12. ore del gior- (e) ^oan. xi. 9.
fio, come pure in S.Matteo [ci) : perii che fi crede, chegli (d) j^wi.xx.j:4 5.
Ebrei fegui {fero comunemente la maniera di contar le ore
ineguali del giornafecondo l' ufo de' Romani , e de' Greci.
Vedete il noftro cementa fopra S. Matteo, XVII.4S,

^

Z i TA-
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jyì cìà che vien riferito nel libro del Geneji

fecondo il calcolo di UJferio .

Anni dei "W L primo anno del mondo eorrifponde all'anno 710. del
Mondo ^ X periodo Giuliano, 4004. anni avanti l'Era Crlftiana,

I Creazione del cielo e della terra , e della luce,* una Do*
menica 23. Octobre

,
primo giorno del mondo

.

Creazione del firmamento, che divide le acque inferiori dal-

ie fuperiori j lecondo giorno del mondo , Lunedì 24. Oe»
tobrc

Le acque del mare fi ritirano, e lafciano fcoperta la terrai

Creazione delle piante, del giardino di Eden : terzo gior-

no del mondo.
Creazione del fole, della luna, edeileftelle .* quarto gior*

no.

Qi.iinto>giorno : produzione degli uccelli, ede'pefcr, ec.

Seftogiorno : produzione degli animali terreftri , e dell' uo-
mo . Adamodà il nome agli animali. Dio gli forma una^

donna da una delle fue eoftole.

Settimo giorno, Sabbato 25?. Ottobre Dio ceffa dall' operat

della creazione, benedice i^l fettimo giorno, e lo fantifica ».

Peccato della prima donna, che induce Adamo a peccare ..

Adamo le impone il nome di Eva . Dio fcacciali dal*

Paradifo; ciò verifirailmente avvenne rifteffo giorno
,,

che vi erano entrati, che è il decimo dopo la creazio*»

ne , che eorrifponde al primo di Novembre

.

2,
Nafcita di Caino, e di Abele. Genef.iv. 12.

I3Q Morte di Abele uccifo da Caino. Genef. iv.. 8^.

130 Nafcita di Set. Gensf.iv. 25.

23^ Nafcimento di Enos figliuolo dì Set. Ginef.iv. z6.

Diftinzione tra i difcendenti di Caino, dinominati i figliuo^-

lidegli uomini , eidifeendeRtidiSet, chiamati i figliuoli
""

di Dio. Genef. iv. 16. confrontato a' vi. i. 2.

325 Nafcita di Cainan , figliuolo di Enos. Genef, v. ^»

3^5 Di Màlaieel figliuolo di Cainan. Genef v, 12.
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Di Jared figliuolo di Malaleel . Genef. v. 15. 4^0

Di Enoc figliuolo di Jared. Genef, v. 18. .

62,2,

Di Mattufalem figliuolo di Enoc. Genef. v. 21. 6%^

Di Lamec figliuolo di Mattufalem. Genef. v.25. 874

Morte di Adamo in età di 930. anni. Genef. v. 5. P3^
Enoc è rapito da Dio dapo ^6^$. anni di vita. Gen.v, 24. 9^7
Morte di Set in età di pi2. anni. 1042

Nafcimento di Noè figliuolo di Lamec. Genef. v.ig., ^o$ó

Morte di Enos in età di ^05. anni. Genef. v. 11. 1140

Di Cainan in età di pio. anni. Genef. v. 14. 12,35

Di Malaleel in età di 8p$. anni. Genef. v. 17. l2po

Di Jared in età di 962. anni. Genef. v. 20. 1422

Iddio manda Noè ad avvifar gli uomini della fua rlfoluzio- 155^
ne di punirgli col diluvio 120. anni prima , che venga.

I. Fetri III. IO. e 2. Petri ir. $. Genef. vi. 7. Ei fab-

brica l' arca

.

Nafcita di Jafet figliuolo di Noè. Genef, v. g2. paragonato I5S<5
ai Genef. x. 21.

Nafcimento di Sem figliuolo di Noè. Genef, v. gi, ^SS^
Morte di Lamec in età di 777. anni. Genef. v. 32. l^Si
Morte di Mattufalem in età di p'^p. anni. Genef. vi. 27. 16^6
Quello anno ió$6. è quello del diluvio.

Noè entra nell'arca co'fuoi figliuoli , e tutti gli animali,
il dì 17* del fecondo mefe, che corrifponde alla Domenica
7. Dicembre. Le pioggie cadono continuamente 40. gior-

ni, e 40. notti, e le acque ftetterofenza calare fovra tutta

la terra cento cinquanta giorni / cominciarono pofcia a
decrefcere , e l' arca fi fermò fulle montagne di Armenia il

Mercoledì fei di Maggio. _
Noè fé fortire il corvo il Venerdì 28. Agoflo.
Indi a fette giorni Noè fece ufcir la colomba, che ritor-

nò lo ftefìfo giorno; e dopo fette altri giorni di bei nuo-
vo la manda , e più non ritorna

.

Noè fcoperchia l'arca il Venerdì ventitre Ottobre / efce 1^57 .

dall'arca un Venerdì 18. Dicembre; offerifce a Dio facri-
ficj di ringraziamento. Genef. viii.p.

Nafcimento di Arfaffad figliuolo di Sem. Gewe/. ix. io. II. i^^8Di Sale figliuolo di Arfaffad. Gewe/x r. 12. jSq:ìDi Eber figliuolo di Sale. Genef. k.i^. 1727^
Di Fateg figliuolo di Eber. Genef.xi.i6. jLÌ
Fabbrica della mre dì Babelk , Genef, xi, " lii^

Na-
''
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1787 Nafcita di Rea figliuola Faleg... Genef.xt.iS.

i8i<5 Cominciamento de Re in Egitto dopa Mi'^raim-Jigliuola ài Cam».

181^ Nafcita di Sarug figliuolo di Reu . Gewe/.xi. 20.

384^» Di Nacor figliuolo di Sarug Genef^xi.zi.

1878 Di Tare figliuolo di Nacor. Genef.xi. 25.

1^48. Di Aran figliuolo di Tare. Genef^xi.zó.

ippó Morte di Faleg in età di 239.- anni. Genef^xi.ip^

TQQj Morte di Nacor.. Ge«eyi 11.25.

20od Morte di Noè in età di ^50. anni, 350. anni dopo il dilu-

vio. Genef.xi. 2^-

2008 Nafclmento di Abram figliuolo di Tare . Genef. x i . 2(5.

201

8

Nafcita di Sarai figliuola, ài Aran firaceila di Abram

.

202(5 Morte di Reu. Ge«^/. XI. il.

2045? Morte di Sarug. G^we/. xi. 23»

2,07^; Codorlaomor, Ke di Etaìn- fatto/nette i Re di Sodoma , e di Go-<

morra. , ec. chegli furono /oggetti per 1 2. anni .. Genef. x i v. 4.

aoSi Vocazione di Abram, della città di Ur in Mefopotamia . Fu
in quefta. città, che Tare., ed i fiiol figliuoli fi abbando-

narono alcultodegl' Idoli(/o/«ff xxrv. 2.) . Abram fitraf-

ferifce da Aran.in Mefopotamia con Lot fuo nipote , Sarai

fua conforte , e Tanefuopadre : quefii muore in.Ara in età

di 205. anni .. Genef xi. 31. 32..

Abram efce da Aran, e va nella terra di Canaan con Sarai

fua Spofa , e Lot fuo nipote .- Abram era in. età, di fettan»

tacinque anni. Ge«e/.xir. 4.. Di quidee.prenderfi il prin»

ci pio de.' 430.- anni di pellegrinazione, notati. nell'Elodo-

XII. 40. 41.,
2.054. Abram fi rende in Egitto a cagione della fame . Genef. xilo-

lo. Fa paffare Sarai per fua foreila ,

Faraone (Apofi, ) che l'aveva rapita ,
gliela rende ^ avendo-ri»-

conofciuto. ch'era fua moglie ..

Abram, eLoL, eflfendoritornatinellaterradiCanaan , fife-

parano., Lot va aSodoma, ed Abram nella, valle di Marn-

Ire preflb di Ehron. Genef, xi 1 1. Gli anni non fono certi *

20^1 Qu.efl:o. anno i Re. della Pentapoii fi ribellanacontrà Codor-

20^2 laomor.. Geuefxiv..^ Codorlaomor ed i fuor Alleati fan-

no guerra a' Re della. Pentapoii^ Lot vien fatto, fchiavo.

Abram infeguifce Codarlaomor, ed i fuolCoUegati , con

trecento diciotto uomini : gli disfa.* libera Lot, e gli al-

tri fchiavi . Riceve in paifando diLSalem la benedizione di

Meichifedec . Genef. xiv»^
Dia
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Dio promette ad Abram una numerofa pofterità. Genef.xY,

e feguenti.

Sarai corifente ad Abram la fua ferva Agar per averne fi^ 20^3
glìuoli. XPefjef.XYl. 2.

Nafcita d'Ifmaele. Genef. xvi. 13. Abram aveva allora 8<5. 20p^
annL

Morte di Arfaffad 403. anni dopo il nafcimento di Salem

,

lopó
Genef. xi. 13.

Alleanza di Dio con Abram ; cui rinnova la promefTa di un 2,107

figliuolo . Mutagli il fuo nome di Abram in quello di

Abraamo, e quello di Sarai in quello di Sara. LaCircon-
cifione viene {labilità. GeneJ.xwli. $. 6. e feguenti.

Abramo riceve i tre Angioli, che vanno a Sodoma. Genef.

XVI II. QLiefta città, e le quattro vicine fono incenerite

dal fuoco del cielo. Ge«e/. xix. 25.

Lot è liberato , e in grazia fua la picciola città di Segor
vien confervata.

Abramo fi rifugia a Berfabea . Soggiorna qualche tempo-a
Gerara. Abimelec Re di Gerara fa rapir Sara, indi la

rende ad Abramo. Genef. xx. '

Naicita d'Ifacco. vG^w/. XXI. z. 3. 210S
Moab, ed Ammone figliuoli di Lot nacquero quello -anno

medéfimo. G^wé/. xix."35.

Abramo fcaccia Ifmaele , che maltrattava -Ifacco . Genef. xxi. 2112
13. 14.

Morte di Sale 403. anni -dopo la nafcita di Eber. Ge«e/. 21 zd
XI. 15.

Abramo fi difpone a facrificare.il fuo figliuolo Ifacco. Gè- 2132
tjef. XXII. 2. e feguenti.

Morte di Sara in età di 127 E'ia fola perfona delfuo felTo., 214^
ài cui la Scrittura »oti l'intera età. Genefxxlii. i.

Abramo manda Eliezero in IMefopotamia a chiedere una 2148
donna per Jfacco . Genef xxi v- ^. e feguenti

.

Morte di Sem figliuolo di Noè soo- ^""i dopo la nafcita zi<B
di Arfaflfad. Ge;^e/;xi.ii. " ^

Nafcimento di Giacob , e di Elfaìi. Ifacco lor padre aveva 31^8
60. anni, Genef xv. '12. 23.

Morte di Abramo in età di 175. anni . Genef xxv.'/. 8. 2182
Morte di Ebec 430. anni ^opo Ja nafcita di Faleg . Genef 2187

XI. 17. .

'

Iddio appai;ifce a Ifacco, e gli fa gran promeffe, Genef xxxvi, %-ix)0

4. Ifac*
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4. Ifacco ferma in Gerara nel tempo della fame . ivi v. 6»

2208 Maritaggio di Efaii con due donne Cananee . Gene/, xxvi. 34.

2231 Diluvio dt Ogige tn Grecia 1020. avanti la prima Olimpiade

.

Morte d' Ifmaele in età di 137. anni. Gene/, xxv. 17.

2242 Principiù del regno di Evecoo [opra i CaUei 2Ì-4. anni prima
,

che vi regnajfero gli Arabi . [ Giulio Africano ] . Stima

Ufferio , che fia lo Jieffo che Beh , il qi^ale fu p^fcia adora"

to da' Caldei

.

2245 Ifacco dà la fua benedizione a Giacobe ad efclufione di E-
faìi. Getief.xxvii. Giacobe fi ritira ad Aran nella Mefo-
potamia , € fi obbliga di fervir Labano per fette anni

,

affine di confeguire Rachele . Genef. xxvi 1 1. 1.2.

Efaìi fpofa Maelet figliuola d' Ifmaele per addolcir l'animo

di fuo padre. Genef. xxv ili. ^.

Giacobe fpofa Rachele un mefe dopo la fua obbligazione

con Labano ; ma in fuo luogo vien polla Lia forella di

Rachele; da ivi a fette giorni gli vien data parimente

Rachele. Genef.xxix.

224^5 Nafcita di Ruben. Genef. xxix.^z^,

2247 Di Simeone. Genef. xxix.^^j.

2248 Di Levi. iùìd. V. 34.

224^ Di Giuda 35,.
-

225^ Di Giufeppe figliuolo di Rachele. Genef.xxK.i^

'^^PS Giacche parte di Mefopotamia coJle fue mogli , ed i fuoi

figliuoli di nafcofo a Labano. Quefti gli tien dietro , e

loraggiugne fuUe montagne di Gaiaad dopo fette giorni^

Labano , e Giacobe fanno infieme una lega , e per con-

fervarne la memoria alzano un mucchio .di pietre . Gè-

nef. XXXI.

Efaìi viene ad incontrare Giacobe. C^nef.xxxii.6.

Giacobe giunto nella terra di Canaan fi ferma preifo Salem

città de'Siccimiti. Genef. xxxii i. iS.

Beniamino nacque nella terra di Canaan , e Rachele fua ma-
dre mori diparto. Genef.xxxv. 18. L'anno non è certo;

può coUocarfi il fuo nafcimento l'anno primo dell' arrivo

dì Giacobe in quello paefe 2255.

227Ì Giufeppe in età di 17. anni incorre l'odio de' fuoi fratelli
,

che da principio rifolvonod-i farlo rnorire, ma poi lo ven-

dono a certi Mercadanti Ifmaeliti , e quelli lo vendono

a Putifar in Egitto. Genef. xxxvri.
2- a-87 Giufeppe , effe ndo flato m^eiTo ingiullameate in prigione , fpie.

8* '



Tine della Storia del Gemjt cTje contiens 2>^6^. anni

FAVOLE CRONOLOGICHE. iSs Aura del

Jrlcnd&.

ga i fogni a due Uffiziali del Re , due anni avanti la

iua liberazione. Genef.-KxxiK, xì.

Morte d'Ifacco in età di i^. anni. Genef.xxxY.l.S. 2^88
Giufeppe fpiega i fogni di Faraone. Genef.xh. 0,28^
Vien creato Governatore delregtyo. Debbon contarfi fet-

te anni di fercilità dt>p^ la mietitura di quello anno/
e indi la nafcita de'due figliuoli di Giufeppe j Manaf-
Te, ed Efraino. Genef.xìi. 50.

Frincipio de^fette anni di flerihtà . ^
Giacobe manda i ftioi ligliuoli iti Egitto per comperare

zz^^

del grano. Genef.xìii. 12. e feguenti. ^^^/

Manda qirefti la feconda volta con Beniamino. G^wer/xlirr.i Io „

Giafe ppe fi man ifefta a' fuoi fratelli / fa venir fuo padre Ciao '^^^

cobe in Egitto j vien loro aflegnata la terra di Geffen...

Giacobe aveva allora 130. anni . Gew^/! xiv. xlvi.

GiuTeppe raduna tutto il danaro del paefe , e lo pone nelP 23OO
erario reale. Gewe/. xlvri. 14.

Vien condotto a Giufeppe tutto ilbefliame del paefe. G?«. 2.301

nef. xlvll. tó.

Gii Egizi;i impegnano 1 loro beni, e le loro per fon e a Giù- :2302;

feope
,
per avere di che cibarfi. Genéf. xlvn. 20. 24.

Morte di Giacobe ^in età di 147. anni. "Benedizioni che dà ^315
ad Efraino, ed a Manafie, e a'fuoi figliuoli . Trafport©
dei fuo corpo nella terra di Canaan. Genef.xXix.

Ivforte di Giufeppe in età di rro. anni . Ge«e/. l. 25. 2,j^p
?Gdvernò l'Egitto fotto i Re Tmofi^ Amenofi ed OrOo

Bljfer. Calmet T.L A & KA-



(b) Cap.^.

RAGIONAMENTO
S O P R. A I-' E :S O X) O.

len ^ucfto li'bro dìnominato E/odo 3a
una voce -Greca , che figni fica I7/«>^^

per «contenere il raccont-o della ufci-

;ta .degi' ICdraeliti idali' -Egitto.. GÈ
Ebrei V hanno chiamato Veel/e'Semsitb,^

perchè cosi comincia nella lor lin-

gua^ In eflb contienfi la ftorla di cen-

to quarantacinque atini, dalla morte
-di -Giulippe fino alla tcievazione .d^

tabernacolo alle falde del monte Sina .

Ìa) Cap.i'. Narravi a prima^iunta.Mo^è (^) il foggetto , ed i mo«
tivl della perfecuzion iufcitaìa contro gì' Ifdraelitidali'Egiz,»

zio Monarca; gli ordini,dati :da,^uefto Principe a intento

di efterminare tutt' i mafclii , che nati fotTero agli Ebrei; ;la

^letà delle JLevatrici, che non fepperorifolverfi di obbedire

.a sì ^crudele comando . Vedefi appreiTo (ò il maritaggio di

Amram con Jocabeda; la/nafcita diMosè,' la maniera on-

de fu efpoil© da' fuoi genitori fullariva del ,Nilo,; -come in-

contrato dalla figliuola di Earaone/ allattato jda Jacòheda

fua propria madre, ed allevato come rfigliaòlo:délla?Prind-

peffa che il ritrovò , :Mosè irinunzia alla corte , e a tutti

^ue' vantaggi che ne poteva fperare., -e difende i4uoi fratel-

li/ e i beneficj che rende loro, il mettono a repentaglio di

perder la yita., ^ lo coftringono a ritirarfi in Arai>ia , Co-

là giunto s'impegna di ftarecon Jetro,, di cui ne ^fpofa la

figliuola . In mentrecchè fta guardando le gregge del fuo iuo'

(e) c^;». su.i^atv. cero {e), Diolui fipalefa , e il manda, a fine di diherare il

:fuo popolo dalla .opprelTione, fotto la quale gemev^a in E-

gitto. Gli manifefta il fuonome, egli con ferifce il potere

di fare^qualunque miracolo. Parte Mosè con'Sefora fua con-

forte in compagnia de' fuoi due figliuoli,' ma rrcrvafi agret-

to di riraandarli ajetro, attefa l'apparizione di un Ange-

lo, che in un albergo volle .dar:morte ad Eliezero . Aron-

Jie fi porta ad incontrare JMosè , e ^uefti due fratelli ricc-

i^ono



SOPRA L' E S O I> O. 187

Wn^cìi bel nuovo al monte Sina la miffione di Dio .- Giunti

in Egitto (a) efpongpno' agl'ICdraelitigli ordini' che tengo- (a)- C-api v.& vi.

no'dai Sianore:, e il preientano' a Faraone per dirgli da par-

te di Dio, che lafcr anda^re gli- Ebrei .- 11 Principe in vece

di conceder Joro la libertàicì^e addomandavano, aggravagl'

Ifdraeliti con nuove e più- dur^ fatiche.^ Torna Mese per la

feconda, volta a- trovare il Sovrana • e ,. per dargli prove-

accereate,. che nel nome dell' Onnipotente chiede vagli la li-

bertà' degli Ebrei ^. cangia fu gli occhi fuoi la propria bac-

chetta m ierpente (h) . Ma: i Magh.] di Egitto' avendone fat- (b) c<^i^-v.II»

to' rilieCTo, indura Faraone il tuo- cuore ^ e ricala di dare

agli Ebrei la. liberta. La affinata refiftenza del Re non può
ewer vinta- da dieci piaghe ^ colle quali il Signore jRageila V
Egitto . Si veddero fucceffivamente murate in tkngu^ le acque

delNila, e coperte tutte quellecampaone di rane (c^);. da una (c):c/?p;vr. ir,
infinità di zanzare, e pofcia di mofche infeftatr gli uomini

j

e gli animali; gli animali colpiti di pefte {d) ,. e chiazzati (d) Cape rx.

di ulceri corentiiìimi ;' tutta l'Epicto rovinata dalla gfa-

g^nuola , e sbigottito dal fragore de' tuoni/ la campagna de-

vaftata dalle locufte, e tutta quella regione coperta di fol-

lifìime tenebre ^ Finalmente mantenendofi Faraone lemprc
infleflibile^ Iddio percoffe tutt'i primogeniti dell'Egitto (e); (e) Cap^'^'^ '

emei?cè di uno flupendo miracolo niuna di quefte piaghe fé'

fentirfi nella terra di GefTen , ove fopgiornavan eli Ebrei „^^

Già Mosè aveva poc'anzi intimato a tutto il popola
di preparare un ag.ne]ìo per mangiarlo fa notte della loro

partenza; prefcrivendone Jora al capvxrr.. le cirimonie
,

colle quali faerificar dovevano, e mangiar quefe vittima
jnella ferie di tutte le l'oro generazioni.- L'Angelo del Signo-
re avendo uceill tutt'i primogeniti dell' Eg^itto, Dio coiti an-
da agir Ebrei di conracrargli tutt'i primogeniti tanto degli
uomini, quanto degn animali (/"). Sortirono adunque diE- /n Cap,xi%i^
gittogrifdraeliti, eandarcno a Ramelfe; da Rameffe a So-
cot, e da Socot a Etam/ e quivi Iddio die loro per con-
durgli una colonna luminofa nella nottej, e che di giorna
coprivagli con la fua ombra.

Pentitoli tofìo- Faraone di aver fafciato partir gli E-^
brer,, ft pafe colla fua armata adinfeguirli (^) , egiunlegliy (g) CW^-Jt^vr*

allorché (davano accampati a Belfefon fui mar RolTo . La
efterminio'degl' ifdraeliti appariva inevirabile; ma Mosè aven-
do alzata fopra del mare la miracolofa bacchetta, fi divife-

'

ro le acque,, e grrfdraeiiti dall'una all'altrafpondailpaf-

A a 2« j^io-'
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farono. Gli Egizzì avendo voluto incalzargli , ed effendos

entrati nel letto dei mare, vi rimaiero tuiulommerfi , feii-

za che neppure un folo ne rimaneffe.

j'. Liberato Mosé da quefto pericolo (^) refene un folen--

ne ringraziamento a Dio con un, cantico , che compole in

Gueftaoccafione. Marciò- il popolo tre giorni nel deierco di-

Sin, e giunieaMaraj. ove Mese rendette miracoloiamente

addolcito Ltn fonte, le cui acque non erano potabili attefa

la di loro amarezza . I>a Mara andarono ad accamparfi a

(b) cap^xvt^ . Elim, e da qui al deferto di Sin (ò) . Quivi fu che Iddio

fé' piover la ra:anna, e dove mandò le quaglie p-er alimen»
(e) c<7,5.sviE« tare il fuo popolo . DaElim vennero aRafidJm (e) . E^ ri°

marcabile quello accampamento per le acque che Mosè fé'

fgorgar da una rupe, e per- l'infigne vittoria riportata da-

Gioluè ibpra Amalec . ti' a'rrivo di Jetro al campo degi' If-»

raeliti , ed i configlj che diedea Mosè pel governo del pò»

polo fon riferiti nel capixviii. Ma verifnniimente quefl©'

racconro è pofto fuor delfuo luogo • non effendo giunto Je-

tro fé. non dopo la erezione del tabernacoio . Arrivò final--

'

(à.) Gap. xixi - mente il popolo al Sina (^), dove Iddio propofe agi' Ifdrae-

liti di fare alleanza con effo loroj e il terzo giorno effeì2°

do coraparfo fuUa montagna col maeRofo apparato difua^

grandezza ,. e Mosè efTendovi falito. Dio gli diede il deca-

fé) Cap-- -ix,- - logo (e), ch^è come l'epilogo di tutte le fue leggi. Viag.

giunie dipoi alcuni precetti contenuti ne'cap. xxi= xxii...

(T) Cap.xxiv^ XXIII. Scefo Mosè dal monte (/) referì al popolo ciò , che

Dio avevagli detto, econfermò l'alleanza tra Iddio e il fu<5

popolo col fangue delle vittime facrifìcate. Rifalì pofcia fui

monte, e Dio glimoftrò fpecificatament^ la maniera, on-

de voleva che gli fo fife fatto un tabernacolo : ciocché leg-

gefi ne'cap. 25-. 2<5. 27. 28.; ip. 30. 31. Ma Mosè effendoiì

(o) c^p. xsxii, trattenuto quaranta giorni fulla montagna (^) , il popolo an*.

nojato della fu-a lunga dimora , cadde nella idolatria, e ado-

rò il vi tei di oro'i

Difcefo Mosèdal monte, ed avendo veduto l'Idolo , e

le diflfoluzioni del popolo, franfe le tavoledi pietra che te^

ìieva in mano* ridulTé in polvere il vitel di oro, e fé' mo«

rire ventitremila uomini del popolo per le man di que' Lei

viti, che non avevano acconientico a sì orribile prevarica-

zione : indi riialito di nuovo fui monte ottenne da Dio il

perdono al fuo popolo j e il pregò di= non abbandonarne la

(h) c^p xxxsijc iua condotta- ("^Jo Avendo Iddio comandato a Mosè di -pre*

pai*are
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parare nuove tavole di pietra , e di' falire folo fuUa monta-

gna, a lui fi manifefta. y ,^e gli dà novelli comandameli-
^^y ^^^^^^^^^^

ti. Dopo quaranta giorni che pafsò fui monte Sina , fcefe

Mosè con nuove tavole; ed avendo tutta rifplendente la

feccia,, il popoiò non aveva ardimento di avvieinarfi a lui

,

attefo io fplendore del iuo volto; elfo gli animò, e diffe

loro, che ognuno offeriffe fecondo la fua volontà {i>) ciò, (b) c^p xxxv:.

che aveflfe voluto per la fabbricazione del tabernacolo. Il

Signore riempi d' intelligenza B'efehl e Otiaò , due valenti

artefici, che mandarono ad effetto quanto era fiato ordina'-

roda Mosè per il tabernacolo [e) . Finalmente elevoifi il (e) Cap. xxxvr.

tabernacolo il primo giorno del primo mefe delfecondò an- xxxvii. xxxvni,

no della ufcita àk Egitto {d) . Ecco il funto di ciò che leg-
^^l^'^^ j,.^

giamo neir Efodo

.

La cofa che merita più di attenzione in quefio libro^,

è TaMeanza, che Dio fece conlfdraele, e la maniera, on-

de ftabilì la repubblica degli Ebrei. Egli propone loro una

legge tutta fapienza; regola la di lor religione ed il gover-

no; dichiarafi il Dio, il Protettole , il Re, il Legislatore,

ed il Padre degli Ebrei. Dali'iftanteche il riconoiconoRe,

e che il trattato della fua alleanza vienfolennemente con-

fermato, per dlftintiva della fua Real dignità fa tofio pub*

biicarle fue leggi con tutto l'apparato degno della fua for-

midabile Macftà, e comanda, chefegliconfìruifca, all'efem-

pio de' Re di Oriente , un fuperbo tabernacolo in mezzo ai

ìùo popolo. Era in effo magnificamente fervito, e dal fon-

do del fuo Santuario dava i fuoi ordini a Mosè fuofervi-

dore per notificarli al fuo popolo . Quivi rendeva gli Ora-

coli intorno a' futuri fucceffi , efopra le cofe impenetrabili

air umano intendimento; racchiudendofi ,
per cosi dire, en«r

tre quella maeftofa ofcurità, donde ricrefèeva il' timore ed
il rifpetto nel popolo. Rifietteva Balaam alla prefenza di

quefta formidabile Maefià in mezzoal campo del fuo popò*
lo, allorché diceva {e) : Non vi fono più indovini in Già-

(^f.) Nuf/ì. xKiii.zi,
eob ^

né auguri in Ifdraele ; ma ode/ì in ìnezXP ^^ /^^ campo
il [uon delle trombe del loro Re vittóriofo.

11 governo che Iddio ftabili tra il fuo popolo, è intera-

mente divinò, dipendendo il tutto da' fuoi ordini. Dio è,
che dichiara la guerra ; eoli che determina oli accampamen-*
ti nel delertOj che dà il fegno per partire, e per fermar»
fi . Tutt' i ludditi di quefta repubblica , chiamata giufl:amente'

da uno Scrittore (/) x^ri^Theocratia ^ o governo divino , deb- ( f ) ^ojebh. m. z-

bono centra Appion.
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bono tre volte l'anna prefentarfi dinanzi al loro Re , e
lor Dio,' e per contraffeg^no delia' volontaria lor foggezzio-

ne, offerirgli prefentij,. e non. comparir mat con; le mani, vo-

te alla, fua prefenza.. Richiede i primogeniti degli uomini
e deglL animali,, le: primizie e le decime non folo de' frutti

e delle, fpighe- de' campi, ma.- del tempo; ancorapee le Fe»^

(a) x.Sea JL s5 ^^> ^^^ ^^ ^^^^ ^"° comanda lora. di: celebrare o. 1 Re di
**'

V.
. Qj.-gjjj.g efigevano. da'loro> fudditl romigliantÉ diritti (^) ,,

fomminifìrando i. popoli il mantenimento dellaJor cafa, e
de'loroi domeftici, e. delle lor foldatefche ., In; fimil ouifa;

vuole Iddio^, che tutto» queftcB ai tempio lì porti pereffèr--

vi, offerto fopra- del Tuo Altare j, ed impiegato al loflrinta»-

mento de' Sacerdoti e de' Leviti , eh' erano come; luoi fervi--
ih) tih.de^s^acerdò^ ^Q^\ ^^ fuoi foldati.. OlTer va. molto bene FiloneT^T. che.;

la legge paragona gmitameate i Saeeraoti a= Re ed a Prm-
cipi per gli onori che vuole, che ad elfi: 11 rendano., Coo-

manda, che. fì portino loro- L tributi' di: tutta la nazione p.

cioè. a_ dire, le decime e le: primizie di; tutt' i frutti: delia-

terra,, e di tutti gU: animalij delle gregge ». Tutta; la Na^-

zione offerifce con gran fervore e diletto itributi-a' Sacer«>'

doti,, accompagnando le di; loro- obblazionicon rendimenti:

di grazie, e con. augurj di felicità, come s'eglino«fl:elE vì-<

€e.ve{ferO' ciò, che davano a'Miniftri òtì. loro- Dio,
Le. colpe: contro la. legge rimangono erpiateneltaber-

nacolo' col (angue; delle vittime - Icolpevoliìfpargendoaeit.

fangue dinanzi al Signore, vengono a riconofcere, ciré ten-

gono la vita da Dio, e che per le di- loro^'offefeben me--

.. riterebbero di perderla, come la fanno perdere a quegli ani--

f a % /'/mali, cKelvenano- fc). Efli; non; pofìon. puflare delincarne;

Theodoret.qui ^i\in-^^ quelte; Vittime per IO peccato / elià-è- hensi. comumata- iu:

ì£.xody- l'Altare, ed una. parte, diftribuitas perii; foftèntamento de!

Sacerdote, cheT offerì; come fé quegli -che la fonimi niflrò a.

fi riconofcelfe. indegno, di participare alia tavoladel Tuo Id-

dio- a. cagione del Ilio peccato. Ma- ne' facófiej pacifici', e"

di ringraziamento Dio permette loro di-mangiare unapar»-

te dell' oftia, che offerivano allaTua prefenza , ediipartir-

la co' Tuoi Sacerdoti ,. per dinotare ai' fuo popol&'in qualche:

forma la fua riconciliazione ed amiftà, fecondò l'uioianti co*

delle nazioni 5 che mangiavano infierae' dopo leloroallean--

ze: in fegno di unione e di pacee In quella guifa coftumao-

((i) G-?«^/..^xvi.28: rono IfaccoeAbiraelec {d) ,, Giacobe: eLabaao (e), G'ìO'^

^e) ibU' XXXII. 4& fuè e i Gabaoniti (/]. Per una contraria ragione &FàolQi^

^0 j^^/«rxx,i4.'s- (_4Kom
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T^ì non vuole, che i Pcdelì rsnangino .delle carni aGl'Idol^' (^) i.-Ct.;-. -x. ao F/-

-f
^ -r Je Outr-am.ds\acftf

.

^lacnficate..
J.-^. ,. 16- ^^g..?^^^

rDeftinò il Signore il lommo Sacerdote capo della ma ^o^^j, xvii'i-. j.

cafa,, non permettendo, chea lui folo, di entrare nel ilio San-

tuario * e non glielo permette che concìrimonie , eincLr-

coflanze, che debban ricrefcere la fua venerazione., e rite-

nerlo in un profondo rirpetto. Le-veftimenta scoile quali il

Signore lo fece abbigliare, fono altrettanti firaiboli-dellafua

dignità, e della fantitade .del gran Padrone che ferve ^ Por-

ta .ibpra le fpalle , ed in pettoi-nomi-déìle dodici Tribù d'

Ifdraele; come per dinotare eh' egli ne ha tutta la cura, ed

il governo, e che -portane gl'intereffi , e la memoria alla

'^refenza del fupremo Signore, alla Maeftà deLquale ilfem-

.plice popolo non è degno di avvicinarfi . 'Porta in fronte

quelle parole^ fcolpiteiovra di una lamina di oro : La fan-'

titàappartiem al Signore ^ perciocché , dice Mosè fZ») , egli dev' ^, »

'^Ipiare tutt^ le colpe , che gì lldraehti polion commettere --5 -g

contro la fantLtà del Santuario nelle obblazioni e ne'facrifi-

cj, che fi fanno al Signore. Dio vuole, che ftiafi al fommo
Sacerdote nel giudicio degli affari ardui e malagevoli (e); ^e ^^^ T>eut.xv^iu%.f,

gli ordina di portare nel Razionale FUrìm e Thummin , la ve-

rità e la dottrina che nominate fono da Mosè [d) il giudicio (^) T^xod. icxvif.

de figliuoli ^''IJdrade ; vale a dire, Ìl contrafegno della fua^^'^*^'

^dignità di primo Giudice del Signore» Dio uniice ai préfato

èl/riw la rivelazione de'fuoi Oracoli, affinchè il popolo rico-

nofca nelle fentenze del fommo Sacerdotegli ordini della me-
vdefima Divinità-, Non vuole Sacerdoti , che non fieno ^ben

fatti [e) , efcludendo dal minifterio facro tutti coloro , che (e) zeth. nxi^^f,
.'hanno qualche difetto di corpo , che potrebbe rendergli -iìac- ^8.

chi , o difpregevoli^ Noi vediamo nell'iftoria di Daniele (/),
^'"^ 'Danieli.'^

che i Re Perliani non ammettevano al lor fervigio , fé non
perfone efenti da ogni difetto.

1 Principi della terra vogliono efferei padroni aìTolu-

ti de' loro popoli, vnè foffrir poffono , che fieno foggetti ad
altre Potenze. Dio géiofo delia libertà del fuo popolo non
ioffre, che fia per Tempre fottomelfo al fervigio'(g), or» y^^ ^^^^ ^dinando che quei che fono flati afeetti a -venderfi a' loro fra-i^.v. xxv.

'

telli , -efcano liberi nelFanno Sabbatico , o nell'anno del
<jiubbileo. Vieta loro di alienare i fondi, non effendone i pro-
prietarj

. 11 Signore regola il tempo del lor travaglio , e
quello del ripofo; determina il principio degli anni loro 3 e
ideila raccolta^ .tutto fi fa con dipendenza » I Sacerdoti ed

i Le*
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i Leviti, come Ufficiali della caù del Signore, fono veftio

ti della fua livrea, e alimentati ai piatto della fua tavola;
vale a dire , della carne delie vittÌEie , delle quali ad eflo

offerivafi il fangue ed il gralTo, e idei pane che ftava appref-

(^}
^^'^''"' ^'^' ^- £oil fuo Aitare . Ci dice la ftoria , che i Re Perfiani [a] fi

^"'"^^'
Ricevano portar in tavola tutto ciò , che doveva efiere impie*
gato ad alimentare tutta la Iprocafa. I fervi non guflavano
,di cofa alcuna, che prima non foffe ftata prefentata al lor

Padrone . Facevalì parimente apparecchiare una tavola per il

(fe) SecanciftlacìoN GeniodelRe [h) ^ fopra cui ponevanlì le vivande , e le altre
trina di Placane ,fi

^^j^^ neceflarie , come le il Re medefimo vi manaiaffe . In
credè già , che vi ^ , ' j tu' u i i j ' -^

. ,T

foiFeiG ueiraria Gxidìa. guila comanda Iddio ,
che la tavola de pani della pro-

buoni , e cattivi polizione fia fempre imbandita alla fua prefenza di.pane e di

Demoirj : e i buo- yjj;;jo ^ e che fi abbrucclno ogni mattina ed ogni fera gii olo-
m fi

^^^^'^'^^^^. canili ìoprì l'Altare, che ftava dinanzi alla porca del fuo

tabernacolo^

Per dare agi' Ifdraeliti un' alta idea della fua infinita pu*.

rità, e del rifpetto con cui vuole , che fi accollino ai le cofe

fante, ordina il Signore, che debbano efpiare co' facrificj ,

e con le preghiere le macchie anche involontarie chefipoteaa

contrarre. Ei non permette, che ii tocchino le cofe fance ira

tutto quel tempo, .che fi fta nelle legali impurità; e vi è

peiia di morte contro chiunque fofle convinto.di aver violata

la fantità dei tabernacolo con volontarie lozzure . Era fuo in-

tendimento, che lutto il di lui popolo viveffe nel campo, ia

mezzo al quale era il tabernacolo^ con rideiTa modefì:ia ,che

ie foflCe filato nel palazzo del fuo Principe, e fotto gli occhi

del medefimo Reo Egli fteffo rende la ragione di tale accura-

tezza, e penfiero, che richiede dal fuo popolo , edèafine,

che fi mantenga in una perfetta purezza . Siate Sant'i^ dice

/ \ T^..% v,r A-, A A loro (.e) y come io fon Santo ^ e non -vi <:ontaminate in toccar^

,

(e) LÉ-wr. XV.43 44'
. ^ y\ ' '

-,„ ,. j->rrj ì J-
!^ Il 31. tn mangiare coje impure ... In/egna a jigliueh a Ijaraele ^ dice

Iddio a Mese-, di guardar/i da ogni forte J"* impurità per timo-

re di non effer colpiti dalla morte, fé contaminano 4a purità del

mio tabernacolo
,f

chefta in me-^^^o a loro , Comanda altresì , che

coni anno nel giorno della folenne efpiazione, fi ejpjnotut"

te le macchie de figliuoli d' I/draele, commeffe nel fuotabernaco'

(a) LevJì,xvì.ì6' lo (d). Ecco la vera ragione di tante e poi tante offervanze,

clieinfefteffe fembrano di poco.rilievo, ma che fono di naa

piccola conleguenza rilpeilo a quelle gran mire della fapienza

del foyrano Legislatore, che tendevano a ritenere il fuo

.popolo nel timore e nei riipetto cenunaugufto, exerribi»

le ap-
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le apparato di «rimonie , e che infeiafibilmente voleva
follevarfi ad u'na purità del tutto interna, eiìgendone con
tanca efattezza la. efteriore purezza.

Dee parimente notarfi, che nelle leggi date .da Dio al

Tuo popolo rapprefenta in certo modo d-ueperfonagai: Quel-
lo dì Dio, e t^uello di Re, Come Dio, preferì ve aiXuo
popolo Jeggi_ morali le più perfette «le più giufte,' difv^l^

i gran principi della legge naturale , e della obbligazione
^lell'uomo inverfo Dio; ii riferba il punire i delitti fegre.

ti ; minaccia di «flerm in ar^ coloro , che potrebbero iufingar-

fì di andare impuniti dallaparte degli uomini. Ma come
Re,j regola uno dato/ dà leggi pel gaverno di una repubbli-

ca ; fcende fmo alle menome particolarità ,• fi accomoda alla

fiacchezza del popol-o, ed alla fua capacitade fi adatta . Le
fue leggi non fono fempr^ le più perfette, né le più giù-

He, che avrebbe potuto dare; ma le datali, che il popolo
le poteiTe portare, e praticare. Permette, e.tollera , in^qua-

lità di Principe , e di-Re degli Ebrei , ciò , che condanna, co-
me Dio, e come -Giudice. Tollera a riguardo loi-ol'ufura

-verfode'foreftieri, la poligamia, iliivorzie; cjuantunaue
fielia legge hoveHa tuttociò ne condanni. In alcune con-
giunture pare ancora, che Iddiocomandi limale; come al-

lora quando ordina agli Ebrei di fpogliare gli Eqìzzì, fot^

:to colore di prendere in preftlto da effi alcune oioje
, edal-

-tre maiTerizie . Ma in -queft© fatto può diftinguerfi, fecon-
.do il penfiero di erudito Scrittare (a)

, il diritto di Dio dal di- . ,

ritto dall'uomo, cioè, quello che Iddio., come Padi'onedi (^^J^j'^^;
^''•''%<?^«.

tutto rUniverfo, fa ularedagUu.min^, e quello che gli uo- ;::;f';5l!:fl^
rnmi debbono praticare tra loro . Se gli Ebrei aveffero pre- ^f^?^'*'»?^ fr^i Dei\
le le ricchezze degli Egizzi di lor propria autorità, gixrtb- ^"'^'^^'^^^ P^'' ^^'f^^-

"bono fenza dubbio commelTa una ingiuftizia • ina nulla fan-
"*'^ aliqtm^Jo exe^

no che^nonfia_giuftiffimo,.eiercitando per 'ordme à.mo^:::]^Z'f^ '^:;^
io pr a gii bgizzi la giuftizia di Diomedefimo. In quelle oc- /-i-^-^.^^ ^^yr«-. z^//-

caiioni non può né anche dirfi , che Iddiocomandi il iur- '^' '^
P^-^'-' - siBem

to; perciocché quefto termine racchiude in Te una idea d'
'''''

"^'^""J"^ auferri

ingiuftizia.Queft' azione non è più furto, tofto che Dio \2.C^'}nf:JZu::
comanda. Dee darfi 1 ifìeffo giudicio dell'.ordine dato àzvc:^ vhii^rn invM?)
Dio agi Ifra-ehti di eftermmare i Cananei. Quelli popoli ^^^'''^'^^'•'^?'>''-'«'^,

non avevan fatto corto veruno agli Ebrei : ma Iddio che
'^"'"'^.''^"''"^ '^''^''^'''*'

lopra di effi aveva affoluto dominio, avea rifoluto il
^^^'''""''*'*'^<^re fit

,

loro efterminio, ed al fuo popolo avevane comandato la
rfecuzione.

O'j^-.CaJmetT.L Bb Que,
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Quefta medefima MaeiU fi abbalTa talvolta a fare degli

ilatutij fhe confiderati in particolare e difgiuntamen te, jxcm

pare , che fieno degni di aver luogo nelle fue leggi . ma
tali ilatuti elle fotto quefto riflelTo ci fembrano indegni di

Dìo , compongono con le ^Itre leggi un corpo dì precetti

il meglio ordinato, ed il più grande, -che agli uomini fia

giammai ìtato dato* Molte vi fono diquefte leggi, la cui
apparente baffezza ci offeiide, le^ualinonjdebbono effer pre-
fe alla ietterà, aie fecondo la lignificazione che a primo af-

petto fiprefenta alla mente; avendo eìTe unfenfo fegreto,,

» ed enigmatico , che la iapi^nza del Legislatore ne'ha a bel-

lo ftudio nafcofto pernon dichiarare con troppa chi ajt-ezza
certe .diflblutezze da lui vietate. Si pone in .quello numjsro
ìa legge, che proibifce airuomo di abbigliarfi dadonna , e
alla donna di prender le vefti :di ,un .uomo j .e quelle che
vietano di feminare in un medefimocampodiverfe fomen-
ti, e di <:omporre un abito diiino, e di lana, ec. Gli ,an«

tichi Fiiofofi hannoben.difrequenteiraitato metodo fomi-
glianten,e'moraliprec^tti, che ci lafciarono, avendogli jgf-

preffi in termini inifteriofi, ed ofcuri,.

Ciò che ^iftingue le leggi di Dio , e chereftolle infi-

iiitaraente fopra .quelle degli altri Legislatori , fi è , che
.queglino fi limitarono fol tanto a regolare io flato politica

de' popoli, non facendo entrare Ja Religione nelle lor leg-

gi , fé non 4^uanto ia iCrederon ^dicevole aproccurarela pa-

ce, o la felicità,<legli (lati. Sembra altresì, che.abbian tal-

volta lafciato a bella polla i popoli jiella ignoranza .della

vera Religione, e che non abbiano voluto dilìngannargli in-

torno alle falfe prevenzioni, che avevano concepute della

natura ,di Dio., e della maniera onde voleva efferfervito^

come fé l'errore, ;€ la fuperftizione.fofferopiù acconce a ri-

tenere la .moltitudine ne'ilioidoveri, chela vera conofcen-

zadiDio, € la pratica ^ellefue verità. Non credeva Pia-

/ ^ n/ ,>. x,^«^ ^. tone (a) ^ chefoflecofa ficura il difvelare al volgo i fenti-

fep/j. lib. 2. fomra menti , che debbonh avere della Divinità,. NelÌQ leggi di

Appien, Dio airoppofto Ja Religione fi è il punto principale , non

confiderandofi :tutto il rimanente, checome accefTorioj pe-

rocché in iefìe tutto a Dio firiferifce, facendofi coniìflere

la felicità de' popoli., il bene .della repubblica , e ilnervp

dello flato nel fuo culto, e fervigio..

Un altro confiderabiliffimo divario palTa tra i Legisla-

-tori profani , e l'Autore delle leggi degli Ebrei
;
perciocché

i pri.
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i primi diero legai imperfettifllme:, non avendo che medfo-
- eresiente penfato per foddisfare alTobbligo di veri Legislato-

ri: laddove in Mosér, o più torto in Dia, chel'hainfpirato ^

trovafi rutto ciò^, che forma il caratEere di un perfetto Legif-

latore, e nelle fue leggi fi cerca tutto quel mai, che può ri.

chiederfi in un corpo dt leggi interamente compiuto.

Due fonale maniere d' insegnare la dottrina de'coPmmi ,

eléregoledi operare. Confitte la prima in dar precetti, e

la feconda in efercitar quei, chefifona iflruitt, nella pratica

delle leggi, cheapprefero. Gli altri Legislatori, dice Joief.

fo (^), non fi fona applicati, cheairuna, o alfaltra dique- (a ) Jofepk Ub. z.

ffe due cofe , fenza prenderfi penfiero di unirle infieme . I La- <^ontra Apptonem ,

€edemoni , ed i Cretefi fi contentavano d' infegnar la pratica

della morale , e della virtù fenza prenderfi molta cura d' ifìruir

co' precetti. Gli Ateniefi al contrarlo, ed i Greci davano
molte ifiruzioni, ma poco curavano di farle praticare. Mosè
ha faputo unire quefìe due cofe/ ha regolata i coftumi colle

leggi ^ e ca' precetti , e le ha fatte entrare nella pratica,

dando regote per tutto ciò ,. che concerne Fordlne del vivere
di ciafcheduna , e non halafciato quafi nulla da difporre , ed
eleggere a proprio talento . Ha prefcritte le qualità de' cibi ,

che fi dovevano ufare* ha data regole per la fatica, edilri-

pofo,- finalmente ha talmente pariicolarlzzato tutto, chela
fua legge può efferconfiderata come una madre, o come una
padrona , eh' è tutta intenta a ordinare per fino- le menome
circoflanze delle azioni , e de'^ movimenti de* fuoi figliuoli, e
de'fuoi fervi . Ed acciocché non potelTero fcufarfi col pretelle?

di non faperla , ha voluto , che in ogni fettimana vi folfe al«

menaungiorno, in cui fiefiera unicamente applicati a ftu-

diaria, ed a fentirla nelle adunanze di Religione. Di qui èy
dice il citato autore, che non mirafi tra gli Ebrei quella pro-
fonda ignoranza delle lor leggi, e delle loro obbligazioni , che
altrove fi offerva y e che tra elfi non fi trovano quelle diverfi-

tà di fentimenti intorno alla Divinità , che apprelTo gli altri

popoli iono tanto comuni. Da qui nafce ancora quella co-
llante fermezza , e quel zelo inviolabilein mantenere i no-
ftri coftumr, che da alcuni ci viene imputato adelitta. Per-
fuafi che la legge ha Iddio per autore y non poffiamorifolver-
ci affarvi il minimacangiamento. E a dir vera, qu^i cofa
mar potrebbefi ftabilire^ che miglior fofle , e più fanta, e piii

giufla? Il fondamento della noftra Religione, edellenoftre
leggi fiè, che Iddio è un Ente infinitamente perfetto e (eli»

B b 2 ce^
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-te , che tutto contiene , che appaga pienamente fé ftefìte , che

èil principio, il mezzo, ed il fine di tutte le cole, la origi-*

aie di ogni bene , e lacaufaditutti gli effetti più prodigioii ;

il quale quantunque conofciuto in una maniera affai chiarai.

sielle opere fue , non lafcia per quello di effere infinitamente

ancoanito , e impenetrabile neUa fija natura , e grandezza ;

che non può eflfere rapprefentato per mezzo di alcuna, cofa

fenfibile, né tampocoda veruna delle noftre idee/ che aque*

iìo Ente fantiflìmo , e tutto pieno di bontà noi dobbiamo at-'

laccarci, e agli occhi di lui dobbiamo renderci grati colla

pratica della virtù , non efTendovi alcuna Religione più fama ,

cdiquefta più pura. Il culto citeriore , e i faerific) che Ì3

legge comanda , che fi offerifcano a E^io ,. fono lontani da tut-

ti quegli eccetìi , e da quelle fregolatezze , che miranfi ne'' fa-

crificj de' Pagani, I voti che a Dio fi fanno, tendono nom
tanto> a domandargli del bene , effendo egli naturalmente in*

-clinato a farcene • ma a chiedergli parimente la grazia di beri

fervircene . Le leggi di Mosè pei maritaggio, per la educa-»

xion de' figliuoli y per l'umano conforzio , per gli obblighi

icamblevoU de' padri verfo de' loro figliuoli ^ de' mariti verfa

le mogli, de' padroni verfa de' fervi , e de' particolari verfo

<lel Principe,, etradiloro;^ tutte quefl;e leggi fono accompa*

-^nate da cantafapienzae pietà, che ben chiaro fi vede , che

Iddio foio può efferne l'Autore

.

Benché la legge Mofaica abbia così gran vantaggi fopra

le leggi de' Legislatori profani, convien però confelTare , ch^

ella è molto inferiore alia legge novella-, pubblicata da GESÙ'
CRISTO, eda'fuoi Appoftoli. Non è già^ che quelle due

legglfieno in tutto diverfe , e che 1' una vieti, o comandi il

contrario di ciò , che viene afiTolatamente comandato , o proi-

bito dall' altra ; ma GESÙ' CRISTO ha intorno a molti

capi fopravvanzatoMosè nella perfezione , avendo compiuto^

€ perfezionato quel ^ che Mosè aveva ferapliceraente abbozza-

lo . Haeglirivocate certe perraiffioni date già dall' EbreoLe-
gislatore : ha riformato certi abufi, ch« Mosè non aveva

potuto impedire , o che gli Ebrei Dot tori avevano a fpropo-

lito introdotti nella fpiegazione, o nella pratica della legge;

ha annull-ato pratiche inutili per foftituirne lordi migliori:

Ila fatto ceffare il facerdozio , ifacrificj, e le cerimonie lega«

li, per far luogo ad un.facerdozio più augufto, ad un facrifi-

cio più efficace , e a cirimoaie più fante .* ha fatto- fparirl'

ambre, eie figure, coji syviciaare la realità ,- e la veritade •

Lx
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La legge di Mosè era a guifa di una mano (a), che guida- (a) g^M.iu. 25.

va a GESÙ' CRISTO. Il Salvadoreerail fine , e l'ogget-

to (^), ch'ella li proponeva. Tuttociò chela legge Molai- (b) ^^w. x. 5.

ca ordina di buono, di giufto, e di perfetto , la legge E-
vanc£lica comandalo con maggior perfezione, ed eftenfione.

Quel che vien proibito in Mosè , come un male morale , e

contrario alla carità, ed alla ragione , è parimente vietato

nell'Evangelio, ma con maggiore féverità , e con più di ob-

bligazione. Quel eh' è permeilo , o tollerato nell'antica al-

leanza , come un mal neceffario , o un minor bene ^ non è

più cosi ne Ila nuova. GESÙ' CRISTO non permette più ,

il divorzio, né la poligamia, né il taglione , né la ufura ^; ^ >

verfo de'foreftieri. Vuole che fi bandifca l'odiofa diftinzio-

nedi domeftici, e di ftranieri : non limita la fua bontà
,

le ricchezze della fua mifericordia, e gli effetti della fua al-

leanza ad una fola nazione, oadun regno folo/ tutt' ipo-
poli, tutte le nazioni, tutta la terra è chiamata alla fua

alleanza. Vuol riunire tutti gli uomini nella fua Chiefa *

vuole, che noi tutti ci conlideriamo come amici , e come
fratelli, perchè tutti fiamo creature del Celefte Padre, fra-

telli di GESÙ' CRISTO, rifcattati tutti col fuofangue, e
capaci delle fue grazie, e di q^uella eterna falute , che colla

fua morte ci ha proccurata.

Mosè avevaci già dato come i femi di quefté gran veri-

tà, ma {lavano tuttavia nafcoRe , ed involte fotro la cortec-

cia della lettera. Era una luce coperta, e un doppiere in
luogo ofcuro. Undenfo velo diftefo fopra i libri di quello
Legislatore ne toglieva la vifta agi' Ifdraeìiti carnali . La legge

rifpsttoad effi era una lettera morta, una legge imperfetta,
un giogo infoffribile, precetti non buoni, e ftatutl inutili e
fenza nervo, iquali vennero rigettati, perchè non potevano
dare la vita a coloro , che malamente gli praticavano (e) . / ^ *, ,

ccoqual erahraleggedi Mote, polla a fronte di quella dì Nih7 ^d perf^aJ^u
GESÙ' CRISTO' ed eccoquarefla erarifpetto agli Ebrei , ^^''^''^^''' ^^>:- E-zech.

che non appartenevano alla novella alleanza per la indifpofi-
'^'^- ^^•^^'^^^'^*/"-^-

zione del loro cuore , per la fiacchezza della lor fede, eS'-''/''' ^""f' '
^

della loro Iperanza,
^

\>ìvem . iiehr. ..^.
Convien qui ora difaminare una famofa quiftioney cioè iS- K^P'-ob^tio fit

fé le leggi degli Ebrei fono fiate imitate da quelle deali Eoizzi , P'''^'^'^^"^'' mandati

o p.re fé all' oppofto gli Egl^i le im.:a,-ono dagli E°b.-ei f ^^^g ,2;;^-:^:
Certa cola è , che queili due popoli ebbero altra fiata un

gran numero di leggi, q di cirimonie molto tra lor fomigHe^

voli.
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voli. Diverfi antichi hanconfura con la Egizzia la Giudaica

Religione, e vollero far paffare gli Ebrei per Egizzi di ori-

gine, attefa la foraiglianza de'Ior cofìumi . Univano quali--

l'era p re i Pagani le fuperftizioniGiudaichecon F Egiszie *. ed

allorché fu riioluto di (cacciar da Roma quei 5 che introduce-
( &)SvetoHi.mTibet-o. ya^a cirimonie flraniere [a) ,. vf furon comprefr con gli Egiz-

zi gli Ebrei : Cceremanias externas- , Mgyptios ^. Judaicofc^ue rìtus .-

(b) Tacft,A»fìaLii^ Variane fimilmente Tacito (ó) .' De faevis. Mgvptiis /«-

daicifque UKÙepeliendis > QuQ^LettcrsLti che hanno maggior-

mente: ftudia tei' Egizzie Antichità , han« trovata: tanta con-

formità ne'' loro riti, neTacrifìcj, nelle cirimonie, e in tutta

la lor Religione con quella degUEbrer, che confeffancy, che

nulla più può darfi di fomiglievolc Tantam habent ad ritus ^

facrificia , caremanias , facrafquedifctpttnas- Mgyptiorum-affini'>
(e) KircherJn Fra- ^atem y dice il P. Chiixherio [c]^ m vel Mgyptios. Ebraifan-^

\ì)Marfbam.Cano»J^^^
'^'^' ^^^^^^^ Mgyptifantes fuijfe dicasi, M^rhm [d] ,

q:

•^gypt. f^cul.g.. Spencero [e) hanno» avvalorato di molto; quefìo^fentimento,.

(e) spencef-de legtb\.Q forfè arrcora con ecceffo-, pretendendo che per la maggior
Hebr. ntualib^ parte le Cirimonie della Religion deg^li Ebrei grefe foffero da-

quella degli Egizzi ..

Non. può già dirli-, che la gran- conformità tra la Re*-

ligione di quefti due popoli,,, che pur non amavanfry e che

air rticontl-o avevano non poca antipatia,- ed averiione I'uh'

contro l'altro, fia un effetto del cafo; e convien eonfeffa-

re , che nella ricerca^ della originediquefii coftumi non vi

è cofa , che dia maggior pena per Tana parte, > che quefta-

differenza d'inclinazione, e per l'altra tanta fimiglianza di

cirimonie e à\ ufanze. Dimollra Iddio in più luoghi , che-

vuole allontanare il fuo popolo dal modo dr vivere- degli

Egizzi, e dalle loro fuperfttzioni ,. proibendo loro d' imitar-

(f) i^evtt^ XV III- li (y*)^ di trattarli, e d' imparentarli con efTì- (^) , ecoman-
*• 3- daneloro di facrificargli ciò, che quei popoli adoravano (/').

(g;, eiit.. XII.
3o-^^^g|^[^gg^j^^^^gQpgj.gj.Q(,Qj^^j.2|'g|'yg,pj.Qpj.|^]f,j-enzionr, fé

(hj Exod. vili. 26. tra gli Ebrei aveffe flabilito pratiche a quelle degli Egizzr

conformi «^

Dall' altro canto , noi veggtamo negli Egizzi una ftrana

(i) Gf«f/-xliii.24.. sverfìon per gli Ebrei : che al tempo di Giufeppe (?) noa

3Z. gli ammectevanoa mangiare' con effi,, e di poi l'odio loro-

andàvieppiìiricrefcendo, particolarmentedacheMosè ebbe

/ti 1 r i Vi,
liberato> Ifdraele dalla fchiavitudine d'Egitta in una foggia

M] rlilltlt
'"

checoffò. sì: cara agli Egizzi. Jofeffo Iftorico {k) attefta la

fommaajatipatia ed averiione de'prefati due popoli . Airerma

Ero-
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Erodoto (a) , che gli Egizzi hanno unattacco inviolaibilealle £a) Her&a.l.t. e. 7%.

leggi del ior pael'e, lenza volere ammettere quelle di veruti

altro popolo. Cheremoneappreffo Porfirio {b) ci dàcontez- (b) Vorphyr^Je ab^

za, che non vogliono tener commerzio alcuno co'foreftieri-^'^ '^'**

per non effer efpofti alla tentazion d' imitare le Joro pratiche

religiofe. Qual verifimiìitudine adunque, che un popolo si

attaccato .alia fua'RfiHgione
,
gelofo cotanto delle fue inven-

zioni, e cosi gonfio di flima per le fue pratiche, abbia po«
tuto conforraarfi a :quelle degli Ebrei, Lnazioneper xui aveva -.

rtanta dififtima , e sì grande odioi

Le difpofizioni deglMldraelitiverfo gli altri popoli «ra-

no molto ben diverfe da quelle degli Egizzi.. Àvevan gli

Ebrei molto d' averfione infieme e di difpregio peVfor-eftie-

ri , molto di zelo per le proprie Ior pratiche , e nel.tempo

^t^o una inciinazion prodigìola alla idolatria , e ad imita-

re le fuperiiizioni.de' Ior convicini , I libri Santi, -e princi-

palmente quel de' Profeti fon pieni di rimproveri ^ e -d'in-

vettive contro la idolatria degli E^brei , e conira la di loro
;affezit)ne per gli Dii degli ftranieri* e p^r.un conrrappofto
t>en ììngolare gli fteffi Ebrei trattavano con tutto lo fcher-

no ;maggiore i popoli .incirconcifi .. 'Le iftorie ci dipingon
..gli Ebrei come un popolo poco fociablle, ruftico, folitario,

.-appartato, ^e contraddio. ad ogni altra nazione. Tacito (e) / v , ^
nel quinto libro della fua ftoria parlando .degliEbrei.dice ,^j^,/J/j;';^^^^^
>.€be Mosè per ajjodare fatto il fuo -governo quel popolo incoflan' fterumgenumìirma^
te

y Jìabilì cirimonie affatto nuove , e di/imetralmente oppofle a ^^^t fovoi ritu-scon*

,queile degli .altri popjoli . Le cofe nojìre più [acre vengmo
^p-^^^^J^Jf^^

ceteris^

pò loronputateyrofaneye quel de ad e£ì ne ^'ien permejjh
, Tr^hlnaiZ^'cmnia

a noi è vietato. Sì fatti coflumi, bene, male flabiliti che fte- qva nobÌ5'facra^\ur^
no

j vengono foftenmi dallo fpeciofo prete/io di -una mfpettevole S""^'^onceJ]^ apudil-

antickkÀ.^ mentre che gli ufi più filmati appreffo le altre na- ^f^ -m^noki/ ince-

•K^om femhrano loro^ Jegnidi vilipendio . Q_uefta si ilrana va- ÌuoZoJ^ìm/!!^!
rietadi iennmenti, e d'inclinazioni degli Ebrei portavagli ad tiquitate Àef^ndutf
unir bene fpeffo infieme il culto di Baal con quello del Dio '^"''-

d' Ifdraek
, e ad affezionarii alia Religione de' popoli che.odia-

vano
,
e pe^ quali non aveano che dififtima . Sembra adun-

que, che da quefto debba concluderli, che fé fi trova della
conformità tra gli ufi della Religion degli Egizzi, e degli
Ebrei

, cjueftì furon che imitaron gii Egizzi , e che Mosè
per una neceflaria condèfcendenzafantificò certe pratiche de-
gli Egizzi

, delle quali non farebbe ftato poffibile .abolirne in-
fra gii Ebrei interamente i'ufanza.

Ma
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Ma fé confiderafi fotto un altro rlfìeflb quella Confor"

mità di ufi, sì ^egli Egizzi , che degli Ebrei , e la oppofi-

zion'de'coftumi, e della inclinazione, eh' è tra quefii due

popoli, fi comincierà per avventura ad averne un'altra idea^

e comprenderafli non effer* impoffibile il conciliare due co-

fe, che tanto contrarie apparifcono. Si fceveri il vero dal

falfo, ii certo dall'incerto
, quel che la vanità degli Egiz-

zi, e la credulità de' Greci hanno fparfo nella ftoria profa-

na in ordine agli Egizzi , ed agli Ebrei, da quel che Iddio

e' infegna nella facra iftoria • che ve d raffi ben tofto mutar
feccia allaqueftione . E fé fi confeffa , che gli Ebrei imitaro-

no qualche cofa dagli Egizzi/ fi riconofcerà ancora, che gli

Egizzi fi conformarono ben fovvente agli Ebrei j che gli

*uni, e gli altri travagliarono talvolta pergelofia a flabilire

pratiche differenti, e le une alle altre contrarie* e che fi-

nalmente fenza intenzlon di copiaifi, edifeguirfi, pur non
pertanto fi fono talvolta incontrati in fentimenti, ed in uli

€onfimili . Per internarfi inqueRe confiderazioni , è d' uopo
fare il defcernimento delle leggi di quefìi due popoli, che

fon tra di loro o fomiglìevoli , o diffimili , e diftinguere

il tempo , e le circoflanze , che recarono il cangiamento

nello flato , e nella repubblica degli Ebrei , e degli Egizzi

.

Le leggi di Mosè fono o morali , o giudiciali, o ceri-

moniali . Le prime fon tutte fondate fulla ragion^e , e fulla

idea generale del bene, e dell' ordine, fulla cognizione che

fi ha di Dio, e di fé fteffo. E ficconie quelle nozioni fono

comuni a tutti gli uomini, partecipando tutti della luce

univerfale , che rilchiara generalmente tutti quei , che fono

nel mondo; è forfè cofa ftrana , che i popoli lontaniffimi , e

affatto oppofìi d'inclinazioni, e d' intereffis' incontrino ne'

medefimi fentimenti fovra le generali loro obbligazioni ver-

£o la Divinità, ed inverfo illproffimo loro^

Quanto alle leggi giudiciali , effe hanno per fondamen-

to la ragione, e per fine il buon ordine della repubblica ,

e la 'felicità de' popoli. Ben fi comprende , che due dlverfi

Legislatori poteron prefcrivere cofe molto di verfe , ed affai

confimili a' popoli differenti
,

gl'intereffi de'q-uali , e le in-

clinazioni fono contrarie , e che fi trovano in circoilanze

oppofte, pur non di meno fempre colla mira comune dei

pubblico ben«,- lenza che poffa dirli per quello , che inten-

defferod'incontrarfi nelle leggi , che fono fimili , né che vo-

leffexo difcoftarii in quelle, che fi trovan contrarie. Q_uin-

di è
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di è, che (o le leggi giudiciali degli Egìzzi , e degli Ebre?

a raffomiglino, ovvero oppofte fieno tra loro ) non può in-

ferirfene , che Mosè abbia voluto opporfi , o conformarli

agli Egizzi, quando non fi moftri , che le leggi degli Egiz^

zi contenevano qualche ingiuftizia , o qualche diiordine ,

che Mosè volle evitare 5 ordinando artifiziofamente tuiio £
oppofico.

Finalmente le leggi cirlmoniali , che riguardano la Re-
ligione, poflfon <iffer confiderate come dipendenti dalla libera

volontà del Legislatore , che nel vero dee avere giufte ra-

gioni in tutto ciò, che ftabilifce in ordine al fin generale^

che fi propone (^); ma che in particolare può comandare /^?. ,^ 7^^ ^..j,^^^^ ^

quel, che giudica a propofito, fenzachefi poffaragionevoì- i. ^^^^^i^ lao, «^f. 2.

mente ricercar la cagione, che moffelo a ttatuire più tofto <j<^$- 6' K"^- ^'ii-

quella legge che un'altra, la quale avrebbe potuto uguaW '^*"''-?** ^' 3*

mente beniffimo ftabilire.

Che Mosè nel difegno di formare una Religione ab-

bia ordinato fefte, e adunanze, determinato cirimonie, ia-

crificj, e deftinato un luogo al pubblico culto del Signore/
che abbia eletti Sacerdoti, alzati altari : che in ciò fare fi

adatti in generale con tutti gli altri Legislatori , i quali

nella medefima intenzione hanno com'effb ordinate tutte co-

ttile cofe, lenza le quali non poiTonoadunarfi uamini in un
corpo di Religione / quella conformità non dee recare mara-
viglia, e non puotefene ragionevolmente conchiuderej, che
quefti Legislatori ne' genera li Joroftabiiimenti abbiano avu-
to penfiero d'imitarfi.

Ma deefiin altro modo difcorrere, quando nella parti-

colarità delle cirimonie , e delle pratiche fcorgefi una con-
formità, o una differenza , ch'ètroppofomiglievole, o trop-
po diftante, per effer fortuita, e cafuaimente prodotta . Se
gli Egizzi, e gli Ebrei fi trovano fomiglianti , o contrarj
nelle cirimonie particolari de' facrincj , negii abiti de' Sacer-
doti , nelieffo, nel pelame, nella etade e qualità delle vit-

time, nella forma, altezza, materia degli altari , e incen-,
to altre cofe che fono puramente arbitrarie, e che unica-
mente dipendono dalla volontà del Legislatore, dee giudi-
carli, che ularono artifizio di rafibmigliarfi, o d'allontanar-
fene. Imperciocché quelle leggi, e quelli regolamenti non
av'^aìo altre ragioni, che la volontà di quei, che in tal

guiUì ledifpoiero/ non ha da cerearfi , che nella di lor vo-
lonrà , la cagione di tali dilpofizioni , fatte in quella foggia

DiJJer.Calm€tT,L Q e piut-*
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pjuttoflo, che in un'altra. In <:osì fatti rincontri può affé-

rirfi, che fé due popoli hanno pratiche romigìiantiffinie , o
molto diyerfe tra loro , ciò non può effere , fé non un ef-

•fetto della volontà de' Legislatori, .o ideila elezione de' po-
poli. Allora tutta la difficoltà con'fifìe in fapere

,
quale de'

due popoli praiicò il primo le cirimonie di che trattiamo^
Or la Scrittura ci fa fapere^ che gli Ebrei adorarono gli

{a) j7^/f/^xxiv.i4. Idoli in Egitto (^) ; che ^ontinovarono ad adorarli nel de-

^z-é"/ 1^^>^-/« jw^/^-"a^iO"i dell Egitto. Noi lappiamo, che ia falfa Religione
potamia Ó in u^gy- era ftabilita in quel paefe

,
prima che vi andaffero gì' Ildrae-

P^/l- liti (e) ; che fempre di poi vi fu dominante; che Dio -voi-

i2 f'"Slr\ ^^J't'^^ Allontanare il fuo popolo dalle abbominazioni , che colàE\ech. XIII. EXod. ... J^
n x v n in r i

XXXII. 4.
ne regnavano (^J. Quelto è pm che ballante per periuade.r-

(e) Vide ad Genef. ci , che quando le pratiche e le cirimonie de'due popoli fo»

?i(""*5'
^° diverle ,

gV Ifdrjaeliti -vollero diftinguerfi dagli Egizzi coij
id) £xod'^^'%Z' prendere il contrappofto degli ufi loro,

Rifpetto poi alle pratiche , jche comuni fono agli Ebrei
(«) Termi Itb. Je eà agli Egizzi , infegnano comunemente i Padri (e), cheli
PffjCf-ipt. iftdiah- Demonio, come fcimia della Divinità,, ha fatto imitare a*

parrerintervertindi^^%^'^\^^ maggior parte delle Cirimonie degli Ebrei, Ma.
T^eritatem

^
qitiipfat ^{^'^^^Q intcrcffe mai potcva avere il Demonio di muover gli

ijuoqt'.e re! Jivino' Èglzzi ad imitare pratiche facrofante, e confacrat.e al culto
rumsacramentorufn ^^^ vero Iddio? E qual fine potevan proDorfi sii Esizzi -pra-

riis cemitlatiir. Vide ^^^^ando CIÒ, che vcdevano lare al popolo ^t\ Signore, e a

ùs Aug. Epijì. 102. di loro più capitali nemici ? In oltre fi è dato a divedere j

nov Edit. qtiieft. |. jche la Religion degli Egizzi era formata avanti quella de-
«.iS, ©"ao.

gjj Ebrei. Si fa che gli Ebrei eranfi addati alle fuperftizio-

jii degli Egizzi , prima, che ufcifTerdair Editto, e che di poi

ancora le confervarono. -Sembra adunque che pofTaconchiu^

derfi, che -neiie cirimonie, che fomiglianti fono tra loro,

Je prendeflero bensì gli Ebrei .dagli Egizzi, e non gli Egiz-

zi le imitalfero dagli Ebrei, E' non pertanto neceflario ec-

cettuarne alcune., ch'erano in ufo tra gli Ebrei avanti , che

fcendeffero in Egitto,* a cagione di efempio, r,ufo della Gir-

concifione, che gli Egizzi non poterono imitare, fé non da»»

(0 Dirrerta.ione
gli £brei, come altrove fi è dimoftrato (/).ippra I' antichità '^ \j j

<ieiU Circoncifio-
ne.

DIS-



2og:

iii^i^liiiiiiiii
DISSERTAZIONE

INTORNO A' VERly B FALSI MIRACOLI ^

É al potere degli Angioli e de^Vemonj fovra de' corpi

.

dito in vero ragionafi de' miracoli , e del-

le Operaz^ioni de' buoni ,e de' cattivi fpiri-

tìfovrade'corpij ma forfè non avvi co-

fa , di cui fé ne abbiano più confufe e più:

faifele idee y quanto della qualità del vero

miracolo, e fin dove giungji fulla materia^

ilpoter degli fpiriti. Certuni, che fi pic-

cano di beli' ingegno edr gran cuore, ri-

guardano tuttociò, che fi narra della poffanza degli Angio-
li cattivi, de'loro apparimentie delle illufioni, ch'e'cagio-

lìano a'noftri fenfi ,^ delle ofTeffioni, ovvero opprèffiont de'

Demon
j , de' cangiamenti da effi prodòtti nell' aria , e di tan-

te altre cofe attribuite loro, tutto, dico, confiderànacome

novelle atte a trattenere g.li animi deboli , rimirando com-
paffionevolmente chi perfuafo ne fembra . Cadono altri in

unecceifo contrario, lafciandofi dare ad intendere quanto fi

dice, della forza de' Demon j, de' Maghi, e delle Streghe

/

credendo leggermente tutt' i miracoli veri a pretefi, che lor

fi raccontano , e ammettendo fenza difamina tutte le fìorie,

che fi compongono di apparizioni di fpiriti e di pofledi-

mentide' corpi per mezzo de' Demon]. Altri finalmente per
una difpofizione di animo molto più pernìciofa prendono
occafione di^negare tutt'i miracoli, e quanto dicefi de'De-
monj , degli Angioli,- edegli Spiriti, fotto pretefto, che fi

fpaccia una quantità di falli miracoli , e frequentemente fi

prendono per prodigj certi effetti puramente naturali, ma
ilraordinarj per efferne fconofciute le caufe, a chi ne fute--

ftimonio.

Quel che riferi fce la Scrittura de' miracoli fatti da' Ma-
ghi di Faraone, e dell'apparizione dell' anima di Samuele a

Soulle , ci fpronOr a difcuter qui più a fondo , e più diffu-

C e a. famen-
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famente si fatta materia,* e per procedervi con ordine» co-

mincieremo dall' efaminare in primo luogo la natura , la pof.

fibiiità, e le qualità di un miracolo, e dipoi la virtù degli

Angeli, degli Spiriti, e de'Demonj nella produzione degli

effetti fovran aturali..

La idea comune che fi ha di vero miracolo , ella é,
che fia un'azione , che okrepafli le regole ordinarie della

natura : cornei! camminare di un uomo fovra delle acque,
loftarefofperoinaria ,

parlare ad un tratto una lingua non
mai Caputa , e che mazze di legno prendano in un iftante

ia forma di ferpi : ecco ci6 che chiamali vero miracolo. li

i"alfo per lo contrario è una operazione che appartfce^ ms
«he nel vero non è fuperiore alle leggi ordinaria della na-

• tura . A cagione di efempio / Fattaccarfi il fuoco a' ea-

i
pelli di un qualcuno , attefo un umore atto ad accender-

\ fi , che vi li può naturalmente trovare , in quella guifa

; che di un certo JuU, e di alcurti altri ci raceontart le ifto-

;
rie; e allo incontro che il fuoco non abbrucci i capelli, a'

•quali venga pofitivamente appicGato= , non è quefto un mi-

: racolo, fiGcome non lo è il non eonfumarfi un pannolino, a

! eui fi appigli il fuoco dell'acquavite. Vi fono altresì cen^tcs"

' cofe fimili nella natura, che fembrano prodigiofe , ma chr

non apparifcono tali, fé non per ragione della ignoranza ^

in cui fiarao, della natura delle cofe «•

Riflette beniffimo S. Agoflino , che tutte le cofe mira*

colofe, che vediamo fuceederey fono nel tempo ftefib natu-

rali , e fopra natura . Sono naturali in quanto fono effetti

della volon^ta di Dio, che le produce," perciocché altr-o nots

è la natura fé non fé la volontà del Creatore : fonofovran-

naturali, in quanto fuperano le leggi ordinarie , e cognite

della natura. Elleno ad-unque fono foprannaturali a riguardo

noflro; perchè oppofte alle leggi della natura da noi cono-
X3i),Aiig«fi-^^o^»^jf {c'mtc ; ma rifpetto a Dio' non fono fopra natura (a) : Net^
ad lineram l. 6^ v.

^j,/^ ^jla cum fiunt cantra naturam fiunt , nifi nobis ,- quibus
^'

aliter natura curfus innotuit ; non autem Dea , cm hoc efi na"

tura y quod fecerit ^ E nei libro xxi. della città di Dio cap; 8.

fsggiugne : Come può mai farfi che ciò ,. che avviene per

volontà di Dio , fia contrario alia natura , elfendo la volon-

tà di si gran Fattore la natura fteffa delle cofe ? I prodigi

adunque noff fono contro alia natura, ma oppoRi a ciò che

noi conolciamo della natura .• Quomodo efl cantra naturam

quod Dst fit vììlmitate ^ cum voluiitas tanti u-tiqiis. Qonditoris ,

con-
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€ondita cujujque rei natura ftt? Portentum ergo fit non cantra

naturam
, fed centra quam e/I nota natura . Ben fi compren-

de , che quefto principio di Sant'Agoftino , La volontà di

Dìo è la natura delle cofe , fi dee riftrignere alle cofe natu-

rali * imperocché quanto alle morali è ciò molto diverfo.

Contuctocchè egli lia onnipotente 'nel morale , come nel tìfi-

co, tuttavolta la volontà dell'uomo non ubbidifce paffiva-

mente alla fua grazia ; come la materia , la quale non ha né
animi, né libertà, obbedilce al divino volere.

Quando Spinofa (a) vuol negare la poffibllità de' mi- / > — « -,, ,

racoli, il storza di daie a vedere non eiler poflibiie, che ^i^ gìco-'^olitico hb. 6- e.

corfo della natura fia mai- interrotto, ed ecco il fuo gran 13.

Taziocinio. Le leggi della natura altro non fono, che i de-

creti di Dio : ora 1 decreti di Dio non poflbn mutarfi
,

perchè immutabile è Iddio : dunque le leggi della natura

non poflfon cangiare : dunque i miracoli fono impoffibili
;

perocché un vero miracolo è contrario alle leggi cognite,
e ordinarie della natura . Suppone coftui , che Iddio operi

fempre in una maniera neceffaria, affoluta, generale e inva-

riabile j e che le leggi della natura, e gli effetti che ne di-

pendono, fieno talmente legati, e dipendenti gli uni dagli

altri, che non vi fi p®ffa concepire la minima variazione,
uè il menomo cangiamento lenza diftruggere la idea di un
Ente infinitamente fapientiffimo, immutabile, fempre ugua-
le e collante nelle fue operazioni.

Ma quella idea , che. a primo afpetto parsìgloriofa a
Dio, e che fembra allontanare da lui ogni ombra d' imper-
fezione, e di mutabilità, ella in fuftanza ad altro non ten-
de, che a diftruggere il giufto, e vero concetto , che dee
ayerfi di un Ente infinitamente libero , infinitamente fag-
gio, e potente , la cui volontà infinitamente feconda non
cipende dagli avvenimenti , né fta legata agli effetti che
produce, ma pe'l contrario tiene quefti effetti in una inte-
ra dipendenza de'fuoi decreti fempre liberi, quantunque in
fé fleffi fempre immutabili. Tutt'i tempi, ogni fucceffo, e
qualunque lor circollanza con tutt' i movimenti liberi deìh
"Volontà create , a Diofono prefenti. Ei perfettamente cono-
fce il già fucceduto , tuttociò che avviene , e tutto quello
che farà per fortire : Ei concorre attualmente , e in una_
maniera efficace a_ rutt' i veri effetti , che fono prodotti , la-

fciando agli agenti liberi interiffima la lor libertà, e cagio-
nando ne' corpi tuui quei movimenti , che vi fi veggono.

Eoli
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Egli non forma già nuovi decretine] tempo, come fé a lui^

fovraggiugneffe una qualche nuova notizia ^ oppure cola non
preveduta, che Ic^determinaffe a prendere novelle rifoluzio-

ni. Tutti gli avvcHimenti,. tutte le mutazioni che fcorgon-

lì nella natura , fono confeguenze de'fuoi eterni difegni; e

per qualunque diverfità ,. che fi ofTervi- nelle differenti fue

opere, non avvi varietade alcuna nella volontà di lui che le

(a) AtiguJk.C'onfil' . produce (<?) ,° Opera mutat, confiHa non mutat . Difpone ben-
(b^)^ id.catiiraEauJ.

^^ della fua creatura , e fé ne ferve fecondo il fuo volere [h]
'
"'^"^' ^°

fenza mutarne la natura • per efìfer la di lui- volontà la na-^^

tura di tutte le cofe .^ La concatenazione delie caufe fecon-

de , la loro fubordìnazione alle leggj generali del movimen-
to > e della difpofizione delieparti dell' uni verfoj tutto que-

fìo è sì fattamente neceffario in fé ftefla , che dipende da

\ un priacipio, e- da una intelligenza perfettamente libera ,.-

la quale guida, dirige , e conferva tanto i corpi, quantoi
movimenti, e che, nei tempo fleifo che fi diparte dalle leg-

gi, e dalle regole che fiamo foliti di ravvifarvi , efe^uifce

decreti liberi , ed immutabili .- In quella guifa entrano i

miracoir, come tutto il rimanente, nella difpofisione de' di«

legni di Dio,, e per confeguenza nell'ordine della natura ».

Concepifce certamente lo Spinofa un concetto troppo^

limitato del divino volere , fé pretende, ch'ei fìa in tal ma-

niera immutabile , che più non fia libero/ ovvero fcherza

fuìi'equivocodiquefli termini, Leggi della natura ^ come fé

quede leggi della natura fofTero^ differenti dalla volontà di

Dio, oppure fé un miracolo difìruggeffe si fatte leggi della

natura. Noi già dimofframmo eflerla volontà di Dio la na--

tura delle cofe\j che il miracolo è un effetto' def divine vo-^

lere, ma di un voler libero, e particolare; che va produ-

cendo un effetto- diffimile a quegli, che produce fecondo il

corfo ordinario, e noto- della natura ^ Ecco la idea che noi-

abbiamo di un vero miracolo.-

Dai detto finora è agevole il conchiudere , chelapof-

faiiza di fare veri miracoli è rifervata a Dio folo, e perciò

né agli Angioli , né a' Demonjv né alle Anime feparate da'

corpi non è mai lor poifibile di far miracoli;, benché pof-

fano concorrere ad un' azione niiracolofa per meztzo delle- lo-

ro fuppliche, o in qualità di caufa iftrumenrale . In quella

guifa fece Iddio nell'antico^ Teftamento parecchi miracoli

pel minifterio^ degli Angeli,, e de' Profeti ,• e nel nuovo gli

Appoftoii, e moltiSantidopo di loro, fecero veri miracoli ,_

cioè.
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cioè
,
gH ottennero da Dio per mezzo delia lor medlazia-

ne, e delle loro fuppliche - ovvero gli fecero coli' autorità

ad elfi da Dio comunicata,.

Ma rirpettoa'Demonj non è^faciie il comprendere in

qual forma abbiano potuto fare azioni mìracolofe; non po-

tendo ciò -feguire per propria lor forza, e molto meno per

via delle loro preghiere . Par dunque doverfi dire, clie Id-

dio volle fervirii di effi come iftrumenti della fua vendet-

ta
,
qualora per jnezzo loro fece operazioni foprannaturali

^

o piuttofto/che non dannofi veri miracoli fatti da' Demonj , e

elle li ad eflbloro attribuiti, forio falfi miracoli, illufionì,

e azioni maravigliofe , ma puramente naturali « Q^ueflo ap-

punto è ciò, che or qui conviene porre all' efame-.

Narraci la Scrittura, che i Maghi di Faraone cangia-

rono le verghe loro in ferpenti {^), che mutarono l'acqua (^\ .-„ 7 ^^ .

in fangue, -e che fecero quah tutti gì liteffi miracoli opera- (b) Heut. xm. /.

ti da Mosè_. E Mosèxi cautela centra i miracoli de'falfi si furrexent inke'.

Profeti ih) in una maniera , eh' ei fembra provare , che punto ^^°. ^^:^P''ophetef.^ain

non. dubitava, non poterne fare per mezzo loro il Demo- fjJ/.'""'"'^^'-'i^^lU

nio. Se forge, die egli, tra ^oi un Profeta ^ o un uomo, che.xerit fignum atm'^
pretenda a-vere avuto profetici .fogni , e -vi predica un prodi- -poftenttìm

, é? evem.

già , ed un miracolo , e fuc<:eda ciò y che -vi prediffe ^ e ap'"^J^'^ "ì""^ locutt;j

preffo vi dica.' Andiamo a feguire Dei flranieri .- mon afcolta-^J. '
'^

^Jf^/'i tibi:
^ JJ ,. 1 -n r ì \ •)

yv»^*» .Ramili 'IS ("nItaviur
te le parole dt tal Profeta ,

perche ti Signore vi prova ^ ec. Be^r aUenc^' 'qvoi

GESÙ' CRISTO {e) effendo tacciato da' Farifei di fcaccia- ignora! ^ © fervial

re in,nome di Bellebub i Demonj _,- in vece di annullare sì
^""^^'f' -non audiet

fatca .accufa con diftruggere il principio de'Farifei, i quali
"^'^p^^pher^unn,

fupponevano nel Demonio la potenza di far miracoli; fi t^ntat j^or^-Dj^'inu,
contenta folamente di far .vedere, che il Demonio non pò- ^c.

tendo effer contrario a fé fteffo , né operare conerà i fuoi
^f^

M^tth. jx. 34.

proprj intereffi, era altresì impoffibile, che voleffè ubbidire ^"' ^'*'

a GESÙ' CRISTO, il quale altro non cercava , fé non che
-ridurre al nulla il fuo imperio. Egli pure in altro luogo ci

rende avvertiti {d) di non credere a'^rodiaj, e a'miracoli (a) ^atth.kxxs.
de'falfi Profeti. S. Paolo (e) predice i legni, e i portenti , ^4-

che dee fare l'Anticrifto, e c'infegna, cheSatanrffìbfi traf- ^^^ ^' ^^^Z'?^-^- Ri-

forma in Angelo di luce . In fomma credettero moiri Padri ,

^'

che la mutazione delle mazze de' Maghi in ferpenti fofìfe ve- /n xìrhenmm
ra, il che parrebbe, che concedeife al Demonio la podeftà )« Arz^«.;L \ffi"ìt}l
di operare miracoli; perocché non fa guari capirfi , come fi- ^"jlit^r contfa-ia

mite cangiamento potefle in naturai modo feguire. -virtutvirgamferpenr.

Riconofce patentemente Origene (/), che il poter del ^^'j.^^^^/^^^''''^

I De,
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Demonio fece rifpecto alle mazze de' Maghi lo ftcffo, cke

optìrò la virtù di Dio in ordine alia verga di Mese ,' ma
che il Demonio non porè rimettere nello flato primiero 1&

bacchette da lui cangiate in fcrpenti
;

potendo bensì colla

fiaa forza ftenderli a fare il male, ma non mai il bene, nè^

cagionar mutazioni, che tendano a quello: Contraria virtus

mali quidem facere aHquid potefi , fed rejìituere in integrum
(a) Thsodorer.<iuafi* ^q^ poteji . Teodoreto {a) per confutar coloro , che oiava-

no dire, che Mosè faceva i fuoi prodigi mediante ifegre-

ti della magìa, non feppe addurre ragion più valida, che

la confeffione degli fteiti Maghi , Dtgitus Dei ejl hic : im-— perciocché in fine conchiude, fé Mosè ingannava (olamen-

te i lenfi co' fuoi preftigj^ badava, che i Maghi ne facef-

fero altrettanto, e con fomiglianti preftjgj il convince{fe«i

ro come impoftore.
(b) Aug, quajt. ai. S. Aooftino (^) effendofi propoHa la queftlon^ , cioè, fé
fts Exoa. Deur vero i ujin/r ur l io /ita
folti! vero Creator ^ ^^'*S'^^ ^^ Maghi tur chiamate nei Sagro tetto Dragoni,

ejUquìcaiii'a! ipfar ^ fo^o perctiè ne avcvano la figura, ienza effer tali in effetto •

èf rationes femina- laonde il Cangiamento ieguitonc farebbe ftaio puramente fan-
rtai rebus inferiitt

. t^ftico ed apparente ,• (iccome le maniere di parlare della

Scrittura iembrano effer le iftefìe, così rifponde , che dee ri-^

conoicerfi nelle bacchette de' Maghi una mutazione fimile a

quella, che fi oflerva nella yerga di Mosè . Ma effendofi

fufifeguentemente obbiettato : Dunque bilbgnerebbe , che i De-
monj aveffero creati que'ierpenti / giacché non pare poffi-

bile, né naturale una traimutazione COSI fubiìaneae pronta,"

€gli dice, effervi nella natura un principio univerlale diifu-

fo in tutti gli elementi , il qua! conii«n« il feme di tutte le

cofe corporali ^ che efteriormente appariiceno
,
quando i lo-

ro principi fon pofti in atto dagli agenti temporali, e con-

venevoli : quelli agenti però non poterfi , né doverli chia-

mare Giratori
,
perchè non traggono veruna coiad-al nulla,

t perchè determinano loitanto le caiife naturali a produrre

eftriniecamente i loro etfetti-

In cotal guifa , iècondoq'jefto Padre, poterono gli An-
gioli cattivi produrre in uno ftante i ferpenti con la nidie-

ria delle mazze de' Maghi, applicando mediante una virtù

fottiie e ftupenda le caufe , le quali fembravano nmotiffime

per cagionare un eifetto ftraordinario e veloce. Ma quanto

alla qualità di Creatore, a Dio folo ei la confente, il qua-

le die l'effere alle cole naturali, e al menzionato principio

diffufo nella natura . Sofliene altresì il prefato S. Dottore

l'ifteifa
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rifteffa opinione, e colle medefìme prove ne' fuoi libri del-

la Trinità {a). Prova fimilmente ne' libri della città di Dio (^), (a) £,.5. rU Trir.-ta^

che i Demonj non poflbno agir« c-ofa veruna, anche per te e 'è.

quella potenza che loro è naturale, lenza un foccorfo ^^^- ^?.-^'-J^ '' ^' ^'

ziale di Dio ' né a produr vagliono alcuna nuova creatura;

rna canoiano folamente le fpezie da Dio create, per modo
che, in vece di-pot^sr mutare Ja natura dell' anima, nojnpoC.

fono tampoco trasformare il corpo.di un'uomo, per efem-

pio, in quello di un bruto. Finalmente nella fua lettera a

Veo Graùas [e] difende, che le operazioni del Demonio, le
(<,) ^^pifi. roz, -t^i,.

quali par che abbiano una qualche fomiglianza a quelle de- £///V.^«. 16. w,-/?. -z,

eli Anoiolii)uoni, non ne hanno Ja verità , ma l' apparen- ^'^•'«w 6" d^^/.v-

za ; e'che non .fono effetto del faper degli fpiriti malvag- "Z^"[l""^^!;''!
gì, ma del loro ingannamento . Ciò che vuoi egli intende- witia.ttonlTrkate]

xe de' falli miracoli del Paganefimo, ,e non di quelli di cm [ed fpede y non fa-

ci parlano le Divine Scritture, come cangiameati effettivi , p'fntia , [ed pian»
' \- ' fallacia .

<e veri prodigj. "^

Ragiona l'Angelico {d) cogli -ftefli principi di S. Ago= (d) d Xhoff^-x^^rt^

Ifino , e nededuce le medefime confeguenze .,• foftenendo che q- 104- 4^,4.

"il.Demonio non può creare un minimacchè nella natura,

€ che -tiitte le mutazioni che vi.opera , fono puramente na-

tturali., dando certo movimento , o cerca forma ad una {o"

•{lanzadigià creata ; e che le alcuna volta pare , che faccia

-portenti fuperiorialla natura , fono meramente fanraflici , ed

-apparenti-

La tnaggìoT parte de' Comentatori hanno. abbracciato

'quefto fentimento.* onde tutta la difficoltà .confifte in fape-

jre, fé le bacchette de' Maghi foffero di una natura da po-

ster eflere cangiate si prontamente in ferpenci , mediante la

femplice naturale applicazione de' principj attivi alla mate-
rna. Toftato (e), a cui ciò iion ferabra polfihile, crede ì{z)"Tojìat;ih^Exod,
che ilDemoniO'Con quella fca-lrrita malizia , ch'è il fuofor- vn-qu.zo.

te, ponelfe veri,. ed effettivi ferpeati in luogo delle bac-

chette ingegnofaraente da elfo trafugate , fenza che alcuno fé

a' accorgeffe .
Altri (/) amano megliodire, ch.e rafìutiffì- (f) c^;Vf.z,v.(^£^r.

mo Spirito avendo prevedutox:iò , che doveva eìTer prodot- radtus^i^ janfen.ht

to da Mosè ( frante la dichiarazione da lui già fatta alla ^^'%^
prefenza del popolo

)
preparale fin d'allora le mazze de' ^

Maghi, difponendole a poco a poco a ricevere la effettivai

mutazione che vi operò 5 in ridurle in ferpentì.

Ma in qualunque maniera che ciò avveniffe, i Padri,

€ i Comentatori non yiriconofconoqui miracoli proprìa-

^iJfer.CalmetT.I, D d mente
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jnente detti. Eglino vi ravvifan bensì una nietamorforia&

fai ringoiare in vero , e difficiliffi.ma * ma che però non è

oppolla, né iuperlore alle leggi della natura. Ed in vero

la Scrittura, la qua! predice, o racconta iprodiggi , che i

falfi Crifti, e i fallì Profeti han fatto , o che far debbono ^

non moftra mai, che ta' prodlgj fieno veri j né che il De-
monio gli faccia con un potere afToluto, e indipendente.

(d) 2. Thejfalon. II. S. Fàoìo {a) nomina i prodigi, che deono avvenire fottof
9.10. Cajm ejì ad- Anticrifto, o^eraxjoni di Satanaffo ^ operazioni di) menzogna,
ventus^ fecunjum 0-

^
^^

-^^fl^^^ ^ gg \^ Scrittura ci narra certi miracoli fatti
per.attonem Satana.- _p •^ > y\ r • r tr e • • ^^

inommpirtute-iSft- dal Demonio, ella iempre ne inlinua eller leguiti colla per-

gnis , is proÀ^gih miifione di Pio , il quale può fervirfi degli Angioli mali
tr.en^/icihi'-9 , ^ '«per punire in una maniera foprannaturale i malvagi. Ciò
cmni{educltonetni.^_

.^^^ apparifce dalla ftoria di .Egitto. Iddio conceffe ai
ùuitatts ìff qm pere- r^^ .

,.it
, •

'

r • 1°
i 1 1 ,-«,r "1 '

f,^^

,

Pemonio di cangiare in lerpenti le bacchette de Maghi,
e di convertire in fangue l'acqua del Nilo : ma non die

(b) ^xod.yiii. iS. già loro licenza di produr le Zanzare (^) , né i Maghi me-
é? '^- ^^' defimi poterono difenderfi dalle ulcere , che fe'nalcer Mo-

sé in tutti oli altri Egizziani . Così Dio ne limita il po-

tere , e rattenendo gli effetti della loro malizia, dà a dive!»

dere.^ ch'egli folo n'è il vero, ed aflbluto Padrone.
(e) Aug, qtujl. ai. Ammette S. Agoìlino (e), che i Demonj mutarono le
t/iExod,

verghe de' Maghi in ferpenti; ma foftiene, che non crea^

rono alcuna cola di nuovo. Non fuerunt tamenCreatores dra."

conum nep Magi ^ nec Angeli mali
^
quibus minijìrìs illi opera*

bantuY. Poterono bensì i Demonj proveder la materia, e

preparar le caufe aHa produzione di un qualche effetto

ftraordinario/ ma Iddio folo può formare, e creare enti

novelli • ficcorae egli folo ha pofto negli agenti naturali

la yirtù di produrre alcuna cofa neireftrinfeco.

Trj^r^' ^ ^ IPice pur egli altrove (^) , che tutta la potenza degli

Angioli mali fi ftrigne in punirei malvagj per divina per^-

miffione, o ad efercitare i buoni : imperocché none da cre-

derfi , che le creature ubbidifcano agli Angeli trafgreflbri,

ma unicamente a Pio : Nec ideo putandum ejì ijlis tranfgref-

loribus Angelis ad nutum fervire hanc uìfibtlmm rerum mate-

(e) T). Thom.. %, 1^ riam
^
[ed foli Deo. Contuttocché S. Tommafo (e) approvi

^:-f^j'^, 178. arh ^' q^qy Vere, e non fantaftiche le mutazioni fatte da'Maghi

di Faraone/ nondimeno afferma, che non fono veri mira-

coli, perchè prodotti da una caufa naturale : Nec vero ha-

beni rationem mìraculi
,
qua fiunt virtute aliquarum naturali'^

tsm caufarum, S, Agoflino, e S. Tommafo adunque confefìTa-

no.
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no, che Iddio folo può fare veri miracoli/ e che qualun-

que miracolo fatto dalle creature^ non viene operato ,. che

per volontà, e conferifo del Creatore.

Gli altri Padri fono ancora meno favorevoli a queì^

che vogliono, che il Demonio Ila ballante a fare veri mi-

racoli j mentre infegnano, che i Maghi di Faraone non traf-,

formarono veramente le mazze loro in ferpenti, ma illu-

fero gli occhi degli Spettatori , i quali crederono di veder

ciò, che in effetto non era. Filone (a) non ha difficoltà di(a> p^/'/^/^'w/tf/'/^r.

alTerire, che i Maghi d'Egitto non adoperarono l'iirte ìo-Aàraèaf/t',

ro, fé non per ingegnarfi di abbattere co' loro incanti la

breccia, che i veri prodigi di Mosè fecero nel!' animo de-

gli aflfiftenti* ma nel volere deludergli altri , rimafero lo-

ro ifìefl» ingannati , avendo Iddio confufa l'arte loro colla

forza del miracolo della verga di Aronne, che divorò quel-

le da efii cangiate in ferpenti. E benché fenfbri che dica

altrove (^), che produceffero vere ferpi/ foggiugne, che la^^^ P/^//^ ^^ vita

verga di Mosè, avendo divorato! ferpenti prodotti da' Ma- "^''''^'

ghi , ed effendo ritornata nella fua primiera natura di ver-

ga/ volle Iddio con sì maravigliofofpettacolo convincer gli

animi piìi prevenuti , e perverfi ^ e che quanto era avve-
nuto per la parte di Mosè, non era già un effetto di uma-
no artifizio , e d' inganneyol triftizi^, ma bensì urta operazio-

ne della divina virtù , a cui' è agevole il tutto. Per la qual
cola infinua, che le bacchette de' Maghi fiir cangiate in i'er-

pi da un potere del tutto naturale , e per mero effetto di

pura Magìa.
Gioieffo [e] fa dire da Mosè a Faraone , che il miracolo (e) ^ofepb 1.

1

. dn^
ch'egli è per fare alla fua prefenza con trasformare in ferpe la% C' 5-

lua verga, non farà una operazione, che abbia l'apparen-
za di vero, né un prelligio proprio ad ingannare i fempli-
cj, e gl'ignoranti , a guifa del già fatto da'fuoi Maliar-
di, ma bensì un prodigio della virtù , e della poffanza di
Dio. L'Autore delle queftioni agli Ortodoffi fotto il nome
<liS.Giuftjno {d) foftiene, che quanto fecero i Maghi , tut-^^)

^ti^ft ad o,-^to fi operò dal Demonio; e ch'erano puri preftigj ,
^tv thodÙ, qu. zz.

mezzo de' quali ingannavano gli occhi degli affanti, rap-
prefentando loro come ferpi , o come rane quel che non era

fh^^l^ì'^^^''''^' ^,-
^^"ft^"° W paragona i miraco.(e)jr„y?;«,v,i3;./.^,.

il de Maghi di Egitto a falfi prodigi operati dal 'Dcmomo cumTrypbv?7e

,

^^r ir
^^§^"^1 ^^^^^ ^^^^y ^^^ gli ravvila come illufioni,

clalli miracoli. Tertulliano (/} non dubita, chele verghe (f) T^/^/.^e^^/^'»

D d a de' ,.57-



ÌI2 DISSERTAZIONE
de' Maghi non foffero vane apparenze y che ingannavano
gli occhi di Faraone, e degli Egizzi ; ma giuda la Tua bel-

la efpreffione, la verità di Mosè divorò la menzogna de*

Maghi .* Corpora videbantur Pharaoni & PEgyptiis Magica»
rttm njirgarum Dvacones ,* [ed Mofei veritas mendacium de-^

voravi-t

.

{^)W^ron^mAgU^ Par che S. Girolamo {a) teneffe fotto glloechile pa-

fe.w;;i/;;:;^°l^,diTerm^^i^"°' allorché diffe in parlando de' miracoli

liei quaoperabamtir "^1^ An-ticrilto : In quel modo, che i Maghi vejìjlevom a Mo'^
per Moyfen , Magi sè colle loro ùugie , e che la verga di Mosè divorò le ver-
i'm.-refttereni'^edaci.ghe loro ; COSÌ la verità di GESÙ' CRISTO divorerà, la hti-^

'rt:!:'^'t^^' ^.//'^.;^/my?. . S. Gregorio- (b) Niffeno , S. Profpera^

rti?n\ha me7ìdatìum{^)-i l'Autore del comento lopra rÉpiftole di S. Paolo fot*

Anùchrìfii , chriJìi'\^o il nome di S. Ambrofio {d) y l'Abbate Ruperto {e) , e
venta! de verahit.^ ^{'^q^^i ajcfi Credettero altresì , r.on effervi (lato niente di

Moff^^^'
^ ^^'^

eflfet-tivo , e dì vero nel cangiamento fatto da'M^ghi delle:

(e) Prvfper i. parte-^^^^ mazze in ferpenti ; e che per confeguenz^a tutto 11 mi-
éie promijf. e. ^, - racolo confifteffe in avere incannato i fenii degli fpettatori^
a) im.adTimoth' facendo apparire loro foggetti , che in realtà non eran pre*

PofTon formarfi confiderabililKìme obbiezioni contro aT

detto finora : imperocché I.ofia che'l Demonio canglafTe-

veramente in ferpi le bacchette de' Maghi ,. oche faceffè fo-

lamente mutar loro la forma con un movimento fegreto , e
per una fcaltra operazione ammaliandogli occhi degli aflan»

il per dar loro ad intendere, che ivi erano veri ferpenti^;

tutto quello a noi fembra foprannaturale , e confeguentemen-

te niiracolofo per effer fuperiore alle forze conofciute della^

matura di uno fpirito . IL Se dieefi' effer eoncorfo Iddio

colla fua volontà a così fatte operazioni del Diavolo, e a.

molte fimili narrate nella Scrittura; nefeguirà, che Iddio

_ concorre al peccato, e ajuta il Demonio nel male , che.

fa agli uomini, o- fia nel tentare i buoni,, ovvero in pu-

nendo i malvagi . In terzo luogo , fe per effere un vera

miracolo è neceffario , eh' ei fuperi le leggi cognite delia na»

tura, echeoltrepaffi le forze naturali di chi io produce; pò*

tràconchiuderfene , che per la maggior parte degli uomini,,

che fono incapaci di ben difcernere un vero da un falfo mira-

colo, la prova de' miracoli che fembra la più proporzionata,

alla capacità del popolo, gli diverrà inutile, per effer lui

impoffibile la difcuffione delle leggi della natura»

Per foddisfare alla prima difficoltà è d'uopo riflettere,

che
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che la natura, e la forza degli Angeli , de'Demonj, e del-

le anime {eparate dalla materia, non ci fon troppo note; e

perciò è difficiliflìmo il dimoftrare pofitivamente fin do-

ve giunga il poter loro fu i corpi , e -diftinguer ciò che

vi è di naturale, o di fovrannaturale nelle loro ienfibili ope-

razioni. Penfarono alcuni antichi, che gli Angioli, iDe-

monj, e le anime follerò corporee; non già però alla ma-

niera de' noftri corpi, che fono deiifi
,
gravi, palpabili, e

materiali; ma che aveflero corpi fottili, agili, e fciolti a

guifa di un aere impercettibile [a]. Con fimiglianti principi
^^^ y.^^ ^^.^^^^ .^

tenevano, che i Demonj gradifferoilfumode'facrificj ,
[b) pycem.l.i.deprifirip.

le melodie, il fangue delle vittime , il commerzio delle (b) /^^w/.7. r^^^r.'^

donne, e che fteffero per qualche tempo lesati a certi luo-^^^^^'^X.V'^" ^^' ^'

1
• L- • • -n-r r A • r L • P- 4t- Vide Spe-^cer*

ghi, e a certe abitazioni. Rilpetto agli Angioli _ buoni , ^,;^ ,•« ^«^^ //^.

tutta la differenza che tra effi ponevano, e i Demonj, confi-

fteva nella malizia, e nelk oftinazione di quefti nel ma-
le, fenza però che la natura, e la effenza di talifpiriti foffe

diverfa fra loro,* non differendo fé non come l'occhio mala-

to dall' occhio fano, e l'udito perfetto dal guafto (^). Final- (e) Orlgen.tom zi.
mente quantunque credeffero effer le anime immortali, t^njoan.

capaci della fomraa felicità, non per quefto le tenevano p.u-

ramente fpiricuali; anzi corporee leftimavano , echecon-
fervaffero dopo la morte la figura di quello iftedo corpo

,

che già animarono. Certi antichi dinominavano il corpo

dell'anima feparata dal corpo materiale [c/']^ /ìnule aile^tel- (d) AyoteiiiaTtro-

le, o fìmile allo [plendore . Traevano un argomento della fua ^'^^^
• orìgen. l s.

immortalità dal frequente apparire dell' anima intorno a' fé- '^f"!^'^^^^ ?Tl.\ v-j
poicri, e per coniervar ella la torma del corpo che anmio

, ^ Porpbir. de ab-

e le inclinazioni che dlmoftrò, allorché in quello ne viffe,/>«"3«?>^'«/ ^^'p-^i;.

fondando sì fatte opinioni fullaftoria del Ricco malvagio, *** ^^3 -E^'^--^'^^-^^

e fu quella di Lazzaro, e principalmente fui detto di S, Tom- '
^°'

inafo neirEvangelio.(e) : Se'io non veggio ì [egnì de chiodi ne u^ joan-y.x.is.
7 fuoi piedi

y e nelle fue mani, noi crederò ; imperocché, dice
Origene , fi andava perfuafo , che il corpo dell' anima di GE-
SÙ' CRISTO poteffe prefentarfi agli occhi degli Appofioli
del tutto fimile al corpo, che in morendo aveva lafciato.

Noi abbiamo al prefente idee , e princlpj affatto diver-

11, e perciò dobbiam ragionare in una totale altra maniera
circa le operazioni degli Angioli, edegli fpiriti fovrade'
corpi. Non era malagevole il ^concepire nella /uppofizion
degli antichi, che'l corpo fottile di un Angelo, o di um
Pemonio poteffe fare confiderabilicanoiamenti negli orsani

degli
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degli animali , nell'ariaj e negli elementi. La fomma co"

noTcenza eh' efli Eanno della bruttura de' noftri corpi , e degl*

altrifegreti della natura, può fervic loro a muover gli or*

gani, e a fare agire le caufe feconde in una maniera imper-

cettibile,, e occulta : ma quantunque fi comprenda non e (fe-

re impoffibile , tofto che li rlconofce eflere gli Agenti in--

fiememente corporei ,, e intelligenti ; dir fi potrebbe , che le

loro azioni per quantoflraordinarieapparilfero, non perciò

erano miracoloie, ftante chenon vi fi notava cofa contra-

ria alle leggi conofciute dalla natura . Uh corpo può dare
ilmoviraento ad un altro corpo, e un corpo di fottigliezza

,

di agilità 5 e di ftraordinaria; penetrazione è capace dE na-

turalmente produrre in altri corpi movimenti, e mutazio--

ni dififerentilfime da quelle che vengono prodotte da noftri,

corpi lenti, materiali, gravi, e terreftri, in altri corpi del«-

la irte (fa natura..

Ma ne'noflri principj conviendifcorrere tutto all' op-
pofito. Uno fpirito intieramente fpogliato di materia , in

cui noi comprendiamo unicamente L' intelletto , e la volon-

tà , fembra che non poffa naturalmente cagionare: alcun mo»
to, né far per fefteffo, e imniediatamente impresone ve«

runa fulla materia,, non avendo alcuna fifica proporzione

con effa . E cosi, o fi dica che il Demonio fi yalfe delle

difpofizioni naturali, che trovò nel legno delle bacchette

de Maghi per cangiarli in ferpi , o che ammaliaffe gli occhi

degli alianti per far loro apparire un ierpente
,
quando alla

loro prefenza non eravi; oppure che faceffe edernamente-

apparire unafantafma , che rapprefentaffeferpentij tutti que»

fti effetti fono patentemente incompatibili colla natura di una
foftanza puramente intelligente. Ecco quanto ci difvela la

ragione intorno a. quella materia. Ma fé fi faricorfoalla'

rivelazione , difcoprefi il modo di fpiegare tutte sì fatte ope«^^

razioni degli Angioli , de' Demonj , e degli fpiriti fenza

obbligo di ricorrere al miracolo e.

Raccontaci la Scrittura un oran numero di fatti , de'

quali non pofliam riconofcere per autore fé non il Demo*
nio,' acagion diefempio, imali che a Giobfec'egli patire,

la gran moltitudine degli ofleffi nell'Evangelio , GESÙ*
CRISTO medefimo tentato dal Diavolo, indi portato fui

pinnacolo del tempio , e di lì fovra un' alta montagna- Si

dirà forfè , che Iddio concedefle in quella occafione al De«>

moniorsutorità de' Miracoli? Ovvero ch'e'facelTe prodigi

per



IMTOUNO A' VERI, E I FALSI MiR. ec. 215

per contentare la rrala volontà c^i.coRui? JVIa non farebbe

quéfto un fare Iddio autore , ovvero complice, o pure coo-

peratore de'per/erfi dilTegni , e ^el malvagio operar del

Demonio? Non fare bb' egli unconfeffare, che Iddio opera

veri miracoli in grazia dello fpìrito maligno per ingannare ,

per nuocere, per affligger gli uomini • la qual cofa non può

certamente penfarfi, ne dirli fenza empietà, e fenza beftem-

mia? E' dunque forza il dire , che il Demonio in firailì

cali efercitò colla permìffione di Dio un potere a lui na-

turalej; e tal permiffionediDio viene afTaibene efpreffa nella

iftoriadelle calamità di Giob, e in quella di colui liberato

da GESÙ' CRISTO da una legion di Demonj,
Quanto alle operazioni miracolofe, che fi attribuifcono

nella Scrittura agli Angioli buoni , e rilpetto alle apparizio-

ni delle anime leparate da'corpi • non deono neppur quefte

riguardarfi fempre come qualche cofa di miracolofo . Se veg-

gonfi quegli agire fu' corpi, e far cangiamenti fubiti, e lira-

ordinar] nella matei^ia, .nell' aria, negli elementi , e fovra

de'noftri fenfìj tutto quefto può farli-per parte loro fenza

.miracolo^ Se poi vi è del prodigiol'o, e del foprannatura-

le , ciò femplicemente .proviene in quanto, che Iddio ben

di rado permette fimili ftupendi infolin effetti * -impe»

rocche in ordine agli effetti comuni , ed ordinar] del potere

degli Angioli , e del Demonio foprainoftri corpi, i noftri

fenfi, e le noftre immaginazioni, e fovra cento altre cofe,

che ci ftanno air intorno, delle quali il noflro diflipamenro

non lafcia , che vi applichiamo, niuno fé mai ricorfo ai mi-

racolò per renderne ragione. Se i noftri Angeli Cufìodi ci

conducono, e ci allontanano da' pericoli ,* le ci riempiono
la immaginazione di oggetti buoni ,• fé all' oppoilo il Demo-
„nio c'inlpira fentimenti cattivi per indurci a peccare j fé

-rapprefentaci.cofe capaci d'infardare la noftra fantafia,* fé

cagiona in noi movimenti contrar] alla ragione , e ai pudo-
re, noi non crediamo già, che faccia in ordine a quefto

cofa, che oltrepaflì il fuo cognito, e naturale potere^ e

pure a bene intenderla, non avvi in ciò niente di men dif-

ficile ad uno fpìrito, quanto in quello che la Scrittura e'

informa delle tentazioni, che Iddio permife alDemonio di

fare a GESÙ' Redentore. Tutto il divario confifte , che il

Demonio comparveal Salvatore in forma fenfibile^ la do-
ve elfo ordinariamente ci tenta in unapiùnafcofta manie-
ra/ ma non per ijuefto opera meno fopra de' noftri fén fi,

fovra
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fovra de'noftrl umori, fu d^'noftri corpi, e falla noRra
immaginazione ,

quantunque vilibilmente noi noi veggiamo

.

Ma , e come mai una foftanza puramente fpirituale

può ella operare in fifica forma fopra de' noftri corpi? Ecco
appunto ciò, che dee fplegarfi . Noi ftabilimmo già per

principio effer la volontà di Dio la natura delle cofe,* ed è

manifefto da un gran numeLO di fatti riferiti dalla Scrittu-

ra , che gli Angeli, e i Demonj operano fìficamente fu de'

Hoftri corpi : dunque fi può concludere, che fia volontà di

Dio, che gii fpiriti poffano operare fovra de' corpi . Ma in

quai guifa può uno fpirito appropriarfi , ovvero unirli ad
un corpo? Qiial proporzione avvi tra due cole tanto diver-

ie? QuaF attenenza tra la volontà di unEffere intelligente,

e il movimento della materia? Rifpondo effervene altret^

tanta quanta tra l'anima noflra , eilnoUro corpo. Chi du-
bita che r anima non imprimali moto al fangue, agii fpi-

riti animali, e a tutte le noftre membra? E chi non ve*

de, che i movimenti del corpo, -^el fangue, degli umori,
e degli oggetti fenfihili fanno breccia nell'anima, cagio-

nandole penfieri, e fentimenti di gÌGJa , di paura, dido^

ior, di diletto? Contuttociò qual cofa più incompatibile,

e più fproporzionata quanto uno fpirito , e la materia ,-

quanto la volontà dell' anima , -e i movimenti jdel corpo?
E' forfè più malagevole ad un Angelo, o aunDemonip
cagionare un qualche movimento nell'aria , nelle noflr?

pupille, nella noftra immaginazione^
Vero è , dhe noifiamo accertati dalla fperienza , che ne

abbiamo, che Iddio ha voluto, che vi foffe una naturai

conneffione , ed una vicendevole dipendenza tra i movimen-
ti , e le paflioni del nofìro corpo , <e dell'anima noflra *

e non fiamo così accertati in ordine agli Angeli , e a'

Demonj. Ma pure non fiamo accertati della volontà di

Dio fuUa reciproca dipendenza deVnoftri corpi , e delle

anime noflrc , che per mezzo del feguente raziocinio :

Le anime noftre, e-i noftri corpi non pofìbno Ilare natural-

mente congiunti, come fono l'una coU'altro, fé non per

un effetto particolare del divino volere : dunque bifogna

che fieno uniti dalla volontà dell'Onnipotente. Eperchè
non potrà farfi un fi miglia n te raziocinio refpettìvaménte

agli Angeli, e a'Deraonj? EfTì non pofTonounirfi alla tna-

teria per cagionarle moto, fé non per un effetto della vo-

lontà di Dio; dunque è d'uopo, che vi fieno applicati da

^ue»-
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quella volontà , fuppoftoche agifcano fovra di quella. Già

dimoftrammo , che gli Angioli, e i Demonj operano vera-

mente fovra de' corpi; dunque convien confeffare , che Id-

dio volle, che attefa la volontà di un fpirito, foffe moff»

un corpo, in quel modo che voleiTe lo fpirito, o più to-

fto Iddio fi obbligò a dare alla materia certi movimenti,
attefa la volontà di uno fpirito. Ed ecco ciò che fa la na-

tura degli fpinti , o piuttofto la volontà di Dio , la qua-

le fa sì , che la operazione degli fpirìti fopra de' corpi fia

talvolta naturale , e non fempre miracolofa

.

QLianto alla feconda difficoltà chepuò formarfi contra

il noftro fentimento , cioè, che fé Iddio concorre colla fua

volontà col Demonio in que' mali , che fa foffrire a' buoni

,

e nelle tentazioni che permette, che loro fuccedano , ne

feguirà effere Iddio autore del male , o che perlomeno lo

favorifca, e vi concorra .^ Si è già data una anticipata rif-

pofta a quella difficoltà , ed ella non dee maggiormente in-

trigarci rifpetto al Demonio, di quel chec' imbaracci a ri-

guardo no'ìro/ imperciocché certa cofa è, che Iddio concor-

re in una maniera fifica, e naturale a tutt' i mali , che

noi commettiamo nell'efterno, e alle ree azioni che fi com-
mettono ne' corpi , e co' corpi. Si ammette , che Iddio

contribuifce ai male, fecondo ciò che il male ha di mate-
riale, e di fìfico . Egli invero concorre al materiale di un
opera cattiva, e va imprimendo il moto alia materia , at-

tefa la volontà di unfcellerato, come attefa la volontà di

un giufto, in confeguenza della ftabilita unione tra i noftri

corpi, e le anime noftre, ma non ne fegue mica per que-
fto ch'ei concorra al male fecondo il fuoeffer formale , ed
al mal come male.

La terza difficoltà è ancora pihconfiderabile. E' ve-
nffimo

, che la maggior parte degli uomini non fono capa-
ci per difcernere tra un vero, e un falfo miracolo,* ma
da quefto non può dedurfi , che la prova de' miracoli diven-
ga inucile al popolo,- fé ne dee bensì cavare quefta confe-
guenza, che '1 popolo dev'effer più circofpetco a giudicar
delle cole foprannaturali, e miracolofe di quello, che or-

dmariamente egli none. Dee ancora nfìetterfi , ch'è facile

di prendervi sbaglio, e che tal fiata li prende per un vero
prodigio ciò, che ne ha la fola apparenza.

Vi fono certi fatti sì evidentemente miracoìofi , che
è impoffibile d'ingannarcifi; e il popolo quantunque grof.

DiJf.QalmetT,l E e fola-
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Ìoian,o, ea ignora,nte clje fi fupponga , può francamen^^

ravvifargli come pro.digj ,. Allorché JVlosè i'eparò con un
«colpo della fua verga le acque deliparRoffo, e che dipoi

coi fup comando le fé ritornare nello flato ioropHmie.ro

quando egli tra.flfe i' acqiia da una felce , e cheaprir fece la

jerra peringojarng ifedi^iofi,* allora cke :(3ESU',CR]L3TO
rifufcitò Lazzaro già di quattro giorni defunto , e poi le mede-
lìmo, non avvi chi non comprenda efferver^ miracoli, e per

giudicarne non vi abbifogna né Filofofìa,, né altre cogni-

zioni troppo fublimi , né tampoco un lungo efame , né di&
cuffionj profonde . EfeMosè, e GESÙ' CRISTO hanno fat-

jo un fol miracolo incontraftabile, e adatto alia 'capacità de'

piùfemplici, e tale che i più oflinati non pofifano ragione?

volmente negarlo/ fé ne concluderà con molta ragione ,

che tutti gli altri miracoli meno evadenti, fatti dalle ifleffe

perlone , e riferiti, da' medefimi auto,ri , e operati per con?

fermare la ifteffa dottrina , e le medefìme verità , fono
quanto i primi altrettanto incontravertibill , e certi»

Quando un uomo fenza lettere , e fenza ftudio non
potefle precjfamente fapere fin dove giunga il potere deglp

Angioli , de'Demonj , e de'Maghi , e ciocché un ddlrp
ciarlatano è capace di fare per ingannar gli occhi degli fpec-

tatori; non potrà per lo menononfapsre, cheunagen.ee

J^aturalediqualfivoglia qualità, che fiafi , non può in un
attimo di fua propria virtù rifufcitar fg medefimo , fermar^
il Sole, far celiare una tempera . Quando io non fapeffj

per l'appunto fin dove giunga il potere degli agenti tefì^

menzionati, farei ben certo ^ ch'elfo tanto in là non arriva »

]Per fare agire i corpi fulla materia , e pgr cagionarvi confìde?

jrabili mutazioni fi richiede preparazione • vi abbifogna lem»

pò j e convien feguire certe leggi del movimento : e folo U
prima caufa, eh' è l'Agente, che tutto può , vale a produrre

in un nioraent.o tali effetti miracolofi - Fa d* uopo (Ji ben diftin-

guere tra quefle due propofizipni .• 1 feniplici , ed anche ?
p'di

verfati non cpnofconp le leggi della natura, né tutta la virtù

degli agenti naturali; e quella =' I fpmplici, e i dotti noa
poifono ignorare j che una cofa fia fupefjore ailf forze della

jiatura. Io fp bene ciò, phe nqn pofTp i ma fjon fo già ciò,

che ppflp , né fino a qual fegno giugner ppffanp le naturali mie
forze . Benché fappia

,
per efempio , che non poffo correre sì

yelocemente quanto una freccia fcoccata dall'arco,* non fa-?

p.rei però dire lino a qual termine di celerità pofTa io correre

.

Pi
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Di plù',^ quando fi parla della imprefiìoìie, che i mii^à«'

eòli debbono fare neli' animò,, convién diftitìguere diVerfi

nati,' è varjgradi'di perfone . Un uonio , verbigrazia, che

vive nella ignoranza della vera Religione ,< un Pagano dee

credere la dottrina , chegli vien pròpolta, è provata co' mi-

racoli;: purché tal dottrina non fia contraria a' lumi naturali ,»

ó che i miracoli' eh' e' vede fare , non gli diano giufto motivo
di fofpeEtarvi illufione . Che fefopraggiugne un fecóndo ope-

fator di' miracoli, ilq.Ualediftrugga la dottrina del p'rimo , e

the confermi il pròprio fuofentimento conmiracòli oppofti a:

«^ùei del primo ,' il Pagano" dee fofpenderé il fuo" giudicio , ed
efaminarne ben la dottrina . Ma fé coftui foife un Criftiano' di

giàiftruito, òhe fi trovalfe tra due facitori di miracoli , dee

preferir: L Quello eh' è approvato dalia Chiefa : IL Quel-

io éhe fa niaggiori miracoli: 111. quello che predica una dot-

criria più fana e piti pura , é dee alfolutamente ributtare quello

éhe vieti rigettato dalla Chièfa y che predica cofitra GESÙ'
CpRISTO, che annunzi-à' una falfa; dottrina,^ e una mòra-

l'€ corrotta'.- i^

Ma'diràmrhi taluno* : Non vi è forfè in quefto difcorrere

un circolo di raziocinio', e come parlan le fcuole, una pé-

tlizion di principio? lo vi chieggo uh contraftegno per di=

Éinguefe i veri j^ e i' falli miracoli / é voi mi dite , che I

Veri rriiracoli fon quelli , che fervono' a confermare la' fan a

dbtt-rin'a-. Se vi chieg^#ie prove delia dottrina di due Pre=

dicatóri.; voi im replicate di attenermi a quello', che- fa mi-
]^acòli . Se ametìdue nefanno ; mi dite di rapportarmene alla

Chiéfa, Se io dubito qual fia la vera Chiefa y voi mi riman"
date a' miracoli , e' alla dottrina . Una cofa non può fervir di
pròva a fó ftelfaj," e non dee porli per principio ciò, che fi'

dibatté in qùeftione «•

Si rifpònde, che in quefto luogo il principiò fu cui fta

fondato tùttociò , che diciamo , fi è, che Iddio effendo laiftef-

ilffima verità non puòindurre in errore, né autorizzare col-

la fua approva'zioné, e con una ferie di veri miracoli la ini.=^

poftura, é b menzogna; che avendo promifa la infallibilità

alla fua Chiefa, non può mancare alla fua parola,- e promef-
fa. Ecco i) principio del noftró raziocinio; principiò iricón-

cravertibile', e contenuto nella idea medefima che noi tutti

abbiamo della Divinità j. come di un Ente infinitamente per»

feifto'. Qiìalór dutìqué nel dubbio della verità di un miraco»-

io,, o nel concòrfo di due operatori di prodigi, io ne rimet»

E e Qt: t&
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to air efame della dottrina , o alT autorità della Chlefa ,• il fo

unicamente in conleguenza del principio infallibile , che noti

il può controvertere, il quale fi è, che Iddio Lon può in*

cannare, e che h decilìone della fua Ghiefaè ladecifione

dei fuoDiviniffimo Spirito . La Chiefa dunque prende la fua
'

forza dalla parola di GESÙ' CRISTO. I miracoli, e la dot-

trina ftanno piantati fui medefimo fondamento* . Non è

punto vero effervi qui una petizion di principio : è ben-

sì una concatenazione di pruove , e di principi che l'uno

all'altro rifponde, e preftanfi vicendevolmente luce 3 evi-

gore.

Che i Maghi, i falfi Profeti , e rAntfcriftó pofTano fa-

re alcune azioni , che confìderate in fé AefTe, fembrino tan-

to miracolofe, quanto le altre azioni diMosè, di GESÙ'
CRISTO, e degli Apposoli , or ciò non vogliam difputare ;

macheiMaghi, egli altri miniftri del Demonio abbiano fat-

to un sì gran numero di miracoli , tanto bene particolarizza-

ti, e sì continovi; che gli t^bbiano operati colla medefima

autorità, e con l' ifleffa prontezza ; che gli abbiano predetti

,

e rattenutone il corFo a lor piacimento; che gii abbiano

fatti per foftenere una celefte dottrina ,
pcf ilìabilire Is

verità, per diftrugger l'errore, la idolatria, la fuperRi-

zione , la menzogna, il regno del Demonio , e procura-

re la gloria di Dio/ quefto sì cheaffolutamente fi nega <

i'a) jiiig. Ep^ ? 37- '^^ li Salvatore , dice S. AgoRino (a) , dovette far de' miracoli fi«»

Vi>li*fi^n-^ e 4n:i. 1 3. j^jj- g quelli degli antichi Patriarchi , che l' avevano annun*
"^^^ ^"

ziato, come Dio, Signore, eMaeftro, acciò non appariff^

alTurdo , fé non a velTe operato ciò, che altri avevano fatto*

Ma fece certi prodigi , che niim altro mai fece, né potè fa-»

re, e ciò per dare a divedere, ch'egli era fuperiore a tutti

gli operatori di miracoli di qualunque natura , e qualfivoglia

qualità , ch'effi foffero/ come nafcere da una Vergine^ Rifa*

fcitare jeflejfo per fua propria 'uirtk , Salire al cielo . Se quefué

azioni non bafìano per provare la Divinità , io al ccrtd

non fo ciò che potralla provare.

Obbiettava ne' tempi andati Celfo a*Crifliani i mira*

coli pretefi delle Deità del Paganefmio, a effetto di opporli
ih) orìger^ centra

gH' autorità di quelli di GESÙ' CRISTO. Ma Origene {b)

Ì.%.pag.%q.'i3 (eq.<3 ne da chiaramente a conolcere la dilterenza , pel divano cne

i.Spag. i%6 ^feq. paffa tra la morale , e la dottrina di GESÙ' CRISTO, e

gli affurdi, e le abbominazioni del culto delle falle Divini-

tà.
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tà. Chi mai può foftenere, diceva egli, che la riforma de'

coftuini fia opera dell'inganno? Quai'intereffe poteva avere

il Demonio ad oftentare miracoli per la fantificazione del

genere umano ? Sfidava Arnobio i Pagani a moftrargli , che

j loro Dei mediante il di loro iblo comando aveflTero mai fatto

miracoli fimigliantiaquelii di GESÙ' CRISTO. E impoffibi»

le, che Iddio permetta , che l' uomo refti ingannato da una

lunga ferie di faifi miracoli • maffime s'egli fìa di buona fé-

de, e che la corruttela del fuo cuore, e 'J difprezzo della

verità, e della oiuftizia non lo rendano degno di trovar

quelle tenebre, che ama, e l'error, che gli aggrada.

I maghi di Faraone fecero fenza dubbio qualche cofa

che fembrava niiracolofa , cangiando le bacchette in ferpenti ;

ma Iddio non confufegli forfè la beila prima volta con far

divorare delia verga di Mosè i ferpi fatti da lor comparire.'^

E quando all'efempio di Mosè preteferdi produr le zanza-

re/ non ne rattenne il Signore il potere, e fur coftretti a

confeffare , che il dito di Dio operava per mezzo di Mo-
sè ? Eglino fur flagellati come gli altri Egizzi colla piaga

delle ulcere j né l'arte loro diabolica potè operare un mi-
nimocchè centra degl'Ildraeliti , che liberi da quelle pia*

ghe , con cui batteva l'Onnipotente l'Egitto
,

godevano
una profondifiìma pace^ in mentre che tutto il rimanente
di quel paefe trova vafi nella defolazione, ora pel cangia-

mento delle acque in fanguej ora per le rempefte di gran-
dini j e di faette , e finalmente per le tenebre > e per la

morte degli animali ^ e degli uomini »

Si pongano ora in confronto! pretefi miracoli de' Ma-
ghi dì Faraone, e quelli di Apollonio Tianeo , e delle Dei*
tà del Paganefimo con quelli di Mosè, di GESÙ' CRI*
STO, edegli Appofloli; che fproporzlone non fi fcorgerà
fra di loro? Videfimai, che'l Demonio arreflaffe il corfo
de' fiumi? che abbia divife le onde del mare? raddolcite le

acque di un'amara forgente , o tratte quefte da un faflb ?

che abbia predetto cofe dipendenti dal concorfo' di più cau-
le libere, lungo tratto avanti che fuccedeflero ? Rifufcitò
t^gli mai morti da più giorni fepolti ? I Maghi camminaro-
no mai fovra delie acque? Guarirono mai ciechi, ftroppia-
ìi

, muti dal nafcimento , col folo loro comando , fenza toc-
carli, fenza eflercifi preparati? I miracoli che a noi ven-
gon citati de' Maghi, e degli Dei del Paganefimo, da chi

mai
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Mz'i gì vengìonO' lieviti? Són eglino autori' fedeli , cbtì?^

temporanei teffimonj di ciò' che ferifieró , e" che abbìan'

fofiFercó tormenti , ed^ aiichè la rnorte per lofìeiiére qiiéi

che' ne infegnano?

Il Demonio poìTede , e tormenta de' corpi ,: cagiona-

infermità, tenta i bu'óni ; ecco gli effetti di' fù-a- pòffanza.'

S'egli apparve a GESB' GRISTOy il fé' per induiflo,- fé

gli folfe flato pofiì bile 5 a tentar |)io, é a rendere alla piti

mdegnadi tutte le' creature ié adorazioni. Quaìitó"egliópe'=

jfa 5> protede da una' forza pemiziofa, enoéiva : é manife»
"^^^

l^afi dappertutto padre della menzogna , déll'a emptetà, é'

della fuperflizibrieo Se parla ad Eva, è a intènto di farla-

Cadere nella difobbedienza véri'o il fuoDiò / fé nsoftra pro-

dìgi delfuo potere contra-diGiob, il fa per coflripnerló al»

ia^ impazienza:^ e' alla difpérazione= Finalmente tutt'ifùbi*

preteli miracoli ad altro nori rendono,: che a far de' mife»
s^i 5 de' malvagi, degli empj'. Ècco dove va' a termitiare la^

^offanza del Demonio, e de' fuor ràiniffri.

Che perb trasformifi pure i' Angelo delle teh'ebre iif

Ailgiol di Luce / fcacei-Belfebub iD^^morij; facciano* i fa 1=^

fi Profeti prodigj.' a; oggetto' di' fed'urre, per quanto polìóv

iàó\: arleH^ gli eletti/ l'ara- feiìipre agévole il difcernére la

verità^ dalla rnenzogtìà .- Le azibili , i- ferìtirnenti,> la: dot-*

trina, le intenzioni de' figliuoli delio-Spirito delle terìelDrè',»

ce gli daranno Ben tofto a cohbfcere' per quelli che' fbhOof

I più femplici' de- fèdeli-nbilJi^imarrarino mai- inganriàti dà'

falli miracoli ,> feavrailnoaltrettaìitodr fommiffione af giiìì-"

'

dicio, e agir ordìni'dellaChièfa
5
quàntaiie debbono avere-/

mentfe a lei' fola fi' appartiene di giudicale delia tniffibhe','

e del merito' de' veri,^ e de' falli Appbftolr . Se la Chiefa'

(ff)? J0'. vrsr. sto: condanna Simone {a)^:,t ari"Gbreb.e'faee{fe cbflui- ipiù^flLiJDendi'

EX.- prodigjV BèticHè- fi elevalfe fino alle nubi , fa' d'uopo dirgli^

j^natbema o- Ajuta lai' dottrina i rhiracoli , e i miracblrlb-"

ftengonD" la' dottrina : né poffohb fepararfi quefte cofe ,
per*

éfìere due cotìh elfi principi, e" V Uno aiFakrb legati . Non-
dee' il' popolo giudicare alToiiit^rfte'h te né della- dottrina s né

de' miracoli',^ corhpréndendb la' fUa fede tantóqUe-fii ,
quanv

xo quella/; e' lafoggezionede' veri Fedeli' abbràcéia' la-dbt";

tdna^ comprovata! da' niiracoli',. e i miracoli accompagrì-ati-

dalla fana- dottriha'. ila jirovade'nliraGoli riconbrciiua^ dal°'

fa' Ghiefa perfè\/ei'a fempre in tutto if fuo vigore , sì rlf-

T^<^tm' a'femplicijj come a riguardo de' docti^ : Noi veneria-
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|tìo ne' miracoli il carattere djell.a Onnipotenza di Dio, .che

vi rilplende, e l'auiOirità della Chiefa che gli approva.

Laonde un vero m i;-acolo
,(^J

deve effere , L faperiore
(j) Voyez !es -Pen-

alle forze naturali j ;€ cognite di chi lo produce : 11. Dee fees deM. Pafcal
,

condurre a Dio, ,ea GÈSU^ CRISTO . HI. BifognacKeArt.desMiracIes.

non contenga cola contraria alla vera dottrina , alia pietà,

e alla Chijeia. Par ch,e gli Ebrei, e i Farifei al tempo di

GESÙ' CRISTO aveffero intorno a ciò la ^nedefima idea,

.«henoi. Ma da .q.uefta idea appunto male intefa prefero il

preteftodiriculare il Salvatore, prefumendo di non ravvi.->

lare tutti quefti legni nella di lui dottrina, e nelle fue azio«

;ii. Vietava loro la legge divina di dare orecchio a chi che

li foffe operator di miracoli 3 iLsjuale ne infegnaffe loro una

dottrina, ovvero che tfiiaeiTe una maniera di operare con-

traria a detta l«gge , con ordine di far ricorfo a' Sacerdoti

per difcernere 1 buoni da' cattivi Profeti . GESU'CP^ISTO
lecondo i Farilei contravveniva alla legge , e i Sacerdoti

.difappr^vavano le opere fue , e la dottrina , Sembra dun-

que , .che il popolo non doveffe aderire a GESÙ' CRISTO =

E pure il Salvatore foRiene, ^he gli Ebrei reiffimi fono in

non ricevere la iua jdottrinay e che (ò) non avrebbon peC'[b) foan. XM^ti.sk

catQ
t s ei non avejfe fatto coyiverjando con ejjo loro opere non^P^^"^ ''^0^f^^^^^^mta

mai da venin ^//ro 0;i> f^r/e . Eoli adunque voleva , che fil'-f'!.
"''"" ^'*"'

credelie,, che 1 luci miracoli erano prove accertate di do ^^akereato

che infegnaya / s pretenxleva , che gii Ebrei fo|Ter,o tenuti

a crederlo, e che baftafìe farfi da lui jniracoli per giultifio

£are il luo operato, e la fua dottrina. Ecco la conclufions

fhe ne deduffe Nicodemo, allorché diceva a GESÙ' CRI-
STO .' Noi fappìamo , che voi fiae un Mae/ìrp inviato da
Dio ,* imperciocché ninno puh fare le niaraviglie che voi fate ,

Hon e(fendo Iddio con effo lui fc'] . . .

ìLd in vero quando 1 rniracoh [on .certi, non li nCer?^^^/ auiaa d^ov-
ca altra pruova per ricevere , come inviato da Dio ,

qiielio , nifti'Magifieri remo
che gli pppra. Portarlo quefti necelfari.arnence con efio \oxo ^nim potfjì b^c ftgna

il marco della verità, e della Divinità, Quando anche Uf"'^'^ > "'^^ f"^''^

dottrina foffe fofpetta (come poteva eifere a Nicodemo^^^'^^''^*'*'"

quellaclei Redentore, perchè pareva , che diftruggeffe le

tradizioni de' Farifei)/ le però vi fpno dal canto iuo inir^=

coli certi, ed evidenti, bifognerà , che ia evidenza dei mì-^
racoio la vinca fopra quanto vi poteiTe elTei-e di difficile

dalla parte della dottrina, li che fta fondato fu quello ir^

refragabii principio, che Iddio non pijò indurre in errore,

- Ora
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Ora egli indurrebbe in errore, fé gli operatori del miraco-

lo annunziàffero una falfa dottrina , la quale non apparifse

manifeftamente falfa a' lumi del comun fenfo, e fé un mag-
giore facitor di miracoli non aveffe di già avvifato di non
crederne loro. Quindi fé nella Chiefa cifofledivifione, e

che gli Ariani, a cagione di efempio, i quali fi dicevano

fondati nella Scrittura come i Cattolici, aveffer fatto mi-
racoli, e noni Cattolici; faremmo ftati indotti in errore;

perocché faremmo flati neceflariamente obbligati a conclu«»

dere a favor de' miracoli, ovvero a feguire una fallita. Or
quello appunto è quello, che Iddio non può fare,* il che
però farebbe, fé permetteffe, che in una queftione ofcura ,

e dubbiofa vi foffero miracoli dalla parte della falfità , e

jpon dalla banda della verità. Ma fé nel dubbio fi vedeffe-

ro]da' due lati miracoli , allora sì che farebbe d'uopo di ado-

perare le regole da noi propofle/ cioè
,^

l' efame delia dot-

trina , la natura del miracolo, la vita di chi gli opera , V
autorità delia Chiefa, e principalmente la orazione per pu,«.

rificare il proprio cuore dalla prefunzione, e dagli frego la=t

ti appetiti i quali chiuderci polTono gli occhi , e indurci

neir errore

.

_ (a) Tert.ì.%. contra Nota Tertulliano (<?) a quefto propofito una cofajch^ me-
Marcion^K ^\^^ ^^^ ^QZ2^ attenzione. Pare, die' egli, che il Figliuolo

di Dio non poteflTe piìi adoperare l'autorità de' miracoli per

provare la fua miffion^, dopo averne infiacchita , o più

tofto^annullata la prova con predire, che gl'impoRorJ ia°

rebbono miracoli da poter fedurre anche gli eletti : Teme-

rariam fignorum , atque virttitum fi(km oflendit , ut etiam. apud

Pjeudo-Chrijìos facìllimanm . Da che nai'ce adunque , foggiu-

gne, che GESÙ' CRISTO vuolefìer approvato, ricoao-

Iciuto, e accettato fulla teflimonianza de'fuoi miracoli ^

mentre che nega il raedefimo privilegio agli altri operatori

de'prodigj? Ciò fenza debbio procede
,
perchè effendo ve-

nuto il primo, e avendo dato il primo i precetti intorno

alla natura, e qualità de' veri miracoli, fi conciliò la cre-

denza, e fi rendè padrone degli animi. Siccome chi entra

il primo nel bagno, ne occupa il pofio , e chiude agli altri

la porta; così GESÙ' CRISTO ha efclufo tutti gli altri,

eper fefolo fi è rifervata tutta la fede : Ita fidem accupayit ^

fojìeris quìbi/ifquepraripuit . Effendo venutoli primo, dilcre-

dito coloro, che dopo di lui dovevano venire, per avergli

predetti, e rapprefentati ,
quali dovevano effere.

Nel-
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Nella rifpofta data da Sant'Agoftino {a) a'Ponatifli
^^j ^^^^ .^ „^^

che vantavanii di avere appreffo di loro operatori di mira- Tra^. 13.

coli, e fpacclavano, che Ponzio avevane fatto uno , e che

Iddio aveva rifpofto a Donato, allorché lo pregava; dice

quefto Padre. 1. che gli Eretici fono ingannati i primi , cre-

dendo delle favole , o che c'ingannano , contandoci ciò,

eh' effi non credono . II. Suppofto eh' eglino abbiano fatto mi-

racoli , foftiene , che non aveano la carità , fenza cui la fede

che fa trafportare i monti , a nulla giova ; or egli giudica non
aver elfi la carità . III. Soggiugne in ultimo, che il Figliuolo-

di Dio ci ha cautelati contra si fatti operatori di miracoli.-

Cantra ijìos mirabiliarios cautum me effscit Deus meus , dicens :

JnnoviJJìmisdiebusexurgentPfeudo-prophetafactentes/lgna &
portenta ^ ut inerrorem inducant ^ fi fieri potefl y ettam eleBos

,

Un foldatodefertore può cagionare paura ad un uoradicam*

pagna,' ma chi non vuoreffere forprefo , nèfpaventato , ri»

flette, fetal foldatoènelfuocampo, fefiegue l'efercito, e fé

il contraffegno che porta , può conferirgli una qualche autori-

tà. Seè dilgiuntodal fuo corpo , e fé non ha il carattere, che

deediftinguerlo; punto non teme le fue minacce, e a'fuoi

sforzi fi oppone . Servefi egli ancora in altro luogo f^ì del me- /t\ ^ ,-, ^

delimo paragone; ediftingue 1 miracoli de Maghi, daque ^^fii,„um , .^tt.^,

de'Santi, dai fine che quefti fi propongono, e dal diritto, t. to, art-e^. item sey.

dall'autorità con cui gli fanno. Cercano i Maghi la loro prO" 9o- ^ chryfcfl. in

pia ploria , e i Santi quella di Dio : operano i primi con un f^th.vn. iz. v!f

^ ^ ', 1.
, ,.^ . ^.,... attor P/itressn eund.

potere conceduto loro m un cert ordine , e in certi limiti , ma locum .

i Santi operano con una pubblica autorità emanata da quello,

a cui fu dato tutto il potere si in cielo, che fopra ia terra.

Per conclufione di quanto fi è detto finora intorno avve-

ri, ed a' falfi miracoli, fi può afferire . LChe Iddio folo può
fare veri miracoli

, perchè egli folo può operare contra le re-

gole ordinarie della natura, ovvero fofpenderne rà7Jone5
quando, e come più fpediente lo giudica, II. Che gli Uomi-
ni, gli Angioli, e i Demonj poflfono fare alcuna volta azioni
miracolofe per efpreffa volontà di Dio, che fi vale della fua
creatura per mandare ad effetto i fuol ordini , eperfervirdi
frumento alla fua mifericordia, oppure alla fua giuftizia . IIL
Che gli fpiritilpogliati di materia polTonQ naturalmente, e
fenza miracolo operare fopra i corpi . IV. Che i pretefi mira-
coli de' Maghi di Faraonefur magiche operazioni, delle quali
il Demonio fu l'autore, el' iftrumento. V. Che il vero mi-
racolo rifpettivamente ai popolo affuriiC molto deli' elìerJore ' ^

Differ.CalmetT.L F ^ iu,i
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fua autorità dalla dottrina , e dal merito di chi Io fa, e dall'

approvazione dì Santa Chlefa.

DISSERTAZIONE
SVL TRANSITO FATTO DAGLI EBREI

PEL MAR ROSSO,

Ontien la Divina Scrittura un numero di
prodigiofiffimi avvenimenti , e di tanto ri-

lievo per la vera Religione, che pofToa

'l recarci baftevoii cautele per ripararli dai-

!|
Iemale interpretazioni de' libertini

, per

,[
iivi lapparli dalle falfe fuppofizioni deol'

igaoranti, e per lotleneili contro ai vani
ragionamenti degl'increduli. Il tranfìto del mar RofTo

,

che fecero gì' Ifdraeliti , è appunto uno di quelli impor-
tantiflimi fatti, ed eflenziali . I Sagri Scrittori richiama-

no di continuo alla memoria degli Ebrei cotanto infigne

prodigio, come una prova fenza replica della verirà del-

la lor Religione, e della Onnipotenza di quel gran Dio,
che adorano. Lo Spirito della menzogna fece in tutt'i tem-
pi i fuoi sforzi per diminuirne la certitudine , o inrpirando

agli empj motivi per ifplegarlo in una maniera in tutto,

e per tutto naturale, a intentodi fottrargli la qualità di mi-

racolo* o inducendo i fuperftiziofi a frammlfchiarvi circo-

ftanze infipide , e fa volofe , che fcemandone l' autorità , ne in-

fievoliffero le prove pili vere. Gli uni, e gli altri fanno

un torto uguale alla verità , che contenta del fuo luftro , e

di fua bellezza, ricufa i fallì ornamenti con cui fludiafi di

traveftirla, e dilegua le nubi, colle quali fi tenta offulcar-

la. Noi proccureremo di mettere qui in chiaro sì maravi-

gliofo fucceflb, e di foddisfare alle obbiezioni che fi fanno

per menomarne la fua grandezza.

La memoria del paflTaggio del mar RofTo non folo fi

confervò fra gli Ebrei , e ne' libri fanti , ma tra' profani

ancora, e nelle ftorie de' nemici del popol di Dio. Riferii

fce
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fce [a] Diodoro, Q\itoY Ichtyopagì , che abitavano lungo le (a) T)ioJor. SkuJ,

-fponde Occidentali dei mar Roffo verib ]a lua punta, tene- Btbl.L 3. e 3.

vano per tradizione efTèrfi nell'età traicorfe aperto per un

violento rifluffo il mare, e che tutto il luo feno , efiendo-

fi divifo in due parti, ne comparì verdeggiante , ed alciut-

to/ ma che fbpraggiunto di poi un flufloimpetuolo riunì

le acque con rimetterle nello (lato lor naturale j ciocché

non può quafimente intenderfi fé non dei miracolo avve-

lìuto , allorché gli Ebrei pafìfarono quel mare. I Sacerdoti

di Eliopoli in Egitto (h) ne parlano in una maniera anche (b) Artapan. apud

più polìtiva , raccontandolo nel modo appunto , che yien Euf. Prap.l. /^. c.^j-

narrato da Mosò . Narra finalmente Troso ic), che Mosè
^""l /jf- ^-l^-.f^lf

camminando alla tetta degli Ebrei Icacciati d Egitto, '^^^' gyptu^domum rediif

tò feco gl'Idd] di quel paefe ; e che gli Egizzi avendogli tsmpeflatfbus com-

infeguici per riavere le loro Divinità, fur coftrettl aritor- pulfi {unt

,

narlene indietro (paventati dalle tempefte. Ma dalla fagra

ftoria noi lappiamo , che il Re d'Egitto con tutto il luo

erercico rimafe entro le acque dei mar Roffb annegato.

Può confiderarfi l'iftorico Ebreo {d) come uno de' pri- (^) Antìquìt. L x.

mi , che abbia infiacchita la credenza di cosi ecceifo por-
'^'

tento/ imperocché dopo aver detto, che le acque percofTe

àà Pvlosè con quella verga, che teneva in pugno, Tubito fi

ritirarono, efidivifero, per lafciare agi' Ildraeliti libero il

palio • che il gran Condottiere del popoi di Dio efTendo en-.

trato il primo nel letto dei mare , fu feguito da tutta la

nazione j e che gli Egizzi avendo voluto tenere lor dietro,

tutti vi perirono fenza fcamparne pure un folo la vita,* in-

di foggiugne la rifleflione feguente .* Io ho riferito tutto que-

Jìo , jecondo, fhe l'ho trovato ne libri fanti , e ninno dee ri-

guardare^ come una cofa impojjlbile ^ che uomini , ì quali vi'

ijevano nella mnoceyj-^a , e nella femplicità di que^ primi tem-

pi , abbiano incontrato nel mar Roffo il tranfìto per falvarfi ,

fia cK et da fé fteffo fi aprìffe , ovvéro che ciò fuccedeffe .

per divino volere ; e[fendo fimilmente d' indi a gran tempo

avvenuto lo -Jìeffo a Macedoni , allor quando paffarono fotto '

Jleffandró il mar di Panfilia , come vien riferito da tutti gli

fiorici^ che la di lui vita ne fcriffero . lo per tanto lafcio a

ciafcuno il giudicarne in quella guifa , che gli andrà piti a
grado. Come fé fofle cofa indifferente il crederlo miracolo ,

ovvero attribuirlo ad una caufa naturale, oppure dlravvi-

farlo come dubblofo, ed incerto. Non può invero confide#
rarfi fimigliante foggia difcrivere, fé non qual vituperofa

F f 2 - leg-
-
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leggerezza e indegna di uno fìorico, che profeffi un conver-

nevole amore per ia verità, e verfo la Religione.

Rilpetto poi a quel eh' e' dice del tranlito di Aleffan-

dro pel mar di Panfilia , ha bene altra faccia la cofa . Ci
^(a) s^raif- /su. ^iV'

tià contezza Strabone [^) eh' elTendofi trovato quel Principe

lulle colle di Panfilia in un cattivifTimo tempo, né poten*

co lenza iomma difficoltà penetrare le vie angufte, e fco-

fcefe delle montagne, fi arrifchiòdi paffare ralente la fpon-

da, prima che il mare torna ffe a ricrefcere , aiegnocheil

luo efercito marciò tutto quanto il giorno fino alia cintu-

(b^ Arfian.l.'i Ex' ^^ nell'acqua. Arriano (^) racconta alquanto diverfamente

ffdit. AÌ«xana. queflo fiaccefìio , dicendo, che Aìe^andro partitofi da F^feìi-

da , inviò una parte delle fuè trippe per le rrtontagne verfo la

città di Perge per una via più corta sì , ma molto pm difaftro'

Ja^ e incomodij/lma
,
guidandone il rir/ianente accojlo la riv4

del mare , donde non era pojfibil paffare ,
fpirando i venti del

me'^^ dì ,' ma egli incontrò la buona forte , che in uno fìante

mutatofi vento
.f
non fen^ qualche favore degli Dei, gli riufcì

figevolijftmo il tranfito

,

Avvi bene un grandlffimo divario tra palTarea giorno

chiaro, e con bell'agio cofta coltali lido del mare con par-

te di un'armata , che tutta intera non eccedeva 35. mila

uomini, e al vantaggio del rifiufìfo delle onde , e di un
cangiamento felice, e non ifperato de' venti , i quali abbo-

nacciata la violenza de' flutti, ritardavano il ritorno della

marea,* e paffare pel mezzo al mare in due parti miraco-

lofamente divifo col tragitto di una moltitudine maggiore

di un milion di perfone, con gl'imbarazzi delle loro don-
^ ne, de' figliuoli, dellemafferizie , ede'beftiami ^ cheaccom-

pagnavano una intera popolazione , in atto di cangiar pae-

le • e attraverfarlo tra lo fpavento cagionato loro dalla vi»

. . {la dell'inimico, e per la notte che vieppiù fi andava inol-

ifó- I e. 10
iranuo.

^ ^ ^

(f^) D. The». In s. Alcuni antichi apprefto S. Gregorio Tutonefe (e), S,

^^ Corinty>. e. -i. Tommafo (^) , Toftato(ejJ, Paolo Burgefe (/), Genebrar»
(e) §t,^ft. 19. in e, ^Q ^g^^ Grozio {h), Vatablo (i ) , Abenezra , ed altri

nV'f'^^'r -,^ Rabbini citati da Paolo Fagi
,

pòfero in campo, che
\ì ) Surge»)' m cap^ ... ^ •V *> rr j in 11» 1

XI'- Exod. gli Ebrei non traverlarono il rtiar Rollo dal! una ali al-*

Cg) Genehr.inCre- tra fponda, ma che rifalironó folaftiente da quel luogo
,

nic. adan.x%^ 39- dove trOvavanfi , in un altro alquanto più elevato, forman-

r L^T'j' '"^^'''do come un femlcircolo nel letto del mare. Gonfeffano

{ì)Vat il Exo^.-xìv. ptvo i prelati Autori un ventlimo miracolo in quel , che

avven-
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avvenne in quefta occafioney né fi determinarono a tal ien-

cimenLO, fé non a fine di evitare le difficoltà, che lor fem-

bravano inl'uperabili nella opinione , la qual vuole , eh'
e'

aveflero dall'una banda all'altra valicato il mare.

La prima difficoltà confifte, che gli Ebrei eflTendo ufciti

dall' alveo del mar Roffo, fi trovarono nello fleffo deferto di
^

Etara, donde eranne il giorno avanti partiti , camminando-

vi ancora altri tre giorni , finoattantocchè poi giunfero a

Mara {a). Ora, il deferto diEtam efìendo fituato lungo le (a) ^r»^.xxxiit.8.

QoSk.t Occidentali del mar Roffo, altro adunque nonfecergli

Ebrei , fé non rimontare rafente le fponde fenza paffarne al di

la, ove non diftcndevafi il deferto di Etam.
Ma per dileguare tutte quelle difficoltà, bafta pianta-

re la fituazione della città di Etani . Erodoto (^), che le (^) Hercdet' ìiLt,

dà il nome di Buthus , lo fìefìb che Buthan , come la chia- ^' ^^'

mano nella ior traduzione i fettanta , chiaramente ci mo-
fìra effere la prefara città nell'Arabia in quel luogo, dove
sboccano le montagne, aprendofi la via in una gran pianu-

ra, che verfo l'Egitto fi ftende . Stava Etam nella eftre-

mità del mar Roffo, fulle frontiere di Egitto , e in Ara-
bia , fulla fìrada che guidava da Rameffe al monte Sina.

Mosè che punto non prevedeva di poter effere infeguito da

Faraone, giunto che fu a Butano, o Etam, con animo di

continovare il fuo viaggio, ebbe ordine da Diodi ritorna-

re in dietro , e di andare a Phihahìrot . QjLiivi arrivato ,

pafsò col fuo efercito il mar Roffo, e fi trovò nell'Arabia,

circa fette, o pure otto leghe diftante dalla città di Etam ,

in un deferto che da lei traevane il nome ,• cofa che non è

fuora del folito in unpaefe, ove fono rariffime le città, e

dove i deferti , effendo fommamente fterilie nudi , non pò f-

fono guari prendere i nomi loro, fé non dalle città che vi

fon fituate. Sicché non fiamo obbligati di far rimontare gì'

Ilraeliti nel letto del mar Roffo dal lato medefìmo, che vi

erano entrati, per trovarfi nel deferto diEtam, attefo che
tal deferto doveva ftenderfi più tofto fulle coffe Orientali,
che fulle Occidentali di effo mare . E in oltre per andare
da Fiairot, o da Belfefon al Sina, era di ben venti leghe
più breve il paffare a traverfo del mare, che fare il giro,
il qual fi vuole effere ftato fatto dagl' Ifdraeliti allo 'ntorno
della punta dell'Eritreo.

Dicefi di più per corroborare il fentimento da noi ini-»

pugnato, che gì' Ifdraeliti, effendo ufciti dei mare, veddero

fulle
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fulle fponde i corpi degli Egizzi , ivi da'fìutti sbalzati :

dunque erano fulle rive, che guardan l'Egitto. Perchè?
perchè il mare ributta naturalmente i corpi ai lido piii prci-

iìmo. E chi diffe a quefti autori, che gli Egizziani rima-

lerfommerfi, eflendo più vicini alla Iponda Orientale , che

all'Occidentale del mar Roflfo? Caddero i flutti , di ce li , iu

gii Egizzi, ed il mare fi chiuie tra loro, e gli Ebrei . Le
acque adunque, fecondo il naturale lorcorfo, dovevanoal-
lontanare i cadaveri dallo ìfdraeliticoEfercito , e gittargìi

lulie cofte contrarie, fuppofto che gli Ebrei foffero dalia

parte d'Arabia.

Malo fteffo Mosè diftrugge sì fatta obbiezione, allor-

(r.) ExoJ>xix. che dice [a) : Che avendo Jìeja la fua mano fovra del ma-
re , ritornò al primiero fua fiato , e le acque incontrando gli

^£Ì'^^^ fi^ES^^''^-'^ y ne oppreffero tutto f ejercito , Dee adunque
conchiuderfi per una oppolìa ragione, che le acque , eflendo

cadute fopra gli Egizzi , ed il mare efiendofi riunito, co-

minciando dalla parte di Egitto, come per richiuderne lo-

ro il ritorno, dovettero i loro cadaveri elfer naturalmente
rifpinti fulle rive Orientali del mar Rollo, dove ftavano

allora gli Ebrei.

Laonde la opinione , la quai' intende , che gii Ebrei non
abbian palTato il mare da una all'altra ripa, non ha fonda-

mento, pofando fulla falla fuppofizione , che la città di

Etam foffe fituata fulla corta Occidentale dei mar Roffo .

Gli antichi autori Ebrei, GiofeflFo , Filone, e gli altri cre-

dettero, come noi, che i loro antenati avellerò paffato il

mare da un lato ali altro ,• e tale appunto è l'univerfal ien-

tiraento di tutt' i prifchi Padri della Chiela .

(b) Orio. Homi!. 5.
^^ 8^' ^effi Rabbini feguiti da alcuni Padri, come

inExo£'
'

' Origene (^), Eufebio (e) , Epifanio (^), e di altri moderni

,

(e) EufeB. ifz Pftìl. comeToftato (e), Genebrardo (/} ini'egnarono, che Iddio

^^^"^'-
h

^^^^ dodici diverfe aperture nel mare , per dare feparata-

U) To/i i^E^f^ mente il paffaggio a ciafcuna delle dodici Tribii , conforme

(0 Genebr, in p'faL ^ ^lò , che ih Icrittonel falmo cxxxv. 13. Qui dtvifit mare

cxxxv. Rubrum in di-ui/Jones . Ma quefto pafTo non può egli for-

(g) Hi^ratjym. /« (e fpiegarfi del mare in due parti i'emplicemente divilo?

(f)TwL..,«.^. S; Girolamo (g) , Teodoreto [h) , Eutimio », equafitut-

inExod',<^ in pf.,t.
ti 1 moderni non altramente l'intefero, ravviiando Ja di-

cxxxv. vifione in dodici parti, come una pura immaginazion de'

{\) Etithym.ift PfaL Rabbini. Noi leggiamonel Genefi (/4), che Abramo aven-

lk)Vjnef.xv. IO.
^^ fpezzate le fue vittime

,
pofele fopra gli altari, e che

un
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un fuoco pafsò-tra quelle divifioni : Tranfihtnterdivifiones

tllas . Si dirà forle, che vi erano più fparnmenci ,
perchè

la Scrittura fi ferve di un termine plurale? Può anche ag-

giugnerfi a quefte ragioni il filenzio di Mese , che non

avrebbe certamente omraeffa una circoftanza di co^ì fatta

jìatura .

Fantafìicò il Rabbino Samuele (^) , che le acquefifof- (a)i^.i>tfw«^//^ A/^-

fero affodate fotto i pie degli Ebrei , e che qucfti iofìero rac ^lib. de aave»tu

camminati fui mare per pdfìare dall'una all'altra ripa. Un ^^Jfi^ c.\^.

Poeta citato folto il nome di Tertulliano par the affermi

Io ftelTo.

Calcavit fluBus , hofles demerjìt in undis .

Ma tutto cjuefto è sì oppofto a quanto la Scrittura in

cento luoghi c'infegnadel pafiaggio del marRofìb, che non
merita, che ci prendiamo la briga di feriamente^ ribatter-

lo. Vero è, che attefta Giuditta [b)^ che le acque dti ma- (b) juditl.-^.'^T..

re fi confoiidarono a guifa di un muro di ghiaccio a due

fianchi degl'lldraeliti / Ita ut aqu ce bine inde quafi murus jo-

lidarentur . Lo che è conforme a' Settanta , che in quefìa

guifa traducono il verfetto ottavo del cap. xv. dell' Eloda:

V acqua fi feparb ; le acque s'indurarono come un muro; i

fluttif affodaronp, o giufta l'antica traduzione^ S'agghiac-

ciarono in grembo al mare . 11 Caldeo ; Alla parola della njo»

Jlra bocca le acque faggiamente fi congregarono ^ i flutti rima»

fer fermi qual muro / e gli abiffi fi gelarono tn me^^zo al ma-

re. I termini dell'Originale polfono tradurfi beniifimo in

quefto fenfo [e] : Le acque fi ammontarono ; le onde fi tenne- (0 Neermu ms/im

TQ ammucchiate ; fi alTodarono gli abiffi , e fi ccn^elarono in "'"^Y" c.-evAoucd

r ì T-k- /r u r r n' • f e nozehm kaphen
jeno al mare . JJiralli , che tali eiprefiioni lon ngurate, e themot belev jani.

poetiche, e che fi debbono intendere, come le dictffero :

Le acque reftarono al pari immobili a' due lati degl' Ifrae-

liti , come fé foffero (late due muraglie di ghiaccio . Ma
niente repugna , che rigorofamenre non le prendiamo. Cer-
ta cofa è, che quefte Ebraiche voci li pigliano per del lat-

te, che fi coagula {d) , e per dell'acqua che fi congela (e). (^) J^^-x. 10.

E alcuni veriati Interpetri (f) non ebbero difficoltà di am- fe^ 't" "yT:t'Tr
1

^ .,^^ ^ , ^ , , f> , • (U Barraa- Iter [(.
mettere, che veramente il mare fi congelaffe a due fianchi ^^e/it-cxiv. E^'d.
deglìEbrei. Ma èciòben lontano dalla opinione, la qual art 4.Voyz! Kar-
pretende, chegli Ebrei camminafferofulle onde, fenza aprir- ^^^j^ Analitique

fi le acque per darne a' medelimi il paffo

.

f;^^^;
^^^'^

^'''''"

Dice .Àrtapano (^) , che i Sacerdoti di Menfi negava- (g
)' ^p.,,/ Tj'.:eh.

no aflblutamente non elfere intervenuta cola miracolola , né Fr^p. l. 4. c-xj'

flraor-
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ftraordinaria nel paflàggio degli Ebrei per il marRoffo; fo-

llenendo , che la fola femplicità , e la ignoranza di quel po-

polo potè loro far credere, che tal fucceffo foirefopranna-

^ turale. Mosè, dicevaneffi, effendo vivuto lungo tempo Tul-

le rive del marRoflb, e avendo minutamente ofTervata T
ora, e l'altezza del fuo fluffo e rifluffb, e le qualità del»

lefuefponde, ferviffi fagacememe di tal notizia, per libe-

rare il fuo popolo col beneficio del rifluffo, facendolo paf-

fare, allorché le acque fi erano ritirate : magliEgizzief-
fendofi inconfideratamente inoltrati nel fuo letto in tempo
del fluflb, rimafero tutti fepolti nelle fue acque , che im<«

provvifamente loro vennero addoffb

,

Il fentimento de' Sacerdoti Egizzi piacque grandemen-
te a certuni, a cui l'autorità de' miracoli non va troppo a.

genio , e che amano di renderfi , com' effi vantano , fuperio-

ri alla credulità popolare . Hanno bene fpeffo cofioro pofia

di nuovo in campo fimiglianti ragioni, facendole per quan-

to poterono valere. Ed anche prefenteraente vi è, chi fem-

bra di non effere ben chiarito del miracolo del tranfito 'de!

marRoffo, e fcrupoleggia intorno alla maniera, onde così

grande avvenimento fuccefìTe , defiderando, che fi efami nafTe-

ro a fondo le difficoltà per fapercon certezza, fé veramen-

te gi'Ifdraeliti poterono trar vantaggio dal flufìb, e rifluf»

fo del mare, per ^ffettugre sì famofo, e tanto flraordina-

rio traghetto.
(a) AT. le Clerc, In Clerico \a\ , che tal materia a bella pofta fiudiò

, par che
Dtfertat' de traje-

^j^j^j^ voluto Conciliare quei , che credono aver gli Ebrei paf-

^fi^ lato il mar RcfTo m congiuntura del iuo rintillo , con quei che

ne confiderano il tranfito, come un prodigio della Divina On-

nipotenza. Ei però riconofce un vero miracolo in quefta oc-

cafione; ma fa confiftere tutta la' maraviglia in un vento ini-

petuofo, e fuor del folito, che Iddio fé levare in quello ftan-

te, il quale aumentò il rifìuffo con ifcoprire maggior terreno

nel fondo del mare,* efofienendo le acque più lungo tratto,

ritardò il flufib a favore degi'Ifdraeliti; e che finalmente age-

volò loro di molto il pafsaggio, che fecero da una all'altra

fpiaggia, conforme a quello che ne dice Mosè, Ma vuole,

che gl'Ifdraeliti facefsero puramente il traghetto di quel

piccolo braccio, eh' è alia punta del mar Rofso, la cui la-

titudine è di pochiffima confiderazione.

Ma bafta efaminare il teftodi Mosè ,
paragonato agli

altri luoghi della Scrittura , dove fi parla del medefirao

avve-
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ivvenìmento, e confiderareco» alquanto di attenzione il fl«

lema del pa^aggio degl' Ifraeliti nei ritorno della mar-ea ,

)er reftarperiuali, ch'egli è uno de' più gran prodigj, che

ìa giammai fucceduto : che ^l'Ifdrae liti paffarano il mare,
rvendo le acque all' uno , e T altro fianco fofpefe ; e che per

ritimo l'ipoteli-diaver effi profittato del rifi^uflb del mare,

lon pitò àflblutamente foftenerfi. Ecco ciò che dee proccu*»

arfi di ben fermare.

Giunti gli Ebrei alle fpon de dèi marRoffb, e fcorta

'armata dìTaraone rimpetto a loro accampata , cre<iettero

irreparàbile la propria rovina, sì perchè tene\Aano il mare
lavanti agli occhi ,

quanto per trovarfi-flretti , e racchiufi tra

nontagne , ^d inacceffibili rupi ; laonde sbigottiti comincia-
rono a x^uerelarfi , emormorare (^)

. -Incoraggifce tofto Mosè ,

Ipopolo intimorito, promettendo-loro una pronta iiberazio-^*v^^ ^^^' ^^'

ne, e afficurandoli eflèr ormai h ultima volta, che veg-
^'

gion gli Egizzi, percliè il Signore combatterà a prò laro,

e non avranno più che temere.

Mosènon ebbe appena alzata per ordine dell' Onnipo-
tente quella verga , che teneva in mano, che in un attimo
il marfi divide {'ò) ; entrano gli Ifdraeliti nel mezzo deir (b) JEa-^.xiv. 1^
afciutto fuo feno dando l'acqua-qual muro, tanto alla 4e-

.fìra, <juanto alla loro finiftra {r) : Erat autem ^qua quafi (e) v. x».

nnurus a ilextera evrum , & lava . Tor^a Mese nuovamente
a ridirlo, tjual coladigran rimarco 'come fé prevedefle, che
potrebbe un di d-nbitarfene : Filli autem Ifrael perr^xerufH
per medium ficci rr.ar^s , & aqucs eis erant quafi -pro muro a
dextris

^ & afinifìris [d)^ E nel «Cantico da lui compofle C«I) .19.

dopo lama memorabilifilraa azione, diftingueinuna manie-
ra piii efprelTa, e più viva ciò che allora fucceffe : Le acque
fi tennero unite in/ìeme

^ jfì trattennero i flutti^ le ondeficen^
gelarono {e). Q bilogna afTolutamente negare il racconto {o) Ex&d.x^. •%>
di Mosè^ o fa d'uopo confeffar qui uno de' più gran prò-
iig; dell'antico Teftamento,

Gli akti fagri fcrictori non parlano dìverfamenté^i
guanto avvenne in fimigliante eccafione. E giàfiè riferi-
o <:iò,, che Giuditta ne dice. Fanne pure il Salmifta in
)iù luoghi menzione, e Tempre in unafoggia piena di am-
nirazione, e conforme alla narrazione -di Mese (/), Di- (Q Pf^l.Uicyii.t^,
Jtfe il mare

, gli fé pafare , e tenne le acque racchtufe cerne
n un otro. Dice altrove, cbe'ìmarefene fuggì allai>hfìa del
Di[fer,Calm§tT.L G g fuo
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(a) pfaL cxiit. $. fuo Dio (a) ; che il Signore fi fece ma Jìvada nel mare ^

(b) Pfal ìxxvi lo
^'^^ camminò in me'z:zo alle acque (h) , ,e che non fi conob-

(c) //w/ixiJj.ii! ^^^^ de Juoi pie le njejìigta , Non li elprime Ifaia in manie-
^ f^Q' ra meno fnagnifica fu quefto propoli to (e) : Ov è quegli ^

che ha tratto Mosè /lai mare .co' Po-fiori della [uà greggia ?

che fu gli occhi loro ha divifo j flutti per acqmjìarfi un nO'^

me eterno ? ,che gli ha guidati qer me^o agli abijfi a guifa
di un cavallo j che menafi per la campagna ? Ne >par{a Aba»

(d) Hahacus'%ii>^> ^uc con iofteiTo flupore p] : E\ forfè[opra ì fiumi , Signore^

che ufate il •vofiro furore ? ,E\egli per avventura contro al

mare ^ che farete lampeggiare il "vofiro [degno? . , . Ze gran»
di acquefono fcorfe : r,abi[[ohafattorifuonarela[ua'uoce^ v. io<.

Voi avete fatto una flrada a' voftri cavalli pel me^o alma-'

re ^'e alla melma delle acque ^ v. 15. Simiglianti eìcreffionà

offerilcoAO per avventura la idea di un avvenimento pu=

ramente naturale, o di untranfito fatto con accortezza nei

ritorno della marea ? Sono eil-eno efpreflìooi poetiche , ed el'a-

gerate ? Ma via , -voglio , che fieno poetiche : fono forfè per

^uefto men vere? Nò certamente/ perocché altro non ef-

primono, che «quanto ila fcritto nella pura, narrazion di

Mosè, il quale non è in veruticonto ampollofo, né iper-

bolico ne'fuoi racconti : anzi jión av-vi cofa piti fempli-

ce , né più unita , e .fenza la menoma ombra di paiììa-

jie , e di efagerazione , quanto il fuo ftile , allorché par-

la da puro Iftorico . Ei non dà quafi mai epiteto , né io

lode, né in biafimo, né per accrefcere ^ né per ifcemare

il concetto delle peribne , delle cofe , e de' iucxeifi . Per

ultimo l'Aut-ore dei libro deila Sapienza diftrugge aperta»»

mente il penfier di coloro , che fan ricorlb gi .fiuffo , e

rifluffo del mare
;

qualor atteila , che ia divifione ideile

acque , ,€ il loro ritiramento fegàii tutto ,ad un tratto^ ,e

in un batter di occhio. E' -ben noto, .che il fiufib, e ri-

fluffo del mare non fi fa , che in uno fpa*io confiderabil

(e) Sap'^'27,-i% di tempo. Ei dice in un luogo [e], che jl Signore ,gondu[

[e a fuo popolo per un Mmmirabtl [entiero^ il guidòper il mar

Roffo^ e fscelp pa(fare ji trafuerfo Ài acque profonde » E.altro-

ve iooomìì^e , she comparve fecca la terra, ove per avanti

erano le acque ^ che in .un Jfaleno fi .aprì nell'Eritreo libero il

paffo; e che in mez^ a^li abijft fi ^edde un .campo ricoperà

<f) J^p.xix.7.2.
to di erbette (/).

"

lo penfo, che tutte cotefte si uniformi, .ecoftantjel-

preffioni de' fagri autori iion piacciano troppo a .cobro ,

che
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che miracolo ammettere noir vogliono nel tranfito del ma»

re Idumeo.. Ma l'ifteflb DivinLlTima Spirito fé ne dichiara

in troppo chiara maniera, facendoci ben conofcere la gran-

dezza di tal maraviglia/ ed affai n' erprime i' ammirazione

,

che noi aver ne dobbiamo» Non è certo poffìbile , che la

Scrittura confpiri ad ingannarci , rapprefentandoci come co-

fa miracolofa ciò , che non avrebbe niente di ftraordinario»

E fé oiungefi a confeffare in quella occafione il prodigio ,. per-

chè volerne menomar la grandezza con circof!anze malamen-

te fondate ? E perchè non render piti tofto a Dio la gloria

a lui dovuta , con prendere fecondo la lettera il teda dei

gran Mosè?
Ma, fé fìa poflibife,. convlen fplana re da'fondamenti

quanto fi pretende di ftabiiire fopra iifluffo, e rifluffb del

mar Roffb,. contro alia verità del prodigi» che or qui efa-

jnmiamo. Noi non negheremo (a} ^ come fecero alcuni, ^a) Genehr. elfo»
''che abbia quel mareiiluofluffb , erifluffo, né tampoco io- me. ad annufmz^^..

fferremo con Diodoro [b)y che! mar RolTo tenga di gior- (_^ ) Jyiodor.^ cicul"

DO in giorno regolato il fua fluflb alla terza, e nonaora, '^'^'^'*'^'''''

cioè, dallei5» alle 21. nell'Equinozio . Se quefto foffe ,

non fi potrebbe già dire efTerli fervito Mosèdel fluflb, e
rifluffo di detto mare , mentre il pafsò^ fenza fallo di not-

te. Noi fmceramente ammettramo avere il mar Rolfo il

fuo fluflb, e rifluffo regolata a guifa degli altri mari,, che
hanno comunicazion coir Oceano» La qual cofa vien pure
riconofciuta dagli antichi Geografi, dagi'lftorici, eda'mo-'

~^

derni viandanti. Quindi fa d' uopoefamànare , fé Mosè po-
tè paflareil mar Roflb al vantaggio di tal movimento re-
golato delle acque.

. Tutti fanno, che nel fluffo a poco a poco il mare fi

gonfia y e verfo le fponde s' innalza, durandone per fei are
lì movimento. Dopo un qiìarto di ora di quiete, prend'
egli per altre fei ore un corfo contrario, nel quale Ipazia
abbsffate le acque fi allontanano^ dalle rive inunafenfibil
maniera^ e quefto fi chiama rifiufib » Sta elfo per un quar-
to di ora in ripofo, a cuiutr nuovo fluflb, e rifluflb facce-
de. Sicché il mare alza, ed abbafladue volte il dì, manos
già precifamenteneir ifteflb punto, perchè ritardaogni gior- (e) Bemier

, Lett^
no il fuo fluffo tre quarti di ora, ed alcuni minuti» Eccociò^^^* ^' àz Cbau=
che in generale riguarda il fluffo, e rifluffo. ^°"^

l'^'"'
^^

Rifpetto por al fluffo , e rifluffo del mar Roffo , quei Voyage X^'mohc
cne i hanno auentamense eferninato (e) , riconofcono ,Sinai..Liy, j.ch 14,

G g ^ che
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che nel fuo maggior rifluiTo , kfcia circa 2^50. , o 300»
paffi della ripa Tcoperti , e a feceo ,° e che nel fo-ndo dìl

golfo verfa Suez le navi del porto restano nel tempo del

(a) Thevenot Vo-
^^^^^® in^ l'uila rena fena' acqua; di-modocchè fi' può paffare

yage da Levant ^^ 4^^^ -^"^^S" ^ P'^^^ '
^oi^e alcuni viandanti (^) fi gloriano-

eh. 25. p.3.11. Noi di averlo fai to, in mentre che ftanne il mar ritirato». Ma fé»
andammo fui mar condo la offervasione di Giulio Scaligero-, il fu.o- letto non

^a°nta dd^ det!o
raanea rnat di acqua (é-) , perquanto. grande; fiane il rifluffo:

mare , ove pafTam- ^ond' ei ne conchiude di non dover effere ai certo tacciato di
me dall'altra ban^- eredulità , e didebokzza difpiriEO',, fé ne crede il prodigio-^
da a pie fecco . ma eficp bensì temerario-, e fenz-a ragioney che i nemici del--

inLu"xx!T^''*'"^^
fagre lettere fieno flati cotanto^arditi di mantenere, che

grifdraelitifi prevalefierO'dgliacongiuntura dei rifluffo peF
valicar l'Eritreo-.

I difenfori di sì' sfaccrara opinione pretendono, cKer

Mosè non facefie paffar gli Ebrei ,- fé non da quel piccoisr*

braccio di mare pofìoneii'eflrem ita, o alia punta dei me.de.*-

,^ ^>, ^ , ,
fimoverfo il porto di Suez, non avendo quivi' mac^cior lan-

tA\Ti- j f I
shezza che di una aran riviera (e) . uioàorxy (d) ciiianeona'.

ìib.'i.c.p ly.itadj, che tanno m circa 2125.. palli'. Pie t rondella Valle
(e) Lettera ir. (e) dice, che tale fpazio è fimile a quello, che fi trova tra

UmontePofilipo,- e il Molo del porto di Napdi. Bellonis-

( f) Bell. ohfervaf.-{f) non gliiattribuifce maggior latitudine di quella , che ha.-

hb. 2. f, jSi •
j fiatila Senna tra Harfleur ,. e Honfleur, città nel la.Normale
dia. Vediamo- ora, fé fuppofto il fluffo, e rifluffb

, potè tucr

to r efercito d' Ifdraelspaffare in una notte quel pk;ciolo^trat>

to di terreno- lafciato fcoperco daile acque.-

Per non occultar qui cofa che favorir pofia r Dofer

avverfarj, offerveremo, che, gli Ebrei , eflèndo partiti d'

Egitto verfo-rElqiìinoziadi Primavera,, e avendo paffato il

mare la notte dopo ilterzo giorno del lor viaggio, potevano

. le maree elTer maggiori del fol ito : foggiugneremo ancora >

eheforriti d'Egitto ildecimo quinto-giorno del primo mefe^

poterona-marciar la notte nel letto dei mare al favor della Lu.»

Ma , fuppofto che allora fi attendefle al eorfo dt quella nel mo-

4odi contare! mefi . Mafe ricevefi la teftiraonianza di Mo-
sè, non tenevarfo elli bifogno dello fplendor della Luna ,:

avendo la colonna luminofa, che gjileguiva,. cfeparava^

li dal campo Egizzio.

Noi concediamo agrifdraeliti trecento paffi in tuttala

larghezza della punta del mar Roflb ; foftenendo altresì ir^

^ucfta ip»?efij che non poterono pafìfare cotefto fpazio nei

tem-
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tempo lafciato loro dal fluflTo ; e nfluffo . Or qui non favello

della oppolkione, che haquertofiftema col racconto diMo.
sé, edegli afTurdi che fé ne poflbn cavare, come appreffo efa-

mineremo. Ma fa di meftieri di ben riflettere, che i trecen-

to paffi, che fi danno al terreno lafciato libero dal mar Rof-

fo nel fuo rifluirò, non poterono durare in tale flato fé no«

fé per un fol quarto di ora/ mentre nelle prime fei ore il

mare a poco a poco difcoftavafi dalla riva , e nelle altre fufle-

guentifeiore riavvicinavafifirailmente alla medefima fpon-

da. Si fa, chenonpu» camminarfi fulla belletta, toftoche

r acqua fi è ritirata ^
principalmente quando è fabbia melmo-

fa , come pare ^ che dica Diodoro di quella del mar Roflb

verfo la fua punta » Onde penfo, che, fupponendo dugento

pallidi latitudine a detto terreno per lo corlodi fei ore, op-

purfefi voglia, cinquecento paflì per ott*ore confecutive,

fia quefto quel tutto, che ragionevolmente poffa richieder-

fi, per aver un conta rotondo, edeterrainato, e a fine di

evitare gli accrefcimenti , e le diminuzioni troppo frequenti

,

che nel noftro calculare fuccederebbero

.

Or io difendo, che una moltitudine perla meno di un
milione, e forfè ancora maggiore di due milioni di perfone

fenza contare l'impaccio del befliarae> de' carri, degli arnefl^

e di tutto quel mai che poteva accompagnare una intera po-

polazione, che abbandonava un paele, ov'era da si lungo
tempovivuta, per non ritornarvi mai più, e che feco por-

tava non foloi proprjfuoi averi, ma eziandio, giufl:à la ef-

preffione della Scrittura , tutte le ricchezze dell'Egitto; che
una SI gran moltitudine, dico, jaon potè giammai paflare in

fei ore di tempo tra uno fpazio largo dugento paffi,- né tam-
poco l'avrebbe potuto, quando anche le fi concedelTe dupli-. ^
caco tempo, e terreno. /

^
Per formarfi una giufta idea del numera degf Ifdraelitl

,

bafla folo por mente, che un arino dopo il tranfito del mar
RoflTo fi trovarono nel computo, che fé ne fece {a)^ fecento(a) mff7,t.^^,
tre mila cinquecento cinquanta in età di portar learmifenzà
comprendervi venti due mila Leviti al di fopra di ub me-
fé {b), e tutte le donne, i bambini, i vecchi decrepiti, glifKv j^ ,

fchiavi
, e un numero innumerabile di plebe , e di Egizziani

,

"'^' ' "" ^-''

che ad effi fi erano uniti (e) . Or la efperienza dimoftra , che (e) e^^^^ xi i. 3?=m utì numero di mille uomini da venticinque anni in fu
(mentre a quefta età fi prendevano per la guerra (d) ) vi farà (a) f;^^^ xxx 14.
ra^ieinpee il doppio di donne, di fanciulli, e di vecchi : e

per
"
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per confeguente in un numero di fecento mila uomini In

"sta perfetta j effer vi davea dodici vo]tfe ctehto mila, don-

ne, ragazzi, e vecchi .* ecreieeràilnLunero ancora , feri-

flettefi, che infra gli Ebrei era comune la Poligamia, e

niua reftava di maricarfi. Aggiunganfi a quefto novero l

Levici, gli Schiavi, e i Foreltieri , e ben fi comprenderà ,

che quando da noi fi dice efférvi due. millioni diperfone,

non dovrà riputarfi unaefagerazione. Figuratevioltre a ciò

il terreno, che Occupa un'armatadiio, 50, o iGO;mila

uomini : fi mukiplichi ora,, e fi accrefca per venti volte

tal numero : vi fi accumulino ibeftiami, i carri > il baga-

glio , e fopra tutto la fretta, il timore, il tumulto, e.
1'

imbarazzo, che una contingenza sì poco afpettata , e co-

tanto pericolofa dovette cagionare in un popolo timido , e

avvezzo al fervaggio : fi- pap-agoni iitutx.o con un tratto di

dugento paffi in limacciofo terreno, per dove sVgran mol-

titudine dovea paffare in fei , o pure inott'ore : ed or fi

giudichi, fé fia cofa poffibile,, e. fé poffa. foftenerfi sìfatta-

ipocefi

.

'"
' ' Quanto fi è detto contra di coloro,. 1 quali voglio-

no,, che gl'Ifdraeliti pailaiTero nella punta; del mar RolTo'

dall'una all'altra fponda, dee ugualmente- dirfi contro ehi

s'immaginò, ch'"ei noi valicaflTero dall' uno all'altro lido j.

ma che puramente lo cofteggialfero , riufcendo in un luo-

go filq^uanto più alto di quello, di dov'erano entratine!

luo fenOo Era però impoffibile di fare fimigiiante traghet-

to in- sì poca tempo con- una tal moltitudine di perloneo

Sicché indarno fi ricorre al fìuffo , e rifiuffo' del mare- per

ifpieoare tanto avvenimento in tuyo, e per tutto mira-

colofiifimo.

Ma comparirà pur anche fenza^ fondamento quefto fi«

ftema, fé pongafi mente, cheli, fluffb , e rifiuffo dei. mar

Roffo non poteva effer ignoto agllfdraeliti, né agli Egiz-

zi; e che perciò Mosènon avrebbe mai perfuafo a'^medefi*,

mi,- che'l paffaggia del mar Roffb foff*e un prodigio ope-

rato in grazia loro da Dio/ né gliEgizzi avrebbonoavu*

ta giammai la imprudenzadiandare adannegarfi tutti nel-

le acque di quei mare , vedendole ritornare verfo di loro

nel fluffo i imperocché in quella ipotefiei dovea effere al«

lora sì vicino alla fponda, chefarebbeabbifognato effer cie-

co pernon accorgerfi del fuo' movimento. Gli Ebrereffen-

doensratlla fera nel letto del mare' ìa cempo del rifluffa

( fjs-
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(fecondo la idea de' noftri avverfarj
) , le jjcquedoveanoef^

lère la mattina quali a fponde coirne^ allorché fi fuppone,

che vi fi precipita fiero gli Egizziani . Chi potrà perfuader«

fi, che il Re d'Egitto, uè alcuno de' ftìoi Generali , e de*

fuoi foldati non fapeffero , che il raarRoiTo, il qual bagna

le cofte del ior paefe , non aveflfe il fuo fluffo., e rlflulfo ?

E quando anche a vefTer potiito non fape-rio , come mai do=

pò eflerfi temerariamente impegnaci iiel di lui feno , e ve-

dendo una parte delle lor truppe di già nelle onde, affonda-

te, effi col rimanente non fi foffer falv.ati?

Di più,, la neceffità in cui fitravarono gl'Ifraeliti

di paffarc il mare per fottrarfi a]]larmata.di Faraone., non
fu già una cofa premeditata , né dal canto lor preveduta o

Mosè aveva in cuore di condurgli. dalla terra di Geffen a!

monte Sina peLcammino ordinario pofto fulla punta del

mare'Iduraeo, e che tien dietro al medeiimo iìiio a quei

luogo in circa jov" è la montagna «Mosè aveva battuta

quella, ftrada ritirandofi d' Egitto , come pure il fuo fratello

Aronne, allorché fi portò ad incontrario alla montagna del

Signore. EUieranfiormai inoltrati fino a Etam città fìtua^

ta fulla frontiera, dell'Arabia, né prevedevano, che il Re
d'Egitto , e tutto il fuo popolo, che aveanodimoflrato tan-

to giubilo, in. vederli andar via , e che per c2gion,loro era»

no ftati sì raaiamente trattati , doveffero poi perfeguitarlì

tre giorni, dopo la di loro partenza. Ma Iddioche ben fa-

peva il difegncidi Faraone
5, comanda impiovviiamente a Mo-

.sé di abbandonare il cammino ordinano, e di ritornare ver-
fo iiaezzo giorno accoftoiLmar Rofro dalla parte di Belfe»
fon, e di Fiariot fenza dargli cemio.del motivo di rai can-
giamento . GiunCero. elfi a Belfefonj vaie adire, in un luo=

go, dov' eirendoracchiufi tra le montagne , ed limare, non
era più in poter loro, né il retrocedere, né l'inoitrarfì.

Q.ufljche in un frangente di quefta fatta avevano mag-
giormente a temere , loro.appunto fuccéffe . Comparì luil'

imbrunire Faraone dirincontro al lor campo, e fu gli^occhi
loro fi attendò coir.efercito. La coflernazione, che la fua
prefenza.cagionòagl'Ifdraeliti, ci viene da Mosè baflante-

inente.defcritta (a) . Lufingavafi Faraone di diftruggerii tue- (a) 'exoJ. xtv, la
ti, e delle fpoglie loro arricchirfi (^) . Sidirà forle, che il (b) exo^, xv. 19.

Jnifero eftremo flato in cui fi trovarono allora -'gli Ebrei, x»v,3,

folfe un effettodi propria elezione; e che fenza veruna ne-
ceifità il lor Condottiere gli ave (& guT\Ìati in un iuogo,

don»
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donde non potefìer fortire, fé nonatraverfo del mare? Se
Faraone aveffe voluto profittare dello fcompiglio, nei qua-
le allora trovavafi il popolo; che avrebbe fatto Mosè con

^ ^ tutta la fua deprezza, e con tutte le mifure, che fi vuo-
le, eh' ei prendeffe per far paffare il fuo popolo al benefi-

cio del flufìb, e rifluffo dei mare? E chi avrebbe potuto
afficurarlos che quefto Principe non faceffeciò, che natu-
ralmente avrebbe dovuto fare? Era forfè ficuro Mosè, che
li fìuffo farebbe cominciato per l'appunto nel principio del-
la notte per favorire il fuo fcarapo, e chel'Egizziano gli

avrebbe dato corrodo di decampare allo fcurofenzaeflérne
avvifato dalle fue guardie, né che le fue truppe gli defsero
nella ritirata la caccia? E fé tanto fofse avvenuto, a quali
ftrani orribiliffimi eftremi non farebbero flati ridotti Mo-
sè, ed il fuo popolo? Se dicefi, che fofse una temeraria rì-

foiuzione', che ia neceffità fé prender fu due piedi al Con-
dottiere , e che gli ^iufcì / come poteva egli prometterfi deli'

avvenimento? e con qual fronte prometteva al lUopopo-
(a) £s:<'^. XEv. 13. Jq ^^^ ^ cj^5 Iddio avrebbe combattuto a favor fuo contro

agUEgizzi/ ch'eiavrebbero veduto i prodigi , che il Signo-

re in grazia loro farebbe/ e che mai più non farebbondper

vedere gli Egizzi , i quali in quella congiuntura cagionava-

no loro cotanta agitazione, e tanto difturbo? Quei che com-
pongono fiftemi di fio ri 3 , e che vogliono impugnarci rac-

conti de'fagri fcrittori, dovrebbono almeno faroperare fe-

condo le leggi della prudenza un uomo, che di certo ave-

va una gran mente, e non minore condotta.

Io qui non mi fermo a dimoflrare, che la opinione

da me confutata , è onninamente incompatibile colla narra-

zione fatta da Mosè del tranfito del mar Rofsp. Stimo ben*

sì, che i difenfori di tal fentimento non fi vogliano rap-

portare a ciò, che il gran Legislatore ne fcrifse, né a quel-

lo che di tanto prodigio penfarono tutti gli Antichi
, per

non dover credere, che al fuo comando, e al fol levar che

fece della verga miracoiofa fopra delle acque, quefte fi fe«

parafsero con lafciare un vafto, e fpaziofo campo a rutto

quel popolo. Ma potranno forfè coftorofir>gerfi ragionevol-

mente, che un uomo onoratiffimo, ealpari religiofo, co-

me Mosè, abbia ofato di regiftrareuna tal falfità, viven-

do ancora quegli fteffi, chefarebbero ftati tefiimonj oculati

del contrario/ e chefofsegli riufcitodi perfuader loro, che.

Iddio avefse fatto in grazia de' medefimi un miracolo sì iìu-

yen-
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pendo nel tranfito del mai*; RoiTo , benché tutti fapefTero

non effervi fcpuito un minimocchè di nraordinario? Quan-i

do anche ne aveiTeFo ignorato il fuo fluflb, e rifiufTo, al-

lorché lo paffarono, non avrebbon efiìfcoperto l'inganno,

€ la mala fede di Mosè , nel tempo che camminarono fuUe

Tive dello fleffb mare , in cui vedevano avvenire regolar-

mente ogni dì ciò, che per prodigio fi fofle coluto loro fpac«

sciare? Come dare ad intendere a un numero copiofiffimo di

due millioni di perfone, che '1 movimento lento , £ progret

ilvo delle acque nel flufìb, e nel rifluffo del mare fofTe un mo-
vimento fubito ed iftaniianeo

, prodotto dalie fuppliche , e

dalcoraandodiun uomo? Io non credo, che chi che fia di

i)Uon fenno voglia foftenere le confeguenze , che naturalmen-

te derivano dal fifìema , che or noicombattiamo

.

Dopo aver confutati ifentimenti, cheoppoilicifem»

brano alla verità del racconto di Mosè, fa d' uopo efporre il

iiio tefto nella più naturale maniera , e fecondo la lettera
,

conducendo gii Ebrei dopo la loro partenza da Ramefiefmo
al palTaggio dell' Eritreo^.

Sta la terra di Geffen , ov'effi foggiornavanonel baffo

Egitto, tra Berfabea , e Tanio* perciocché Giacob venendo
da Barfabea città d^llaPaleftina, fi fermò nelk terra di Gef-

fen , di dove fece intendere a Giufeppe , che abitava proba-

-'bilmente in Tanio città capitale del baffo Egitto, di venirlo

a trovare. Apparteneva quello paefe al dominio del Re d'

Egitto, ilquale donollo aGiacob , e alla fua famiglia per

-farvi la loro dimora , in confiderazione de' fervigj predati da
Giufeppe al fuo regno, e di cui già erane il primo Miniftro.

11 nome di Ge^« che fignifica pioggia, fa giudicare, che tal

'paefe foffe vicino al Mediterraneo, ove una volta, e un'al-

tra fuol piovere • là dove non piove mai nelle parti pili .meri-

dionali d'Egitto. Pongono ordinariamente i féttanta -Ge/Jeii

nella regione, o pianura dell'Arabia .

Rameffe è una città fabbricata , o almeno accrefciuta

dagl'lfdraeliti , mentre dimoravano in Egitto {a); e fu il (a) Exfii.i.ih.

luogo deftinato per il ritrovo di tutta l'armata degli Ebrei,
prlmadi partirdall'Egitto. Ella poteva effer la più inoltra-

ta verfo il mezzo dì tra tutte k città della terra di Geflen.
Noi non troviamo veftigiù alcuno nell'antichità, chepofiTa

ajutarci a^leterminar con certezza la di lei fituazionej mala
calculiamonondifcofladal Nilo, per eff"ere le città princi-

pali di quel paefe fabbricate fovra effolÌLime , e la poniamo
DiJer.CalmetTJ. H h dai
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-,dai mar Roflp intorno .a ,due leghe dlflante,

Da iRamefre fi andòa^piantare il campo a Socot., bat-»

tendo la ftrada ordinaria , che -conduceva dalbaffo Egltt®

al Sina . ^ocoth in Ebreo lignifica Tende; eia città. di ^qu«-

fìo nome poteva elTere fituata verfo il luogo medefimo , dov^e

,i Geografi collocano una -città col nome di Scena rKcieranO'

xum , Tende de^Veterani.,

(a) s*(?//. xin- *P- Da Socot fi venne a Etam {a) eh' è nella ejlremità dei
Bitkzeh hamniida-y^^j,^^^ cioè, fiiuata negli ultimixonlìni ,deVdeferti tra T
• °

, Arabia Pctrea , ,e T Egitto.. Tutt'i Geografi fon di parete

effervi vafìiflima terra diferta tra l'Egitto , e rArabia . >Joi

punto non dubitiamo .eflere Etham f ifkffa città , xhe Btt-
(b) Herod. lib' ;^-

^^j^^ di Erodoto {b) ^ ,di cui egli fteffo deicrivecene il fito_,

^'^^'
^efìTendovi andato a .bel diietto per .veder le offa de'ferpen-

ti alati preifoiqiiella città .cuftqditi . Chiamanla per ordina-

rio i itii^nid^ Buthan ^ e già ..qui fopra fé ne parlò. Dia-

doro di Sicilia .mentova un borgo .nominato Anteo, porta

dalla parte.d'Arabia; e quello può.eiTerio fìeflb .clie lEÌtam,»

Colà Mosè tenne ordine da Dio di far .retrocedere gì' If-

^draeliti, e di fargli accampare .a Fiairot .• Reverjì caflra-
(e; Exfia.xiV'^o

,^gfgf.ifny e regione Ptibabirotb [e].. La -cagione ,di gueiìo nuo-

svo comando fu, perchè Faraone,, e la iua gente avendo fac-

to rifieifione fopra Svantaggi , xhetraevanodagi'Ifdraelitia

ed fiflendofi pentiti di avergli lafciati partire, fi erano in-

viati per infeguirli. Ma Dionon.riveiò per allora .a Mosè
la mutazione avvenuta nel cuor diquelprincipe, volendo

efercitar cosi la fqa fede , e la ubbidienza ^ .non .meno;C.he

quella .degli altri Ifdraeliti.,

Effi adunque andarono a Fiairot, fituata tra Maddal^

e limare^, dirimpetto,a Belfefon .• Phibahiroth, qua ejì inm

ter Magdalum ^ &mare cantra Beelfepbon . Ma non .fi .accam-

parono a Fiairot
,
perchè Faraone occupava,taÌ pofto., co-

me fi dice nel V. p. del cap, xiv. dell' Efodo : ..Cmrus Pha*

raonis , & omnis\exercitus erant in Phìhabiroth scontra BeeU

fepbon. Stavano gli Ebrei attendati a Belfefon .alla vifla di

ii;Vot.dirincontro a Magcìolum ^ o Magdakm^' come apparì'
(d) N«w. xxxM?. fce dal libro de' Numeri, in cui fi narra (^) , cbe effendo

' • partiti da Etam, ritornarono verfa Fiairot , che fla pofta di-

rimpetto a Belfefon ; e che emendo accampati a fronte dt M^d-

dalo, partirono dalla vifia d' Iro.t , e paffarono il mar Roffo.

Per il che noi collochiamo il campo di Faraone a Irot
,

quello d'Ifdraeie a Belfefon; e mettiamo Maddalo al Sec-
^

tèfl-
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£<entrìone d'Irot, ediBelfefon : per modo cHe quefìa città

ftava tra il mare, e T Oriente jTrot a Occidente, eMad-»

dalo a Settentrione . Trattafrora di trovare la fituazione

di uno di detti luoghi pergiugnere alla notizia di quella de*

luoghi circonvicini j- o almeno all' incirca,

Phihahkotrh'y o femplicemente'H/Vof', comevien' chia-

mata nel libro de' Numeri', e nella guifa ch'ella è cognita

appo Euiebio , e S. Girolamo,, ha dato campo' a molte di-

verfe conjetture .- Noi abSiam propoffo nel còtiiento' la opi-

nione ^ che dice eflere quella città la medefìma , che quel-

ladi //(?ro«w,> notiffima appreflb gli antichi Geografi, efi--

tuata nella eftremita del" golfo' Aràbico" , ovvero effer la'

^^^2i ó\^PhagyoYiopQlis collocata da Stra bone [a) ^^^^^^^^^ U\ s^traio. Uh i -

iiiedefìmo luògo ,, e città-capitale della- regione PhagrorìopO'

iita . Traducono i Settanta [^],. Vennero dtrin'^etto' al ca/ìei- (b) Apenantì ris

lo .' il Siriaco ,.. all'entrata della fofj'a
.•' altri , alP mgrejjh epayleos . LefTero-

de'pajffi- ftcetti ,. Si può confermare quella traduzione dal c]et=
y^^^^""j™ente irt^t

fo di Faraone i fianno riflretti nelle angujlie ^ racchìufi «^^ primo fieni fica
'

"

d'eferto [c\ » L'Arabo trafport a ." alla porta' di Babelah ; ed è tà , e 'I fecondo ca-

probabilraente di Babilonia d'Egitto,: o del gran Cairo, di vita»

cui favella. Avvi dirincontro a quella città uno fpaziofiffimo^ {c}^xod.x\v, 3.

f t r 1 r«- rr \
• • i -re Coarciati \ unt hi

lentiero, che la capo al martvollo; e alcuni viandanti after- ,^„^^ r Jri,.c*

mano non'elTervi dalla punta del mare fino a quello luogo ftra- defertum .

da capace per farvi comodamente paffare un'armata : laonde
credefi , che di quivi appunto facelfe quel numerofilììmo pòpo--

lo d'ifdraeleil luopaffaggio del mare o-

Mi?^<^^/«»? non era il nome di Fiairot , egl'Ifdi'aeliti

fi accamparono in faccia a quefto' luogo, come ce lo fa fa-

pere Mosè . Significa tal nome in' Ebreo una Torre . La
Scrittura fa bene' fpeflb- menzione di una^ città di Magdo-
lum^ o Magdalùm'y celebre in Egitto/ ma queftacittàdove»
va elTere nel baffo Egitto {d) r e perciò lontaniffima da (d) vide terem.
quella che noi cerchiamo , la quale non era difcofta daf^^^y- 2.. 14. <3 e-

mar Roffo,;^flj^i ftava al mezzo" giorno^ della fua punta ./^^^''-'« xxix. io,

L' Itinerario di Antomnofitua Magdolum dodici miglia di-

ftante daPelufio o Pelufa : ma quella, di cui qui fi tratta,

doveva effere a fette , o otto leghe da Etam ,. rifalendoverfo
li mezzodì. Ella forfè non era', che una femplice torre giu-
fta la fignificazione del fuo nome , non avendo' noi pruova
verun^a , che fofle città e

Tutta la notizia di Beelfephon fi ha da Mosè ,° né la

Scrittura, né gli Autori profani ci dicono cofa , chepoisa

H h 2 dar-
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darci a comprendere la fua fituazione. Grozio co'RabbinB

crede, che Belfefon fia il nome di un idolo, al quale fla-

va fidata la guardia de' confini d'Egitto. Soggiu«gon gli-

Ebrei ei?ervi in q^uefto luogo un Talilmano-, o- fia magica

figura, ed era un cane di rame, che col fiio abbajare ibo*

prì la fiiga degl' Ifdraeliti . Ma qual fondamento puà farfi

ibpra tutti quelli fogni.? Il nóme di Bèelfephon può fignifi^

care in Ebreo // Dio nafcojìo , o // Dìo- fentmella , o // Dia
del Settentrione y o finalmente il Dio dell^ Oracolo , il Dio eh©

difveia le eofe nafcofte-. Si sa, ch.Q Beel ^ o Baal fono no-
mi generici , che fi danno a tutti gli Dei , ed anche alle

Ideej e Zephon , o Zaphon hanno tutte le fign i-ficanzs , che
abbiamo loro appropriate . Faraone, nel nome ch« ìn^pofe

a Giufeppe , vi fece entrare Zaphonat^ e vi aggiunte Pa-anah y
(a/; ©«^?/^. xli. 45* come chi dicefse

,
Quegli che rivela le cole nafcofte {a) ^

Poteva adunque efservi a Beliefon un^ oracolo , che coniu-'-

nicafse il fuo nome a quel luogo-.

Tenevano gli Egizzi più forte di oracoli , al riferir di E--

{h) Herod. lik s. rodoto [b) : ne avevano di' Ercole , di Apollo , di Minerva j-

^'^3- diMarte, di Giove, e principalmente di Latona. 11 nome-

di^^eZ/^p^a» ha non poca fimiglianza con que lo di Perfe^

U) H:er0d4il>id.e.%6; phona^ oProferpina. L'iftefsoErodoto (e) c'informa-, che
^*

Proferpinaera adorata iaEg-ltto lotto il nome di Diana, e

Cerere con quello d'Ifide. Diana appo loro era figliuola, di'

Cerere . Non farebbe già (lata Diana , o Perfefona , che ren-^

deva oracoli a Belfefon ? Quefta è una conjettura , che lafcia*

mo a difaminare . Il nome di Beel , o 5^^/ dato ad unaDea ,

non è cofa nuova : fi sa , che nella religion de' Pagani' il no-

me di Dio fi artribuiva indifferentemente agi' Iddìi, e alle:

Dee, principalmente alla Luna, eaDiana; e quantoal no-

me dìPerfepbona non ? certamente di origine Greco; anzi-..

J 0^"''"^° ^'^'" ^' attefta Erodoto {d) , che quafr tutt' i nomi degli Del della
^' ^

'

Grecia , fono colà venuti d' Egitto

.

Ma tutto quello niente giova per determiMre la vera fi-

(e) Eiffeè^. in loch . tuazione di Belfefon . Eufebio la colloca prefso Clffma {e),

Dii tu ^.lyfnjatosgQ-^^^j^^^^^jg.f^j^^Q-l^Q^g^-Qil'j^^ nella lua tradu-
para tm thalaltan . . ,._,,,. ^ , r, r • ^ i rr^

zione di Eutebio . Credette Bonfrerio , che tal termine tolse

fuperfiuo in^queflo luogo . Quelli che hanno dato la nuova

edizione di S.Girolamo, non bene lo intefero. Ma ficcome

parecchi antichi ci fan fapere , come coftantiffima tradizione^

che gli Ebrei aveano valicato il mare a Clifma/ così molto

importa di bene ftabiiirne lai pofitura . Eufebio la pone lem*

pli-
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piicemente fovra il mar Roffo, lenza fpiegarfi di più : S,

Atanafio (a) nell'Arabia,- ma, fecondo la olìervazione di D. (a) Aiha^ìaf-nijf'b^.

Bernardo di Montfaucon, dee intenderfi dell'Arabia lungo ;^;;:^7;;/f!r''^--

le fpiagaie occidentali del mar Rollo, avendo dato ioven-

te gli antichi il nome di Arabia a quel contorno. Nota

Filoftoro io {b) che il mar Roffo fi di-videindue rami, termi- {^) P'fjIoJIorg. Uri-

nandone uno a Clijma , donde prende il Juo nome, e f altro ^^'^ ' ^ '^^' •

a Eia. Fu a Clifma , die' egli, che altra volta pacarono gli

Ebrei a piede afautto il mare . S. Gregorio Turonefe col-

loca Clil ma nell'ifteffo luogo (e), cioè, nella eftremita dei (e) Gregar. Turofu

,f ,. e
o

\
/

U i. e .10. In hujm
golfo di Suez ,_,,,. , ^ , fi.gniifeu brachi:)

Il MonacoCoima (rf) , le cui opere lono Itate poco la capiteclyfma d-Jtar

datein luce, dice, che Clifma è il luogo , dove gli Ebrei trapaf- ^edificata ejì , ^c*

farono il mare : che quivi (corionfi anche tuttora le ve[tizia deU (<^) Cofmar 7.5. p>

,
75' 7 i I / I r r / 194- Vide Prcef, i>s

le ruote , e de carri, che s inoltrano ben entro al juo jeno ; e che ^ ,
rt" z

tal luogo è fituato alla dejlra
,
per andare al monte Sina . Ec-

co uno Scrittore affai chiaro, e precifo * ma non accenna , fé

foi^Q di qua , o di là dal n»ar Roffo. Le tavole di Peutingera

collocano Clifma fulla corta Occidentale del golfo j ma Tolo-

meo , r Itinerario di Antonino , e le migliori carte Geogra-»

fiche io pongono falla fponda Occidentale del feno Arabico

tva.Sue'^y eCrondello. Credefi effer quello luogo io fteffo , che

Colxuma di oggidì , che dà il luo nome ai braccio Occidenta-

le del mar Rdffo, effendo pur egli al prefente chiamato B^?-

har el Colfitra [e) . Il Giovane Tevenot (/) mette Clifma (e) Vrde^ colìum m.

nella punta dei braccio Settentrionale dei mar Roffo ^ e nota ^^^- ^-If^'/'g^"' P^:i'

che ne' quindeci giorni che coftepaiò le rive del raedelìmo per /c\%'- „ ,^„^^ \r^

andare al monte Sina, non vi offervò più di otto, ono- yage, par. 3. eh, 3^.
ve miglia di latitudine . Clifma è il luogo , dove ftà il

monaftero di S. Antonio, che tuttavia fuffifte. Sicché gli

Ebrei fecero iì paffaggio del mar Roffo forfè una lega ,

o mezza lega diftanti dalla punta del golfo , e molto più

là di quel che credono quei , che il fanno traghettar io«

ro da Crondello a Tor (g)

,

Vedevanfi, fecondoPaoloOrofio, Greqorio Turonefe, ^v/T'/^i^^'Z
e u lopraeitato Monaco Colma , vede vanii , dico , a Clifma Mundi 2544. art. ^j.
per r addietro i veftigj, ed anche i minuzzami delle ruote,
e de carri di Faraone. Attefta Orofio (h), che ciò ancora (h) orofJ- i,f. r®.

del fuo tempo fcorgevafi non folo fui lido, ma eziandio nel
fondo del mare , e tanto lontano quanto fi poteva ftender
la vifta : e fé taluno per curiofità , o per altro fi avvifava \

di mwofyerli , o levarli dal proprio fico fubitanienEe con ma»
iravi-
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raviglJofo ftupore,. i flutti ,, o i venti gli rimettevano nello

(a) Greger. T^y^», ftato loto primiero . Gregorio Turonelc: (^) dice io fleffo , e
hco citaT'o, afferma di averlo intefo da-teflimoni degni di fede cSimiolian-

te racconto
,
per incredibilchefembrì ,. non per quefta debb'

el'sere temerariamente ributrato, attefa i' atteftazioKedi tan-

to numero di autori j, e di teftimonj - E quei che' può contri--

(b) L'Abbè Rouf- buire a. dargli qualche credenza j, lì è ,. che i. viandanti., {b\ì
feau, Morizoji,Vo,- quali fonoftati in que' paelì , riconolcona' efservis in quel-
yagelib.z, e 24. terrenouna prodigi ola.facilità d'impietrir ciò, chefopraersQ>

ne cade, andandovifi mirando alberi interi, barche , let pen--

ti j e corpi umani divenuti a guiia di pietra. ]$' for.e piUjm»'
poffibile 5, che i frammentide' carri di Faraona Ir fieno iropieo

triti , e confervati fulia riva , e nell'acqua dei mare , fino aK
quinto,, oalfeftorecolone'qualivivevanogìi autori da nor
citati? Ma ritorniamo agi' llraeliti.-

Quefti pertanto giunti a Belfefon , luogo vicino al mar-
RofsO' veria la. lera., veddero.Faraone coliuo eiercito , ac--

campato- a. Irot dirimpetto a lora?con riioluzione di attac-

cargli il di vegnènte. Allora furono forprefi da quella -pau»

ra, che ciafcuno puòimmaginarfr, e fi abbandonar-ono alle

querimonie, a' lamenti ,, e a' rimproveri contro Mbsé. Ma-
egli ,. pieno di confidenza , e: tutto fiducia nel fuo Dio

,
pro«

mette al popolo un pronto foecorfo , ed una. totale libera»-

zione / e nel tempo ftefso ricorre ai Signore con una fer-

ventiffima orazione, la quale, fu verifìmilmente tutta del

cuore, edefficaciffima.- Iddio gli comandò di alzare la ma-
no fui mare, e dividerlo ,. affinchè ne pafsafse il popolo

o

In quello frante la nuvola, chefìno allora era fiata alla te-

fìa dell' efercito fervendogli di fcorta,.andò a pofarfi tra'

il campo'degli Egizzi, e quello degl'Ifdraeliti; permetten-

do il Signore, chedallabandadelfuo popolo ella- comparifsè;

fempre luminofa nel corfo di tutta quella notte , ma dal

lato che riguardava giiEgizzi,, fofse di una' impenetràbile

ofcurità talché in tutta la notte non; potè Faraone accoftarfì

^ al campo d' Ifdraele . Elevata poi di Mosè la bacchetta fo-

vra le acque delmare, quefte fi veddero in un momento di-

viderli ,, e lafciare una ampia apertura capace a dare il paf-

fo in una volta ad un gran numero di perfone.; E per facili-

tare la loro marchia in mezzo a quei flutti Iddio fé; levare

un veementegagliardiffimo venta, che rendè l'alveo del ma-

re aridiffimo e faldo per potervifi camminare con lìcurezza .

Già fi fono riferite le efprelììoni de' libri Santi, che def-

erivo-
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Scrivono Je acque a'tiuefian-chidegrifciraeliti aiìmigiianza

di smura di ghiaccio. L'autore del libro delia Sapienza di-

ce , che. in tale occaHone Jj wecide un c^mpo coperto di va^

ghe erhette nel più profondo .degli abijji -^ e che gf Ifdraelitt

•vi paffarono jefteggiando y come cavalli tra graffe pafìure , e

W efukarorto per la gioja ,, a guifa di agnelli
j glorificando

il Signore '(a)-.
_, . .

.(a) J'^p-^- xix. 7 9.

Potrétibero prenderfioturtequeft'efprtffioni in un fenfo

figurato (^), e ipiegarle, come fe'volefsero dinotar ìa faci- (t) /?,! H^^^.^ c^^^.

iità^ laprontezza^ iaficurtà, il giubilo^ che accompagna- x>'r. D/<;«y/. -c*?/-?^,

reno traiifito tanto maravigliofo. Ma i -Comentatori non ^^*» p/»r<r/.

credono e&ervi metafora nel dettodeila Sapienza , e voglion

prenderlo fecondo la lettera-. Gliuni ibftengono , che in ta-

le occafione Iddio faceise.nafcer. dell' erbe nel fondo del ma-
re .- altri osservano con gli autori profani (e), che il letto (e) -Léonard, Mar,
del mar Rofso^ lìngolarm.ente verfolafua ftremità , è pieno -«r/. 67.

di erbaggi, e di giunchi; e per quefta ragione efser chiamato
dagli 'Ebrei col nomQ.dì mar del Suph , o maredel-Giunco.
Dice altresì Diodoro {d) , che fcorgonfi n«l fondo di efso gol- :(d) ij)iod.4, 3. <. x.

fo apparenze difelve, di alberi verdi , di lauri, di olivi cari-

chi di frutta , e queftì air altezza di'ire cubiti. Voglion non
pochi (e), che Iddio ne afsodafse l'arena, comuniGandole a,/ \ -pv ,7 i

favore d^gl'Ifùraeliti la durezza del fafso. :2-.

Sjcca peregrinas fiupuerunt marmara plantas [/] . {i) Phìlo die vita

Vi fu, ancora {g)^ chi giunfe a dire, che il Signore, ^^>'-'^^'^-
'3; i

fveJlendogìiarbufti, ifpianandogli fcogli , e riempiendo le^^^'
SeduUm,

-cavità, ne pareggiafse il di luiafpro fentiero. Ma perchè mul-
tipiicar^ fenza neceìlitade i miracoli.'' Un tanto avvenimenro
è per fe-ftefso afsai prodigiofo.fenza cercarvi nuovi abbellì» .

.menti, 5 de' quali nulla siicene la Scrittura .

A mifura che gl'lfdraeliti s' ìnoltTavano nella foce
.jafciata loro dal mar divifo-, e che l'armata andava vali^

cando dall' altra fpiaggia del golfo ; la -nuvola che fepara-

validal campo di Faraone, ella pur fravanzava nel fegui-

targli, e portavafi verfo l'altra riva del mare. Gii Egiz-
zi, efsendof; accorti di tal movimento circa l'ora della vi-
gilia mattutina , cioè, verfolofpuntar del giorno^ fi diero
a feguir la nube, ea dar dietroagrìfdraeiitinelfenodel
jnare fenza punto riflettere al grave rìfchio, a cuifiefpone-
vano. E' non eranfi gran tratto inoltrati, che forprefi dal
terrore fi trovarono in un fubito difordinati , e confufi,
facendo ailqra Iddio mugghiare fpaventofamenteraria, e

fol-
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folgorare il cielo; circoftanza che none efprefTa in Mosè »

(a) r/. Ixxvi. 18. ma ieggefi nei falrao Ixxvi. {a)y e apprefìb Gìokffo^miq.
tg. 3^1uhituJo foni' III), 1, e. y. Mirando gli Egizzi l'imbarazzo, in cui fi co-
i"^ f'pf^^f^'" 'ì'^ocem ^^^^^^^Q involti, gridavano per cani parte : Fuepiamo
Jederuntnubes.lE.te- ,^, , i\ -i r- /\^ ^ re * j' -r/

mm fagitta tua Ifdraele ,
perche il Signore combatte per ejjo contraici not[ù.

ìran^eunt : vox toni. La loro precipitazione , e la furia altro non fecero, le non
trai tui in rota. Ulti, che accrefcerc la confufione, e'I difordine/ e volendo ri-

xerunt^con/fcationes Q^^^^^^^f^^^Q la riva, dond'eran partiti, le acque, che fì-

Zt/IT/l^^'l^LZZ' ^o allora erano ftate fofpefe al lor fianco, fi riunirono,

mtiit terra. cprainciando dalla parte della Iponda , ove cercavano la

(b) JEaW. a;iv. 25. ritirata, e tutti entro que' flutti rimafero irreparabilmente

fepolti . Ecco la idea che la Scrittura ci porge di tanto

prodiaiofiffimo eccidio, affai diverfa da quella che ce ne

correbbero dare alcuni Critici de'noflri tempi.

DISSERTAZIONE
SULLA POESIA DEGLI ANTICHI

EBREI.

N A prova ben certa della noftra ignoranza

intorno alla poefia de' libri Santi , è la di-

verfità delle opinioni , che s'incontrano fu

quefta materia , «- gli errori di coloro che

imprefero a fcriverne . Gli autori più erudi-

ti , e più antichi , che ne trattano , fono Giofeffo , Ori-

cene, Eufebio, e San Girolamo, il nome de' quali , e la

ftima hanno impegnato la maggior parte di quei, che fcriffer

dipoi , ad abbracciarne i lor fentimenti , {limando , che i Can-

(c) Antlq-Uk'i'. e ^^^i di Mosè foffero fcritti in verfi . Giofeffo (e) non ha
'-^••^'"^•*- '•'"'^^" 7*

difficoltà di afferire in più luoghi, che fono in verfi eroici.

'(^')"Eufsb. />r^p. /. Origene , ed Eufebio (^) han tenuta l' ifteffa opinione; e S.

II. ,^.'3.
'

Girolamo (e) avvi accrefciuto ancor di vantaggio dicendo,

(e) Prafat.inChro' che il Salterio è compoflo di verfi jambici ^ alcaici
.,

e fa^ci alla

tfìD^ut' XXX II
forma di Orazio, e di Pindaro; e che i Cantici del Deuterono-

(; sut. xxxii.
^^_^^.^ ^^^^ ed'Ifaìa, il libro diGiob j e quei d4 Salamene fono m

vtrjt
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ver/ì efametri y epeniamem. E (<r) conferma altrove , che il (a) ^/(Z?- ^55. ad

cantico dei Deuteronomio è in verfi jambici di quattro pie-
•f'?»/^w6Vi'/<r*?//r-

di, come pure il ialino cxiv. eiicxviii-, dove ail'oppo-

fto i faimi ex., e cxi. fono altresì in verfi jambici, ma
di tre piedi folameme. Offerva poi nelle lamentazioni di

Geremia una fpecie di verfi faffici , e verfi di tre mifure^

Finalmente replica ciò, che diìTe del libro di Giob nel fuG

proemio fuirifteìTo libro, fcrivendo , che dopo quelle pa-

role , Percat dies in qua natusfum ^ fono vedi efametri , com-
pofti di dattili , e di fpondes, ne' quali fi fanno entrare di quan-

do in quando altri piedi della medefima raifura, benché non
già dello fteffo numero di fillabe., a cagione della. di^erfìtà

ilei IJnpuaggio. Alcune fìa ce fenz' a ver riguardo alla quanti-

tà delie fillabe , dicecheoHe-fvafi unj.'femp;icerima.5 una gen-

til delinenza , la qualenon verrà compreia , fé non da chi tie-

liC una buona notizia delle regole della Foei'ia. in fomma ei

parla in varj luoghi (i») de! libro de' falmi , come di un'opera ( b) Epìfl. ad Pan-

compofì:a in verfi lirici fimiglianti a quelli -di fsindar.o., .di Ai-'^^^- ^ ^- 9- Coment'

ceo, di Orazio, di Catullo, e di bereno.
_ -xando fopra i fai-

Si ammira con ^uìfrizia i aito fa pere Qi S. Girolamo^ mi , Proernio e. n,
e noi abbiamo tutto il rifpetto verfo si ^ran Dottore di p 9. 5. crede efTervi

SànraChiela -: ma ci troviamo aftretti a confeffare-, che un ".^^'^a^m' de'datti-

tgran numero di uommi jncendentiliimi deli Ebreo , non
^.^J^^ in Omero E

ii^avvìfan tuttora ne' falmi , e nelle altre opere feri tte in ver- l'Epitaffio delRab-
iì Ebraici

,
gi'iftetìi piedi, e le mìfure medefirae , -che S. bino i facce Al feli

,

Girolamo vi riconofce ,* anzi i piti zelanti difenfori di efTo i.^^
viveva n«I xi.

^anto fi contentano di dire , eh' e' ha voluto puramente „^,?° °';!^*'
r?fn^n"

3ndicare, che nel lalterio, ed in Gi^b 11 trovano de "ver- <iei. VedeteZeaia-
ir non già veramente efametri , epentam^tri^ né tampoco ihDavidep. 1-34.

lirici, che avellerò i medefimi piedi, e la ifte^amilura,
xome quelli di Orazio, di Pindaro, e di Saffo, ma fola-

mente qualche cofa di fimile, e una qualche detinenza iì-

migliante a quelle mifùre : Simiìitudinem quandam heroico'

vum verfuum intelUgere debes ^ & fic in ceteris metrommge^
mmbus [e).

^

-
^^^ y-^^ Vroìegcnu

Ragionando Elione \d) deg^i EITeni afferifce , eh' effi ave- ìn-di-vìn. Btblkuch^

vano antichiffimi poemi, corapofìi da^ Poeti che ad eflì gli ^- t^^^'-c-ny^i nw.

'Melarono; e con ciò vuole inferirei fanti autori, che hanno f /(' ''''^/'
, j..,^

A^..^ ^ r T ì n »• , 1' ^ • ,- .. ^ \ <3 / Pf^'l^ de Vita
^ato le poefie. Moro verfi , die' egli , lono di piìi iovt^Q , -conte ri^plaùva adf-
emifure : alcuni di tre membri , e fi cantano, allorché vaf- «^-w

.

ii^ ai tempio per divozione : altri fono Inni, che fi recita-

no innanzi alP altare., -mentre fi offerifcono i facrificj , e
DiJer.CalmetTA. I i fanfi
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fanfile libazioni a onore ,diDio; evvene 'pur .di compoftl

per effer can,t.a,ti , ;fìar!do fermi 5 ,ed in quiete * e ce ne .fG°

f
\ f t. .

Jio P^"^ ^ cori, .e pe' balli.

»/V.jE«/^/f'^'*^
Ma Scaligero {a) non raflfigura -piede veruno -n^'verS

'degli antichi Ebrei^ anzi iol1:i«ne, ciie la lor lingua, non
.meno che quella de'.Sirj , degli Arabi , e ,degli Abifiini

non può ioffrire Jaftrettezzadiinifure e di piedi .,• Namm
in Hebraico ^ Siriaco ^ ./Irabico ^ & AbiJJlno idiomate ulta [pe^

£Ìes metri concipi pojjit ^ nemo .efficere potejl j .quia id natura

fermonis non patitur . Aggiugne non effervi alcun verfoefa-

metro in Oidi), né veri'o veruno jambico , ;0 alcaico nel

falcerio : De Pfaherio magis.miror ^ cum nequein eo , neque in

Threnis ullumCanticum fit metricis legibus ajìri^um
^ fed me»

re folata oratio charaBere poetico animata.,

Agoftino .da Gubbio non ,è men forte fu tal fentimen"

to, foggiugnendo che gli Ebrei non hanno verfi eroici ^

uè verlì jambici , né di niun'.altra mifura fìmile a quella

de' Greci 3 e de'*Latioi • ma folamente una .qualche cofa

che vi li appreOa , come fono i .cantidé'Barbari / vedendoli

nelle lor poefie certe definenze diverfe dalloftil della profa

,

e offervandovifi non {o quali efpreflioni , e .certe figure , clie

rjion adoperano nell'ordinario difcorfo : Carmen He.braicMm

non :idem e/i atque Gracprum & Latimmm^' Hebraicum.nuU

la 'tempora^ fed niimerum dumtaxat ^ obfervat . Itaque neque

heroicum Carmen apud Hebritos ^extat ^ neque ^ambicum^ ^lia'

^ue genera i fed fimile .quiddam , & quale Barbari iliver^s

iritibus canmit, Poefia di tal fatta è più Semplice
,
più na.*

turale, più ir.aeftofa , e più degna della grandezza di Dio,

che .jion .una poefia , -metodica.,, e forzata , Ja ^quale pene-

rebbe non poco ad efprimere naturalmente i fentimenti

del Divino Spirito fenza vulnerare in un qualche modoia

.fublimità de'ienfi^e la profondità^e'penfìeri,.

il parer di Scaligero è flato foftenuto da molti eruditif-

fimi Critici, come licitato Agoftiiio, Lodovico Cappello ^

Martini© , Sam^uele Bollo, Vafmut, Pfeiffer , ec. Aggiu-

(h) ^r.ot. if} ^%-^' oneteGrozio [b) agli autori, :che tengono efTere fenza ri-

A6.iEr^memwRy-^^
^ ^^^^^ ^\{^^^ la poefìa deoli Ebrei. Dopo aver Je>

nehr^oLnnonEm- to -il ragiQjiamento .dell'A bbatc Fleury , e la noftra, di (Ter-

me t.roi ,
/^^/^^t'/i;- fazione fulla poefìa degli antichi £brei; mi dò .a credere

lmi^cujii[7>iodieùam ^)^Q poco fi penerà a fcegh'-ere il ,noftro :paf:iito , e ad
erant^^ ^ ^''''^

^f'f avvalorarne ifentimenti, idopo^ver propoft^^ e confutate

Ltiifiei . le opinioni degh auton , che vollero determinare la torma

di queft'
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dì quell'antica, poefia*, paragonandola a quella de' Greci,.

e de' Latini , oppure a' verfl de' vivi linguaggi . Lafciati per-

tantoda parte gli' fcrittori , che non hanno parlato^ di que-

{la maceria chelull' altrui relazione , i quali però confefla-

rono di nulla comprendervi, ovvero la crederono affatto

inefplicabile : riferiremo iblamente quei , che hanno propo-

fto lu quello argomento uà qualche nuovo fifteraa

.

Mercero nel cap. 3.- di Giob dice di aver faputo,, che

Francefco Vatablo poìTedeva il feg,reto del vero metodo de'

verfi del libro diGiob, e del faherio,. e che avea prepa-

rato delle regole per darne la intelligenza . Tutti riconofco»

no ;ia profonda- erudizion di Vatablo^ in quelle materie .

Mercero lufmgavafi , che un oiorno^ fi fariano pubblicate le

nuove' cognizioni di sì gran letterato/ ma già d' ora fiamo

fuordifperanza di mai più' vederle alla luce, anzi vie dub-

bio, le Vatablo abbia mai fcritto fu tal materia; o per

lo meno, fé abbia mal dato' a^ che che; fla fopra di ciò la-

ultima mano ».

Teodoro Erberto s'immaginò di trovare nella Bibbia

de' verfl fimili a quelli di oggidì,, cioè con rime , e con

cefure, fecondo^ certe pegole , che lì prefcrifle ,. e dice di

averne offervate alcune ne' falmi VI. 2. vili. 5, cv. 20,
evi. 5. 5 CXV1.7. ,cxviii.25 ,cxix. go,-cxlvi.7.Giob XXI.'

4y Proverbi, XXV. ip. Ma che può mai da tutto quefto con-

c^uderfi ? Ne liegue forfè, che quella poefia. artificiale fofle

comune infra gli Ebrei, a' tempi di Mosè , di Giob, o di-

Davide? Unpiccol numero di verfi, che fi rifcontrino in^

un'opera in profa, provano per avventura effere- in verfi

tutta la compofìzione ?

Alquanti dottori Ebrei foftengono" eifere antichlffima la-

rimata lor poefia , e che foffe in ufo , allorché i loro antenati

dimoravano tuttavia nella Paleflina/ e pretendono di pro-

varlo con certi Ebraici verfiin rima , che fi leggono nel regno
di Valenza fulla tomba di un Uffìziale di Amasia Re di Giu-
da (<7) : ma tutto queflo fembra troppo favolofo per far (a) .?^^^„ iW£,y>/ s?;»

breccia nell'animo di chi è amante del vero. *harif. 'Darksnoam

.

Un autor moderno nomato Meibonio {b) prefume, che (^) Joumat- des Sa-

dopodue mille anni niun altro» fuor di lui abbia faputo la
^ans 1699.

Poefid degli Ebrei .• e unicamente fu quella idea fonda- le'

correzioni da elfo fatte al tefto originale della Scrittura

.

Propongo, die' egli nella fua lettera a tutt'i Re ,. e Princi-

pi Criltiani dell' Europa
,
propongo una nuova traduzione de

1 i 2 libri
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libri Santi can mo /piegamento de" luoghi più difficili ^

e della

quale ve ne presento un [aggio . Se ne farete quella Jìtma che

merita , m'impegno a pubblicare ti rimanente del -vecchio Te-

/lamento , e difvelare la mifura de -verfi ,.
co quali egli [Ut

fcritto . ,

Vantafi parimente coftui nel fuo proemio di aver emen-

daci nel Sagro, tefto piti di tre mila errori, che ne alterava-

no, i lenfi, e di avergli fcorti mercè di un Lume trasfulodat

cielo nell'anima fua , e eolie regole della poefia degU Ebrei

nafcofte da' tempi di Geremia, e di Davide in ^ua, e inco-

gnite ad Aggeo j e ad E idra »

Soociugne, che fé gli anticM Savj delk Giudea ritor-

naffero.al mondo ,. amrairerebbono in luiquefto prezioio do-

no delcielo; che i Settanta confelTerebbero la inutilità delia

loro fatica ; che Origene lafcierebbe in abbandono gli effap!i|

e che S. Girolamo fi congratulerebbe (eco di avere oitrepaf--

fato tutt'i traduttori Latini delle divine Scritture , sì per

lo fcoprimento della poefia della Ebraica favella j sì per la;

profonda conofcenza della lingua Santa.

Queft' autore colia fua poefia ftravolge , e mette iofib-

pra tutta, la Scrittura, e pure appena ce ne ha favorita
,_
e

moftrata una piccola particella ; rifervafene bensì egli la chia«

ve gelofo di cotanto bella invenzione. Al vedere non ha il

pubblico fatto gran conto degli efibiti fuoi faggi, né dima=-

flrato troppo gradimento di fua fatica ,, meiiire MeiboniO'

non ha mai adempiuto finora la fua promeffa.

Francefco Goraaro nel fuo libro intitolato ,
Davidis

Lyray pretende di far. vedere, che i verfide'fagri libri foa

fmiiglianti a quelli de' Greci, e de' Latini; e vafiudiandofi

a dar regole di quella poefia , a determinare i piedi, eadi»

moftrare le vane qualità di detti verfi. 11 fuo libro è divL.

io in due parti. Nella- prima pone le regole della quantità

delle fillabe Ebraiche, e vi parla delle diverfe forte de' piedi

de' Ebraici verfi paragonati a quelli de' Greci , e de' Latini,

Nella feconda parte vi fa l'applicazione delle regole da lui

fìabilite a' verfi della Scrittura/ ne fa l'analifi, olia 1 eia-

ine, e ne adduce degli efempli , refpettivamente alle fue re«

gole, e a' fuoi principi , QueSa opera di Gomaro gli guada-

gnò tofto non poca lode da molti letterari ,
come dà Bux.

torfio,. da Luigi diDio, da Coftantino detto l'Imperatore,.

daEinfio, edaOttingero : ma Lodovico Cappello T attaccai

convioore, e'I confuLÒ.. Ei dice, che Gomaro nel fuo U«-

'** bro
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bro fuppone due principi, che penerà ben molto a provar-

condo che i iibri Santi non han fofiferta akerazion alcu-

na » né per la sbadataggine de' copifti , né per la lunghezza

de' tempi -

Ecco uno de^prineipj di Gomaro : Schsva non -vocah's

efl ,
[ed tllius fuh confmante mohlU abfsnnce nata : Lo Scòs"

va non è una vocale, ma dovente dimoftra la lontananza

di una vocale lotto una conibnante mobile . Lodovico Cap-

pello ribatte quefto principio coli' autorità di molti Grama-

tici , i quali inlegnano- efìer lo Sche'ua una veriflìma breve

vocale. IL Perchè quefta regola di Gomaro riduce la lingua

Ebrea a non poter effere pronunz^iata , anche da' più Barba-

ri in una quantità di voci ; a cagione di elempio, in /e-

barku. Inoltre bifognerebbe fare di due filiabemoltiffime vo-

ci, che fono veramente di tre.

IH. Quefta regola di Gomaro diftrugge quefto altro

principio della Gramatica Ebrea / Lo Scheva fi pronuncia

fotta una lettera notatadiun Dages. Per ekm^'io itiPakkedu y

o converrà togliere il Dages da quefte lettere, ovvero in-

fegnare il modo di poterle proferire fé n za far fentire lo

Scheva .

IV. Finalmente lo fteffo Lodovico Cappello- avverte,

che laddove noi leggiamo uno Scheva, gli antichi , come i

Settanta, eS. Girolamo hanno letto ora una vocale , edora

un'altra '. il che gluftificanon doverfi mettere in tanta fogr

gezione rifpetto a quefto punto vocale, come lo vuole Go-
maro, ed eflervi molte occafioni , nelle quali convien pro-

nunziarlo .

L'altro principio pof^o da Gomaro fi è •• Che nelT E^

breo ci fon f&lamente delle fillabe lunghe, brevi, e niune dt

^ubbiofe y echele fillabe brevi mai non diventano lunghe perpO"

fizione , come fuccede alle fillabe Greche , e Latine, Se la lin»

gua degli Ebrei foffe a guifa dell'idioma Italiano, e Eran-

cefe, e come quello della maggior parte de' popoli di Euro-
pa , ove componendo in verfi punto non badafi alla lunghez-

za , o brevità delle fiUabe/ la regola di Gomaro potrebbe

averluogo : ma pretendendo quello autore, che la lingua

degli Ebrei fia fimile a' linguaggi de' Greci, e de' Latini, e

che la poefia de' primi fegua i'iftelTa regola preffo a poco

eh»
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che quella degli altri, non sa coraprenderfi fu che abbia po"-

tuto fondare il di lui ftabilito principio. L'applicazione eh'

cine fa, non è più avventurofa j mentre fé 'gli dà> a vede-

re, che ricade in quella barbarie,, e difficoltà di pronunzia-

re, che sì fpeflfo lui vien rinfacciata. Soflien il citato Lo-
dovico Cappello, che non poffono determinarfi , quali fieno

dell'Ebraico linguaggio le filiabe lunghe, o brevi , finoa

tanto che non ne venga prefiffala vera pronunzia *, ed effe-

re impoifibile di leggere verfi Ebraici pronunziandoli fecon--

do le regole, che neprefcrlve Gomaro e Accorda coftui di

non poterfi fare T applicazion delle- regole da lui date ad

una continuazione di verfi della medefima fpecie ,: i quali'

fieno più di due , odi tre. Da tal confeifioneinferifce Cap-
pello : Dunque è irapoffibile fiabilir regole della poefia degli

Ebrei,, in quel modo che faticherebbeli lenza prò in dar re«-

gole della poefia de' Greci ,. e de' Latini , fé non fi trovaffe-

ro intieri componimenti di verfi in quefte lingue, che fé»

guiffero Io fleffo metodo , e la medefima regola ». E non ren-

derebbefi- taluno ridicolo,, fé fopra un picciol numero di

verfi irregolari ,. e sbandati , che fi trovano fparfi nelle ope«-

re di Sofocle, e di Pindaro , e'imprendeffe di preforiver

le regole di quefì:a fpecie di poefia irregolare-, e fenz' cre-

dine ?

Così quando Gomaro riconofce,, che tutti gli Ebrai-

ci verfi fono varj , e mifchiati fra loro fenza tener die--

tro alle medsfime regole Viaria
^
promifcua , àrccHTcty che,

fono afibluti , che non avvi tra elfi fimiglianza veruna ,' e
che non trovafene una continuazione della fìelTa natura *

rovina,, fenz'avvederfene, tutto ifdifegno delia fua opera ^

eflendoimporfibile lo flabilire principi fovra di una poefia

tanto incollante, e così libera. Offerva in oltre Cappello

che'l fuo avverfario è obbligato ad affegnare in un mede-

fimo cantico della Scrittura ^un slgran numero di verfi re--

golari, e irregolari, che farebbe irapoffibile di non trovar-

ne dappertutto di fimiii; e che non farla niente più dif-

fìcile moftrare , che tutta la Bibbia è fcritta in verfi y di

quello che fofle in dimoflrarlodel folofalterio. Finalmente

foftiene, che giufto il metodo di Gomaropotràdarfi a ve-

dere, che tutte le orazioni di Cicerone, e di Demoflene,

che la floria di Tito Liyio,, e dì Tucidide fono veri poe-

mi. Il ridicolo di quefle confeguenze prova balìantemente la

falfità de' principi, onde fon tratte.

Pfew
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Pfeiffer {a) nel feguire le jegole propofte da Gomaro
'^*\^'^X^'

"^^ ^''^^

fi fa forte per ridurre in verfi il Pater Nofler ; « moftra ^' raorum

.

non effer punto in ,^ria, fé fa tal disfida, ponendo fotto

varie forme le parole di quella orazione fenza neppurcan»

giarvi un^minimocchè.

L'autore della Libreria Univerfale lia propofto ^in

nuovo fiftema intorno alla Poefia degli antlzhi Ebrei ,* vo-

lendo che foffe in verfi con rima . Ed eccone le princi-

pali fue prove»

Egli in primo luogo rimarca , che la linguaEbrea ^

Jion meno che la Francefe , non comporta quelle trafpofizio-

ni di voci, che i Greci , ed i Latini ufavano ne' verfilo-

ro, e nella lorprofa. Secondariamente i nomi in Ebreo

hanno la fìeflà terminazione in tuttM cafi tanto nel nume-

ro déipÌLi,quantoin queilodel meno. Nel plurale i maf-

culini'iinifcono in Vw, e i femminini in ^^^ ," .ciò manife-

fta r agevolezza di fare in quella favella de' verfi rimati

,

e ladifficoltà di comporli con mifura a guifade'Greci, e

de'Latini, III. Gli Ebrei hanno un grandiflìmo -nume«

ro di fillabe lunghe, e pochlffime di brevi, econfeguen»

tementefarèbbe difficiliffimo il diverlìficarei piedi , -quan*

sto richiederebbe il bifogno ^er far de' buoni verfi a imi-

tazione de'. Greci , e de' Latini -: e per l'altra _parte le ri-

me fono sì facili in Ebreo , che nello ferivere è poco men che

impoifibile'frdi^aion "farne .anche fenza volerlo. IV. Quefto

autore non pretende già, che la Poefia degli antichi Ebrei

foffe molto leggiadra e.regolare j né crede tampoco effer mai
paffata inerte. Le rime loro non fono fé mpre felici ,e{Ten-

dovi ancora de' luoghi ne^ lor poemi , ove punto non tro-

vanfene. E'probabiliffimo, dic'egliche non vi attendefle-

ro fempre, .e fi t:ontent afferò meramente deliedefìnenze.

1/. Il numero delle rime non è determinato, eflendovene

talvolta molte di una'forta, e poche di un'altra. X'ordinp
delle rime non tè neppur regolato ; e la lunghezza de'ver-

fi è ancora meno uniforme : pare, foggiugne , che gli Ebrei
non fianfene niente niente curaci. VI. Offervafi nelle loro

rime il fuon delle voci, e la definenza a un di preffo con-

fimi le, anzi che la conformità delle lettere, e delle fillabe. VII.

Scorgonfì.nella Poefia degli Ebrei .certe licenze 'fimiglianti a

quelle de' Greci ,« de' Latini
;
prendendo in preftito'le manie-

re di parlare delle lingue vicine , come dalla Caldea, e _
dall'Arabica^ e ciò avviene in quei luoghi, ove i termini

pura-
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puramente Ebrei non avrebbonofatto rima veruna

,
quando

5Ì1' oppofto le voci fìraniere lafbrmaRO psrfettiflìma . VIIL
In fomma quel che periuade efTere quefìa Poefia in verfi ri-

mati, fi è, che poffono agevolmente ridurfi in rima t^^tt'

i

cantici, e parimente in verfi le opere che fi ritrovano nella

Scrittura

.

Il prefato Autore ha efpofìo il cantico di Mosè in

verfi rimati , e dice di aver faticato con fucceffo in ri-

durre nella forma medefima i falmi . Fa offervar delie

rime nel luogo del P^enulus di Plauto, dove leggefi un lun-

go paflb in lingua Punica. Quella ultima prova è certa-»

mente la migliore , e la più propria per decidere la que-

fìion , che trattiamo . Se fcorgonfi chiaramente rime ricer-

cate , e fucceffive negli Ebraici poemi , egli è evidente, ef-

fer ella una poelìa rimata . Ma per ridurre in rime i fal-

mi, e i cantici delia Scrittura , l'autore tronca, allunga,

abbrevia i verfetti , come più ftima a propofito fenza ba-

dare a regola , n.è a proporzione veruna ; e in feguendo il

fuo metodo, non vi ha orazion di Cicerone, chenonpof-

fa ridurfi in rima.

Non negali già ^ che non ci fieno delle rime , e talvol-

ta ancora fìudiate in alcuni luoghi de' falmi , e degli altri

libri poetici della Scrittura / ma da ciò non feguene mica

,

elle la Poefia degli antichi Ebrei folfe rimata. Per giudica-

re adunque, fé 1 verli Ebrei fono in timia , fa di meftiere

cercar de' verli , de' quali ne lia noto il fine, acciò non pof-

fadirfi, che fi mozzino i verfi , ove ii voglia
,

per trovarvi

la rima, lì faimocxvii i. è acrofiico/ e così accertatamen-

te fi sa il principio, e il fine de'fuoi verfi . Queito falmo

èlunghifiimo, e niente vi è di più facile, quanto l'offervar

la natura de' uioi verfi, confrontandone gli uni cogli altri.

Ora contuttoché in quello falmo cifinoti un numero gran-

de di rime, non può nientemeno afferirfi , che fieno ri<^er«

cate , e fiudiate , non elTendo né feguite , né tampoco con-

formi. Trovanfi alcuna fiata quattro, ocinquerime confe-

cutive
,
pofcia due, otre, e^inditre, o quattro vetfì ,

che

punto tra loro non rimano, o pure un folo che non fa ri-

ma con vcrun altro. Su talfondamcnro può forfè acc-ertar-

fi , che un poema fia in verfi rimati? Le lamentazioni di

Geremia fono parimente in verfi acroRici ; ma non vi n

trova rima alcuna uniforme, e feguna,, né che polfa d.ru

«Ucre artifiziofaje iludiata: m.a quando due verfi terminano or-

dina»
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dinatamente nell'iftelìa maniera , può alìermarfi , che il cafo

abbiagli in cotal guifa prodotti

.

La verità di quanto dico apparirà più chiaramente, fìf-

fando gli occhi fui capitolo iii. delle prefate lamentazioni ,

ogni cui verfo comincia per una lettera dell' alfabeto
, giufto

l'ordine che tengon tra loro : imperocché ne' due primi capi-

toli, e nel quarto, il fine de' verfi non è tanto certo per ef-

fervene più di due fotto la medefima lettera , la qual non fi

trova che alla tefla del primo . Veggonfi ancora nel cantico

de' cantici alcune rime, e dolci defidenze, e probabilmente ri-

cercate j ma non fono ne feguite , né uniformi , ne per entro

l'opera tutta. Senza, cercare con troppo di ftudìo le rime, è

poco men che impoi2bile di non incontrarle nell' Ebreo: ma
quando anche fi proccuraffe di evitarle , sfido chi che fia a

parlare direttamente ad un qualcuno in qCiefta lingua, fenza

neceflariamente cadere in qualche definenza di voci di fimile

terminazione , a cagion degli affifli , e di un numero ben gran-

de ài termini , che finifcono nella iftefla maniera , come già

<li fbpra ofTervolfi. I lalmi ex. e cxi. che pur fono acroftici »

fanno prova novella di quanto abbiamo allegato: ne in efli fi

vede niuna rima accertata; ma vi (copriamo bensì una impor-
tantiflima cola per l' argomento , che abbiamo alle mani, cioè,

eh' erano tra gli Ebrei verfi di lunghezza diverfa : imperoc-
ché i verfi del falmo cxviii , e quei del 3. cap. delle la-

mentazioni fono più lunghi del doppio di quelli de' prefati

due falmi ; e forfè gli Ebrei aveano de' verfi acroftici , k
prima parte de' quali fino alla cefura cominciava da una let-

tera deli' alfabeto , e la feconda del medefimo verfo dopo
la cefura principiava dalla lettera , che feguiva fecondo l'or-

dine alfabetico. Quello ultimo fentimento parmi il più giù-

Ù.O} attefocchè e/Tendo il fenfo fofpefo alla cefura , non fi

termina fé -non al fine della feconda parte del verfetto. Ma
in qualfìvoglia luogo che abbia termine il verfo, io fon cer-

to, che non troveralfi rima veruna determinata e ficura, donde
pofìà ragionevolmente inferirfi , che 1' antica poefia degli E*
brei folle in rima.

Dopo r efame di quelli fentimenti sì varj , non ci ri-

mane a moflrare, fé non ciò che penfiamo intorno alla ma-
teria, che fi va difaminando. Noi pertanto facciamo confi-

flere la elTenza della poefia in un genere di ragionamento
vivo, fpiritofo, tenero, ornato di figure franche e maravi-

DijJ.Calmet.T.h Kk alio-



258 DISSERTAZIONE
gliofe . Siamo per altro ben perfuafi non efler la verfificaz-ione,

che forma il poeta, come pure non fon le miflire de' piedi ,

che coftituifcono la poefa. -Gli antichi dilTero -, che Platone,

Floro ^ e certi altri avevano fcritto della poefia in profa > e

Orazio confelTa di fé medefìmo , che i fuoi verfi fi accoflano

più alla profa
;,
che alla poefia , Sermoni propiora : e Quinti-

liano ftimò , che Lucano meritafle anzi di eflere annoverato

fra gli oratori , che tra i poeti : Ma^is oratoribus qitam poetìs

annumercmdus >

Diftinguonfi due forte di poefia , naturale l' una , artifi-

ziofa l'altra. La poefia naturale è tanto antica, quanto gli uo-
mini. La ragione, e un temperamento flemmatico parlano in

una foggia femplk-e e conveniente ; ma la pailione fi efprime

vivamente, e con forza. La veemenza dell' efprefiioni , le fi-

gure del difcorfo, la fubhmità de'feniimenti proporzionati al-

ta grandezza, e qualità del foggetto, coftituifcono ciò, ch'io

chiamo naturai poefia, da cui trae il fuo nafcimento la poefia me-
todica , e artifiziale. Quefta dipinge la paflione , e i fentimen-

ti in una maniera forte e patetica , il che « a lei comune col-

la naturai poefia i ma rapprefeijtagli in termini fcelti ftudiati

,

e polii in ordine fotto una certa mifura, ed una accertata de-

finenza. Ecco ciò, che diflringuela dalla naturai poefia . Può
però d.irfi, che la metodica è l'arte di dipingere le palfioni ac-

curatamente., e con ifludioi e che la natura ie efprime fenz'

arte, e fenza riflettervi

.

Ogni popolo, ciafcun paefe, qualfivoglia temperamento

,

e qualunque paflione ha la fua rettorica , e naturai poefia . Il

furore, la collera, la gioja, la triflezza, l'odio, e f amore fi

fono fempre mai efpreilj in una forma energetica e viva 5 ma
l'arte, e la rifleifione pofleriormente fuccefl'ero. La natura de-

linea di continuo ciò, che l'arte fi sforza di perfezionare . Sic-

come la poefia , e la mufica erano infcparabili appo gli anti-

chi , i quali non conofcevan poeta , che nel tempo fì:eflo non
folle ancor mufico , chiamando elH il cantare , far verfi , e i

verfi, can%oni\ così può dirfi della mufica ciò , che ^\ è detto

della poefia . Vi ha una mufica naturale , che ha preceduta 1

artifiziofìi, e che a lei die nafcimento j e tanto l'una, quanto

l'altra tendono al medefimo fine, cioè, di manifefl:ar con chia-

rezza , e al vivo i fentimenti dell' anima con una voce, e con

termini corri fpondenti a ciò ch'ella fènte in fé ftefla ,e a quel-

lo che agli altri intende infpirare.

Può



SULLA POESIA DEGLI ANT. EBKEi: 259

Può ravvifarfi prima di Mosè un qualche frammento di

^uefta antica naturai poefìa nel difcorfo di Lamec alle due^-fiie

moc'li (a) : nelle benedizioni dì Noè date a Sem y e a Jafet, (a) Gewe/.vi.z?'.

e nella fua rrialedizione' contro di Canaan (b) : nelle ultime (b) ihid. ix.z<;.z6.

parole che Giacob, ftando già per morire, difle a' fuoi figliuo-
^'^'

li (e) : e nel libro di Giob j fuppofto però che fia flato fcrit- Ce) li/id. xlix»

to avanti Mosè . Tutto quello fta compofto in poetico fìile ,

ed è una pruova dell'antichità della naturai poefia , di cui ra-

gioniamo . Ella confifteva tutta nello ftile , e non già nella mi-

fura delle fiUabe : erano efpreffioni figurate, fublimiy fentenzio-

fé, in cui d'ordinario ftudiavafi appoftatamente una fpecie di

ripetizione della medefìma cofa in termini diverfi ne' due mem-
bri di una iftelTa fentenza , e ne' quali ben fbvente' miravafi

una fbrta di rima e dì definenza, che non lafciava di renderfl

manifeila , quantunque con non foverchia; obbligazione, ne

con molto di attenzion ricercata .-

Ecco qual erafi la poefia degli antichi prima dell' artifi-

ziale, e metodica. I Greci, anche dopo Efiodo , ed Omero ,

non perdettero affatto V ufo , e la idea della naturai poefia .

Demoftene (d) diftingue aliai bene i poeti,- che andavan die- S,fS!f. '^

tro alle regole dell' airte poetica, da quei che fcrivevano ciò

,

ch'egli appella ^domena. Canti. Diogene Laerzio (e) dà. que- iey Dh^enes Laerte

{io fflcdefi'mo nome alle fentenze da ìui riferite de' primi Sa- p%XT'
^'^^^^'"^ ^'*~

v) della' Grecia r e Cafaubon'o non dubita, chi efle non fie-

no refiduT dell'antica poefia , la quale avanti O^iero era in

cofiiume. S. Clemente Alelfandrino (f) paragona ì falml de- (f) ehm. Alex?a--

gli Ebrei,, in quanto alia mifura , e allo ftile , a certi can-- '^^-PZ^^^^-'^'

liei nominati; S^cotia fra i Greci , i quali in cibandofi coftu-

raavano di cantare'. Eran tai verfi liberi e irregolari j ovve-
ro, Cènza badare alla mifura de' piedi, e alla quantità delle

fillabe , efprimevafi: vivarrtente , e con brevità il nato con-

cetto. Evvene alcuni in Ateneo C^) , ne' quali offervafi quelf

antica libertà ', ma. dipoi vi fu adoperata aliai più. di arte ,. 14. Dip/iofòp,

e di metodo.
Tal' era , a rnio credere , la poefia degli antichi Ebrei »

Senza ftudio, e fenz'arte imitavano la natura , efprimendo-

ne i fuoi fentlmenti ,. e gi' impulfi : parlavano , e fcriveva-

no in foggia altretta^nto più efprelfiva e vivace , quanto che
ì loro penfieri non erano dalla rifiellìone , e dallo ftudio trat-

tenuti e fcemati . In ogni genere di ragionamento i loro poe-

Jlxi>. le narrazioni , le invettive ,.> I' efortazioni , le iftruzioni

(gy Athen.Ub.lo.c',
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ed i canti nulla aveano di affettazione, né alcunché di ftudia->

to y la qual cofa rendevali cotanto {piritofij. così teneri, tanto

natiiraii e sì beli! .

Non apparilce , clie quefta poefia degìt Ebrei abbia mai
fofìferto mutazioni. Mirafì fotto Davide, ifaia , Geremia , e

Daniele la fteffa , die fotto di Mosè j e i cantici , che noi

leggiamo nel nuovo teftamento , fono del gufìro medefimo
di quei cantici antichi. Sarebbe egli mai (tato polfibile, che
una metodica, ed artifizial poefia fi fofle fempre mantenuta
talmente della iflefla natura , del medefi'mo ftile , e feguite

aveffe di tal fatta le iftellV regole , e maniere di fcrivere ^

che pel corfo di più di mille anni non aveflfe ricevuto né dimi-
nuzion , né aumento?

Quando fcriveva Mosè , non eravi certamente , che fap-

piafi, poefia ridotta ad arte in che che fia luogo del mondo «.

I Caldei, e gli Egizzi , che fono i popoli più antichi, che
abbiano coltivate le lettere, mofVrano di non aver mai cono-
fciuta quella fpezie di verfi , la qual confifte in un certo nume^
ro di piedi ,. e in una quantità determinata di fiUabe lunghe

>

o brevi, ovvero in defìnenze rimare, regolari ed uniformi.

Quei che degli Orientali noi poflediamo di più antico

in genere di verfi , ci vien dagli Arabi . Alcuni de lor poe-

ti fur prima di Macometto, e quanto alia rima efll a quel-

li di oggidì raflbmigHano , non facendovifi diftinzione di lun-

ghe, e di brevi . Dicefi ,. che Armonio figliuolo di Bardefa-

ne nel fecondo fecolo della Chiefa avefle compofto delle a-

rie di muficaj e verfi in lingua Siriaca a imitazione de Grecie

Ma cofa è mai tutto quefto paragonato a Mosè? I Greci non
hanno poemi più antichi di quei di Omero, e d'Efiodo , i

quali viflero più di fecento anni dopo Mose. Ciò- pofto ,

chi fi perfiiaderà mai , che il Legislatore degli Ebrei , che

Giob, che Davide abbiano feguito le regole di una metodi-

ca , e artifiziale poefia ; e che 1' arte poetica venifTe perfezio-

Tìata tra gli Ebrei tanti fecoli prima , che folTe conofciuta dai

verun'^ altra nazione f

Di più, fé gli antichi Ebi-eì aveflèro avuto una forte di

poefia lavorata con arte , farebbe fbrs' ella incognita ora , che

fi fono flrudiate le hngue Orientali con tanto di attenzione , e

con sì felice fucceflo? Se vi fodero de' verfi- eroici in Mosè ,

in Giob, e nel fàlterio , non vegli fcorgeremmo noi ai pre^

fente , ficcome gli altri autori credettero S ravvifarveli ? Se

que-
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quelli verfi teneflero una qualche uniformità nelle mifure, nel-

le forme, e nelle lor de/ìnenze, farebb'egli flato pofflbile, che
niuno fino ad ora non fé ne fofle avveduto? Gli autori di que-

lle fagre poefie non avrebbero eglino ufàti mai i termini dell'

arte loro ? E qualcuno non avrebbe pollo in fronte di un fal-

mo, ovver di un cantico da lui compollo, la mìfura de ver-

fi di detto cantico } come bene fpefTo vi fi metteva il nome
del mufìcoj a cui porgevafi per elTer cantato , ovvero lo fru-

mento, fovra il quale canta vafi?

La forma ancora , onde fi facevano i cantici della Scrittu-

ra 5 fomminiflra una prova contra di quei , che vogliono effe-

re flati compofli con arre, e giufla le regole di una metodica
pocfia. Una gran parte de* cantici fono flati fatti all'improvvi-

io , e prodotti da un entufiafmo foprannaturale , e divino . Ora
un componimento di artifìzial poefia non può già farfi in un
fubito, né fenza meditazione > e la inlpirazione, o lo entufiafmo

non danno tempo da riflettere alle regole delfarte,

I Poeti ordinar; tengon bifogno per comporre di un cer-

to fuoco d'immaginazione, che chiamano Eflro. Ma tale ar-

dore , e fimiglianti trafporti non fomminiflrano comunemen-
te , fé non i penfieri , e la capricciofa invenzione : F arte

poi ordina le parole, e le difpone con agio . Ma ne' Sagri

Icrittori non ci ofl'erviamo né tempo , né fìudio , parlan-

do elfi air improvvifo, e in mezzo alla moltitudine. Com-
pofe Mosè immediatamente dopo il tranfito del mar Rofib
quel cantico , che ci ha dato motivo di far quello efame.

Davide anch' egli compofe una parte de' fuoi faimi nel for-

te de'fuoi più gravi pericoli , e de' maggiori imbarazzi, e in

circoftanze, nelle quali farebbe flato affai malagevole di con-

fervar quella prefenza di fpirito tanto neceifario per badare al-

le regole di un artifìzial poefia

.

I cantici , di cui ragioniamo , furono fpelTe fiate com-
pofli da donne, ovver da uomini fenza fludio j e la lor lin-

gua fervi puramente di organo al Diviniffimo Spinto . Diraf-

fi forfè, che quefte perfone addiveniffero in uno flqnte poe-

ti con darci in rima i loro poemi, o fecondo le regole deli'

arte poetica ? Anna Madre di Samuele , Debora , Giuditta ,

Tobia , la SS. Vergine, Zaccaria, e Simeone compofero ex-

abrupto i loro cantici fenza meditazione , né fludio . La lor

poefia era dunque tutta naturale in fé ftefTa j quantunque ri-

fpetto allo Spirito Santo eh' erane f Autore , ella folle di un
ordi-
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Ordine foprannaturale , e infinitamente al difopra dell' arte» e
di ogni umano infegnamento . Ci fi mofiri ora la differenza y

che pafla tra i cantici compoftl da. que' perfonaggi , che non
avevano ftudiato, e quelli di Mosè , di Davide , d'Ifaia,. la

fpirit9 de quali era. più colto , e che potevan fapere le regole

della ^oefi^a , fuppofto che allor ce ne folTero . Che fé non
può darcifi a vedere differenza veruna tra queftl varj poemi $

quanto alla: forma , e all' arte : forza farà confeffare, che

quella poefia è meramente naturale •' mercecchè la infplrazio-

ne del Divino Spirito non cangia gli abiti naturali , e acqui-

flati dall' ingegno di quei , eh' egli infpira j anzi folleva , il-

lumina, ed anima» Ma ficcome quegli , eh' era eloquente

prima di effere infpirato , conferva dbpo la infpirazlone la

medefima qualità i così colui , lo fpirito del quale è flato

inen colti«vato dallo ftudio , non addiviene dopo di quella

più verfato nelle fcienze puramente umane j, come fi è f ar-

te poetica.

Rifpetto poi allo flile, e a quelle vive, ftupende , figu-

rate e fublimi efpreflioni , che fi difcernono ne cantici della

Scrittura ,.non è già malagevole che perfone fé nza. ftudio, fenz'

arte, ma trafportare da un Divino entufiafmo, fi efprimano

in una maniera poetica. Or perchè tal fórma di comporre fe-

condava non poco il gufto degli Orientali, e che naturalmen-

te vi erano inclinati , e difpofli > non è cofa ftraordinaria ,

eh' elli ali'improvvifo , e fenza penfarvi G fieno in cotal gui-

fa efprefli , e che per sì. lungo tratto abbiane fimigUante ftil

confervato.

Una metrica poefia non può a meno di non effere inco-

moda,, e legata t anzi nella neceflità inevitabile, in cui fi co-

nofce di. dover fare delle trafpofjz;ionl per ritrovare la mifu-

ra al fuo verfo, viene obbligata a caricare un poema di: epite-

ti, di modi di dire, e di voci inufitate nel comune linguag-

gio } eflendo bene fpeffo d'uopo veftire il' proprio concetto

con termini ampoliofi , e difadatti , maflime allora quando fi

feriva fenza una riffelHone profonda , e fenza: un grandifEmo

ftudio, e comodo più che ordinario. Ora ne' verfi degli E-

brei , niune di tali trafpofiztoni fi offervano » anzi che la lor

lingua punto, non le comporta : né tampoco vedefi quel nu-

mero di epiteti per gonfiarne verfi , né certo impafto di fra-

fi, che la neceflità di trovar la mifura , cofttigne ad impie-

gare ne' verfi metrici j ficcome fcorgefi. ne' poemi Greci , e
La-
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Latini. Se poi vi s' incontrano alcuni termini poco ufitati ,

ciò avviene , perchè lo /lile fpiritofo , fublime e patetico de'

falmi , e de' cantici ama le ftraordinarie , e grandiofe efpref-

fìoni > imprimendone efle la maeftà al difcorfo , e alle fenten-

2e la gravità j e forfè piuttollo per agevolare la pronunzia , ed il

canto , e per rendere i verfi più fluidi , che a oggetto di con-

fervarne la mifura.

Se la poefia degli Ebrei fofl'e ftata a fimiglianza di quel-

la de' Greci , non fi farebbe lafciato di ofTervarne 1' artifizio,

ed aflegnarne i precetti j non eflendo naturale , che fi fofle

trafcurata una invenzione di sì fatta importanza , e che tal-

uno curiofo, o per interefle, ovvero per genio, non fi fof-

fé applicato a feguire tal foggia di fcrivere , ed a raccorne

le regole. Noi però non troviamo sì nella ftoria, che nel-

la lingua degli Ebrei una fola parola , la quale veramente

e' infinui eflervi flati infra di loro poeti di profefiìone. Ma
non è già per quello, che non vi fieno flati fcritti de' can-

tici, anche molto dappoi , che nella Grecia fu inventata f

arte Poetica : anzi quelli cantici degli ultimi tempi non fem-

brano punto di verfi da quei di Mosè, e tanto gli uni, quan-

to gli altri fur comporti per dover' efler cantati , non altri-

menti che tutta la poefia degli antichi Greci, e Latini , con
tal divario però, che tra quelli 1' aria de' verfi era determi-

nata dalla loro mifura , e definenza j laddove apprello gli E-
brei quafi tutti i cantici fi potevan cantare Tovra qualfivo-

glia forta di aria in quel modo appunto, che nel canto Ec-
clefiaftico daifi a varj falmi quel tuono-, r^he 'fi giudica più

convenevole . La maniera poi onde cantano , e leggon gli

Ebrei nelle di lor finagoghe il Sagro tefto , non è nuova j

perciocché i contraflegni medefimi , che moflrano nel teflo,

quando in cantando debbafi alzare , ovvero abballare la vo-
ce , fono antichi flìmi j e l'affezion degli Ebrei verfo le ciri-

monie , e le pratiche agevoli -come quefta , è pur anche una
ragione , che può far credere , che 'l modo lor di cantare

tragga da' vecchi la origine. E fìccome quella mufica può
addattarfi non folo a verfi di un artrfizial poefia , ma ezian-

dio a' poemi fenz' arte , e fenza regole , ed anche alla fem-
plice profa ; così ne fiegue di non poterfi inferire cofa ve-

runa in favor della rima , o della mifura degli Ebraici ver-

fi , perchè fi cantavano già nelle felle , e nelle allegrezze del-

la religione.

E' dun-
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E* dunque molto credibile , che tutta la poefià degli an-

tichi Ebrei non confifèefle , fé non fé nella grandezza, nobiltà, v

ed elevazioh de'penfieri e dello ftile snella franchezza delle ef- |

pernioni} nelle maniere vive e patetiche} nel difcorfo tronco

e concifo ; e in certa frafe più fpiritofa , fiorita , efprefilva e ,

proprillìma a dipignere, e metter fotto gli occhi il foggetto , j

al che il favellare comune non giugne. Le lor poefie fono

parti di un ingegno felice, animato e moflb dallo Spirito di

Dio , che nel fuo entufiafmo , fenza legarfi a feguir le rego-

le di una metodica poefia , foUeva , ed efprime in poetico ftile

i fuoi fentimenti, e i penfieri. Qìi Ebrei adunque non fitro-

no in verun tempo amanti della novità , né tanto effeminati

quanto i Greci, e Romani : ma contenti della lor poefia , e
,

mufica antica ( che , attefa la fua gravità e dolcezra , non im-

piegavano guari , fuorché in ciò che riguardava la religione)

non curarono mai lo fludio di una poefia , e di una mufica

più ricercata , e leggiadra

.

fj^^ >-A^ v-A^ v-Z^jVV ^yV- j./V^.^'V.^ JV-, w/V^^Tv-^ j_/v^ ^ >.Aw >J\~. .JV^ wA,,^ ^v^ ,JV- ,>'V, - "-. ,^.- v-^v^ ^.. ^>^

TAVOLA CRONOLOGICA
^nni del ^^^ lihro dell* Efodo^

Moudo

.

^3^9 1^yTOrte di Giufeppe. Genef. L. 25.

iVx Morte di Levi in età di 137. anni.

1^%-^ CU Etiopi di fopra il fiume Indo Vanno a foggiornare al mez-

zo dì deli' Egitto

.

2389 Dopo la morte di Gìufeppe fi vidde regnare in Egitto Acen-

creo figliuol di Oro, 12. anni, e un mefe.

:B.atoti fratello di Acencreo 9. anni .

iAcenchero figliuolo di Ratoti, 12. anni, e 6. meCu

^ncenchero, 12. anni , e tre mefi..

^rmai , 4. anni, e un mefe.

Ramejfe un armo, e 4. mefi^

2427 Kamejfe Miamum 66. anni, e due mefi. Qiiefto ultimo non co-

nofceva Giufeppe*

2430 Nafcita di Aronne 3. anni avanti quella di Mosè.
Edit-
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Editto che ordina di annegare tutti i figliuoli mafclii degli E- Mondo.

brei. Exod. i. 15. i6'. 2,431

Nafcita di Mosè^ Exod. 11. 12. I fuoi genitori lo tengono per 2,433

tre mefi nafcofto, e finalmente lo efpongono fui Nilo. Ei

vien trovato da Termuti figliuola di Faraone , che dallo ad

allevare a Jocabeda madre del Fanciullo, Exod. 11. 3, 9.

€ll Urahi regnano in Babilonia dopo aver vinti i Caldei , ^i6, 1^66
anni avanti Belo affino . Mardocente lor primo Ke regnò 45^
anni*

Mosè in età di 40. anni vifita i fuoi fratelli. Uccide un Egiz- ^475
zio , e fi falva in Arabia. Spofa Sefora figliuola di Jetro -

Exod. II. 2. 21.

Nafcita di Caleb figliuolo di Gefone 40. anni prima , che fof- ^474
fé mandato a vifitare la terra di Canaan

.

Morte di Kameffe doe regnò Sj. unni. Ebbe per fuccejJore,^me^ ^494
nofi , che è il Belo Eglz^zio , padre di Danao e -di Egitto . 2^^-

gnò 19. anni, e 16. mefi-.
Apparizione di Dio a Mosè nel roveto ardente. Exod. iii. 2, ^513

Ei ritorna in Egitto. Exod. iv. 18. i2. Efpone inutilmente

la prima, e la feconda volta gli ordini di Dio a Faraone ,

La terza volta Mosè cangia il fuo baiftone in ferpente . Exod,

VII. IO. Dipoi vennero le dieci piaghe.

La prima piaga del cangiamento dell'acqua in fangue , Exoà.

VII. 19. avvenne il dì 18. del fefto mefe , ( che fu nel!"

avvenire il 12. dell'anno SantoJ. La feconda piaga, che
,è quella delle rane, il giorno 25. del medefimo mefe. La
terza delle zenzare , Sciniphes , il giorno 27. La quarta

., delle mofche il 28. La quinta della mortahtà , e della

pefte degli animali avvenne il fecondo giorno del fetti-

mo mefe { che fu nelf avvenire il primo mefe dell' anno
Santo ) . La fella piaga degli ulceri negli uomini , e nel-

le beftie avvenne il terzo giorno . La fettima piaga de*

tuoni , e della grandine occorfe il quinto , e cefsò il fé- '

Ho i La ottava piaga avvenne 1' ottavo giorno , ed è la

piaga delle cavallette. M.osè la fé' cefTare il nono giorno»
Exod. X. >4. V

Inftituzione della Pafqua . Si fcelfero il decimo giorno del

primo mefe agneUi, e capretti, per mangiarli indi a quat-
tro ^lOTtii. Exod, XII. 3.

Nona piaga delle tenebre per tre giorni . Cominciò il decimo'
giorno del primo mefe chiamato ubib . Exod. x. 21.

Dijfert.CalmetT.I. Li Deci-
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Mondo. Decima piaga della morte de' primogeniti la notte del 14, al

15. che cadeva il Lunedì 4. Maggio > la notte del quale

fecefi la prima Pafqua. Exod. xii. 11. 12. 29.

Ufcita d' Egitto il 15. del primo mefe , che corrifponde al

Martedì 5. Maggio. Eglino andarono lo fteflb giorno a

Hameffe , donde partirono il i^. , e giunterò il medefìmo

giorno a Socot . Di quivi il dì 17. ad Etan. il 18. a jBe-

elfefon

.

Il quarto giorno della lor marchia , che corrifponde al 19;

del primo mefe, pallarono il mar Rollo, entro cui Farao-

ne , ed il fuo efercito rimafero interamente fommerfi . GÌ*

Ifdraeliti dimorarono un giorno fulla fpiaggia del mare :

e d' ivi dopo tre giorni di marchia giunfero a Mara , il

Giovedì 24. del primo mele.

Il fefto accampamento fu a Elim : il fettimo fopra il marRof-
fo : r ottavo nel deferto di Sin , ove Dio mandò loro le

quaglie , e la manna , il giorno decimoquinto dei fecondo

mefe delfanno Santo.

La nona Stazione fu a Dafca : la decin ad ulò :
1' unde-

cima a T^afìdim , ove Mosè trafle 1' acqua dalla rupe di O-
reb, e ove furono attaccati dagli Amaleciti . Exod xvii.

La dodirefima Stazione fu al Sina. Vi giunfero il terzo gior-

no del terzo mefe, ch'era il Lunedì 22. Giugno , e vi fog-

2513 giornarono un anno intero . Mosè falifce fui Sina. Dio
propone la fua intenzione di fare alleanza con ifdraele ; Mo-
sè difcende, ed elpone al popolo il difegno di Dio : Il po-

polo confente alla alleanza , e fi va difponendo a queft' azio-

ne per due giorni . Mosè torna a faiire falla montagna , e

Dio gli fa fentire la fua voce, e promulga il Decalogo. Dà
ancora altre leggi a Mosèj e quelli eflendo fcefo edifica un

altare a pie del monte , e dodici titoli per le dodici tribù .

Si fanno facrifìcj, fi leggono le condizioni dell'alleanza, e

(biennemente fi ratifica. Exod. xxiv.

Mosè afcende la terza volta fovra la montagna , e vi dimora

con Giofuè 40. giorni , e 40. notti . Valicato quefto ter-

mine , Dio dà a Mosè il Decalogo fcolpito Covra tavole

di pietra , e gli fa fapere , che il popolo aveva adorato il

vitel di oro. Scende Mosè , e rompe le tavole alle falde

del monte. Exod. xxxii. i. 19. '^^iducc in polvere il vi-

2515 tei di oro. Rifalifce fulla montagna i e Dio gli promet-

te di mandare il fuo Angiolo per Condurre il popolo. ILI

fa



TAVOLE CRONOLOGICHE. 2^7 ^nni del

fa morire da 23000. Ifdraeliti per mano de' Leviti . Exod. Mondo.

XXXII. XXXIII. Trasferifce fuora del campo il Tabernaco-

lo della Affemblea. £jrorf, xxxvi Ottien grazia per il popo-

lo. Exod. xxxii- 12. 18. 31. Dio gli dice di preparare nuo-

ve Tavole : e nel rimontare che faceva il dì vegnente fui Si-

na , Dio fi mtnìfeftò lui in paflando, mentre ch'e'ftava en-

tro una grotta. Exod. xxxiv.

Mosè dimora di bel nuovo 40. giorni , e 40. notti fulla mon-

tagna .

Ritorna colla faccia tutta rifplendente.

Enumerazione del popolo il primo giorno del fello mefe dopo

la ufcita d'Egitto.

Fabbrica deU' Àrea , e di tutti gli ornamenti die 1' accom- 2,514

pagnano. Mosè erge il Tabernacolo il primo giorno del

primo mefe del fecondo anno dopo la ufcita d' Egitto .

Celebrazione della prima Pafqua dopo quella ufcita. Exod,

xl. 2

il 11^^

RAGIONAMENTO
SOPRA IL LEVITICO,

' QLiedo libro denominato Levitico ^ perchè

contiene le leggi , che riguardano i facrificj , e

le obbligazioni de' Sacerdoti , e de' Leviti ; per

la qual cofa i Rabbini gli danno fimilmente

il nome di Legge de Sacerdoti ^ Porta in Ebreo
il nome di Faiicra , perchè così comincia nel

tefto originale.

Dopo che Mosè ebbe alzato il tabernacolo ^ e che la glo-

ria del Signore ebbe di tal maniera riempiuto quel fanto luogo,
che lo ilefTo Mosè non o£Lva di entrarvi , come vien notato

nell'ultimo capitolo dell' Efodo; Dio chiamò Mosè , e gli die
le leggi, che fi contengon ne fette primi capitoli del Levitico.

EgU prefcrive alla bella prima ciò, che riguarda la natura, e

LI 2 le
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le qualità degli olocaufti , e le cirimonie che dovevano effere

ofTerva.te tanto^ da cKi prefentava l'animale per eflere facrifica-
(a) c^p, le. to , quanto dal Sacerdote che lo immolava (a}, Paffa di-

poi alle obblazioni de' pani j della, farina , delle focacce ,

(b> Cap. II. e delle verdi fpighe (b) y indi a' facrificj pacifici, o di ringra-

ziamento. Regola le cirimonie di tai facritìc) , e determina le"

(e) Cap. nu parti da doverfi abbracciar fa l'altare (e). N2I quarto capLto-

ìo parla del modo di offerire te oftie per il peccato del Sommo
Sacerdote j per le colpe d'ignoranza di tutto- il popolo, e final-

mente per li peccati d'ignoranza di ciafchedano^ in particolarec

Continova l'iflella materia negli due appreOfo feguenti capitoli»

iragionandovi di varie forte di peccati , che li efpiavanos co' fa-

crificj . Diftingue le parti delle vittime ,, che dovevano confu-
marfi fopra l'altare, e quelle che fi appartenevano a'Sacerdotijp

iiycap.. t?.T. Y^»- che le offerivano (d) ..

Dopo la elevazione del tabernacolo,, Mosè confacrò A-
jTonne , e fuoi figliuoli, come Iddio avealo ordinato nel capi-

tolo XXIX.- delfEfodo. Egli offerì- i facrifìcj , fece le unzioni , e
le afperfioni del fangue comandate in efla cirimonia r indi pre-

fentò Aronne , e gli fuoi figliuoli dinanzi all'altare, e pofe
nelle lor mani te parti delle vittime,, ch'erano ftate offerte al

- Signore per la loro confacrazione . Ordinò loro di flanziare ot-
Ce) C^/'o. viHo. to giorni fenza ufcirne nel tabernacolo (e). Tolto che la. ciri-»

monia della confacrazione de Sacerdoti fu terminata,. Aronne
offerì a Dio facrifici per il fuo peccato , e per quello de' fuoi fi-

gliuoli. Immolò parimente olocaufti, ed oftie pacifiche; ed un
fuoco miracolofo ufcito del tabernacolo- gli coufama alla vifta

NabaA , ed Abiu figUuoli di Aronne avendo meflb ne

loro turibuli un fuoco non facro , e diverfo da quello che-

ardeva fopra f altare , ed avendo voluto entrare- nel Santo

per offerirvi f incenfo , rimafero foffocati da una fiam-ma ,.

che di colà entro ufcita tutti gl'involfe . Allora Mosè vie-

tò ad Aronne di far lutto per i due fuoi figliuoli , e co-

igyCjtp.r^ mandò a' SaceMoti di non ber vino nel tabei-nacolo' (g) .

VeggTDnfi apprefifo le differenze degli animali puri , ed' impu-

CK) C^^. xu. ri (/?) j le cirimonie per la purificazion delle donne- frel'che'

il) Cap, xii.. di parto (i)j la maniera di diftinguere la lebbra: degli uomi-

(.k) c^p, xiir.- ili, delle cafe , e degli abiti (O^ i facrificj che fi offeriva-

( L) Cijpo. XIV.. no,, allorché taluno veniva fanato da tanta infermità (l);ed

m che forma gli uomini iacomodatl dalla gonnorrea: , e le?

ion-
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donne mertruate, fi purificano (tz). Preferìve faffeguentemen- ^^) ^^P- ^v.

re Mosè le cirimonie da o/Tervarfi nella Fefta delie folenne Ef-

piazione j in die modo il Sommo Sacerdote entrava nel San-

tuario y ed. in qua! guifà manda v^afi nei deferta il Capro emiffario

(6). Proitrifce Iòdio agf Ifdraeliti di facrificare altrove che alla (b) C^P- '^vi

.

porta del tabernacolo .^ vieta l'ufo del fangue, e della carne

degli animali morti d.t l'ora (e). Prefcrive a' medefìmi i gradi, (^^ ^^P' ^^^^'

ne' quali fono- permeili > ò vietati i ma;ritag§i j ne vuole , che

contraggane parentado co' forellieri , e co' Cananei (d) . ^^) C^p. xvm.

Dopo tutti queftl ftatuti ,. che hanno una correla zion più

diretta alla fantità del tabernacolo, a cui non era lecito f av- .

vieinarfì-, eilendo' taFuno' reo di qualche macchia i replica. DÌO'

una parte de' precetti antecedentemente già dati j per efempio,

quei dell' ofiervanza del Sabbato, del rifletto dovuto- a' genito-

ri} contro k idolatria, il furto , lo fpergiuro , la calunnia „.

r odio dei proflimo , ec. Ordina- di- non raccoglier le fpighe

cadute net mietere", e di non fegare tutto i£ campo , ma di la-

fcibfne un qualche poco" per i poveri . Non permette l' ufo de'

frutti di un albero nuovamente" piantato per' r primi, cinque

anni che fi coltiva . Condanna^ la proftituzione , e le varie

forte di- predizioni. Non^ vuole',, che s'imitino le maniere iu-

perftiziofe di tagliarfi i capelli, e farli la barba, ufate da' Gen-
tili . Comanda il rifpetto verfo de 'vecchi , e la uma^iità ver-

fo i foreftieri ((?J. Fa féveriflime minacce a quei , che avef^ i.€) Cap. xtr.-

fero offerto i loro figliuoli a Moloc . Punifce collx morte
cjuei ,. che profferifcono- malediaoni contro ai lor genitori', e'

che commettono 1' adulterio ,, o che s' intrigano^ in inatri-

monj incefi uofi , o che commettono- abbominabili impuri-

tà (/) j finalmente coloro che fr addanno alle varie forte' (fyc^,p.. xx„

di augu-razioni , e della magia . Non; permette' a' femplici

Ifiraeliti , né tampoco a' Sacerdoti, che' non: laa-anno' purifi-

cati y di mangiar cofe a' Dio confecrate . Annovera parecchi

difetti,: che rendono^ indegne le vittime di- effere' prefentate al

S ignore (g ) . (g)^ C'ap\. xsi r„.

Nel capitola xxriio- Mosè indica le Fefìe principali del--

L' anno , e la maniera di celebrarle , e fono- la Pafqua , la"

Pentecofte , le Felle delle" Trombe, quella della Efpiazione ,-.

e de' Tabernacoli . Preferire il modo- di preparare le" lampa--

di del candeilier di oro , e di porre" i pani fuUa tavola di

oro
,, che è nel Santo . In quello medefimo tempo venne con-

dotto a Mosè un aomo ,: che aveva- beftemmiato- il nome del



(e) Cap. xxyu.

{A) Cap.xmMi^
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Signore. Dìo comandò , che fofle lapidato fuora del campo,'
e volle che fi putiiiTcro con quefta pena tutti coloro, che m
avvenire fofTero caduti in un fallo di quefta forta . Indi ftabilì

la pena del Taglione contra quei , che ^veliero ofFefo il proz-
ia) Cap. xxìy^ fimo loro (a). Vuole, che fi oflervi Tanno fettimo y o l'anno

Sabbatico, e l'anno quarantefimo nono, o Tanno del Giubbi-
ìeo , ne' quali gii fchiavi Ebrei fono meffi in libertà , ed i cam-
pi ritornano a' loro primi padroni. Cojadanna la ufura, e vuo-
le, che «T Ifdraeliti pollano rifcattare dalla fervitù i loro fra-

telli (b) . Fa feroci minacce contra coloro, che mancano aliai

Gjtlervanza delle leggi, e promette gran ricompenfe a quei che
le oflerveranno (e). Fioalraente termina quefto libro con vari

regolamenti ia ordine alle cofe obbligate per voto a Dio, q
jille decime che debbono ofiEèrirfi al tabernacolo (é) >

A confiderar puramente T cfteriore delle cirtmanie , e
del culto , che nel fuo tabernacalo riceve il Signore ,

à' uopo
è canfefTare , che non fé ne concepifce una molto alta idea , e
che non pòUlama fé non, difficilmente pepfuaderci , che Iddio
abbia potuto avere a grado un fervigio ,, che riftFignevuft ati

offerirgli il {angue ed il grafìe di alcune vittime S'immagini
pur taluno quanto vorrà un altare fempre fornito di oftie j Sa-

cerdoti del continuo pcefènti , ed occupati ad ognora al fer-

vigio del loro- Dioj: un tabernacolo inaccelìlbile a- chi^tnque

avefTe contratta qualche impurità » ft figuri tutta qiidia fun-

tuofità ,, e. magnificen-za proporziona^ra a quei tempi i tutte

quefle gran cofe non appagano- al. certo una mente , che S
€ formata una giuda, idea del culto- dovuto a lìio- Altro ^

adir veL'0.,.ricliiedefi per efpiare Golpe volontarie , che il fars-

gue di una vittima ,. e purificazioni del tutto elleriori .. La
Scrittura medefìma ci fa intendere in altri luoghi,, che il ve^

ro facriiìcio- [e} dev'effer q.uello di un cuor contrito',, e dt

una volontà ietta, e purgata di ogni affetto verfo del male^

X facrifìcjj de malvag; ,, iji vece di Fenderli gsati al Signore ,.

non lanno che richiamare y- per cosi dire ,. le loro iniquità

alla di I-uT^eferLza e memoria. Ma le obbla^ioni de' Giu^ii

fon fempre accette ai Signore , perchè fat&e nelk giufìizia e

nella pietà. In fomma il vero culto d' Iddio; confi fle ne' pu-

^<f ri fentimenti di un'anima,, che ama il fuo Creatore (f)-
Ond' è , che i Profeti i qiialL debbonfi, eoafiderare co-

me gf Intcrpetrì piìl illuminati delle leggi dell' antico tefla-

mento , ci difvelauo,. che Iddio rim^irava con. molta indif-

feren-

Ce) Ppil. r. ì9. Sa--.

frificinm Ty-eo- fpiritit s

eonti-'tbulatns .- cor-

rtanim-Iietis uond'e-

fpìcies . Vide Jerem..

XXXV. 1^:, Ofes XIV. i.

^..ioeì.iu 11-13. C^^.

(f) FMlo^ l'ib- 3.
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ferenza lo efterno culto, che gli Ebrei attaccati alle cofe della

terra , rendevangli nel Tuo tabernacolo , ed entro al fuo tem-

pio . che ho io che fare del copiofo numero delle voflre vittime}

àìcQ il Signore per ifaia (a) : io fono /atollo . Jo non vi ho ad-

domandato olocaufli di capretti , né il graffo , e'I fangue de vojìri

agnelli . £ allora quando fiete comparfi alla mia prefenxa , chi da

voi ha quefle cofe richieflo ? E altrove , dice Iddio per Amos
(b) : Odiai , e rigettai le vojire fejìe ; non riceverò l' odore che voi

ahbrucciate nelle voflre adunanze. Se mi offerite i voflri olocau-

fii^ e le voflre obblazioniy non le accetterò , e ributterò i voti de-

gli animali graffi , che a me ne fate . E Geremia ( e ) .* Unite i

voflri olocaufli alle voflre vittime , e mangiatene le carni , mentre

io non richiefi vittime , ed olocaufli da' voflri antenati , quando

dall' Egitto gli traffì . Come fé dir voleiTe , cìi ei non ha ad-

domandate quefte vittime, come una cofa che ne avelie bifo-

gno, e di cui fi curafTe , ne tampoco come fé quelle obbla-

zioni gli foflero fiate molto care . Egli non le ordinò , dico-

no i Padri , fé non per accomodarfi alla debolezza del fuo po'

polo ; e , a fine di riparare i mali maggiori , non ricufavale .

Permette , che da elfi vengano offerti de' facrificj , dice il Gri-

foftomo (ff), per ovviare che non ne offerifcano a* Demonj ,

attefa la ài loro inclinazione ai male , ovvero femplicemente

per la durezza del loro cuore , come dimoftralo S. Giuftino

nel fuo dialogo contra Trifone. Gli aggrava con efteriori e-

fèrcizj , dice S. Ireneo (e) , per fermare 1' animo loro incoflan-

te , e per punirli del delitto commelTo , ritornando coi defide-

rio in Egitto, e adorando il vitel di oro. Origene dopo a-

ver riferite le ragioni di fopra accennate {f) aggiugne , che
può eflervi una miftica ragione , e più fegreta de' facrificj da
Dio prefcritti agli Ebrei ; ed è , che foleva opporre facrificj

utili e vantaggiofi a' facrificj pericolofi e nocivi che fi offeri-

vano a' Demonj , in quella guifa che ci ferviamo de' veleni

per comporre gli antidoti. Ebbe il Grifoftomo C^) T ifteffo

penfiero, allorché diffe , che Iddio non ha permeffo a gli E-
brei sì gran numero di facrificj, fé non a fine di far argine a

maggiori difordini , in quel modo che un Medico permette-
rebbe ad un uomo tormentato di acuta febbre il bere dell' ac^

qua gelata , per timore che andaffe a precipitarfi , o fi ftran-

golafle . Vuole altresì S.Cirillo (/;), che i facrificj che fi

ofterivano tra gli Ebrei, non foffero neceflarj > e per provare
il fuo fentimento fi vale di un paffo di Geremia poc'anzi da

noi

(a) Jfai. i. II. ii.ij,

Cb) Amoiy.ii.zz.

te) lersm. sii. ir.

(d) Chryfofi. hi Pf.
xhx.

(e) /rf»««x/. 4.r. 18.

( () Origen. hafnil. 7
in Num.

(g) (ihryfofi. adv cr

(h) CyriU. II!,. 4.«,
tra Itilian. \
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(a) Theodor.ef.de cit. ^qx riferito . Teodoreto (a)^ S. Girolamo (h) , S. Tomafó
Cb) Hieromn B^ech, {c) hanno lu qiieito punto le,,inedeli|ne opinioni, che i Padri
^^- di fopra citati^

i^oz. irA jT*''^"^* Ma non deefi da quefta dottrina concludere , che i facrifi-.

€) in generale fieno mali, né dire, che Dio non abbiali tolle-

rati fé non come un male . Non folo permettali , e li confi-

glia, ma approvali ancora , e li comanda ; e in più occafioni

non Jafcja al popolo la libertà di non facrificare. Efif^e per-
petui olocaulH ogni fera, ed in ogni mattina, prefcrivene di
piirticolari ne' giorni del Sabbato , delia Neomenia, e nelle

gran Fefte di Pafqua , <lella Pentecofte , della Efpiazione, e
de' Tabernacoli. Ne ordina altri ne' cafi di qualche impurità ,

o di alcuni falli, d' ignoranza. Accetta quei , che gli yet^o-ono

offerti per ringraziarlo de' beneficj ricevuti , o per ottenerne de'

nuovi. La maggior parte di quefte pratiche fono di obbliga-
zione, e di una indiQ>enfabi1e neceflità per quei, a' quali dal-

la legge vengono impofte . Iddio fa fevere minacce a coloro ,

che ci aveUer mancato i e promette guiderdoni a quei, che le

.avran praticate.

Veggonfi dal principio del mondo in ufo i facrificj. I più
giufti ed i più fanti Perfonaggi, tanto fotto la legge di natu-

^

ra, quanto fotto la legge Scritta , fono ftati puntualiflimi a

rendere al Signore quefto contrafTegno della lor divozione , e
jdel loro omaggio. Oflerviamo nella Scrittura i facrificj di A-
bele , di Abramo , di Melchifedec , di Giob , di Giacob ,:

e d' Ifac . Non può già dirfi , che quelli facrificj fieno ftatì

una femplice tolleranza ', perciocché talvolta Dio fteflb gli ha
comandati , e dato loro fegni manifefti della fua approvazio-

> ne, come ,allora quando mandò per confumarlt il fuoco dal

cielo. Così pure i Profeti , allorché inveifcono contro ai fa-

crificj, non ne combattono che l\abufo. Biafimano foltanto la

prefunzion degli Ebrei , che ponevano nelle cirimonie efterio-

ri tutta la loro fidanza, mentre che trafcuravano le loro ef-

fenziali obbligazioni , ed i maggiori precetti della legge , cioè
1* amor di Dio e del proflimo . Se avefie voluto facrificj , dice

(d; ]?f.L. i8, Davide (d) , io ve gli avrei offerti ; ma voi non chiedete olocau-

fli . il facrificio pia grafo che a voi pojja offerirft , è quello di un'

mima addolorata , e compunta y non ributtando voi un cuore umi^

(e) P/; XXXIX, 9.10, liato , e contrito . E altrove (e):Foi non addomandate facrificj ^

né obblazioniy ma mi avete dato orecchie per afcoltarvi : Foi nom

richiedete olocaufio, né obblazionci maio ho detto : eccomi pronto,

allor-
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allorcKè mi avete chiamato. E in altro luogo (a) fpiegafi il ^3) ^' x'ix. 9.

Signore in quefti termini i Io non prenderò i vitelli della roojìra ca-

fa, né i capretti delle voftre gregge . Tutte le beflie felvagge , e

gli animali tutti domeftici a me fi appartengono . Ecco ciò che da

voi richieggo ; Sacrificate all' ^Itijjìmo un facrificio di laude -^ e a,

lui i voflri voti rendetene

.

Un a?itico autore appreflb S. Agoftino (h) nota eflervi ih) Apud Augufi.

neir antico teftamento due forte di facrificj i gli uni coman-
J//,;,;jf;^:j|:;ot

dati e di obbligazione? e gli altri di devozione, e lafciati al-

la libertà di ciaicuno . Parlando Iddio agi' Ifdraeliti per boc-

ca de' fuoi Profeti , dice loro di non avere da elfì richiede

le oftie del fecondo genere j potendo lafciar di offerirgli i fa-

crificj dalla fua legge non comandati : ma giacche prefentavan-

gli agli occhi fuoi , dovevan riflettere alla qualità di chi ri-

cevevali , e non offerirgli , come facevano , fenza rifleflione

,

e fenza fcelta ; perciocché prefentandogli facrificj di animali

vili e difpregevoli , andavano vieppiù irritando contra di loro

il fuo fdegno. Di quello appunto lagnafi in Malachia (e) :
Ce) M^/;«<r, 1.8.

Se offerite un animale , che fia cieco , per ejfere facrificato , non è

quefia una ingiuria che fate a Dio ? e fé gli offerite un animai

cieco , e fnervato , non è queflo un oltraggio ? Offeritelo al vo~

firo Trincipe , fé voglia gradirlo, e fé favorevolmente vi accetta

y

dice il Signore,

Ma la ragion principale che faceva ributtare i facrificj

degli Ebrei , era la mala difpofìzione del lor cuore , Tut-
ti occupati in un culto eileriore , e in cirim^onie fenfibili ,

fondavanfi fjlla propria loro giuftizia , e trafcuravano ì mez-
zi effenziali di piacere al Signore, che confifte in un culto fpi-

rituale ed interno , e in una vita pura ed innocente. Gli
Ebrei fi fermavano alla fola corteccia , e alf eftrinìeco della

religione j attaccavano alla ombra, e alla figura, né mai s'in-

nalzavano a riconofcere la verità . Gli antichi facrificj non
erano che figure , e come profezie del facrificio del Melìia

(d) : Celebrabant fi.mras futura rei multi fdentes , fed plures (p ^^g- i:otyaFMi-

ignorantes . Ma quanti ve n eran , che penetraliero il fondo viciirais peconim ,

di quello enigma, e che chiaramente fcorgeflero bene il fen- ^':'-^^ ofereb^nt Beo

^

fo di quella Profezia? Quelli facrificj non erano, che per Irltlprop'hetumTe.

un tempo} e dovevano edere feguiti da un'altra ollia, e da lebrabantfHtHr&vi-

un altro facrificio . Eran per elfi una irruzione , ed un pre- yjltbtulT.7d^m 7»
paramento a qualche cofa di più augufloj erano , dice benif- -P/xxxix.

fimo S. Ireneo (^) , una Maeilria per il prefente , ed una ^^^ ^renms Uh. ^,c.

Dijf.Calmet.T.I. Mm Pro- ^
'
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Profezia per il futuro : Lex & difciplina erat illis , ^ prophe-

tia futmrorum . Siccome adunque farebbe uno fregolamento,

ed un errore di attaccarfi alla lettera , alla figura , alla ombra ,

iènza prenderfi penfiero della verità e della realità ; così han*

no con ragione parlato la Scrittura, e i Padri delle cirimonie

della legge Mofaica, confiderate nella pratica degli Ebrei car-

nali , come di cofa affai inutile, ed anche nociva , che Dio
\ tollerava con pena, ed avevale accordate alla durezza dei cuor

degli Ebrei . Ma la legge , e facrificj confiderati fotto altro

rifleifo fono certamente in altro modo limabili . La legge può
(a") Orlgen.Ub.v.con- avere due riguardi , come da Origene viene (a ) con gli an-

ejum.
ùchì oflervato : l'uno fecondo la lettera , e l'altro fecondo

/
lo fpirito . Sotto la prima idea ella è chiamata ne' Profeti

Cb) Ez.ech.xx.z^. ^^ ^^^ diritto , e precetti non buoni (b) iJPracepta non ho-

{.c) Hehr. \'ii. ló- na . E da S. Paolo (r) una legge carnale : Lex mandati car-

nalis . Sotto la feconda confiderazione è dinominata una buo-

(d) Rom. VII. 14. "^ l^gg^j ^ t>uo"i precetti, una legge di fpirito (rf):ed in que-

scimus enìm quia f];o medefimo fenfo difle l'Apoftolo, che la lettera uccide, e

fo^rSf'.?!;6. ^he lo fpirito dà la vita {e) .
^

^

Litteraocciditsfpiru Quindi , benché le cirimonie de' facrificj della legge an-
ms..^aemviv^f.cM. ^-^^ p,e^ ij^ ^Q f^elfi , e fecondo ciò che hanno di fenfibile e

di citeriore , non poflano piacere a Dio , ne giuftificar quei ,

che gli praticano con difpofìzioni bafle e fervili, e che in que-

llo fenfo non pofla Iddio avergli comandati , ne eflergli a gra-

do , come cofe proporzionate alla fua Santità , ed alla fua»

Grandezza > pur non pertanto certa cofa è , che nel difegno

di formare una Religione tra un popolo groflblano e carnale ,

e di ftabilirvi un culto , che potefìe fervi re di fondamento ,

o piuttofto di preparativo ad una più fublime e più perfetta

Rehgione , non poteva mandare ad effètto cotal difegno , fé

non com' egli ha fatto, ordinando pratiche efteriori, che con-

correffero a far conofcere queft" altra Religione, che di vero

era la prima ne' fuoi difegni , e nella fua intenzione. Siccome

Iddio ebbe fempre per oggetto il facrificio del fuo Figliuolo >

e la verità della nuova legge > feguene di neceflità, eh' ebbe

fempre altresì la mira di dar precetti , e d' iftituire nella leg-

ge antica facrificj, e cirimonie che fervifìfero di mezzi per giu-

gnere al principale e primario fuo fine. Tutto lo efteriore

della leeee Mofaica era necefìà ria mente fif^urativo j e l' error

degli Ebrei fu di non porre ballante attenzione a quella dilpo-

fizion delia legge^. La di loro difavventura è Hata di flare at-

tac-



SOPRA IL LEVITICO. 275

laccati a ciò, eh' era puramente acceflbrio, in vece di ricerca-

ci re quel ch'era più fano, e più vero in quello fteffo, che è il

fine , e la perfezion della legge ; Vmbram habens Lex futurorum

honorum, non ipfam imaginem rerum ..... nunquam potefi acceden-

tes perfe^os facere (4 ) .
^a) Hehr. x. t.

ISSERTAZIONE
O V V E'R O

SCOPRIMENTI
ÌT^TOKKO ^LL^ l^UTVR^^ \ALLU C^VSE , ED \AGU

EFFETTI DEL LU LEBBRA,

I
Vendo \eito con non poc' attenzione quanto
hanno fcritto i Comentatori intorno alla Leb-

bra 5 di cui ragiona Mosè , non abbiam tro-

vato , a parer noflro , nelle opere loro cofa^

che fu tal materia interamente ne appaghi

.

I più eruditi di loro contentane di folamente

accennare quel, cht \ Filofbfi e i Medici in-

fegnano di così moleffifllma malattia, e di compararla con ciò,

che dice Mosè della Lebbra, per farne oflervare la fimigUanza

o il divario. Altri poi attenendof puramente alle parole di

Mosè, pretendono, che la Lebbra da lui menzionata fia total-

mente diverfà dalla Lebbra ordinaria. V'ha pur anche qualche
Rabbino (^), che difende eiTere almeno miracolofa la Lebbra ih) Maimm^d. Ge^

delle vefttmenta,e delle abitazioni , mandata da Dio agl'lfdrae- ';:^X^^ii^^
liti a fine di gaftigarli della loro infedeltà e mormorazione: né fier.

mancano Padri (e) e Interpetri , i quali par che aderifcano a ^g^ Theoderet,qu£fl.

tal fentimento

.

Clerico che ha fatta una particolar difìertazione fopra la

Lebbra
, mofrra di efìere perfuafo , che qucfla fotta di male

ik del numero di quelli ^ che la Providenza manda agli uomi-
M m 2. m.
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ni in certe occafioni, e che dura folamente a tempo. Cono
fconfi ossi delle infermità , che i noftri antichi non ne ave-

van notizia j ed eliì ne conolcevano altre , chea noi rimangono

ignote. Non può renderfi ragione di quefto divario nella natura.

(a) HìppocratJikM jj autorità d' Ipocrate (a) y il qual tiene non efl'ere la
Affec iomt^u^

.

Lebbra una malattia , ma bensì- una femplice deformità , in-

duUe un gran numero di autori Criftiani a dire con eflo lui ,

che la Lebbra mentovata nelf antico , e nuovo TePcamento

era una fpecie di Morfea , ràill^o , e una fchtfezza da cui non
mai guarivano, ma nettavanfi folamente i Lebbrofi. Ebbe Ar-

ih) Amokli^.u Frobio (^) tal fentimento , inlegnando che GESÙ' CR.ISTO
nettò col folo tatto t Lebbrolì : llle Chrijlm notas. albkantium

Vitiliginum aimotct manu deterfit . Intende parimente Turnebo
(OJumek likis.

^^^^ ^^^ j^ Lebbra fanata dal Salvatore nell' Evangelio foflfe

una deformità prodotta dalle chiazze della Lebbra feminate fo-

(dj Bex.amZ.M(it~ vra la pelle. Teodoro Beza (e/) foftiene, che una tal Lebbra
^^'

folle diverfilllma da quella nomata da' Greci , Elephantiafis , la

qual' era una fcabbia oftinatilìima , di cui i loro autori ne han-

no grandemente parlato.

ie) Glojf.CyrillL Altri alf incontro ff ) mantengono , che la Lebbra men-

zionata dalla Scrittura fofle una vera Elephantiafìs , la più ma-

ligna , e la più nociva di tutte le Lebbre . Penfarono alcu-

ni Moderni , che la Lebbra degU antichi folle 1' ifìrelìiHi-

mo malore ^ che 1' invecchiato male venereo; e tale fi è la

opinione di Turnefort , il quale in viaggiando fi abbattè a

vedere non pochi Lebbrofi. Ve ne fono invero di coftoro ^

che fi potrebbon guarire con gli ordinar) rimedj , ma i più

fono incurabili > attelà la fomma corruzione ne loro umori

da tanto mal cagionata. Certa cofa è, che in tutti i tempi

fi è fommamente temuta la Lebbra . Noi abbiamo dalla Scrit-

({) z. Panxxyi ,^. tm-a (/) , che neppure i corpi morti de' Lebbrofi feppellivan-

fi cogli altri cadaveri.

Ma forfè varietà tanta di opinioni facilmente deriva da

non aver bene efaminato Mosè , e per non elTerfi con ba-

cante attenzione confrontato quei eh' egli dice , con quanto

ne infegnano i Greci autori. Imperocché per 1' una parte

egli è indubitato , cho. Mosè parla di più forte di Lebbra ,

e per f altra ei non accenna rimedio veruno per guarirla ,

ma dà folamente regole , a fine di diftinguere la Lebbra dan-

nofa, e che può comunicarfi, da quella che dinomina pura,

la quale non è punto nociv^i . Defcrive altresì certi altri

ilia-
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malori fimiglianti alla Lebbra fenza averne di quella il ma-

ligno. Dee rifletterf], che fbvvente nella Scrittura , maflime

nella Volgata , viene adoperato il nome di Lebbra per di-

notar quelle cofe , che fono mere difpofizioni a tal malat-

tia , o contraflegni per dar luogo al {bfpetto di efTerne at-

taccato ; e che Mosè difcorre di una certa Lebbra delle ca-

fe, e delle vefti , la quale non è nota a chi che fia verun

altro autore. Si può da tutto quefto inferire, che il termi-

ne Ebreo Zamad è molto più ampio , che non il Greco ,

ed il Latino Lepra ; e che perciò mette conto di far ben

conofcere i varj fignificati di queflra Ebraica voce , prima

di trattare circa la natura della Lebbra menzionata dalla

Scrittura

.

Nel cap. XIII. del Levitico ci defcrive Mosè diverfi ma-

lori j che hanno una qualche fomiglianza colla Lebbra , ac-

cennando dapprima alcuni fegni in generale, che dar poflbno

a credere, che taluno fiane colpito.

Il primo indizio è un tumore efterno (^)j il fecondo io) Scheret-.

una bolla (b), o pofìema ; il terzo una macola bianca (e),
[^^ SmJ^'

e luftrante , o vermiglia , alla quale fpelTo fi dà f epiteto

di alba lucente (d). Tutti cotefti fcgni , ovvero alcuni di (,d) LevarnhAdam^

loro potevano cagionare un giufto fofpetto , che fi avefle la ^^"^^^ •

Lebbra. Il mezzo ordinario , che adoperavafi per chiarirfe-

ne, era di racchiuder per fette , o quattordici giorni colui ,

che fi prefentava al Sacerdote , per vedere fé in quefto men-
tre il male fi dichiarava , vale a dire , fé fi fcoprivano fegni

alcuni certi , ed infallibili delia Lebbra , i quali fono . I.

Una macchia alquanto bianca , rofletta , e lucente in fu la

carne. II. Il pelo che da efìa ne fpunta pallido infieme e ru-

bicondo . HI. La parte offefà più cavernofa del rimanente
della pelle. Una femplice macchia bianca non baftava per far

dichiarare un uomo Lebbrofo, ma era d' uopo, eh' ella cref-

cefle , e fi allargale . Erano talvolta fimili chiazze folamente
di fcabbia, o di rogna. Scabies efi (e); e tal fiata erano fem- Ce) i^^'/V.xnI.6,

plici tinture di mero rofTo . Qiialor poi tutto il corpo fi tro-

vava bianco da capo a piedi, era, dice Mosè, una. Lebbra pu- ,, ,.,

ra , Lepra mundijjimx (f) .

v ^ >

Ma quando la carne era coperta di bozze bianche (g)y (g) -z'.io.é'u.

con vederfi fotto fimiglianti tumori viva la carne, e '1 pelo in

quel luogo , ove quei fi trovavano , aveva cangiato colore,

ed era addivenuto bianco ; era una vera Lebbra , anzi una

Leb-
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Lebbra inveccbiata , e pcrniziofa , Lepra inveterata.

Se miravafi in qualche cicatrice , ovvero- in una parte ^

©ve fblTe flato dato il fuoco, un' alba enfiagione, o una mac-
ia.-) Levìi.xìii..ig,. chia biaricKiccia , lucida, o vermiglia {et) , la quale fofle

più fonda che allo 'ntornoj e'I pelo divenuto pallido, o bion-

do i era. parimente il contrafiègno di una veriiììma Lebbra.

Finalmente allorché ne' capelli di un uomo , o di una

donna fcorgevafi una piazzetta più concava del rimanente, e

(b) x>. 2f. ja* che il crine ne avefTe mutato il colore (b) ì era pare un in-

dicio intuibile della Lebbra . Dubitandofi poi fé fofle vera-

mente Lebbra , radevafi tutto il pelo , eccetto il luogo , ove
credevafi il male, e per fette giorni fi andava oServando. Se

in quefìio fpazio di tempo crefceva la macchia,non aveafì dub-

bio, che non fofle infallibilmente Lebbra, fenza più badare al

(e> t-. 54. Jf. 5^..
^^^^^ de capelli (e) .

^ ^

Macole bianche, o più rofle, e più luflrraPxti dei rima-

nente , fulla tefta di un calvo, denotavano altresì con lìcurez^a

iàà tu 4UA3^. la Lebbra (d).

Ecco il funto di quanto dice Mosè della Lebbra , donde-

fì può inferire non eifervi che cinque qualità di Lebbra co-

gnofcibiJi da' contraflegni feguenti : I. Una macchia biancs
" fulla- carne più profonda del refto> e il pelo addivenuto bion-

do, o roiìo. IL Tumori albi fopra la carne col fondo roflb,.

fcorgendovifi la carne viva:; era quella la Lebbra inveterata ^

III. Una bozza bianca, luccicante, o rofle tta- in una cicatrice

più incavata che all' interno' , e 1 pelo imbiancato^ IV. Ne°

capelli una piaga più. cavernola che il rimanente., f^ '1 pelo ad-

divenuto' biorsdo o. V.- Sulla teila di un. calvo una maechia:

bianca , erofla

.

{^"ì CélfXfvS'^SAr. Difìingue Celfo (f ) tre fòrte d^i Lebbra y. Fitiligo; La:.

prima dinominata bianca ,. in Greco ^Iphos , h. quale è una:

macchia bianca fdl corpo dell' uomo ,. che là fpande a guifaj.

• . di gocce bianche , e rendene la^ pelle ruvida ,. ed ineguale <,.

Quefle macchie non fon^ contigue i ma fovvente dilatanlì s

ed occupano uno fpazio maggiore . La feconda ibita della

(f>MeL'iS'
Lebbra: è detta, nera^ (f) non diverfificando; dalla prima , lii

quanto al colore. In fomma la terza fopran nomata; //^is/^-.'r , o

(§).Leyki. ^'^^^ C?)^ pi'»^ radicata delia prima, è la più malagevole a gua-

rirli. Rende quella nella parte male affetta il pelo bianco, e

minuto a gaifa di lana, o di lanugine: né fanafi quafi mai

ferfettameme ? e la pelle, flatanfe uoa volta, olfefa non riprea-
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^e giammai il fuo color naturale. Si pofìbno riferire alla pri-

ma qualità della Lebbra notata da Celfo i fregi bianchicci de-

icritti da Mese al v. 5. del cap. xiii. del Leviticoj e alla ter-

za di Celfo i tumori bianchi colla carne viva , come gli rap-

prefenta Mosè, e a'verfetti io., e 15. e parimente quella che

fi forma nelle cicatrici a' verfetti 19. zo. 24.

Quel che dice Mosè di quella ultima forta di Lebbra , la

qual confile in un tumor bianco col fondo rolTetto, ove fi fcor-

ge ancora viva la carae , potrebbe bene indicare /' Elephantict-

fis , la più perniziofa di tutte le Lebbre j rendendo la pelle

ruvida , ed ineguale come quella dell' Elefante. Elia rode ,

e cagiona cocenti pruriti , formandofi fulla cute crofte, e fqua-

me a guifa di quelle del pefce, ed ulcere che fi eftinguono , e

poi rifiorifcono le une fopra delle altre. Giugne la carne a

tal grado d'infenfibilità , che forate con un ago le giunture del-

le braccia, e de' piedi, ed anche il grolTo mufcolo , che è il

più fenfibile, non fé ne prova dolore. I peli de'Lebbrofi fon

corti , ritti , e fcriati , ne poflbno fvellerfi fenza qualche poca

di carne putrefatta , che gli ha nutriti ì e fono fempre biondi,

fé in capo, o al mento rinafcano»

Ecco i contrafl'egni ordinar) , a' quali vogliono i Medi-
ci , che fi riconofca la Lebbra perfetta , ed invecchiata , la

quale rende la voce a guifa di quella di un cane , dopo a-

ver lungamente abbaiato , ufcendo eflfa più tofto dal nafo ,

che dalla bocca. Il polfo dell' ammalato è tenue , grave ,

lento , ed intrigato . Il fang-ue è pieno di piccoli corpufcoll

lucidi , e bianchi fimili a' granelli di miglio , non tenendo

fé non una fcabiofa fierofità , e fpogliata delf umido fuo na-

turale, a fegno che rinfulbvi del fale , non può difirioglier-

fi. Egli è ancora talmente fecco, che bulica 1'. aceto che in

lui s'infonde i ed è sì fortemente legato con certi impercet-

tibili fili , ch.Q gettandovifi entro dei piombo calcinato ne fta

facilmente a galla . Cruda è l' orina , vifcofi , cenerognola ,

torba, e'I fuo fedimento a guifa di farina mefcolata con fe-

mola . RalTomiglia il fuo vifo ad un carbon mezzo fpento,

comparendo luftro , untuofo , gonfio , e feminato di durillì-

mi fignoli , la bafe de' quali è verde , bianca la cima. For-

ma la fronte fua diverfe grinze , che tengono dall' una all'

altra tempia. Roffi , ed infiammati fon gli occhi , rifplen-

dendo come quelli di un gatto , e fporgendo in fuora , non
poflbno muoverfi né in qua , né in là . Gonfiate , e rubiconde

fono
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fono le orecchie , mangiate verfo il fondo da ulceri , e at-

torniate da piccioie glanduiette. S'incava il nafo, putrefacen-

dofi !a cartilagine , e le nari fono aperte , e chiufi i meati

con alcune ulcere nella ftremità . Secca è la lingua , nera , en-

fiata , ulcerata , ritirata , tagliata in folcili , e tempeftata dL

bianchi granelli. E' poi ineguale la pelle , ruvida , ed infen--

fibile; o fi fori, o fi tagli, in vece di fangue ella rende un

liquore faniofo ; e fpefTo bagnafi fenza poterla mai umettare

.

Si tiene , che i Lebbrofi abbiano sì ftrano calore nel cor-

po , che dopo aver tenuto per un ora un pomo frefco in

mano , addiviene così arido , e grinzo , come fé ilato folle

per otto giorni al Sole. Finalmente il nafo, le dita delle ma-

ni, e de' piedi, e anche le membra interamente difgiungonfi,

prevenendo colla loro morte quella del mifero infermo. Il

mordicamento poi che produce la Lebbra è sì fpietato , che

1 povero paziente non prova in grattandoli riftoro ben mì-

nimo , ma va piuttoilo cangiandoli ulcere profonde , e dan-

nofilfime infiammagioni

.

Viene accertato aver la Lebbra un interno principio mol-

to prima del fuo apparire nell'efterno. Avicenna la nomina

morbo , o canchero univerfale . Pretendono alcuni , che la di-

verfità de' colori , che fi van ravvifando nelle bollicole de'

Lebbrofi ,
proceda dal divario del loro temperamento , e de-

gli umori , che dominano nel fangue . Le une fon rofle a

caufa del fangue malinconico, e limacciofo; bianchette le al-

tre pel comporto della pituita denfa , falata , nitrofa , ed acre

jnefcolata col fangue malinconiofo : alcune fono altresì più

maligne per f acrimonia , e raduftion degli umori , che di-

vengono velenofi , e peftilenziali , comunicandoli agevolmente

a chi fta fano . La Lebbra de' genitori palla a' figliuoli . La

fopprelfione de' mefi , o delle morici , dicefi , che produca la

Lebbra, come pure Un peilimo nutrimento, che da taluno fi

prenda. Da tutto quefto ben fi comprende, che la Lebbra

qualora è formata , non è una femplice deformità , ma una

veriflfima malattia , e anche delle più molefì:e , e delie più

perniziofe

.

Fu comuniifima nell'Oriente la Lebbra. Attefta Lucre-

ix) Litcret.B.6. zio (4), che quella che chiamnfi Elephantiafis , è particolare

agli Egizj :

r, . ,
Efl Elephas morbus , qui prster jiumina l<[ili

Oignitur JEjgyptQ in media , neque praterea ufquam .

Ri-
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Riconofce (a) Plinio lo fteffoj dicendo ancora, cK'efien- ^^ pUi.L zg. c. r.

dofì dilatate in Roma tra perlone di qualità certe contagiofe m%im\^
"

volatiche , non poterono mai efTer fanate , fé non da' Medici

venuti di Egitto , ov' è frequentiflìma sì fatta forta di mali .

Quanto alla Lebbra nominata Elephantia/ìs y non era conofciuta

in Roma avanti Pompeo , e fimigliante malore non vi fu mol>

to tempo comune. Quefto cominciava ordinariamente dal vol-

to, mirandofi nel nafo come una fpecie di lenticchia , che ben

tofto dilatavafi per tutto il corpo , rendendo la cute picchetta-

ta di vari colori, ineguale, roftigiofa , in alcuni luoghi tiran-

te, e flofcia in certi altri : finalmente addivenuta tutta nera la-

fciava la carne attaccata agli ofil , enfiando a' malati le dita del-

le mani, e de' piedi. I Re d' Egitto per guarirfi da fimigliante

malore , allorché ne venivano aflaliti, adoperavano bagni di

fangue di piccoli fanciulhni

.

Profpero Alpino (b) riferifce , che 1' Elephar.tiafis inve-
(^^ Abia.de Medt~

fte principalmente i piedi, ed è tuttavia molto comune in E- w^.^^vyfif//. i.c r?.

gitto . Ipocrate (e), e Galeno [d) hanno riconofciuto una ic^ Hìppocr.zt. l. z,

forte di malattia propria de'Fenicj , la quale è una fpecie di
(aYcS/^'c;-'/^^;

Lebbra; ravvifandofi dalla defcrizione d' Ipocrate eflere la Leb-

bra bianca. Alcuni {e) Medici moderni parlano ancora di una (e) Guido c^a'iac.

qualità di Lebbra, che chiamano di Tiro. Maundrello (/) di- r c^ \/! j i -r.

1 1 11 in 1 r \ ^ r f
vt) Mnundrc!

, Vó-
ce di aver veduto nella Paleitina alcuni Lebbroli , e che que- yaged'AIep a }era-

fta malattia rende i pie di coloro che ne fono aflaliti , come »^'<^™'

quei de' leofanti, o de' cavalli rognofi , dimanierachè fi enfian

le cofce, e fempre fenza dolore; ma non poflbn fervirfì de'

loro piedi per camminare.

Pretefero alcuni antichi (V) che eli Ebrei non ufciOero r ^ .

a Egitto , le non perche tutti erano itati colpiti dalla Leb- fephUb.i.contraAp^

bra . Tacito , e Giuflino hanno inciampato in fimili favole Z'-'^'^-

inventate dalia invidia degli Egizzi verfo gli Ebrei , e vigo-

rofamente confutate da GiofefFo , il quale con gran giudicio

dimoftra , che Mosè non avrebbe promulgate leggi , ficcome
£ecQ , contro ai Lebbrofi , s' ei fofle flato capo di un' armata
tutta compofla di gente comprefa di fimighante malore. Nel
tempo di GESÙ' CRISTO eravene un gran numero nella

Giudea. Avicenna [h) infinua, che sì fatta infermità era pa- [\x) A-jicen. tó. ,-.

rimente molto ordinaria nell' Arabia. Erodoto (0 > e Cte- Seny.tr.iépi.c 9.

fia (U fcrivono , che i Perfiani non foffrivano , che i Leb-
il:) n^&'cte'fi'f.l'm

brofi della loro nazione teneflfero conforzio cogli altri Perfia- excerptis photU a.

ni, né che aveflero ingreiTo nelle città, pretendendo elTer tal
P''^ ^'^''-^''P''^-'^'

Diffenxdmet T.h Nn malat-
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malattia un gaftigo mandato a coloro , che avevan peccato

contro del Solej e fcacciavano da' loro flati i foreftieri alber-

gati in cafa di un Lebbrofb

.

Neil' XI. e XII. fecolo, e ne'lèguenti furon frequentifli-

mi in Europa i Lebbrofi . Evvi chi crede , che il numero gran-

de di Ebrei fparfo allora, in varie parti dell'Europa , vi avef-

fero feminata sì terribile infermità . Softengono altri , eh' ella

non addivenne famigliarillìma, fé non dopo i viaggi della Sc-

ria, o d' oltra mare in occafione delle Crociate. Si nomarono
gl'infetti di tal contagione Lebbrofi, e fi fondarono a beneficio

loro molti lazzaretti, o fpedali . Matteo Paris dire, che in

Europa ce n'erano da dieci mila. Si davano a' Lebbrofi certi

fegnali per diftinguerli , e fi obbligavano a vivere feparatamen-

te, e talvolta a portare una fpezie di nacchare, e di fquille s

affine di efTere conofciuti , e sfuggiti dal popolo .

E' la tigna una qualità di Lebbra , che viene in capo

con ifcaglie, e crofte di color ccneracciolo , ed alcune volte

alquanto giallo, di un'odore puzzolentiffimo , e cadaverico .

Di quefl:a forta di Lebbra parlò probabilmente Mosè fotto il

nome di Lebbra de capelli ? e della barba , e di quella che na-

{cQ in tefte calve.

Non ragiona Mosè che di un picciolo numero di effetti

della Lebbra. Tuttociò ch'ei ne dice, riducefi a' più fenfibilì

fegni , che pofTono far diflinguere sì fatto malore a' Sacerdoti

incaricati a farne il difcernimento . La Lebbra in generale fi

manifefta con un tumor bianchiccio , che fi propaga , e fi au-

menta , ed è più cavernofo del rimanente della carne i e di-

fìinguefi dal color bianco, e pallido del pelo , che nafce nelle

parti comprefe di tale infermità .

Le impetigini pofTono riferirfi alla Lebbra , come precur-

fori, e difpofizioni a tanta malattia. Da principio non ap-

parifce, che una inegualità di pelle con un pizzicore affai leg-

giero , ma che dipoi va crefcendo . Coprefi la <:uÈe di una

bianchezza fimile alla farina , la quale finalmente degenera in

Lebbra, quando in cambio di detta albedine , fovraggiungono

le fcaglie, o fquame a guifà di pefce. Conobbero i Romani
una qualità di volatica più nociva delle ordinarie , e la nomi-

narono Mentagra . Dice Plinio , che non aveafene notizia avan-

ti il regno di Tiberio . Ella era talmente contagiofa , che

comunicavafi per via di un femplice bacio , o in toccando

folamente colui che n'era infetto . AfTaliva di primo lancio

il
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il volto, indi il colio, il petto, e le mani , e rendeva difor-

jne con una fpecie di forfora fetida , e fozza , che ne copriva'

la faccia . Non fi può quafi dubitare , che coloro i quali

ordina Mosè di racchiudere , per giudicare fé 1' albedine ve-

duta fopra i loro corpi fi facelTe maggiore , non follerò af-

faliti dalle ferpigini , le quali comunemente degeneravano

in Lebbra

.

Dopo avere difaminato gli effetti j-eà i fegni della Lebbra,

convien ora difcutere , quali efler poflono le caufe di tanto

malore. Infegnano i Medici, che le Volatiche, la Tigna , la

Lebbra fono prodotte da un comporto di umori antipatici, e

da un fangue maninconico , abbondante, vifcofo, denfo, ed

acre , che fta tra carne , e pelle , il quale rodendo la cute vi

cagiona pizzicori violenti , che neppur grattando poffon repri-

merfi . Sono eglino pur di parere , poterfi comunicare il male

da' genitori a'figUuoli, e che un peiÉmo nutrimento, o la non
buona maniera di prenderlo , la difpofizione del corpo , o de-

gli umori non poco vi contribuifcano , ficcome la cattiv'aria,

la fozzura de' letti, e delle vefti

.

Ma confeflo , che si fatta fpiegazione di caufe produ-

centi la Lebbra non del tutto mi appaga j e ftento a com-
prendere , che un morbo , il quale fi comunichi così facil-

mente , e con tanta celerità , facendo principalmente fenti-

re neir efterno , e fulla pelle i fuoi primi, e più fenfibili ef-

fetti, fia cagionato da una contagione affatto interna di umo-
ri : né tampoco veggo qual proporzione , e quale analogia'

vi potefTe ell'ere tra la Lebbra degli uomini prefa^ in quefto

fenfo , e quella delle veftimenta , e delle abitazioni , per dar-

ne a tutte loro la medefima denominazione , e per farle di-

ilingiiere quafimente a' medefimi contraflegni . Onde io pre-

fentemente proporrò un nuovo fiftema fu quella materia 5

pel cui mezzo m' ingegnerò di fpiegare in una maniera fìfi-

ca , e meccanica tutto ciò , che ci dice Mosè della Lebbra
degli uomini, degli abiti, e delle cafe j e il farò cogli ftelìi

principj generali e comuni. '

Stimo adunque che la Lebbra , e tutte quelle infermi-

tà , che a lei in qualche modo rallembrano , come la Tigna

,

le Volatiche , la Morfea , e quelle che t Latini chiamano , .

- r",

Tfora , alopecia , Torrido , Elephantiafìs , Mentagra Lichen , Scc.
'';

e in generale tutti i malori che offendono la cute degli no- *^ ^
mini, e degli altri animali , che la rodono, che fi comuni-

Nn 2, cano>
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canOj che cre(cono e fi mLiItiplicano , che cagionano crudeli

pruriti, che fanno cadere il pelo, e ne fanno mutare il colo-

re, e che finalmente terminano a produrre la infenfibilità > io

credo , dico , che tutte sì fatte malattie fieno alla bella prima
cagionate da piccioliilìmi impercettibili vermini, che s'intro-

ducono tra carne, e pelle, rodendo in primo luogo la cutico-

la, indi l'eftremità de' nervi, e le carni, produceadovi alla fi-

ne tutti quegli effetti , che fi olTervano nel principio , nel pro-

greflb , e nel fine della Lebbra , e delle infermità che hanno
qualche attenenza con elfa .

Certa colà è, che fi danno poche perfone fané , o infer-

me , le quali e{ènti fieno da vermi , generandofi quelli nel

corpo dell'uomo, e in quello degli altri animali mediante un
certo feme, che vi entra coli' aere, e per mezzo degli alimen-

ti. L'aria che refpiriamo, e la maggior parte de' frutti, e de*

cibi co' quali ci nutriamo, gremiti fono d' infetti che a'noftri

corpi volentieri iì attaccano, attefo il calor che vi trovano, il

quale contribuifce a mantenerli, ed ajutali a generarvene altri

fimili a loro. Le cofe che ftanno attorno a noi, e di cui ci fer-

viamo, fono bene fpeflb colme d'impercettibili infetti, nemici
della noftra fanità , non nutrendofi cofloro che a fpefe de' no-
ilri corpi.

Le moderne oflervazioni de' Medici , e di quei che hanno
adoperato il microlcopio per ifcoprire un picciolo mondo di

animaletti , che i noftri fenfi non pofTono per fé fì:elil diftin-

guere,c'infègnano non efiervi quafi corpo, che non abbia ver-

mi di una particolariffìma (pecie. Ce ne fono nell'aria, nelf

acqua , nella terra , ne' pefci , nella frutta , negli alberi , nelle

pietre , ne' drappi , negli fmalti , nel vetro medefimo , e ne' cor.

pi più. faldi. Il più. aflediato però ne è fuomoj né vi ha quafi

parte del corpo fuo , che non fia loro foggetta . Ti poi a tutti

noto , nafcerne negf inteftini , ed eflferfene veduti nel cervello ,

- nel fegato , nel cuore, nel fangue, nella vefcica, neli' umbilico,

negli ulceri , e nella cute. Dopo morte in vermi fi rifolve il

corpo dell' uomo , Una quantità di fanciulli , e di perfone a-

vanzate in età fen muojono di vermi

.

La gioventù , e fpecialmente i ragazzi foggettiillmi fono a

C^) I Ffancefì gli certi picciolilfimi bacolini tondi, e bianchi (^.),che fi trovano
nominano Qrc«5, ]p, diyerTe parti fotto la Cute ,, ma fm2;olarmente nelle mani ,
che noidiremo Ff/- ^

'
,, t • v j

Itjcelli, ove lerpono tra carne , e pelle , cagionandovi col rodere un

a-CutilUmo pizzicore .. I bambini fono eziandio fottopofti ad un'

altra
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ahra (brta di animaletti chiamati Comedo da' Filici , e da'Fran-

ceG Crinons , i quali vengon loro nella fchiena ,. e talmente gli

corrodono , che nulla profittano, con tutto che alquanto beo

fi nodrifcano, e dormano. Sembrano poi all'occhio tai vermic-

ciuoli 5 qualor fi traggono dalla pelle flrofinata con mele in

luogo caldo y a foggia di corti , e grofli crini , oppure come
fetoie di cignale . Il microfcopio gli dà a vedere di color dì

cenere con due lunghi cornetti , gli occhi tondi e grandi , la

coda lunga e pelofa neireftremità . Occupano per ordinario le

parti mufcoiofe dei dorfo , delle fpalle , del polpaccio delk

gamba. Con uno non mai interrotto prurito fanno perdere il

fbnno a' ragazzi, cagionando loro paure , inquietudini , e {in-

di. I deboli, e i più. delicati vi fono maggiormente foggetti.

Può vederfi ne' giornali diLipfTa la forma di ambe le fpecie de

prefati menomifiimi vermicciuoli confiderati col microfcopio

.

Stimano molti, che 1 maligno delle febbri confifta nella

verminofità, e in ciò eh' efE chiamano putrefazione animata j

pretendendo clic da quella putrefazione, e dal gran numero de'

piccioli vermi netti , i quali da quella- ne nafcono, e purga-

no il corpo, fi producano i diverfi fintomi delie febbri mali-

gne. Oflervò Berillo, mediante il microfcopio, piccoli vermic-

ciuoli nelle puftole del vajolo > e Pietro da Cafrro vidde nella

pefte di Napoli de' gavoccioli, o de'bubanij che ne abbonda-
vano.

Fu parimente notato col microfcopio , che la gangrenat

confifte in un numero indicibile di vermieelLi , che nafcono-

dalia carne morta , i quali generandone inceilantemente degli

altri corrompono le parti vicine. La pede medefima vien ca-

gionata, al parere di alcuni Medici, da un veleno, che fi fpan-

de per aria, comunicandofi al fangue, al fucco nervofo , e al-

le parti fané, per mezzo di certi piccioli infetti, che fono neli'

aere , i quali traggonfi. nel petto per via del refpiro . I Fifici

moderni fpiegano in cotal l^uifa la comunicazione de' morbi e-

pidemici , credendo^ che facciafi: mediante certi piccioliliìmi a-

lati infetti, eh' efcono da buboni degli appeftati,o dalle petec-^

due di coloro che- hanno la febbre porporina : e fi pretende di
avere intorno a ciò accuratilftme oiTervazioriu

Profpero Alpino ( tf),. il quale ha- ben efa minate le ma- M i-rofper. Alpm:

Lattie Egizzie , crede , che la- Lebbra ,- onde moiri poveri fcm-
J^Jp';'^'"^'^'^'''"

pre fon travagliati , da altro non provenga , fé non dalle ac-

que imputridite ,,e guafle che Bevono^ e perchè finutrifcono ài

carne
/
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carne falata ài cammello , e di bue , di pefci falati e mezzi

marci , che pefcano ne* laghi , come pure di certa qualità di

formaggio falato, poco meno che fracido, che è a buonilfimo

prezzo in quel paefe , e del quale la povera gente molto ne

mangia

.

Tutto il detto finora può formare una conghiettura van-

jtaggiofillima al noftro fentimento : imperocché fé tutte quelle

forte d'infermità vengono cagionate da impercettibili vermi, non
è egli verifimilillimo , che nafca dallo fteffo principio la Leb-
bra? Ma per dare a quefta ipotefi tutto il fuo lume , fa d'uo-

po altresì dimoflrare , che gli effetti ordinar) della Lebbra fi

efplicano facilmente, e in un modo naturalillimo nella da noi

fatta fuppofizione

.

Convengono i Medici non giugnere in un tratto la Leb-

bra a quel grado di malignità , che fi oflferva nella Lebbra an-

tiquata, e di cui già notammo i terribiliffimi effetti nella de-

fcrizione di tanta crudel malattia j ma bensì elTer ella dapprin-

cipio una leggieriiiìma offefa della pelle , la quale cagiona un
mordicamento , che fprona il malato ad affrettar col grattarfi il

proprio fuo male ; perciocché colf unghie , per penetrare più

addentro nella fua carne, fi va formando delle crofte, fpecie

di fcagUe, che coprendo una carne faniofa e corrotta , fommi-
niftrano una continova materia alle medefime , le quali ftac-

candofi con dolore, vengono fubito ricoperte da altre, chelor

l>e fuccedono. Scorgonfl ordinariamente fulla carne de'Lebbro-

fi, prima che fieno interamente difperati , ed incurabili, certe

boilicole di figura ineguale , fparfe qua e là fulla cute , la pun-

ta delle quali è bianca e luccicante , albo il fondo e vermiglio.

Tutto quello H fpiega acconciatamente nel noftro fiftema

.

I fopra menzionati impercettibili vermicciuoli attaccan-

dofi alla cuticola la roficchiano , e nel tempo fteflb fi paf-

cono della pelle , che è al fomm.o fenfibile , e in cui prin-

cipalmente rifiede il fenfo del tatto. Tal corrofione vi ge^-

nera tofto un vivillimo pizzicore . Indi fcavando più adden^

tra, fi attaccano alle glandule papillari feminate per tutto il

corpo fotto la cute, e vi cagionano^ ha infiammazione , on-

de nafcono certi fignoli bianchi nella cima , e rolli nel foa-

do, nutriti dal fugo filtrato in effe glandule , le quali fono

più, o meno bianche , fecondo che F umore chiQ predomina

nel corpo delf infermo , é più , o meno fanguinofo , bilio-

£o^ o malinconico. Qiiindi procedono k diverfe -fpecie del-

la.
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la Lebbra indicate da' Medici, e diftinte da' loro varj colori T

Cangia la Lebbra il color della carne; fa diventar gialli , e

minuti i capelli ; la fuperficie della parte ofFefa dal male fem-

bra più cavernofa, e profonda, che non il refto dell'altra pel-

le j e fi comunica a cbiunque con indicibile facilità. E' poi tut-

to quello naturalilfimo : imperciocché la carne corrofa da tale

invifibile verminofità non ricevendo più il fangue , e gli umo-
ri che la nutrivano , e che a lei davano la fanità , e '1 colore ,

non può crefcere tanto prefto , quanto che vien confumata } e

il pelo mai nodrito , che tiene la fua radice nelle grandule

morfecchiate , e corrotte, perde il proprio colore, addivenen-

do pallido , e fenato , qual pianta polla in falTofo, e fecco

terreno

.

Il movimento > e l'avidità di vermini cotanto ingordi, e

la ilraordinaria lor copia fa comprendere l'agevolezza , onde
paflano da un corpo all'altro, attaccandofi a' più fani , e a' più

vigorofi , i quali fentonfi rofecchiati da malattia sì gravemente
dannofa, fenza che la di lor fanità da principio notabilmente

ne foffra , e fenza eflerfi precedentemente avveduti , sì nel fan-

gue che ne' loro umori, deHa menoma alterazione. Ma quan-

do una volta la putrefcenza , e la contagione fi fon radicate

nelle glandule , che fervono a filtrar gli umori , mirafi tofto

tutta la cute gremita di fcagiie, e di fchifofiffime crofle , che
Ipoprono una materia puzzolente , ed infetta . La materia di fi-

mili fcagiie, e di cotal corruzione proviene dalle vene capil-

lari, che per elTer corrofe le loro flremità , non pofibno a

meno dì non tramandare molte fierofità , che poi {lagnate fot-

to le crofle fi corrompono, e imputridilcono

.

Peno altresì a perfuadermi , che un fangue maninconico,
denfo, acre, vifcofo, ec, elTer polfa la cagione , e la origi-

ne della Lebbra. Se ciò fofle , d' uopo farebbe fupporre sì

malnata peflima difpofizione del fangue, e degli umori in tut-

ti coloro, che principiano a patire di quella infermità i bifo-

gnerebbe fupporla in qualunque , cui fi comunica , o per lo

meno un trafpiantamento quafi momentaneo delle maligne qua-
lità del fangue del LebKrofo , in chi ei comunica la fua ma-
lattia . Or quello appunto è ciò , che non fi comprende , e

che fembra contrario alla fperienza , la qual dimoftra , che
una Lebbra cominciata non cangia cos' alcuna dapprincipio
nella mafia del fangue, il quale può eflere molto puro , e fa-

.nillìmo j mentre che la Lebbra fi va formando , e s'inoltra .

pero
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E' però vero , che alcuni Medici aflerifcono , che tal malore

interiormente comincia , avendo già da lungo tempo inviziato

l'interno^, prima di manifeftarfi al di fuori: ma di quello ap-

punto defidererei volentieri valide prove.

Tanto è lontano, che'l fangue malinconico , acre, e vi-

fcofo Cia. la cagiort della Lebbra , quanto che all' oppofto ap-

parifce, eh' ei liane una fequela, e un effetto» imperciocché il

fangue maninconico vien prodotto da un peillmo chilo mai
cotto, e non ben digerito? e la cattiva digeftione nafce da difetto

di calore nello ftomaco, e nel fangue, cagionata da una dimi-

nuzione degli fpiriti vitali, attefo il compofto di un terreo, e

lento umore, denfo e graffo. Or tutti quelli difetti lì fpiegano

perfettamente nella noflra ipotefi della Lebbra , per efTere tal

malattia a guifa di un canchero univerfale nel modo di già di-

mollrato con Avicenna. E ficcome il canchero è generato nel-

la fua origine dalla corruzion di una gianduia, la cui teflitura'

eilendo fconcertata e fcompofla, il fangue, e gli umori eh' ef-

fa dovrebbe filtrare , trattenendovifi per troppo tempo, s' in-

crudifcono, fi fermentano, fi corrompono , e veftonfi di un
veleno corrofivo, e mordace, il quale rode principalmente le

parti vicine al canchero : ed eflendo tal acido umore ricondot-

to ne'vafi per la circolazione, vi cagiona da principio un'alte-

razione non molto fenfibik, ma che in andare di tal forta ri-

crefce , che tutta la mafia del fangue efi^endo guafi:a , non può
guarirfi morbo tanto faftidiofo, fé non con iftirpare le parti, in

cui rifiedela radice del male, e in correggendo le maligne qua-

lità degli umori , e del fangue .

Nella Lebbra fé il male è vieppiù, maggiore , la putre-

fazione ben è più dilatata , e univerfale ; ilantecchè in tutte

le parti dei corpo offefe dalla Lebbra s' incontrano oltre i

menzionati vermicciuoli ,
1' ideila malignità , e 1' acrimonia

medefima negli umori, che nel canchero (ì oflervano. La teC-

fitura delle glandule feminate per tuttofi corpo fopra la cu-

te , eflendo una volta difordinata ; le arterie , i nervi , le

vene, i vafi linfatici che compongono le glandule , eflendo

o guafti , o fcompofti , gli umori s' inafprifcono , e fi fer-

mentano ; e ritornando al cuore , e nella mafia del fangue

mediante la circolazione, vi producono un'alterazione univer-

fale, che può altresì efl^ere accrefciuta da un chilo mal cot-

to , e non ben digerito per mancanza di calore , il quale è

totalmente diflìpato in un corpo, in cui fono aperte le lire-

mità.
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mkàje più non poflbno contenere il fugo nutritivo, che man-
tener deve, e ripararne il calore.

In oltre non potendo il fangue fcaricarfi più delle fuper-

fiue fue fìerofità, e di quel falfo umo^e che in fudando eCce

da dofìb, riman carico di tutte le parti fuliginofe , che natH-

ralmente fen volano colla trafpirazione, e per la via del fudorci

per la qual cofa addiviene più acre, più denfo , più groflb, e

più freddo. Può darfi ancora , che il fangue giunga a tal gra-

do di calore per oppofte cagioni , come per una fermentazio-

ne troppo violenta, e per un troppo grande confumamento, e

una trafpirazione di foverchio vigorofa, ed abbondante, che

produrrà nel corpo di un Lebbrofo una ftraordinaria alterazio-

ne , e tale che la vedemmo , qualor fi defcrilTero gli effetti del-

~

la Lebbra

.

Dal detto fin qui, è agevole inferire, che la primaria re^

mota cagione della Lebbra può ben efiere una mala difpofizio- '

ne nel corpo, negli umori, e nel fangue j ma le caufe prolli-

me, e immediate fono una infinità d'impercettibili verminetti,

che rodono da principio la cuticola , indi la pelle , dipoi le

glandule , e le carni .- donde poi ne procedono la corruzione

della mafia del fangue, il di lui eccelfivo calore , e tutti i fin-

tomi della Lebbra , e finalmente la ofl;inazione di sì fatta terri-

bile malattia, e la difficoltà di guarirla, quando vecchia , e ra-

dicata già fia

.

E' la Lebbra molto più comune ne'paefi caldi, e in Orien-

te, che nelle Settentrionali regioni. Gl'infetti, di cui favellia-

mo, vi fono più frequenti, più vigorofi, ed infefti . Il fudi-

ciume degli abiti , de' letti, e delle cafe contribuifce non poco
a morbo sì faftidiofo 3 e toflio che avvi un numero di Lebbrofi

in un popolo, vi è pure un fonte di fimiglianti malori per tut-

ti gli altri . Di qui vengono quelle diligenze , e cautele sì fag-

ge di Mosè, affine di allontanare i Lebbrofi, e per evitare colf

ufo frequente de'bagni il fucidume, che potrebbe avere confe-

gucnze tanto dolorofe, e molefte.

La Lebbra degli abiti di cui parla Mosè , è molto più

difficile a fpiegarfi , che non quella de' corpi umani j e intorn»
a ciò fono molto diverfi i fentimenti. Credettero alcuni Rab-
bini (a), che la Lebbra delle vedi fo((e per affatto miracolofa, (=1^ ^^^r« ^^r A-^-

e cne riguardalJe lolamente la terra eli Canaan . Dio cosi trat-

tavane gli Ebrei ribelli in allontanarfi da efi'o , verfando fopra

gU abiri Icroquefra fpecìe di maledizione. Altri C^) crederono, (b) Abarhp.net.

DijTeì\Cd?mtT.L Oo ch.Q



Ca> Lev'if, XI II. 40

(b) Lcvìt. XI 11.16.

Hinneh Chehah

.

Ì90 ii ì § S E R t A z ì ó N É
cKe la Lebbra de' corpi fi comunicalTe agli abiti pèf Via della

trafpirazione: di qui procedono le macckie rofle , e verdi , che

fi vedevano fopra le vefti de' Lebbrofi . Certa cofa è , che la

Lebbra degli abiti non può chiamarfi Lebbra , fé non a cagio-

ne di qualche analogia , o di una certa fimiglianza, che può
avere colla Lebbra del corpo : Per efempio , in quanto ella gua-

ita il colore degli abiti , comunicandofi da un drappo , o da un.

pezzo di tela ad un altro, e andando rodendolo maggiormente
jfì fpande . Ecco la idea che ce ne porge Mosè (a) . Va egli di=

cendo , che fé taluno oflervava fovra un panno lano , fopra

una tela, ovvero una pelle alcune macchie alquanto verdi, o
vermiglie , ciò ballava per far dubitare , che tali abiti fofiero

infettati di Lebbra . Affine poi di allicurarfi del vero , vuole ,

che fi porti a un Sacerdote la vefte , o il drappo j e fé dopo
fette giorni eh' e gli avrà tenuti chiufi , ravviferà che le mac-
chie crefcano , e fi dilatino, bruciera tai veftimenti , come in-

fetti di una veriflima !^ebbra . S' egli conofcerà non elTerfi aumen-
tate le macchie , farà lavare il panno , o la tela , o la pelle , e

di nuovo per fette altri giorni gli terrà rinchiufi : ma accor-

gendoli che la macola dell'abito non abbia punto cangiato co-

lore, e che non fiafi dilatata , dichiarerà impuro l'abbigliamen-

to, o il farà bruciare per eflere una Lebbra, e una macola ra-

dicata nella trama, o nell'ordito del drappo dal dritto, o nel

rovefcio j e così converrà confumarla col fuoco . Ma fé la

macchia , o il luogo fofpetto di effere attaccato dalla Lebbra

fi. trova del colore, o nello flato in cui farebbe^ s' e' fofle

flato abbruciato (Z>), vale a dire, più fondo del refloj fi tor-

rà via quel pezzo del drappo lano , o lino , o della pelle .

Finalmente fé ciò fatto, fi notano alcune macchie ai una Leb-

bra , che fi fparga nel veflimento, in quei luoghi ove prima

non ne apparivano, allora fi confegnerà l' abbigliamento aìle

fiamme. Che fé poi non vi fi fcoige cofa veruna dopo eHe-

re flato già una volta lavato , fi tornerà a rilavare ,e Tara

riputato efente da fordidezze . Ecco quanta notizia abbiamo

di quella Lebbra degli abiti , e parimente fu che poilìam for

mare le nodre conjetture. Io penfo che tal Lebbra, ficcome

quella de corpi , foffe cagionata da' vermicciuoU , che fi gene-

ravano nelle tele, ne' drappi, e nelle pelli.

Tutti ben fanno efler la tignuola un verme, che ro-

de i panni lungamente guardati. Le pelli mal conciate fono

ancon più fottopofle a' quelli infetti , che non le altre ve-^

fli.
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fti. Le tappezzerie di Avergna fon foggettilfime a* vermini, a

caufa delle lane non troppo bene fpurgate . Si mettono delle

candele di cera tra i panni iani, che iì ripongono> per oftare

che non vi s'introducano i vermi) perchè attaccandotì tali in-

fetti aila candela , fparagnano il panno , Ne' pacfi caldi , e ne

tempi in cui non aveali ancora il iegreto di acconciare le pel-

li , e dif^raiì'arJe quanto abbifognava , era il gnaftamento de'

drappi Iani più da temerfi. E ficcome allora non fi cangiava

troppo dir tele line y e gì' ifdraeliti , raallime nel deferto ,

non tenevano il comodo di fervirfi a fufficienza de' bagni j così

le loro tele, e le altre lor veftimenta efpoftifilme erana a in-

fudiciarfi, e per coniegaenza a ragiinare non piccola quantità

di faftidiofiirimi animaletti.

Le tele fine di lino vi fono meno foggette j ma le altre

qualità di tele, di cui fi è fatto altrove menzione, ch'erano di

fila ritorto^, e a più doppj , vi potevano elTere più fottopofte^

•quafimente come i drappi. Può efìfere ancora ,. che in que' tem-

pi vi fofìero molte forte di quegli abiti telTuti di lana e lino,.il

cui ufo da Mosc fu dipoi proibito, i quali doveano eflere per lo»

jnena ahrettanto foggetti alle tignuole, quanto i panni pura-

mente di lana.

None malagevole in queiltaipotefi d'impercettibili bacolir?i

che rodono^ i drappi, e le vefti, lo fpiegar ciò, che diceMo-
• se della Lebbra de' panini, delle pelli, e delle tele. La muta-

zion del colore nel drappo, Face re fcimenta delle macchie, e

la diminuzione neU'eHerno, e nel corpo del drappo , come s*

egli foffe paiTato pel fuoco ? tuttO' qiiefto facilmente s'intende ,

fupponendo che invifrbiii infetti attaccandofi si panno lino, a
lano, o alle pelli y gli rodana, e appigliandofi fempre dove fo-

na= più fini ,. e più graffi,', p^ffmo da un luogo ad un altro , la-

fciando le macchie ove fono flati ,. come fé vi folle palTata la

fiamma j e rìlparmiando il più groflb*, e il più faldo de' fili della

trama , e dell' ordito , rodano foiamente la fuperfide j- e la

più delicata peluria ^

Comandaiva Mose di bruciare ta' vefti menti tolto , cFie

urtcr era fatto certo di efler comprefi di Lebbra, cioè, tofto

che non vi era più luogo da dubitare , che non fbfiera gremì»-'

ti' di. verminofità yimpolfibile per altro' a diftruggerfi fenza man-
dare in- rovina il drappo medefimo : e ficcome portava perico-

lo, ch'ella fi comuriicafle a^i altri panni ,0' abbigliamenti ,,co--

sì. era neceffaria la. cautela di confumarla col- fuoco-

Qo- i. NoK
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Non confifteva ciò meramehte nel timore , che tanti ver-

dini fi comunicaffero alle altre vef!:i 5 quanto forfè ancora ac-

cioccKè non fi comunicalTero al corpo àeìi'uomo, che avrebbe

potuto valerfene . Non dee già gìudicarfi di sì fatto pericolo ,

. rifpetto al clima che noi abitiamole alla noftra rrt^niera dive-

nire. Ne' paefi caldi fono molto più famiUari gì* infetti, che

non nelle Settentrionali regioni > e al tempo di Mosè non fi go-

devano que' tanti comodi, che furon fuflfegiientemente inventa-

ti sì per la pulitezza, come per, l'agio del corpo, quanto atte-

,fa la perfezione delle arti meccaniche rifpettivamente a drappi,

alle tele , e alle pelli

.

Chi viaggiò nella China, ci fa fapere le diligenze, che fi

ufano in quel paele per difendere da' vermi le pelli, e gli abi-

ti di tal fatta, co' quali ivi fi vede la fiate. Noi fappiamo dal-

la Scrittura, che le pelU , e gli abbigliamenti di quelle formati

erano tra gli Ebrei comunillimi . Vedefene Tufo ne'velamenti

del tabernacolo , nelle tende de' Soldati, negli abiti ordinar) de"

Profeti. Parlane Mosè nel cap. xi.52. e xi 11.48» 5 9. e xv. 17.

del Levitico , come di cofe famigliariiììme per le vefiii , e per

ì letti . Ci vengono rapprefentati gli antichi Eroi abbigliati col-

le fpoglie di Orfi,di Leoni, di Tigri , o di altri animali feroci,

affine di raioftrarci con ciò , dice Fefto ,
1' antica maniera , con

che i primi uomini andavan coperti. Gli Arabi, i Turchi, gli

Sciti, gli Ungari, i Mofcoviti anche al dì d'oggi fi fervono di

pelli pe loro veftiti, pe' letti? per le tavole, per le tende. Tut-

to il ìervizio delle pelli che non fi lavano , e che non bene ii

toghe loro il grafTum^e, fono fenza dubbio foggettiflime a tali,

animaluzzi, e a quel che chiama Mosè, Lebbra degli abiti.

La Scrittura fa fovvente menzione delle tignuole , che

rodono i panni ì il che fa credere , che fòlTero comunilìime .

(s)Mxni.i8.. qjq[, ra) per efempio dice, eh' ei dev efjere canfimato come la

putredine , e a guifa. di un veflimento rqfo da vermi . Salamone
ih) Frov.. xyi<.zo, ^ìq' Proverbi (b) :. Siccome, il verme logora le vejli y e il legno

r

Ce) ifnk L 8-..
^^^'^ ^^ mfìezza confuma il cuore dell'uomo. Ed Ifaia. (r) Li man-

geranno i vermi come un ahi$o , e gli roderanno come la Una . Ve-

dete ancora Ofea. v.. 12. ifaia i. 9- fai.- xxxviii.. 12... f Eccle-

fìafèico xlii. 13..

La Lebbra delle cafe accennata nel Levitico' cap. xiv.

e feguenti , doveva efler ben nota agi' ifdraeliti dimorando

in Egitto , e parimente efler dovea- comuniUima nella terra

di Canaan 3, ov erana per entrare e Ciò che ne fa lor detto

nel
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nel deferto , non era clie rirpettivamente alle future loro abi-

tazioni ,• imperocché quando Mosè ragionava loro , eglino non

albergavano in cafe. Rapprefenta il Legislatore la Lebbra delle

abitazioni nella maniera feguente. Qiialor fi fcorgeranno nelle

pareti della cala buciie', o fcroftature alquanto verdi, o rofle

,

ie ne porterà l'avvifo al Sacerdote , il quale facendo fubito

tor via dalla cafa quanto vi troverà, chiuderalia , e in tale

flato reli(?rà per io fpazio di fette giorni . Se ai termine di

quefti, la parte , ove eranfi ofTervati i fegni della Lebbra ,

fofTe crefciuta , e penetrata più a dentro > il Sacerdote farà

cavar le pietre da elfo luogo, e gitteralle fuora della città in

un Cito immondo, con far parimente raftiare tutte le mura-

glie per toglierne la intonicatura , clic pure farà buttata fuor

di città , arricciando di nuovo interamente la cafa , dopo aver

rimeile altre pietre nel luogo delle già tolte. Che fé ciò fat-

to, fi avvifano in quell'alloggio novelle macchie di Lebbra,

fi giudicherà eflere una Lebbra vecchia ed oilinata : onde de-

molito da' fondamenti l'albergo, fi gitteranno tutti i materia-

li, lo fmaltOji legnami con tutto il rimanente fuor di città in

luogo fozzo ed impuro. Ma fé la Lebbra non ritorna nella ca-

fa, dopo averne cavate dalle mura le pietre, ov' ella compari-

va ; farà ftimata pura e monda , e per la fua purificazione fi

offerii-anno due palTeri . Ecco fu che riman di parlare per dar

la ultima mano a chiarir la natura della Lebbra delle cafe^

Si fon difveiati col beneficio del Microfcopio (a) certi (a) voyez le Jour-

vermi , che rodono la pietra , ofiervandofi che fono neri , lun- nal des Scavaus de

ghi quanto una unghia in circa , e larghi tre quarti della ^'^' ^^
"

fua metà , racchiuii entro una gufcia alquanto grigia . Ten-

gono tre piedi da due lati , a fimiglianza dì quei del pidoc-

chio , e vicinilìimi ai capo, il quale è molto groiTo . Scor-

gonfi neir apertura della lor bo«ca quattro fpecie di ganafce

in croce, che muovono inceflantemente , aprendole , e chiù- v.

dendole a guifa di un compafTo a quattro gambe ; ed hanna^

gli occhi: molto neri e rotondi , Lo fmalto è parimente man-
giato da una infinità di vermi groili come brice di formag-

gio, i quali fono nericci con quattro piedi aliai lunghi da
ogni banda :: ciocché non- dee render maraviglia j perocché
miranfi rami di corallo , e le più belle conchiglie trapanate

da verm;ini y efiendofi parimente veduto un pezzo di vetro

intarlato , e tratti molti vermicciuoli da' fiioi pertugi . Sono
probabilmente sì fatti. bacEerozzoli > che cagionano tanto dif-

faci-
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"facimento nelle pietre e nelie mura , che Gtiiama Mosè la. EeÈ?--

óra delle iibitazioni. Si attaccano per ordinario cota' vermini a

luoghi più umidi degli edifìci, e più agevoli a petietrarG . Di
qui è, che ìimiglianti luoghi fona comunemente verdicci, e

jolTigni, mirandovilì una fpecie di muft'a , e di fregi prodotti

dalla umidità. Le pietre fr riducono in polvere , e vedefi cade-

re il tritolo y. tolto che i vermi ne haii confunte- le- parti più.

delicate , e minute , e quelle che fervivano come di glucins-

per tenere unite infieme le fue parti- Cade parimente Io fmaK
to,_erifolvefi in grofla fabbia , qualo-ra i vermini han. confuma^
to il' più fottile , ed il più fino del fuo compofto-.

Sona adunque verinmilmente i verm-icciuoU delle pie-

tre- , e dello fmalto , che ha voluta divifarci Mosè per la:

Lebbra delle abitazioni : eflendo tali le- rovine ,. che produ-»

<"ono nelle mura- ,. a cui fìanno attaccali , qirali ci vengoi^

ilefcritte da quanto egli dice di Lebbra sì fatta .. Le caute^

le da lui ordinate per alficurarfi- fé una cafa fofTe infetta, fi'

affanno perfettamente alla noftra ipotefi » OlTervavafi princi-^

paimente, fé il luogo, dove comparivano macchie , o cavita

verdicce , o pure alquanto rode , crefceva nella fpazia di fet-

te giarni; cioè, fe i verm-icelli che vi erano , avellerò tra-

vagliato ,. e continovato a fcavare le pietre , o la fmalto ,.,

Se ciò avveniva:, B ellraevana da quei? luogo le pietre, ra^-

iìiavafi tutta la cafa ,. gettandofi i falEi,e le fcroftature fuo-

Ta della città , per ovviare che gì' infetti imperceftibili che-

la, occupavano , non lì fpandelTero meli rimanente del muro'^;

« in altre parti della città • in ultima fè ftante le prefàte-

cautele e diligenze,- fé dopo aver rimefle altre pietre net

.
porto di quelle ^ che s'erano tolte> ed rovere intonicate- dL

nuovo le mura, vedevafi appoco appoco guadagnare la con.^

Tagione,facendovifj di frefco ravvifare i verrai r era coman-

dato di abbattere tutto l'edificio ,. e di portarne fuor di cit-

tà i materiali , non tanto per la: impoflibilità- di fcpararer

cotanta verminofipà da quelle cafe , a cui Hava oftinatamen^-

te attaccata ,. quanto pel gran pericolo , che- fi correva del-

la fua^ molriplicazione 5, potendo giugnere a= impadronirlì:- de"'

vicini edjficj , e in ultimo , occupata una gran parte delia;

città, paiTare ad afialir gli uomini ancora-, e gli^ animali. Si

può confaltare la nofl;ra- difìèrtaziene fopra le infermità di

Giob , in cui abbiama altresì riferite diverlè oflerva-zioni fo-

pra: di quello morbo., principalmente- per m:oil:rare che- k

^ malL
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mali venerei fono anticJhiflimi , e infieme una verilTiraa Lebr

bra.

V^ "V^ <^ %&^ V>, V>> V5^ '-^^ '^ ^««^ ^2^ '^^ *^^ ^<«^^ '^^ ^^^ '^^^ ^^-'

<:Si!^ (^f^fi^) ^£*2:^ (r€¥?^ '^SiifsSP ^i^

DISSERTAZIONE
SOPRA MOLOC
DIO DEGLI AMMONITI.

Rovando noi negli ferità di Mosè i nornì'

di tre falfe Divinità, cioè, Moloch , Thegor ^

e Chamos , fovra ognuna di quefte porgere-

mo feparatamente le noftre oilervazioni. Me-
ritano cotelle tre Deità tanto maggiore atten-

zione, quanto che fono le più antiche, di cui

abbiamo notizia , e che frequentemente ne' fa-

gri libri deila Scrittura ne vien parlato , flantecchè h. maggior

parte degP ifdraeliti fi portarono con ifpeciale ardore per ado-

rarle. Cominceremo da Moloc, come il primo che trovafi nel

fagro tefto : ftudiandoci a ricercare chi ei fi fofìe, quale la fua

figura 5 le qualità, ii culto, le adorazioni , e la fimiglianza ,

che avex potea colle Divinità degf idolatri altri popoli : e pro-

fitteremo de' lumi , e delle fcoperte di alcuni Letterati {a) „

che hanno già travagliato a diletto fu quefla materia j inge-

gnandoci di aggiugnervi qualche cofa di nuovo.
Mosè nel Levitico {h) vieta agf Ifdraeliti di confegra-

i loro figliuori a Moloc con farli palTare pel fuoco : e

pUcando alLtove (V ) 1" ifteila proibizione in fortirùmi ter-

mini , vaoie che ft punif:a colla morte , chi avrà commeffa
cotanta empietà , e che da tutto il popolo ne hi lapidato .

Sl^ quis dederit de femiv.e ftto idolo MrAocb ~, mone moriitur ; Po-
puius iena lapidahii: emv2 , lì Signore Iddio foggiugne di tener
4' occhio del fuo fdegno fopra quen" uomo', che avrà offerto I

fuoi figliuoli a Moloc j e di ederminarlo con tutti coloro , chr

avran-

X a) SeldOf. Syntz^g-

'n.% dsDiisSyrisSpe^-
cer , de ìe^lbììs Jìe-

br&jriim- 'rìtiiPÀ. Lt.
e. IO. VojfiHs dej}yir!-

m ,ey> pYogYsJJ'ii 1ÌÌ9-

lol. 1.2-.C, ^,

Cb) Lev. xxvii.ZT.

diibis , ut confecrf-
tur Idolo Moloch .-



p;irvi pendens i?npe-

rium mei-tm , dimife-

rithominem ,quide-

derit ds [emine [no

Moloch , nsc voi ne-

rit eurn Decidere : Po-

namf^ciem ?nea fa-

i9d DISSERTAZIONE
ia.'i ihid. V. ^. 4.^^ avranno avuto parte alla fua proftitiuione (a). E' molto

tmmS^::^/:^ probabile, che i più degli Ebrei fi follerò addati ai ^culto di

lam : fuccidamque quefto falfo iddio avanti la efcita d'Egitto ; perciocché il Pro-

ll%hlo7Hod7ede: feta Amos (ì?), e dopo lui S. Stefano (e) rinfacciano loro di

rit de'femtnejtio Mo- aver condotto nel deferto il tabernacolo del loro Iddio Moloci

i:Ìf:Sl'rStt e la maniera onde fi efprime il Signore in Mosè, fa giudica-

^m,itc polltteritno- re, ch ei parlava de prefenti abufi , e difordini, i quali era-

%^ZÌf}^néli^m'pol "o oramai comuni , e non già di un male femplicemente futu-

pnìpisterrA^é^'i^^^fi ro , e poHibile .

^„..j..„ .,„n.
^^ .^ ^^1^ ^ ^ 2'

g^m.Qj.|j^ ^^j Mosè , e '1 rigore delle mi-

nacce del Signore non furon ballanti a rattenere nei defer-

to la idolatria di Moloc ^ può crederfi , che tal male non fi

fcemò ne' fucceflìvi tempi, e maflime negl' intervalli, de qua-
ifaciem inedfu-

y^ parlane la Scrittura in quelli termini ; Allora (d) faceva
per hominem lui-ìi'-

y

^ .x i 1.
. rf • ^ yr • tT

^fuper cognc.tionè ognuno cio , che parevagli , per non ellervi chi avelie inlt-

epis,f[iccidamq2ie& Jraele il fupremo comando. EbbeSalamone la fa^rile^a com-
ipfum ,&omnes,qHi . j- i ^ • n t-n- • • \ /^ ri

confenferHìi-t ei , ut piaccnza di alzare un tempio a queita Divinità iulla rapn-

fornicaretiir cu Ma- tasna dirimpetto a Gerufalemme {e) i e Manafle d' indi a
loch , de mediopDpii- ^ • • ^ i r • ^v t- r n • i- 1 c_ -^

li fui. Amma qu& gran tempo imito la lua empietà. Erle coftui , dice la Scrit-

declin^^-verititd7}ìii- ^ura (/j , altari a Baal, e confàgrò de' bofchi , e fé paflare

folnicfta^utt'cmn H fuo figliuolo pel fuoco . Quefta ultima cirimonia formava

eis ,
ponsim jactetn 1^ parte principale del rulto di Moloc i e noi appreilp dare-

"^Zt^^fi^I^r^Sum mo a divedere, che Baal, e Moloc fono frequeHi^«Ìifé po-

fìi l'uno per l'altro.

Moftrano ancora i Profeti in evidentiifima forma , quan-

to i più degl' Ifdraeliti foflero attaccati a così falfiillmo cul-

to . Geremia {g ) rimprovera a quei di Giuda , e di Gero-

folima di aver fabbricato un tempio a Baal per ardere i lo-

ro figliuoli nelle fiamme , e offerì rgliegli in olocaufto ....

^tViStsmliln t Imperciò , dice il Signore , verrà il tempo , che fimil luogo

rat Rex in ifrael , ^^^ f^y.^ pj{ì chiamato Tofet , né la valle de' figUuoU di En-

•j?'/;;£S^':X nom, ma la valle della carnificina. Erafi a Tofet, e nella

tu/hocjMicbat . valle de' figliuoli di Ennom , ove d' ordinario commettevano

%fifJvf"'sfomon le abbominazioni a onor di Mofoc . Conferma pur Sofonia

famimchctmos ido- rjj^ validamente ciò , che diciamo. Minacciò Iddio per boc-
lo Monb in monte , ^^
qui e(i cantra Jeni- . 7 • r • 7 -/

hlcm , & Moloch idolo fiVwnim Ammon . ^{) 4. Keg. xxi. 3. a, T-rexit aras Baal,& }ecu ijicos ,^
traduxit filium fuum . Cg") ]erem. xix. 6. Et Adifitu-verunt excelfa Budim- ad conburendos jìUos jms

imi in holocnufium Baalim Propterea ecce dies -venumt , dicit Domtnus , & non vcca,bitm

amplius locHS i/le Topheth , & vallis filli E-anom , /'ed va.lhs occiftoms Ch,' Sop^O/-^- i- 4- ^ p ^^-

tendam mmiim meam fuper ]nda,m,<& ftiper omnes habit.ztores ferH^zlem , & dijperddm y.-^ ^acp looc

reliquias Baal & nomina, &ditiiorum cum Sacerdotibus, &> eos qui adorant juper tecta militiam cau ^

^ adorant ,
ó' want in Domino ^ é* W-'int in Melchom

.

(y> interfi

de medio papalifui

Cb) Amos V. 26. Et
portajìis tahernacu-

lum Moloch vejìro ,

^ imagmem idolo-

rum -vefiroYiiip , fi-
dusDei vejiri.

ic) AÉt.vii. 45-

(.d) Jlidie. XXII. 6.
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ira fua di ftender la fua mano fovra di Giuda , e fu tutti gli abi-

tatori di Gerofolima, e di efterminare le reliquie di Baal ,

e coloro che adoravano fopra il tetto delle cafe gli aftri del

cielo, e che adorando il Signore, giuravano nel Tuo nome, e

nel tempo {\ei\o in quello di Melcom.
Può notarli ne'palE teftè citati, che Baal evvi meflo per

Moloc, apparendo anche ciò evidentemente in quel che fta fcrit-

to di Giofia ( a) - contaminavit: , dice la Scrittura , quoque Topheth

quod efl in con valle filii Ennon , u£ nemo confecraret filium fuum ,

diit filiam fuam per ignem Moloch.

Or fi vidde qui fopra da Geremia , che la valle era con-

fegrata a Baal > che ivi era il fuo tempio , e che a lui ojfFeri-

vanfi in olocaufto i figliuoli . Baal adunque , e Moloc fono la

fteifìilima Divinità.

Furono gl'Ammoniti fpezialmente affezionati al culto di

Moloc, e non abbiamo notizia di verun altro de' loro idoli.

Davide avendo fatto guerra con Anone Re loro , e avendolo

fuperato, ofTerva la Scrittura, eh' e'prefa la di lui corona, la

quale pefava un talento di oro, ed era arricchita di preziofif-

fime gemme, fecefene una per fé, e fé la pofe in tefta (^).

Paragonando quèfto paffo col luogo confìmilc de' Paralipome-

ni, fi vede , che la corona non iftava fui capo del Re degli

Ammoniti, ma fovra quello di Moloc loro Dio: Tulit David
cgronam Melchom de capite ejus (r). Si fa , che Melcbom è lo

fteflo che Moloch ^ e che funo, e T altro fignifica Re: ciocche

die luogo all'equivoco. La circoftanza della corona di Moloc,
che Davide prefe per fé, ci apre il campo per giudicare, che

gli Ammoniti rapprefentavano il lor Moloc fotro um.ana fem-

bianza, o con una corona reale in tefla : ma bifognava bene,

che la di lui ftatua fofl'e di una enorme grandezza, fé la corona
pofava immediatamente fovra il fuo capo; imperocché qual

dev' efler la tefì;a , che porta una corona di 125. hbbre Ro-
mane ? Io penfo , che quando Davide volle fervirfene , o {cq-

mò non poco di fua pefezza , o fecQ femplicemente fofpende-

re quefl:a pefante , e malliccia corona fopra il fuo trono : e

forfè in tal guifa Moloc iftelTo portavala ,

Parlano probabilmente i Profeti fecondo la idea degli

Ammoniti , allora quando ci rapprefentano il Dio Moloc
come il Re, il Padrone, e il poflelTore de' loro flati, e del-

la nazione . Geremia (^) , e Amos {e) predicendo a quei

popoli la futura loro fchiavitudinc , fi fervono di quella ef-

DiJ[ert,Calmet T.I, Pp pref-

(a) 4. Re£. XXI II,

IO.

(b) i. Feg, z. 50,
Tidit diadem.i Regis
eorum de capite ejus,

pernio anri talentiì. ,

habens gemmas pre,

tìojtjjimas ,^' impo^

fitnm ejifup^r tafut
David

.

(e) i.Par, XX, z.

(d) Jerem. xhx:. i;

Curigitur h&redit,^-

te pojfedit Melchom
Gad?
(e) Amos i. i?. Et
ibit Melchom in ca~
ptivitatem

, ^ ipfe,

Ó» Frincipes ejus, fi-
mul , dicit Vominm,
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preflionetCKe ragione ebbe Moloc d'impadronirfi del paefe diGad? Mekom farà condotto fchiavo co'fuoi Sacerdoti , e fuoi

f''"^'P': 7^\f'f'
^^ "^'^^^'^ neceflaria condizione di sì ridico-

le Divinità
,

il dover feguire, e provare tutti gl'infortuni dique popoli, eh erano tanto pazzi di adorarle.
Ecco quanto la divina Scrittura ci fa fàpere di Moloc-conv^n ora vedere, qual folTe il culto, che a lui fi rende:

va. Da molti uoghi de libri Santi intendiamo , che fi cf-ferivano a Moloc i proprj figliuoli, facendoli paffare pel fuo-co .Ma in qual modo VI fi facevan palTare ? Quello appun-

?.vLA'rv T"' "^^"^ ^'"^' ' ^^ '^' ^°no fuor delfohto divifi gli Scrittori. Vogliono alcuni, che fi facef-
fero folamente laltare fopra un fuoco accefo dinanzi all' i-dolo: altri che fi faceflero velocemente palTare tra due fuo-
chi poftì a rincontro V uno dell' altro , e che, fenza farli
morire, fi confegraflero con fimile cirimonia a Moloc • ev-
VI finalmente chi foftiene , che fi facevan perir nelle flam-mei ma pure intorno a ciò vi fono var) pareri. Non fi fa.
fé fofTe in un fuoco, che ardefle innanzi a Moloc , o nel
leno della fua ftatua , ovvero in uno danzino formato nel
concavo del bronzo , che componevala ,o pure fovra le fue
mani

, o veramente infra le fue braccia j o in fine fé do-
po aver confegnati nelle mani della ftatua i bambini , ne ca-
deliero queftì in un bracciere accefo avanti la figura per con-
lumarvifi. Sentimenti tanto diffimili ftanno fondati fuile va-ne defcrizioni date da' Rabbini della ftatua di Moloc, le
quali, per vero dire, non fembrano interamente ficurej'ma
pero non

^
fi ardirebbe di affolutamente ributtarle , attefa la

conformità che tengono con altre defcrizioni di figure di Dei
fìranieri, che abbiamo da autori ben degni di fede.

Affermano i Rabbini , che la ftatua di Moloc fofle di
bronzo

, aflifa in un trono dello fteflb metallo , e abbiglia-
ta con reali divifei avendo la tefla a fimiglianza di vitello,
e le braccia fìefe in atto di abbracciare un qualcuno. Allor-
ché a lui facrificar volevafi un qualche bambino , fcaldava-
fì interiormente con un gran fuoco la ftatua } e qualor fi

trovava tutta rovente, ponevafi tra le fua braccia la mifera
vittima, la quale vi rimaneva ben tofto confumata dalla vio-
lenza del caldo . Facevafi in queflo mentre un grande fìre-
pito con tamburi , ed altri flrumenti

, per impedire che non
il udillero le ftrida , che alzavano abbruciando i Fancilli ,

Pao-
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Paolo Fagl ci rifcrifce un'altra defcnzione di Moloc tolta da-

gli flefli dottori , rna differentilfìma dalla già Ietta . Era , die'

egli , una figura vota , nella quale /lavano difpofle fette fpe-

cie di camerelle. In una di quelle ofFerivafi la farina, nell'al-

tra le tortore, nella terza un agnello, nella quarta un capret-

to, nella quinta un vitello , nella fella un bue , e ferviva- la

fettima per racchiudervi un bambolino , cbe andava arro-

fìendofi a rnilura , che s'infocava interiormente la lì:atua . La

faccia deir idolo era fimlle a quella di un vitello , e dirtele

teneva le fue mani in atto di ricevere qualche prefente.

Le fette danze dell'idolo Moloc hanno una manifeftif^

fma conformità con quanto gli autori ci fan fapere di Mi-

tra . Quella era la Divinità de' Perfiani , e 1* adoravano con

facrifici fanguinolenti , ovvero colla morte degli uomini in

quel modo , che gli Ammoniti confagravano i figliuoli a

Moloc . Ci vien data contezza di fette porte di Mitra , le

quali portavano il nome de' fette Pianeti. Su quello modeì-

Jo appunto ci hanno dato gli Ebrei il loro Moloc a fette

flanzini {a). Dice parimente Suida (^) , che niuno poteva i^") vide Orlgm. con-

dir ^ • •«• ^ AA-^ r ì re ri" traCelfum ho.'^.Ó'
eilere iniziato a Mitra, le non dopo eller pallata per un selde». de Dils sirh

certo numero di penofì kboriofiflimi fperimenti , e dopo a- Sjntagìn.i.pag.ie?.

ver dato prove di fua purezza, e della fua apaiìna , ovvero
fb) gì yi Dia tinon

jnfènfibilità

.

Bathmon.parelthon

Mettono alcuni (O dodici prove, e altri (d) ventiquat- ll^Z^tT^yct
tro. Soffrir poi lì faceva a coloro, che bramavano partecipa- pathi.

rea'mifter;di tal Dio, la fame, la fete , il fuoco , il fred- ''^^r.NaztJntOrZ'.
do, le percofle, ec. ,- e fbvente facrificavanfi gli uomini in mSancia. Lumin/i.

cotelli ofcuri crudeiiffimi millerj , i quali fi facevano entro ^fi ^"^'r^'^''^:. 'L
le tenebre di una caverna. Eli.Creteìif. in e]Hf.

lì Saturno de Cartagine!] avea parimente molto di fi-
demjJnvecL contro,

miglianza con Moloc. Diodoro (e) ce lo dipinge così.- Era JyDÌodor.sicul.a-

una figura di bronzo colle mani rivolte, e verfo terra piega- pud EuflL l. 4. e 16,

te , di modo che mettendofi un pargoletta fbprs le fue brac-
^^^^^^ '

eia per confecrarghelo , toflo cadevane , e andava a morire
in un braciere mantenuto in una fofia a piedi di sì barba-
ra Divinità . Quefti è pi-obabiìmente il Saturno , che i Car-
taginefi chiamavano Hamilca , C'informa Atenagora (/) del i(^ Athenapr. Le^
nome di quella Iddio , il qual tiene una perfetta fimighan- g^t prochrìfiianh,

za con quei ji Moloc. Quantunque appena poffa dubitarfi y
che il Cartaginefe Saturno non fia venuto dal Saturno Fe-
nicio i era però quello ultimo di una forma diverfilfima dal

Pp i pri-



(a) -ZufebM, i.P/-*,

farat, e. uh.

fb) Minutim in O-
tiav.

(e) TeytnU. Apolog.

{à.]I?orpkfPi4e.i}è,z,,

i e') Vide Hom.deCX-
rigim Gsnt. Americ.
/'. 2, e. ly. Chevreau
Hi ilo-ire du Monde,
Toin,3.1.8.c.4.pag,

{ f> Vide Selden. de-

JJiisSiris , S'f,ttr.gm.

1 .e. 6. Gr^t. in TDeut,.

XVII I. IO. Bonfrer.
Vnt. Mavianam

, ^
fUrofque apud. To^

(g) ServÌHs in. i.

500 DISSEUtAZlONE
primo. Avea il Fenicio {a} due occhi net volto , e due die-

tro la teftaj due aperti, e due cliiufij quattro ali alle fpalkj»

due piegate ^ e due ftefè > e in oltre due alt ai capo . Sacrifi-

cavaniì vittime umane tanto al Saturno Fenicio , quanto alCar-

taginefé . Minuzio Felice ( è^) accerta , che immolavanfi a co-

fìui i bamhini in più luoghi dell' Africa> e Tertulliano {e) ci

fa fapere , chi ivi continuoffi ad offerire fìmiii facrificj a Sa-

turno cognominato il Crudele, fino al regno di Tiberio. Ma
quanto al Saturno Fenicio , credefi efler quel deffo , che die

principio all'atroce coflume di fagrifìcar gli uomini, eh' ebbe

pofcia sì gran corfo in tutto il mondo- col faerificio ch^ei feco-

di Jeud fuo proprio' figliuolo . Attefta Porfirio id)y che la fta-

ria di Sanconiatone è copiofa di efempli di tanta erecrabiliiS^-

ma barbarie appo i Fenicj «

Si trovarono eziandio veftigj del culto di Saturrro, o-

di Moloc nelle Indie , e nel Giappone. Ecco la defcrizioner

che ci vien data dell' idolo , che ivi fi adora {e). Vedefi una-

ftatua a Mecao nel Giappone , la quale è di bronzo dorato ^

vota, e maificcia , alta ventiquattro piedi, tuttoché ftia coc-

coloni . In certi foUennifilmi giorrri ^i pone un gran fìioco'-

fotto della medefima 5 e allorché la^ fiamma fòrte dàlia boc-

ca , e da tutte le altre aperture , ed è addivenuta rovente ,,

a lei facrificafi tra le braccia che tiene diftefe , un fimciulloy,

che muore tra quelli acerbiffimi fpafimi y, che: ciafcuno può-

immaginarfi

.

Dal detto fin' ora pare che polla inferirfi efler Moloc-

Io^ ÙìqKo y che il Saturno de' Fenicf, e de' Cartaginefi i e ta-

le in vero fu il Pentimento di molti vaiertt' uomini (/) , co-

me Seldeno, Grozio ,, Bonfrerio- , ed altri. Ma come mai

accordare quefta opinione con quanto qui fopra- fi difle >, ef^

fere Moloc lo ftefìfo , che Mitra de'l^rfiani, e Baal de' Fe-

nici ; ^^^ fapendofi 5 che quelle due ultime- Divinità fono.'

le medefime, che quella del Soie? Si può rifpondere con ai-

quanti , che i popoli di Oriente adoravano il Sole fotto- lo>

fìeflo nome , e fotto la- medefima forma. Gli Afiirf , dice

Servio (^), adoravan Saturno , che dicevano elTére il Sole ?

adoravan efii parimente Giunone . Oiieile Divinità fur di:

poi ricevute anche in Africa : di qui e , che nel Punico

idioma Baal fignifica Dio , e apprefìb gii Ailirj davafì il no-

me di Bel al Sole , e a^ Saturno : Upud ajjyrm' autem Bel

àkitur q-màam facromm rapms. & Sammus, & Sot. Mo~-

ilra
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ftra pure anche Macrobio {a) che il Saturno de' Greci , e i&) Macrol>J.i.c.zS'

de Latini era il Solcj mercecchè ficcome quefto principe de-

gli Aftri regola 1' ordine degli Elementi , e la fucceffione del-

le ftagioni , ora avvicinandoli, ed ora allontanandofi > così il

Tempo , il cui nome venne impoflo a Saturno , governa le

ilagioni , ne determina la durazione , e fa tutto quel mai che

al Sole fi attribuifce. Tutti ben fanno, che infra i Greci, e i

Latini fi offerivano a Saturno vittime umane (b). Dicefi che (h) VideL.'-a^nt.U.

Ercole, ritornato dal iuo viaggio di Spagna, abolì in Italia si

empio coftume. I nomi di Mitra , di Baal, di Amilca , di

Moloc, e Melcom hanno tutti lo fteflb fignificato , e voglion

dire Re 3 Padrone, Signore, il nome greco eZ/oì , che fignifica

il Sole , deriva patentemente dal Fenicio El , Dio . Dice Ser-

vio effer quello il nome comune , che fi dà al Sole in Orien-

te, ove tutti i popoli adorano il Re de' Pianeti : Omnes in illis

'j}artihus Solem colunt y qui ipforum Lingua Hel dicitur , unde &
Helios. Eufebio (e ) c'informa , che nella Teologia de' Fenicj (c> :EHfeh. ex San^

portava Saturno anche il nome à' llus , il quale è lo flen"o , f^Z^mf''^'"'
cKeI, che in Ebreo fignifica Dio.

Credette S. Cirillo Alefiandrino (d) , che i Moabiti (è) Cyrill. in Amos

(volle dire, gli Ammoniti), adoravano il pianeta di Vene-
ll^^^^fj;^^^^^^^^^^

re fotto il nome di Moloc , e che tal idolo teneva full al- inÀctu.

to della fronte una pietra preziofa , e diafana. Venne que-

fìa opinione feguita da certi Greci , e può confermarfi con

alcune confetture, che apprelTo daremo per dimofìrrare, che

Moloc poteva importare la Luna , che talvolta refla con-

fufa con Venere [e). (e) Macrob.l.^.Sa-

Aria Montano vuole , che Moloc fia lo ftelTo , che tHmal.c.s..

M.ercurio , derivando il nome di Moloch dall' Ebreo Malac ,

cioè , fare l'uficio di melTaggiero , d'inviato j funzione che
perfettamente a Mercurio conviene . Ma la forma con cui

il nome di Moloc fta fcritto nella lingua originale, difl:rug-

ge aflfolutamente cotefta opinione , e dà a divedere che al-

tro non può fignificare, fé non Re. In oltre non apparifce

efl'erfi comunemente offerte vittime umane a Mercurio , co-

me offerivanfene a Moloc. Kircherio (/) non è meglio fon- {f) Klnher.'Oedip.

dato, qualor mette in campo efier Moloc lo lhfì*o,che Mar- f^pP- ^'^f^S^-^-''

te , e venire tal fiata confufo con Tifone , e con Mitra -

L'unico fondamento di tale opinione fi è , che il nome di

Moloc è pofto in cambio della Stella di Marte in un co-

mento Copto del cap. vii. v. 43. degli atti Apoftolici. Pre-

tende
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(a") SpencerJeLegU tende Speticero (a) che Moioc è un nome comune a tutti gli

l'To!/S'.if''*^'^'''' ^^^> ^ <^^^ g^i Ammoniti adoravano focto quefto nome o il

Sole , o qualche famofiflimo Eroe , di cui non è poHioile dar-

ne precifamente il nome , ne di rapprefentarne la figura . Ap-
poggia il fuo fentimento fuUa indiftinta fignificazioae di Mo-
loch pofta indifferentemente per Baal , altro nome comune , e

generico delle Divinità dell'Oriente, e che a un Dio folo pa-

(b) i/^/. XXXV li. li. rimente fi attribuifcejCome in quefto luogo d'ifaia {b)tl<lun-
*5' quid ernerunt eos Dii gentium ^ quos [ubverterunt patres mei ^ &

Gozam , & Haram &c. uhi efl Hex Emath , & Kex ^rphad , &
Kex Urbis Sepharvaim ? Qiiegli , eh' e' nomina in quefto paftb

Re di Emat, e di Arfad, chiamalo Dio di Emat nel capito-

Cc) idemxxyi.io,. lo precedente (e): uhi efl Deus Ematb , & ^rphad ? Ubi Deus

Sepharvaim ? Avrebb'egli potuto foggiugnere quanto di fopra

oflervammo ì che il Dio Melcom veniva confiderato, come
Re degli Amoniti , e che i Profeti denunziavano una futura

fchiavitudine tanto a lui , che a' fuoi Sacerdoti

.

(d) Vojftusdeormne Gerardo Giovanni VolTio (rf) non ha una idea così del

iiù.z.c.^, tutto indetermmata , quanto Spencero j mlegnando che Mo-
loc rapprefentava Apollo o il Sole > il Cielo ovvero Giove ,

Saturno oppur la Natura : ma che principalmente il Sole fot-

to un tal nome adoravafi . Si deducono le fìie ragioni , E Dal
fignificato di Moloc, che è lo fteflb , che quello di Baal, il

quale certamente fignifica il Soie : II, Dal numero de' fette ri-

cettacoli che davano gli Ebrei alla dì lui Statua , cinque de"

quali appartenevano a cinque Pianeti > e due, uno era per la

Luna , e f altro pel Sole : ma il bambino facrificavafi a ono-

re della Sole.

Dopo aver propofto tanti varj fentimenti colle prove-

che fi recano per difenderli , noi non avremmo foddisfatto

alfafpettazion del Lettore ^fe non dichiaraìlimo il noftro pen-

fiero fu quefta Divinità, che fa l'argomcnio del noftro efa-

me. Stimiamo adunque, che poffa aflerirfi eflér Moloc il So-

ie, o la Lunaj ovvero può darfi, eli eL dinot-affe F uno, e f

altra- Sarà riputata per avventura un paridoffo sì fatta opi-

nione j ma darafTene giudicio, quando fi faranno lette, e ven-

tilate le noftre ragioni. Non fi promette di porgerne dimo-

frazioni, non potendofi proporre che conietturej anzi la ma-

teria non PUÒ guari fomminiitrare altre pruove.

li Soie , e h Luna fono le più antiche , e le pili co-

gnite di tutte ie Divinità del Paganefimo . L' Oriente tutto ri-

cono-
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conofceva qucfti due Luminari fotto diverfì nomi, e ad efH

riferivane quafi tutto il Tuo culto. Era conofciuto l'uno fot-

to nome di Re , e l'altro con quello di Regina del cielo .

Gli Egizzi non intendevano altra cofa fotto il nome d'Ifide,

e dì Ofiri (a), ne parimente fotto quello di Ammone. Ar-

riano (b-) ci ragguaglia , cke Aleflandro Magno , elTendofi

portato in Libia per confultare l'oracolo di quel Dio, gli of-

ferfe facrificj fotto titolo dì Re , o di Sovrano . I Fenicj dap-

principio non avevano altro Iddio , che '1 Sole , e la Luna ,

eli Aftri e gli Elementi. Era fra loro Baal il Sole, e Aftar-

te la Luna. Non aveva l'Arabia , fé non due Dii, cioè Bac-

co, e Alitta , o Venere celcfte (e). Bacco è fìmilmente il So*

le i ^lilat:, o Alitta la Luna. Attefla Platone (ci) , che que'

primi popoli , che abitarono la Grecia , non ebbero altre Di-

vinità , fé non quelle che fono pur ora adorate dalla maggior

parte de' Barbari, cioè il Sole, la Luna , la Terra , le Stelle -,

ed il Cielo

.

Quando i Greci fecero la conquifta dell' imperio di O-
riente fotto Alefiandro, tutte quelle vafte regioni ftavanfene

ancora nella antica lor religione, non conofcendo punto ì

Dei della Grecia» e il numero delle loro Divinità non era-

fi per anche accrefciuto. Io n'eccettuo l'Egitto , che diviniz-

zò fino i fuoi animali 3 ma quanto al refto , può dirfi, che

folamente il Sole e la Luna vi fi adoralTero , benché fotto va-

rj nomi. Ma quel che recò maggior conRifione nella Teo-

logia degli Orientali, fu la invidia, ch'ebbero i Greci di tro-

vare la lor religione in quella de' popoli di Oriente, e il da-

re agli Dei di coftoro i nomi delle Divinità , che nella Gre-

cia adoravanfi . Avendo notato, per efem pio, qualche confor-

mità tra quel che dicevafi del Dio Baal de' Fenicj , e del Dio
Saturno , ovvero Cronos de' Greci} non efitarono a dire, che
il gran Dio de' Fenicj era Saturno j e lo fteflb fi fece rifpettp

a' Cartaginefi . Avendo veduto , che nelf Oriente facevanfi

delle infamità , e delle proftituzioni in onore di una certa Di-
vinità , tofto ne inferirono non poter' elTer quefta, fé non Ve-
nere : ma come gli Orientali foftenevano , che la iddea da ef-

fi in cotal guifa adorata era la Luna , s' inventò una Venere
celefte , la quale però non ebbe mai efiUenza

.

Ciò che a noi maggiormente perfuade efler Moloc il

Sole, fi è, che gli Arabi , nel numero de' quali entravano

gii Ammoniti, non adoravano che sì gran Luminare , e la

Luna.

(a) Vide Bufeh. lìb. i.

Pr^parat.c. io.

Cb) Arrinn. l. 3. Ek^.

pedit, Alex.

Ce) Hefod.l. i.c.ip.

(d) iHatoin Cratilo.



(a) Herod. l. 3. e. 8.

(b) Orpheus apud
MacrohJ. i.f. 18.

(e) Herodot. l. z,(,

44.

504 DISSERrA^iÓKE
Luna. Gli Arabi, die Erodoto (a), non riconofcevàno per

Dei , fé non Dionifo , e la Dea Celefìe j chiamando Dio-

nifo 5 Ourotalt , e la Dea Celefte , ^liiat . Ben fi fa , che

fra Greci medefimi , Bacco, Libero , Dionifo fono gì' iftef-

f] , e fignificano il Sole. Può vederfi Macrobio (6), il qua-

le provalo in una maniera , che non lafcia più luogo da
dubitarne. Ci dà contezza Erodoto (e) , che tra gli Egtzzì

Dionifo è lo fteflb , che Ofiri ; or non vi ha dubbio , che

Ofiri non fa il Sole . Il nome che gli Arabi danno a Dio-
nifo , è pur anche una prova di quanto noi proponiamo i

perciocché nella lor lingua Ourotalt può dinotare il Dio del-

la luce j epiteto , che meramente al Sol ne conviene . Il

culto , che rendevafi a Bacco, o a Dionifo , era totalmen-

te crudele, facrificandofi in molti luoghi vittime umane j e

nella ifola di Scio ad onor fuo facevanfi a brani gli uomini
vivi. Già fi averti nel comento fopra il capitolo xviii. del

Levitico, che gli abitatori di Duma nella Idumea vicini a-

gli Ammoniti , immolavano ogni anno un bambino , fepel-

lendolo fotto la pietra , che ferviva loro in un tempo di

Simulacro , e di altare. Si fa , che

rano femplicillime pietre rozze

molti idoli antichi e-

al più mere colonne »

a Tebe , e quello del

Cd) Idemlib.i.c.ii'i.

Tale appunto erafi P idolo di Bacco

Dio Elagabalo , eh' era una immagine del Soie . I Dei de-

gli Arabi tenevano fiftefla figurai rapprefentandofi appo lo-

ro la Luna fotto la forma di una quadrata piramide . Par-

lo degli Arabi antichi j mentre dipoi fi fecero àeìÌQ ftatue ,

come appreflb fi moflrerà . E' dunque molto probabile , che

Moloc degli Ammoniti folTe il medefimo che Dionifo, oppu-

re Ourotalt degli Arabi.

Non iftimiamo di ripeter qui quanto di fopra fi è det-

to per dimoftrare che Mitra Divinità de' Perfiani, e Belo de-

gli Alfirj , fono gli fteili , che il Sole, e Moloc . Soggiu-

gneremo folamente con Erodoto {d) , che i Perfiani rice-

vettero il loro culto dagli Allirj, e dagli Arabi j e che Mi-

tra nella lor religione era la fteflifiima , che la Dea celefte ,

ovvero Alilat, cioè la Luna. Il che efamineremo qui fotto,

quando fi tratterà di dare a vedere , che Moloc era per av-

ventura la Luna*
Baal , e Aftarte erano le due gran Deità de' Fenic; j

Baal dinotava il Sole , Aftarte la Luna : onde fa d'nopo

dar qualche pruova, quantunque fiafi molto di accordo fu

que-
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quefto punto. Sanconiatone riferito da EufeSio (a) dice, che

quei popoli riconofcevano unicamente il Sole per Padrone del

cielo , e perciò l'impofero il nome di Bcial-Schemeu ^ che fi-

gnifica Dio del cielo. La Scrittura (b) io nomina Baal-Scèmès,

il Dio- Sole i e narraci che Glofìa fé gittare fuora del tempio tut-

ti i vafi fabbricati per fervire al culto di Baal , di afferà { ove-

ro Aftarte) e della milizia celefle ; ejierminando coloro che abbru-

ciavano l' incenfo a Baal-Schèmès , alla Luna , e die Stelle : dal

che vedefi che Baal, e Baal-Schèmès fono i medefimi , come
pure Aftarte , e la Luna . Veniva coftei rapprefentata con de

corni , giufto 1' oflervare di Sanconiatone (cj. Se Baal era lo

iìeffo che '1 Sole, Bacco, ed Ofiri , doveva parimente compa-

rire fotto la medefima forma . GÌ' idoli , che fi adoravano nel

regno d'ifdraele, e ch'erano fatti a imitazione di Baal , e di

Aftarte, d'lfide,e di Ofiri, non vengono nominati dalla Scrit-

tura vitelli di oro , o giovenche di oro (d)y fé non perchè

aveano per lo mpno la teda dì un toro , o il capo circondato

di raggi a foggia di corni . R.ifpetto al culto di Baal è fuper-

fluo di provare, che i Fenicj gli fagrificaflero vittime umane

j

anzi credefi , eh' efli follerò gl'inventori di ufo sì barbaro j ne

ci fu luogo nel mondo, ove fimile crudeltà folle più. conofciu-

ta, quanto apprefTo co/toro, e nelle loro colonie.

Non erano i Sirj meno dediti al culto del Sole, di quel

che folTero tiittt i lor convicini. Noi fiam di parere, che

r appella fiero ,Adad , vale a dire, uno , oppur folo . La mag-
gior parte de' loro Re , da noi conofciuti per mezzo della

Scrittura , portavano il medefimo nome* Attefta pur anche

Macrobio (e), che gli Aflirj davano il nome di ^dad al più

grande de' loro Dei , a cui univano la Dea ^targata , attri-

buendo a quefìe due Divinità un fupremo potere fovra tutte

le cofe . La figura di Adad era raprefentata colla tefra coro-

nata di raggi rivolti in verfo terra, e quella di Atargata con
raggi che falivano in alto. Siamo perfuafi , che il prefato

Scrittore ha pollo gli Allìrj invece di Sirj> errore per altro

non poco ordinario tra gli Antichi , i quali non difnngueva-
no troppo bene quelli due popoli. Ci defcrive (/) Erodiano
una (latiia del Sole della città di Edeflà in Siria ,la quale è di-

verfiliìma da quella di Macrobio j ed era una grolla pietra ro-

tonda, che andando diminuendo a poco a poco terminava in

punta : ub imo rotund.i , & fenfim fafiigiat^ . Tal Dio veni-

va chiamato Elagabalo . V Imperatore Antonino , a cui fu

Dìjfer. Calmet r. /. Q.q dato

(a) EufeÈi.Prdparat^
l.i-

(b) 4. R?g'. xxu. 6.

Ce") Aftarti ti idia Ke-
phalt epethi ke Ba-
li leias parafimonKe-
phalin rayni

,

(d) Dio damalcìs
chryfts

.

Vide 3 . Reg. x 1 1 . ^
XIX. i^.Jerem.ii.z'ii.

VI1.9.XI. 13. 17.

&

XIX. 5. & XKII, 5f.
Ofee 11.8. Sophon.it,

Ti Baal ti damalei.
L'Ebreo ft efiòle

chiama alcuna lìata

fiata Giovenche .

Vnccas Bethavin { o-

gclot ) cohienint ha-
bitatores Sumaris, .

O/f^sx. J.

fé) Mitcrob.lib, i.Sn-.

tHrnaL f . 13,

ii) HeTodm»,li&. ?.



^o6 DISSERTAZIONE
dato il medelìmo foprannome, fe'tralportare a Roma quel fa-

mofiffifno faflo , e volle che a lui :fi rendeflero gi' ifteili onori,

che rendevanfigli antecedentemente in Ed^fla . Attefta Sifili-

no 5 che il prefato Tmperadore gli facrificava i bambini i il

che ci determina a credere , che tal Dio folle altresì io ftelTo

che Moloc.
Ci fcopre ancor la Scrittura certe altre Divinità, che prò--

babilmente fon le medefime , che il Dio degli Ammoniti ,
cioè di ^namelech j e di ^dramelech , adorate de' Sefarvaini ,

popoli mandati ad abitare nei regno di Samaria in luogo degli

antichi cittadini trafportati altrove da' Re di Aifiria. Il fonda-

damento della noftra conghiettura fi è, che que' popoli bru-

Ca) 4. Hf^. XV 11,31. .ciavano i propr) parti in onore de' loro Dei (a) : Qui erant ds

Sepharvaim , comburebant fdios fuos igni .^.dramelech , <^ ^name^
lech^ Diis Sepharvaim . Sì è procurato di moftrar nel comento

(b) Vide Genef. 11. ^^^ ^^^^^^ ^y^ ^ ^^^ •

^^f^rvaini potevano abitare verfoi' anti-

co paefe de' Medi. I nomi di Anamelec, e Adramelec, fecon-

do la Ebraica etimologia
, pollbn lignificare , il primo , un

Ke magnifico , e 1 fecondo , un Ke dolce , e benigno . Stima Vof-

&pr('J0&ì, ^^" ^'^ ' "^^^ Anamelec polla pur dinotare un Dio, che rende

z.C)^ oracoli j ^na in Ebreo fignifica rifpondere. Se lì vuol deriva-

re dall'Arabo Ganì , ricco, ovvero Gigna , ricchezze j può tra-

- durfi. Re ricco , o veramente Re deiie dovizie. Adramelec
importa Re , o Dio magnifico . Io crederei volentieri , che

Animelec folle la Iddea Annea , o ^nai sì celebre ne' paefi vi-
<cl) StraboUi.pag.

-^ ^jp Affiria , come vedefi da Strabone (rf) , la quale è la

Itella che Diana, o la Luna; e Adrameiec il Soie , convenen-

dogli fpezialmente il nome di Dio magnifico.

Ciò che potrebbe far qui oftacolo, farebbe il dar noi ad

^nma , o alla Luna il nome di Re ., ^namelech , che non fi

affa punto ad una Dea ; ma dee rifletterfi , che gli antichi non

diftipguevano bene fpeffo il fello delle loro Divinità . La Scrit-

tura medefima non far mai tal diftinzione : anzi non ha termi-

ni per fìgnificare una Dea > e quando parla di Dagone , e di

Ce) 1. Keg.v.y-Dti- Aftarte , che fecondo tutte le apparenze erano f una la Dea
raefimanus ellissi- jy^yceto , o Stergata , e r altra ^Jiarte Iddea de'Sidon), ella

^gonnofirum. Z Keg. parlane come di due Dei {e). Certifica Arnobio (/) , che i

XI. ir. e?" 33- ^^"rf- Pas:ani fervivanfi di ordinario di quefta formola nelle loro
•veruni Afiarten De- •-',. ^. ^ ^ ^ ^ ttiT^
um sidoniorum. preghiere : Sive tu Deus es

^ jive m Dea. Vedelene pure un
Cf) Arnob. cantra gfemplo in Macrobio Cg) nel riferire la fuppUca , che adope-

^g^'uacrob. SutHY^ lavafi per chiamar fuora i Dei da una aflediata città .
Cotefta

naU-^.c^. mallìma
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mafìlma della antica religione Pagana fi oflervava principal-

mente rifpetto alla Luna , credendola di due felli , al dir di

Plutarco {a). Bravi DeusLums y& Dea Luna . L'ifteflb Apol- u) Tlutarcy.de If-

lo, o ri Sole era adorato fotto i due felli , come pur Mitra, det&ofinde..

Si \idde di fopra da Erodoto , che Mitra appo gli AlTirj era

Io (leflo, che Aulat tra gli Arabi. Era la Luna riverita qual

Dio nella Siria, nelf Armenia , e nella Melbpotamia , rappre.

fentandola veftita da uomoj e veggonfi tuttavia certe Greche

medaglie, nelle quali fi fcorge improntata con abito , e nome
di un uomo, ed il capo coperto all'Armena . Accerta Sparzia-

no C&), che quei di Charres nQ\\?i Mefopotamia fi davano ad ih") spartian.inCa-

ìntQnàtve y che chiunque tenefle la Luna per una Dea, farebbe
'''^'^^^ '

fem-pre mai foggetto alla fua moglie 5 e all'incontro coloro che"

Taveflero confiderata qual Dio , farebborto f^mpre padroni del-

le lor donne: e aggiugne, che quantunque i Greci, e gli Egiz-

z\ deffero talvolta il nome di femmina, o di Dea alla Luna,
e ne' loro mifterj la nominavano Dio : Myflice tamen Deum di-<

cmt^ Bacco , che come fi è moftrato , era lo flefib che'l Sole,

veniva pure rapprefentato con de' corni, e {otto fembianza di

donna, come da Porfirio (e) raccogliefi. Non è dunque ben (e) Apud 'Eufeh.

certo, fé Moloc fignifichi il Sole , o la Luna, per darfi tanta ^''^f'^^^^' -S-f-'i-

comunemente il nome di Dio a queflia Dea . Sicché nonf dee
recar maraviglia , fé noi prendiamo Anamelec per una Dea y

benché porti il nome di Re . Convien pure dare a divedere ,-

che i {acrificj. non erano men comuni in onor della Luna, che
ad onore del Solev Racconta: Strabene (e/) , che nepaefi vici- {ày Snab(y L H'-

ni all' Araflb(verfo appunto quel fito ove noi ponghiamo iSe-

larvaini) fi adorava principalmente la Luna, avendo un famo-

fo tempia prefTo l'Iberia. Il Sacerdote di quell' adoratoTio oc-

cupava il primo pofto dopo il Re, e" governava una gran ciur-

maglia di fchiavi alla Dea conlècrati - Era poi folito , che o-

gni anno un qualcuna di quegli fchiavi fpinto_,a quel chccre-

devafi , da foprannaturale impulfo , fuggivafene tra bofchi , di-

morandovi vagabondo finoattantoché folTe prefo dal Sacerdote,.

il quale avendolo nelle mani lo' poneva in catena , e dopo a-

verla fontuofamente nutrito- per" tutto^ Tanna, condu'cevalo col-

le altre vittime per effere fagrificato alla Dea . Facevanfi fimi-

glianti obblazioni alla Iddea di Siria , di cui favella^ Luciano,,

la qual' era probabilmente la Luna . Portavano i genitori i io--

ro figliuoli chiufi in certi facchi nell' alto del veftibolo del tem-

pio, per di colà precipitarli nel cortile; e allorché quelle vitti-

Q,q z, lae-
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jme sfortunate fi lamentavano , rifpowdevan que' Barbari, eh' eiH

non erano ìoro figliuoli , ma bensì de tori. I facrific; crudeli

,

che il facevano a Diana nella Taurica , fono a tutto il mondo

S^I
%^^^^ ^' ^^'' ^ ^^" noti: e Strabene attefta (ì^),che il fuo culto , e le cirimo-

nie s' introdulTero eziandio nella Cappadocia , e in Arabia

.

Si mirano in Roma due antiche figure fopra di un mede-
fìmo marmo 5 che pofl'on dare qualche ^chiarimento alla mate-
ria, che trattali. Trovan fi quelle ai prefente negli orti Farne-

fi ; e Seldeno crede e^er quelle, di cui paria Zozimo, trasferf-

,
te già da Palmira a Roma dall'Imperatore Aureliano. Legp-efi

nella bafe di quelle ftatue la feguente ifcrizione in Greco r^J
^glibolo e Matacbelo , Dei della Vairia . Vuale il prefata Scrit-

tore, che Agliboio fia lo fteilo, che Elagabala, Divinità ado-
rata da'^Palmiri > e che Antonino , cognominato Eliogabalo

,,

fé' t^rportare a Roma. Deriva egli ^gtiholos y dall'Ebreo Ha~
gli tondo, e Baal Signore. Il Dio Elagabalo era un fallo ro*-

tondo, come già fi è detto, e dinotava ìì Sole? e Malacbeìo,,,

il Dio Belo : ma io ama meglio dire , che Malacbel foffe la.

Luna . Vero è , che 'i nome di Malacbelo^ era il nome di- un;

Dio : ma noi abbiam- dimoftrato ,che tal nome conveniva pa-

rimente alla Luna, e di più, Makcbelo- è ordinariamente rap-

prefentato colia Luna falcata fui dorfo 3 ciocché non convie-

ne, che alla medefima Luna. Il nome eli Malacbelus- , che let-

teralmente fignica Dio-Re, rende palefe la gran venerazione ^^

che aveafi per si' fatta Divinità , e giudifica vieppiù quante^

dicemmo , eiTer credibiliiìimo che Moloc folfe il Dio Luno.

Ecco finahnente un autore che ci dice un qualche di più'

precifo intorno al Dìo degli Arnmoniti . Queffi è il famofa
Viandante Beniamino, il quale racconta , eh' eflendo arrivato-

a Gebal ultima città degli Ammoniti, vi trovò un antico tem*--

pio coli' idolo, che que' popoli per l' addietro adoravano : ma^

palfa fotto filenzio 5 fé di uomo,© di donna fi folle? dice fo-

la mente , eli era una ftatua di pietra , coperta di oro, alfifa

in trono, tenendo a' fuoi fianchi due ftatue di femmine , pò-

ile parimente a federe fotto due troni, e che dinanzi a loro

era un altare, fu cui ofterivanfi facrificj , e profumi. Non- a-

vea probabilmente tale fì:atua cofa ftraordinaria , mentre 1' au-

tore nuiia ne dice : ciò ch^ appunto rende fofpettilfime le de-

fcrizioni de' Rabbini dx noi riferite del Dio Moloc . Non era

ta! Dia verifimiimenre diver'x> da quelH de' popoli convicini ,.

i quali nella più- remota, antichità eller potevano meriliinie

pietre
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pietre rozze , o colonne ; ma che dipoi vennero rapprefen-

tate fotto umana fembianza. Se vien permeflb di richiamar

qui ancora Helagahaly fi può naturaiifTimamente trarre il fuo

nome da £/ , e da Gabd , il Dio di Gabal , il Sole adorato a

Gabal ; o veramente il Dio de' confini , delle frontiere . Gabal

in Ebreo può avere cotefto fignificato. O finalmente Hel-Hag-

gabal può dinotare il Dio Creatore, o il fol Creatore , come

chiamanlo i Padani (a). Oabul in Siriaco , Cabli in Arabo , (a.) Vide Eufei^.Fra-

dir vogliono creare.

Prima di dar termine alla prefente DifTertazione , convien

prevenire una difficoltà , che fi potrebbe fiire fulla varietà de'

nomi attribuiti , fecondo noi , a una medefima Divinità in re-

crioni aflai vicine , il cui linguaggio non era molto diverfo , e

la religione quafimente la ftefla

.

Ma è agevole di rifpondere , che appo gli antichi fi ap-

propriavano comunemente molti nomi a un Dio , anche in

un fol paefe . Ora tra Pagani non eravi alcuna Divinità , a

cui fi defTe maggior numero di nomi , quanto al Sole, e alla

Lunaj ficcome non eravene altra , il cui culto fofl'e più dila-

rato e univerfale . Un Poeta Greco ( b) dice , efler Bacco lo Cb) Belosep'eyphìr-

ftefTo, che Belo de popoli di fopra all'Eufrate, che Ammone "°\Son! A'^Jns

de' Libj , che Apis de Egizzi, ed il Giove degli Affir). Aufo- ephys Neilonos , A-

nio (e) ragionando del Sole gli fa direi Io nelf Ifola di Ogi- "0^52^7°?°''^^^"

già fon chiamato Bacco ,
prendemi l'Egitto per Ofiri , e gli (e) Ogy^ìa me Bm-

Arabi per Adone. Non la finiremmo mai , fé voleflimo qui cum-yoeat.

rapportare 1 var; nomi,, che li davano ai Sole, 1 quali già tu- puat

.

rono da Macrobio raccolti ( (/ ) .

^\^tl'^'^
^^^^ ^'

Non era in ciò meno privilegiata del Sole la Luna. Dia- {d,) Macrob.l.i.c.x'i.

va in un Inno di Callimaco, prega Giove di confervarle la

preroi^ativa di parecchi nomi (e). Apuleio (/) fa tenere il (e) Folyonamion

.

r ^ j-r r ut t r r • re • yi^ApuleìMetc.mor-
leguente diicorlo alla Luna : Io lon conoicmta apprelìo 1 f„oÒ.\\,
Frigi fotto il nome della madre degli Dei : mi chiamano gli

Ateniefi Minerva : I Cipriotti mi danno il nome di Venere
' di Paffo 5 i Cretefi quello di Diana j i Siciliani quel di Profer-

pina : a Eleufi io fon Cerere > altrove Giunone o Bellona , ov-

vero Efatea o Ramnufia : ma gh Etiopi , gli Arii e gli Egiz-
zi mi attribuifcon quel nome, che a me veramente convie-
ne , e Ifide mi appellano

.

Ciò bene confiderato , non recherà flupore il dirfi da
noi, che il Dio Moloc degli Ammoniti era il Sole , o la Luna,
ed elTer lo ftefìb , che Baai-Schèmès , e Aftarte de Fenicj 3

che



3 IO DISSERTAZ. SOPRA MOLOC, ec.

che Ofiri e Ifide degli Egizzi j che Dìonifo e Alilat, o Ve-
nere celefte degli Arabi ; che Mitra de' Perfìani > Belo degli

Ailìrjj Anamelec, e Adramelec de Sefarvaini / Annea de po-

poli dell' AraiTo; che il Saturno di Fenicia j TAmilca di Car-

tagine j FAdad, e Atergata de' Sirj i l'Elagabalo de' Palmiri j;

Flddea di Siria di Jerapolij l'Aglibolo, e il Malacbelo diPaU
mira ; finalmente il medefimo che Apollo , Bacco,. Adone,
Diana, Venere, la Luna e Luno r volendo tutto ciò fìgnifica-

re k fìeliiliima cofa, cioè il Sole, e la Luna.

Non diamo la Tavola Cronologica per il Le--

viticoy perchè quefio libro non contiene fé non la j?o-

ria di ciò che fucceffe negli otto giorni della Con-

facra^ione di Aronne y e de^fmi figliuoli y che av-

venne il fecondo mefé delTanno 2514 ; non avendo^

i precetti , che vi fi contengono , alcun contrajfe-

gno cronologico , che pojfa farci conofccr^ in quai

tempo precifo effi furono dati

.

KA-
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f^^jedahher chiamano gli Ebrei queflo libro, im-
'èA perciocché in fimil guifa comincia nel tefto

Originale. Alcuni Ebrei gli danno parimen-

te il nome di Bemiddebar , eh' è la quinta \o-

ce del tefto Ebraico > verifimilmente per com-
prender la ftoria di quanto avvenne ne' tren-

tanove anni o circa del viaggio degli Ifdrae-

liti nel deferto . I Greci , e con efli i Latini lo hanno intito-

lato i Numeri, attefocchè ne' tre primi t:apitoli fi contiene la

numerazione del popolo, e de' Leviti-

Dopo lo innalzamento e la confacrazione del tabernaco-

lo, avendo Iddio comandato a Mosè di numerar tutto il po-

polo d'ifdraele (a), fi prefe feparatamente ciafcuna delle do- (a) A^«w. e, v ir.

dici Tribù, e pofcia quella di Levi, che contofli a parte. Sic- m- ^v.

come dovevano prontamente metterfi in viaggio per entrare

nella terra di Canaan, Mosè regolò 1* ordine da ofTervarfi dal-

le Tribù ne' loro accampamenti , e nelle di loro marchie , ed
ailegnò tanto in efìfe, quanto negli accampamenti, 1' ufficio,

ed il luogo a ciafcheduna famiglia de" Leviti. Trovanfi ne' capi-

toli 5. 6. 7. 8. 9. molte leggi particolari , per efempio , fopra

quei che per qualche impurità erano mandati fuora del cam-
po, fulla prova delle acque della gelofìa , o fulle leggi de'Naz-

zarei . Vi vien riferita la defcrizione de donativi che dopo la

fua elevazione fecero al tabernacolo i Principi delle Tribù. Vi
f] ripetono parecchie cofe fpettanti alle parti dei tabernacolo ,

alla confacrazione de' facerdoti , ed alla fefta della Pafqua. In
ultimo vi viene ordinato il modo di darfi il fegno per decam-
pare .

Si partì dal Sina (b) il ventefimo giorno del fecondo me- (b) Cap. x. .11.

fé del fecond' anno dopo la ufcita d'Egitto. In quefta con-

giuntura Mosè pregò Jetro , giunto poco fa al campo d'If-

drae-
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draele , di reftare coi popolo , e accompagnarlo nel fuo viag-

gio. Ma Jetro le ne ritornò via , e lafciò Obab ilio figliuolo

in compagnia idi Mosè. GÌ' Ifdraeliti s'inoltrarono verfo Fa-

ran , dove giunfero dopo tre giorni di marchia j ma eflendofi

dati a mormorar? per eflere faticati dal viaggio , e nauleati

della manna , Dio gli gaftigò con un incendio , che incenerì

(s.)Cat>,xi. una gran parte del campo (a)i e dipoi avendo mandata loro
~

una quantità prodigiofa di quaglie , Dio gli flagellò con una
nuova piaga nel tempo fteflojche fé le mangiavano, facendo-

ne morire un gran numero . Per la qual cofa fu chiamato que-

fto accampamento i Sepolcri della concupifcen%a . Avvenne in

quella occafione , che Iddio diede a Mosè fettanta Anziani , a'

quali comunicò il fuo fpirito per ajutarlo nel governo del po-

polo.

(b) €^p. xii. Aronne, e Maria {h) avendo conceputa qualche gelofia

contro Sefora moglie di Mosè, ritornata poc' anzi a ritrovare

il fuo conforte , ed avendo alquanto fparlato contro l'iftello

Mosè i Dio ne andò in collera , e percolTe Maria con una leb-

bra , che la obbligò a flar fette giorni fuora del campo.
Finalmente gì' Ifdraeliti, ellendo partiti da'fcpolcri della

ic'jCap xni & ^<^"cupi^c'enza, arrivarono a Cadesbarne (e), donde Mosè man-
XIV. dò Efploratori a oggetto di confiderare la terra di Canaan . Ma

ritornati che furono quefti efagerarono di tal fatta il pencolo

di farne la conquifta, ch.Q tutto il popolo fi lafciò andare alla

impazienza, e alla mormorazione. Inutilmente Giofuè, e Ca-
leb, due de' fopraddetti Deputati o Efploratori, fi sforzarono

di rincuorargli , e dilllpare le malnate imprelìioni cagionate in

elfi, dal racconto degli altri Inviati . Sdegnato Iddio della loro

ingratitudine , era in procinto di efterminare i mormoratori ,

fé Mosè colle fuc preghiere non avefie rattenuti gli effetti del-

la fua indegnazione. GÌ' Ifdraeliti ravvedutifi de' loro rifenti-

menti, vanno a fottometterfi agli ordini del Signore, e a pre-

gare di elTer condotti in faccia al nemico. Ma la fentenza era

I già data, avendogli Iddio condannati a morire nel deferto, e

a menarci una vita errante per lo fpazio di 40. anni . Vollero

alcuni tentar fingreffo in quel paefe per certe angufte flrade?

ma i Cananei, che ftavano fui ridoflo delle colline ,
gli fcac-

ciarono,e gli disfecero. Il popolo adunque dimorò lunga pez-

za a Cadesbarne; e in quefì;o tempo verifimiimente avvenne,

che un certo Ifdraelita , avendo raccolto iegne in giorno di

Cd; Cap. XY. Sabbato, fu lapidato da tutto il popolo (d).

Viag-
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Viaggiarono gì' Ifdraeiiti per lungo tempo nelle monta-

gne diSeirj e Mosè ci ha confervato i nomi di molti de' loro

accampamenti {a). Partiti da Cadesbarne rizzarono fucccffi- Ca)N]«w xxxiir.

vamente i padiglioni a Azerot, a Retma , a Remnon-Farez

,

a Lebna , a RelTa , a Ceciata , al monte Sefer , a Adar o A-

rad, a Macelot, a Taat, a Tare, a Metca, a Efmona, a Mo-
ferot, a Bene-jacan, a Gadgad, a Jetabataja Ebrona , a Eiat,

e ad Afiongaber: di quivi ritornarono per la feconda volta a

Cadesbarne, e dipoi a Mofera , a Salmona, a Funon,a Obot,

a Jeabarim o torrente di Zared , a Matana , a Naaliel , a Ba-

niot-Arnon fulle frontiere del paefe de' Moabiti , e del regno

di Seon. Succeile venilmilmente nell'accampamento di Jetaba- '

ta la follevazione di Core, di Datan , e di Abiron (/?) , che
q^) Q^p^ ^^^^

gelofi di veder Mosè, ed Aronne in pofìeflb <^dle due prime

dignità della Repubblica, moflero una fedizione , che fu pu-

nita con un terribil caftigo de' capi principali di tal ribellione:

perciocché appertafi la terra ingojò Core e gli altri di fua

fazione j ed effendofi accefo il fuoco nel campo , confumò
parimente quattordici m.ila e fettecento uomini . Finalmente

Iddio per render ficuro il Sacerdozio ad Aronne fece in

grazia fua un prodigiofo miracolo (£')i imperciocché, eflen- ic) Cap^ xyiii,

do flato pollo il fuo baflone in depofto nel tabernacolo con
quei de' Principi delle Tribù, il dì vegnente trovoffi verdeg-

giante , e fiorito . Ne' trentanove anni della m.archia nel de-

ferto fece Iddio altresì alcuni regolamenti per la religione ,

pe' Sacerdoti , e per il governo : E quelli leggonfì ne capito-

li 18. e 19. de' Numeri.
Giunti gì' Ifdraeiiti per la feconda fiata a Cades , vi mo-

rì Maria forelia di Mosè {d) . Accadde in quello accampa-
mento, che il popolo per mancanza di acqua diede in nuo- ^à) Cap. xx,

ve mormorazioni contra Mosè. Difle Iddio al Legislatore

di battere una certa rupe, e che ne farebbono ufcite le ac-

que. Mosè, crucciato alquanto contro del popolo sì di fre-

quente infedele, dimoilrò qualche dubbio , e qualche diffi-

denza nel batter il duro fallo j e quella fu la cagione.,' cK
elio pure. morì, come gli altri, fuor della Terra Promeda ,

nella quale Iddio non volle eh' entrafìero . Morì di lì a po-
co anche Aronne, preflo il campo di Mofera, e fui monte
Or frontiera dell' Idumea.

Allora Mosè mandò al Re dcgl' Idiiniei per addpman-
dargli il paffo nel fuo paefe , a fine di entrare nella terra

l>ijjert.Calmetì\I. Rr di
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di Canaan } ma quefto Principe glie lo negò , dimaniera che
gì' Ifdraeliti furono aftretti a fare un lungo giro per cercarne

da un'altra parte l'ingrelTo. Verfo quefto medefimo tempo a-

i^) Gap. XXX, vendo gì' Ifdraeliti attaccato il Re di Arad Cananeo (<z), ven-

nero a prima fronte refpintij ma dipoi riportarono una gran

vittoria fu quefto Principe, e manomelTero tutto il fuo paefe

alio efterminio. Non iftettero gran tempo gì' Ifdraeliti lenza

cader di nuovo nella mormorazione . Dio per gaftigarli man-
dò tra loro certi ferpenti , il cui morfo non potè efler fanato,

che in rimirando un ferpe di bronzo collocato da Mosè, per

ordine di Dio, in cima ad una picca. Credefi, che quefto av-

venifTe nell'accampamento di Salmona. Arrivati finalmente gì"

Ifdraeliti fopra il torrente di Arnon , mandarono a chiedere

il pafTo a Seon Re degli Ammorei . Seon non {blo lo negò lo-

ro, ma fi moffe con un armata per attaccargli. Quefto Prin-

cipe fu vinto, e tutto fottomeflo il fuo paefe. Og Re di Ba-

fan fi portò dipoi per opporfi a Ifdraele j ma non fu più av-

venturato , né meglio trattato di Seon. Il Re di Moab fpa-

ventato da tanti fuccefli, e temendo che Mosè gli facefìe guer-

ra, (per aver anch' efto negato il paflb agli Ebrei, ) fé ricor-

fo a Balaam famofiflìmo mago , che dimorava nella Mefopo-
<1>) c^p. xxu. tamia, e (b) fecelo a fé venire: ma quefti in vece di dare
txiii. XXIV-

delle maledizioni a Ifdraele, io ricolmò di benedizioni

.

Balaam indifpettito di aver fatto invano un sì gran viag-

gio, e di vederfi privo dei guiderdone che ne allettava , die-

de al Re di Moab un configlio, che riufcì funeftiflimo agi'

Ifdraeliti, a Madianiti, e a lui medefimo? e fu di mandare
le fanciulle di Moab, e di Madian per impegnare gi' Ifdraeli-

ti nella impurità, e nella idolatria
.
Qiiefto configlio venne efe-

guito,ed ebbe ben tofto l'effetto, che l'Indovino attendevane.

Per buona forte il male non durò lungo tempo j perocché

armatifi di zelo i Leviti , tolfero di vita un gran numero

de' colpevoli , contandofi in quel giorno circa ventiquattro
U)Cap.xxy.

^^^^ uomini uccifi (e). Iddio allora comandò, che fi facef-

ie la guerra a'Madianiti: ma queft' ordine non fu meffo ad

effetto , fé non dopo una nuova numerazione del popolo ,

che fecefi dopo faccennato fucceflb. Fece altresì Mosè alcu-
(d) C/»p. XXVI.

j^- f^^^^^- (^^ pgj. j^ fucceffione delle fighuole di Salfaad,ed

alcuni altri regolamenti intorno alle fefte , a' facrificj , a°

voti, ec.

La guerra centra de Madianiti è 1' ultima di quelle ,

che
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che fi fecero fotto Mosè (a). Tutti quei che riufcì loro di i^.") Cap. xxxi,

prendere di quel popolo, furon fatti morire, eccetto le zit-

telle. Il falfo Profeta Balaam rimafe involto in quefta orri-

bile ftrage. Diede fuccelfivamente Mosè il paefe da lui con-

qui flato alle Trìhà di Ruben , di Gad e alla mezza Tribù
diManafle,con patto di accompagnare i loro fratelli nella con-

quifta del paefè di Canaan (b). Finalmente fapendo Mosè 3 ili) Cap. xxxu,

che non avrebbe palTato il Giordano , diede divei-fi ordini

(e) per la partizione delle terre de' Cananei , ordinando di f^.^xxxiy^^xxxv.'
fargli paflar tutti a fil di fpada, e di partire a forte le loro xxxvi.

terre. Vuole che fi allegnino delle città a'Leviti per la loro

dimora, e che tra quelle, alcune fieno desinate per fervire

di a,filo a coloro , che aveflero commefìb un involontario

omicidio. Proibifce in ultimo i maritaggi ^ che avellerò po-
tuto cagionare confufioni nello fpartimento delle terre delle

Tribù . Ecco H funto del libro de' Numeri r

Credefi che Mosè fcrivelTe quefto libro verfb il fine

della fua vita , fuUe memorie , che antecedentemente avea

preparate , nelle quali notava ogni avvenimento a mifura ^

che iuccedeva»

Rr 2 I>is-



^^ Mk ^^^ ^S l^i ^f

ISSERTAZ
INTORNO ALLJ DISCIPLINA^
Q alla Forma di amminiflrare infra gli Ehrsi

la Giujii^ia , e fingoiarmente [opra

il Sins^drm,

Ca) txod". MI, i-tì'-

Cb) ^ATc^.v. 6.14,15.

fc> T.xod. V. xvMx.
t7.,I,S. Ó'/i'^.

Cd) Sx'r?^. xvMi.if.
26. EleSth viris/iy:^

nu.is de cuncìo ifrast,,

confiituit eos Princi:

pes Po'puli ytribtinus ^y

^ centy^rion-es , .•^

qu.m:jm\igenarios , <^>

decaìios i
qui ]':,diLpi-

bant puh è ciTì-yn tem-
pore . G^idqaid au-
temirnvius eratr.^ re~

fersB'.int ad eum , fa-

cìÌior:a. taniu.mMoiio^

')l{dieUrites^^

A Repubblica degli Ebrei non fli propriamenre

formata , fé non da che Iddio ebbe dato loro

la fua legge iid Sina 5. e che da Mosè ne fit ^£-

fu nta r ainminiftrazione, e difpoftone , giufl^

le leggi del Signore, l'ordine , ed il governo..

Cercanil indarno una. Difciplina regolata , e

Giudici Ildraeliti con piena: autorità in Egitto^ Gli Anzi*^*

che ivi veggiamo ((?},. e quel che foprantendevano a' lavori;

de' lor fratelli {b) ,, non efercitavano al- più , che una giù-

rifdizione libera e volontaria , e non certaniente un autori-

tà di comando (e). PAosè fu il primo, che giudicafl'e da So-

vrano tutta la nazion d'ifdraefey efèrcitando fòvra di ella: ima*

afloiuta giurifdizione : ed ei folo porto il grave pefó di tut-

ti gli affari fin tanto , che Jetro fua fuocero non giunfe at

campo del Sina. Quefto prudente vecchione aYendo coni?-

derato ,. che Mosè ftavafène tutto il dì. alEfo per giudicare:

le caufe del popolo, fecefi anima di rimoftrargli , eh' c'fEan-

cavaiì fuo-r di mifura , e che Enaimeate fi troverebbe- ob-

bligato di foggiacele a cosi grave fatica :_ perciò, dovea divi-

dere tanta penofilTima' occupazione con qualche numero òì:.

perfone di merito-, e di fpenmentata prudenza ,. le quali gli

deffero la roano nel governo dei popolo .. Sopra tal configho^

{d) ftabilì Mosè Principi di rmiie,Capi di cento , di cinquanta ,

e di dieci uomini per invigilare fopra quei che fidati venivano-

alla loro condotta ,, e a fine di terminare ^ feconda le leggi

prefcritte, i litigj , con obbliga di riferirgli foltanto, come a-

Giudice infpirato da Dio, e depoiitario- delia principale fua.

autorità, le caufe piìi rilevanti > e più. ardue.
Of-



iC.

INTORNO ALLA DISCIPLINA, ec. 517
OfìervoiTiper breviffimo tempo quefto difponimentorim-

peroccliè Tetro eilendo arrivato al campo poco avanti la partenza ^

degl' Ifdraeliti per Cadesbarne j {libito dopo, cioè, nel campo

de' fcpolcri della concupifcenza , ove fi giunfe in capo a tre

giorni di marchia dal monte Sina , Iddio creò un corpo di

iettanta uomini, a' quali comunicò il fuo Spirito , per ajutar
(^^^ ^^^,^^^

Mosè nella condotta del popolo (a). Di qui traggono i difen-

fori del Sinedrio la origine di quella famofa Af]emblea,di cui

parleremo largamente tra poco . Ecco per tanto un Senato di

Settanta Anziani , alla tefta de' quali ftava Mosè, tutti pieni

dello Spirito di Profezia per governare , e giudicare Ifdraele

.

Qiicilo nuovo ftabilimento nulla pregiudicò a quello già ante-

cedentemente formato , fecondo il configlio di Jetro . Ma può
eflere , che la giurif::]izione dei primo fofle limitata allora a

condurre il popolo pel civile , per la difciplina , e per la guer

raj e che tutti i giudicj ordinar; fi doveflero terminare al

tribunale de' fettanta Giudici , e gli aflfari di più grave rilievo

alla prefenza di Mosè : fé pure dir non fi voglia co' Rabbini,

che i medefimi fettanta Anziani foflcro del numero di quelli ,

ch'erano già ftati fcelti per configlio di Jetro, nel che io non
ifcorgo inconveniente veruno

.

Continovò tal ordine in tutto V. viaggio del deferto ,

vale a dire circa trentanove anni . L' efercizio della giurif-

dizione era non folo agevole , ma in certo modo neceffario

ancora in quel tempo , che il popolo adunato in una fola

Comunità non componeva propriamente , fé non una fola

città andante. Ivi erano, comode, e ordinarie le adunanze :

e non eilendofi per anche moltiplicati quei lucri , che pro-
cedono dal poiTedere fondi, e capitali, erano per confeguen-
za meno frequenti le liti, e perciò tal numero di Giudici era

per tutto quel popolo fufficientiUimo .

Ma prevedendo il Legislatore Mosè , che nella Terra
PromelTa non fi farebbe potuto tenere la medefima regola
de giudicj; ordinò che fi dellinaflero in ogni città Giudici,
e Mamd-rati per terminare le differenze del popolo (b) ; e ih')'Deut. x^\. i?.

elle qualora fopravveni^-ero affari di maggiore importanza , ^'^J^É^'^fl^
o di più difficile difcuffione, foffero trasferiti a quel luogo, nib'^spoms e]Hs.

che! Sigiare avefle eletto per colà proporre a' Sacerdoti
ddia profapia di Arone, e ai Giudice che aveffe allora fit-

iettato il Signore, la difficoltà 5 volendo che ad effi fi pre-

ftaffe obbedienza » e fotto pena di morte al di loro giudicio

il de-
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(i')^^^^f- '^^7- ^-,9' fi deferire (a). Comanda altrove (b) , eh' effencìo comm.el^

gttum apud te mdi- IO nel paeie un omicidio lenita laperne il malfattore , fi fa-
ciam effe perfpexeris ceiTero venire i Sacerdoti , a Vui apparteneva la comizjone di
....&> ìudiciim in- , r ,. • r • • 1 • 1

.

ter portas tuas vide, ^ndunque cauja , 6 di Ogni ferita i 1 quali unitan^ente con gli

ris varj>a vjiriari : Anziani della città più vicina, efpiaffero l' elègulto misfatto,,

'ÌùcHm%tem"ekg-erit P^'' allontanare dal popolo gli effetti delio iHegno di Dio .

Dornin.!5iìmstHu.s; jj autorità de' Sacerdoti ne' giudicj vien anche beniflimo fta-

^Levhid^nerLX ^^^^^^ ^" ^^°
' ^^^ ^'^^^ ^° ^^^^ Legislatore (e) : Se un fai-

^d)iiidice?nqiitj!un: fo teftimonio accufa il Tuo fratello di prevaricazione, fi pre-

^VX^s^Hiìndlcf- denteranno amendue dinanzi al Signore, alla prefenza de'Sa-

btmttibi]udicitv^ri- ccrdoti , e de' Giudici che allora faranno? e dopo avere hert

\up^f>ir?ìt^nolmlL
efaminato l'affare, fé il teftimonio vien convinto di falfo ,

'bidàreSacerdothim- lo tratteranno in quella guifa , eh' ei trattar volle il fuo fra-
terior<imeotempcr.

^^jj^ ^ jj p^i^afrafte Onkeios, le cui fpiegazioni debbono ef-

mo,é"^ecretofudi- IcTc di UH gran pelo contro ai Rabbini, dichiara le leguenv
às,monetnrhomoil.

jj parole del Deuteronomio {d) i. Qhì dixerunt patri fuo ^vel

ih] Deut.xx.\. %. Et matrl fu{S, : Islefcio vos : fefplica , dico, di quei Sacerdoti >
aduerbu'meoYtim 0- che nell'efercìzio della s:iuftizia, non avendo riguardo veru-

quid^mdmitndu vel "o alla Carne , ne al langue , hanno ioiamente per oggetto
ìmmimdumefiy)udi- \\ vero, ed ti eiufto . E lo fteflb Mosè conferma fimile
cetur. Hebr. Omnis n . . \ r /nLì* jj- t.»
caiifa,&ommspla- ipiegazione al verletto (e) che legue , quando dice , che i

S^- fighuoli di Levi conservarono i giudicj di Giacob, e le leg-

^ìligMjhteritt'efii's §i ^' I^draelc II Profeta Efechiele parla conforme a que-
meìidaxcotra homi- fta idea (/) i Allorché nafcerà,dice il Signore, qualche con-

T^nc^sjl troverfia „ giudicheranno i Sacerdoti i miei giudicj con oh-
bunt amb^} , quorum bligo di olfervarc , e di fare oiTervare le mie leggi, e i miei

'n»mmcfnfpeS^la. Comandamenti : elfi faranno Giudici naturali della mia giù-

serdotum^&fudicìi fìrizia , Miniftri de' miei giudicj , e Confervatori de miei dirit-

i^mfuerint in diebus ^' j Samaritani nella lor lettera a Scaligero teitlficano , che
Cumque diii-

"^m
gentiftme pcrfcru-ta- danno Una fuprcma autorità al di loro Sommo Pontefice ,
^tes mvmermtfalsH^ portandofi avanti il fuo tribunale le caufe di tutte le città :

]YM7etT(1inmmln- ch' egli giudica il popolo , cfcrcitando ancora il fuo giudi-

df,ciu?n:Reiidentei, ^^q fjj^, {omo. ì penficri j. e che tutto col fuo configtio de-e

fosiiT!^""^"*"'' cidefi . Felice colui che alla fua parola obbedifce , e difav-1

id) Dent. XXXI II. 9- venerati coloro che da- lui fi dipartono ^ Ecco la idea che

"ÈZteio^mZ:. dee formarfr dello ftato degli Ebrei nel tempo della pace ,

um ,^ pacium tuit q della fedeltà alle leggi Divine

^t-^IXi'^m Non intefe Gioféffo in altra guifa le intenzioni di Mo-
ti/nm oifrael.

"
se j dicendo {g) y che cpiel Legislatore ordinò ,. che fi piantaf^

Cufne--it controver-
t r i

• l
jia. ,, fiiiktnt in ptdiàis meis é^judicabunt . Legfs meas ^é^pTAcepta nm^ m ommmi JclemmtafiùHs mets

tiijiodisM. Cg) r^/^P^' l' X, {intì<ì, e. hU,-
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fé In 'Ogni città un tribunale di fette Giudici con l'interven-

to di due Leviti, per amminiftrare a' popoli la giuftizia > che

abbattendofi in un qualche arduo affare, fi portafle nella città

eletta dal Signore per farlo decidere dal Sommo Pontefice ,

dal Profeta , o dal Senato ì che il medefimo Re non dovef

fé far nulla , ne cofa alcuna intraprendere fènza il configlio

del Supremo Sacerdote , e del Senato . E nella opera fua

contro Appione, parlando della difciplina degli Ebrei , dice

( <? ) : Che non può cojlituirft governo pia eccellente , ne più giuflo ,
(*^ MephMb.u.cQ

né pia fanto di quello , che ha per autore il Sovrano Monarca delt ^ ^^'^"'

Vniverjfo . Sì gran Dio conferifce a Sacrificatori in comune /' ammi-

nifirazione delle cofe Sante le più importanti ; ma [opra tutti dan-

ne al Sommo Tontefice /' autorità . ^ ejjì y foggiugne , fi appar-

tiene la cura di far ojjervare la legge , e di mantenere la difcipli-

na : eglino fono i Giudici delle liti, e ordinano il gafligo de rei.

^al forma dunque di governo può mai ejfere più perfetta del

noflro ì Così la Ebrea Repubblica , giufìia la idea dei prefato

Scrittore {b) , non era formata ne fecondo le regole di Mo-
narchia, né di popolare governo : ma bensì retta coli' auto-

rità del medefimo Dio, a fegno che poteva chiamarfi una
Teocrazia , o governo divino . In fatto i Sacerdoti , e i Giu-
dici fuperiori giudicavano puramente come delegati del Signo-

re, e /lavano in certo modo aliifi fovra il di lui tribunale,

alla prefenza dell' Arca fua , e nel luogo da eflo eletto , eler-

citando la fua autorità. Davafi termine a tutte le differenze

fecondo le fue leggi} anzi che quei, i quali tenevano tal po-

defìrà , erano bene fpelTo infpirati dal Divino fuo Spirito ,

avendo fempre mai 1' Vrim , e '1 Tummim , mercè de' quali

il Sommo Pontefice difcopriva con certezza la volontà dei

Signore negli affari più rilevanti . Era poi principalmente del

Supremo Sacerdote l'incarico, dice Giofeffo (e), di far offer- (e) idem ibidem

vare le leggi , di giudicare le caufe , di far gafl:igare i col-

pevoli } e chiunque non iftava a lui foggetto , veniva puni-

to con gli eftremi fupplizj , come reo di una empietà contra

del medefimo Dio.

Fu fui modello del governo da noi ora defcritto , che
bifognò regolarfi in tutti i tempi della Repubblica Ebrea ,

quabra fi volle ridurla alla efatta olfervanza delle leggi Mo-
faiche . Se non ifcorgiamo tal difciplina puntualmente con-

tinuata in tutta la ferie della fl:oria della nazione, ciò pro-

cede, perchè non fi vedde per lungo tempo una fucceffione

di Giù-
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di Giudici, o di Principi religiofn ne i popoli coflàntemente

aftezionati alla lor religione , né una pace durevole , e ficura

nello ftato. Qiial verfo, per efempiOjdi oflervar l'ordine de'

giudici prefcriiti dal Legislatore, in mezzo alle perfecuzioni ,

e a fervaggi , che fotto i Giudici l'uno all' altro luccedonfi ?

Dee forfè atteaderfi una puntuale oflervanza delle leggi , men-

tre che tutto il popolo fi abbandona alla empietà , e alla ido-

latria ? Sarebbe dunque malagevole moftrare in ciò una per-

fetta conformità : convien per tanto contentarfi di vede*- que-

llo articolo oiTervato più , o men fedelmente , fecondo che '1

popolo Ebreo fu più , o meno a' fuoi doveri applicato .

Morto Mosè, ii fuo fucceflfore Giosuè non potè così fu-

bito ftabiiire nella terra di Canaan l'ordine dal Legislatore co-

frituito. Fa d'uopo di primùeramente penfare a far la con-

quifta di quel paefe, indi a dividerlo : e Giofuè non foprav-

vifle , fé non pochi anni dopo tal divifionc , e l'ottenuto pa-

cifico poflfeflo della Terra Promella . Allora fu , che fi vidde

in ifdraele una perfetta oflervanza delle leggi , fotto un capo

così zelante, e sì faggio. Per innanzi ei governava affolutamen-

te la l<epubblica coi Sommo Pontefice , e con gli Anziani d'

Ifdraele : tutto il popolo gii avea promefla la ftefla obbedien-

za da lor renduta a Mosè , minacciando di morte tutti coio-

U^Joptei. 10.16. \7. jo che alla fua voce folTer ritrofi (a). I Principali dei po-

cuncìisM-^yftytao- polo con Giolue 11 unirono in contederazione co Gabaoniti
bediemustibi....q!ii (b). Giofuè medefimo , e il Sommo Sacerdote Eleazaro allì-

gf;;:S£^"S^ fterono allo fi:oprunento fatto da' Deputati ddìe Tribù della

ciisfennorjbas tuis, terra de' Cananei {e). Finalmente Giofuè già cadente radunò
qtios_ pr.^cepens ei

, .^ sichem tutto ifdraele , gli Anziani , 1 Principi , i Capi , i

Cb)/o///Mx. I?. Te- Maeftri , cioè, tutti 1 Giudici, e 1 Magiitrati , cne Mose a-

citqiieJofuscHm eis ordinato di ftabilire nella provincia per amminiftrarvi la

repoUicitusefi,qHod giuftizia 5 ed iVi nnnovo con elio loro 1 alleanza tra li Signore
non occidsrentHr : '^ ifdraele d) . Stettero le cofe nello ftato , in cui l'avea vo-
pì-Jncipcs quoque

r^ ,^. n y r- i r xn i- r <^ '

m:dm:idims]urave- fte Giofue , fino a tanto che gì ìiaraeiiti non h poiero in una
riinieis.

^ fu neftiflima indipendenza , che gii condufie aiia dimcnricanza

{%)']of.'il\\\.l'.^ delle leggi Divine , e che finalmente fu la cagione delle va-

xyiy.i.pmnemif- rie fchiavitudini , nelle quali fucceffivamente cadettero lotto di-

Vii, é'^PnrSplI^ac vcrfi popoli ftranieri i paflando alternativamente dal lervag-

D.'icesyé-Mapjhos. g^g ^lla libertà, fecondo che le loro fcelleratezze , o la di

lor penitenza portavano Iddio a punirli , o a foccorrerli . In

una sì fìr^vagante viciUitudine non è da flupirfi , che ben

diltintamente non veggafi tra gli Ebrei la forma de" giudi-

ci .
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cj . Quanto avvenne per cagion dell'oltraggio fatto alia mo-

t^lie dei Levita , e per confeguenza della guerra dichiarata

alla Tribù di Beniamino , ci dà a conofcere un popolaccio

libero , e indipendente , che guidavafi di propria fua autorità.

La medefima Libertà apparisce neli' affare di Mica , è nella

trafmigrazione de Daniti . La Scrittura ci fa parimente fjipere,

che allora feguiva ognuno il fuo capriccio, per non e%rvi Re
in ifdraele,

I Giudici 5 che Iddio di quando in quando fufcitava per

liberare, e per governare il fuo popolo, non ebbero una au-

torità univcrfale in ordine a'giudicjjnè un poter che fi eften-

delle fovra tutto Ifdraeie. Giudicavano bensì la porzione di

quel paefe da efli affrancato, e che riconofcevali : ma in que-

llo mentre gli altri contorni flavano o nella indipendenza , o

in fervitù . E convien confelfare , che a noi manca la di-

fìinta notizia del modo con che governavano , e della forma

de'giudicj che fi efercitavano fotto il di lor reggimento. Ma
fotto il governo di Samuele fcorgefi maggior ordine, e più

di uniformità . Fu quefto Profeta per ben venti anni capo del-

la Ebrea nazione : vifitò ogni anno la provincia , trattenen-

dofi in Betel, in Gàlgala, e a Masfat,per ivi giudicare il po-

polo C^). L'ordine de giudicj regolato da Mosè offervavafi U) i. Re£. yn.t^.

puntualmente in Ifdraeie , vedendofi gli Anziani , e i Giudici ^^«

del popolo (b) venire a trovar Samuele ne' maneggi di confe- .,

guenzaj e in nome del Signore decideva fovranamente il Pro-

feta. Fatto poi carico di anni, deftinò in Berfabea per Giudi-

ci i fuoi figliuoli.* ma la pelfima foggia dei loro operare die

motivo a' Principali d' Ifdraeie di renderfi a rimoflrargli , che

tutto il popolo defiderava un Re (e). Già è noto, come paC- (e) idem:

so quello affare

.

Lo flabiiimento di un nuovo Re fovra tutta la nazione

fconcertò tutto f ordine , e la difciplina da Mosè così ben re-

golata . Egli avea preveduto ancora , che gli Ebrei avrebbono
prefo un Re j anzi avea formate certe iftruzioni per la di lui

direzione : ma o fia eh' e' giudicaffe effere inutiliffimo fare de'

regolamenti intorno alla difciplina , effendo mai fempre pa-

droni i Sovrani di apporvi, e di mutarvi ciò, che più lor pia-

ce; o fia che Dio fi foffe riferbato di far conofcere fu quefi:o

punto i fuoi voleri , come in vero il fece per mezzo di Sa-

nidde nella elezion di Saule; o fia finalmente che Mosè ere-

deffr , che la difciplina da lui flabiUta folle incompatibile

DijjXalme(,T.I. Ss con
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con l'autorità, e 'i governo monarchico de' Re, non ordinò
rifpetto a ciò cofa particolare : e fembra che Saule non s' in-

triga fle , fé non negli affari della guerra, lafciando a' Giudici,

e a' Sacerdoti riftella giurifdizionejche aveano fino allora godu-
ta . Samuele in tutto il tempo che vifle, confervò Tempre mol-
to di autorità fopra il popolo, e anche fìil medefimo Re, il

quale confiderollo come il Profeta del Signore, e 1' Interpetre

de'fuoi voleri fino alla unzione di Davide.
Torto che Davide fi trovò in pacifico pofleflb de' fuoi

Stati, giudicò, e con ragione, che uno de'fuoi principali, e
più importanti doveri foife di amrainjftrare per fé medefi-

mo a' fuoi popoli la giuftizia. La Scrittura ci dà contezza

CO z.R?f.xv.z.3.4. (^) > che '1 fuo figliuolo Afl'alom;, afpirando al reame , ftava
é>[eq.Etmane ion. pgr,i mattina alla porta del palazzo, chiamando a fé coloro,
jurgens AbUlon.jU- P

, / • i, . r ^ n i-

batpixtd intfoltum Che aveano qualche negozio alla corte > e informandoli quali
fm^,ò>omnemvi- folfero le loro liti , e pendenze , moftrava di approvarne le
rum, QUI hAbebM ne- . . n ,

.

V n \ n i . i t-,

2,otìum,ut veniret ad ragioni .: ma voltra dilgrazia fi e , loggiugneva , che il Re
Begis ìudicim}ì,'yo- non abbia deputato alcun per fentirvi. Sed non eji . qui te

0- dicebat : De qua ^^«^^^ conjumtus a Flcge . Eflendo da Gioab iftruita di na-
civ/taee es tu^ì ^H! fcofto una donna di Tecue (b) per portarfi a dimandare a
re ponden-s aiet'at:Ex t\^-ì^\ r i-a/Ti i i

umTril?u /fraeU'To
-L'avide la grazia a favor di Ailalom, dopo aver dato mor-

jiimfcrvustmfs.Ref- te ad Amnong? finfe di chiedere al Re la grazia per uno de'

fom7mentufmUn ^^^^^ figliuoli , il quale , al dir di cortei , aveva uccifo il fuo

ferfa9nesfHibdni,é' fratello in un privato litigio. Amminiftrava Salomone la

jfwS/Sfe; S'"?'^'-, =>' '""°i '"d'ii» . ""^ Davide_ fao padre , alla por-

aKe<r,e. nicebatquc ta del fuo palagio. Noi leggiamo ne Sagri libri la defcri-
Ahfalo?n:qHisrmco. ^^^^^ ^^| f^Q ^.j.^^q ^^)^ ^\^ fapientìfllna decifione della

teri'a?n,utadmeve- famola conteia (rf; tra le due donne , che vicendevolmente
?uantomnes,quihft- jncolpavanfi di aver foffocato 1' una delf altra il bambino .

t?entnegotmm,&)H- tV • i c\ r^ • r v^i
jte]iidicem? é'c, Leggeii parimente , che quello Principe li porto a Gabaon
(b) i.Re^.xiv. i.é' co' Principi , co' Centurioni , e con gli altri Capi della na-
te) :?. Ref. X. j8. IO, .

'
/^ . n-^\rr • i- J /!

{à),z. far. i.z. Zione : e per conieguenza tutti cotefh Uhziali erano deltina-

Ce) 3- Reg.xii.6. ti, fecondo l'ordine di Mosè in ogni città per giudicare ,

e governare il popolo. Teneva Salamone intorno a fé buon

numero di Configlieri , e di Anziani , i quali , morto che

fu , diero quel sì favio configlio al giovane Roboamo , di

cui però tanto malamente ne profittò {e). TI governo , e l'

ordine della Repubblica d' Ifdraele foflfrì grandemente per la

fmembrazione delle Tribù , che abbandonarono la cafa di

Davide, unendofi a Geroboamo . Credè quefto Principe di

non poter trovare ficurezza nella fua ribellione , che in mu-
tar
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tar religione , e con metter fofjopra , per quanto gli fu polfi-

bile, l'ordine da Mosè /labilità . Sicché noi dobbiamo cercar

folamente nel regno ài Giuda la tradizione , e la fucceflione

della vera difcipiina , e la forma dell* antico governo degli

Ebrei,

Allorcbè Giofafat formò il difegno della riforma de'fuoi

Stati, non tenne altra regola, che la già ordinata da Mosè -•

onde desinò Giudici in tutte le città di Giuda (^>, a' quali ia) t.Par.x\x.'^.&

raccomandò la vigilanza, l'attenzione, e l'amare della giufti- feq.Confiitmt^ueju-

zia, come miniftri dell'autorità di Dio. Stabili parimente in SiX^^S!"!"
Geruralcmme due tribunali : I uno di Sacerdoti, e di Leviti .• Etpr&cipiens Judici-

l'altro di Principi delle famiglie della nazione. Prendeva il ^ZS:::;:^^t
primo cognizione delle caufe appartenenti alla legge , a coman- mims' exercetis iudi-

damentf, e alle cirimonie della religione, le quali venivano '^j^"^ >f^/ -^ommi....

loro traimeile da Giudici delle altre citta. Il Sommo Sacerdo- ca-nfmkìt fofaphai-

te Amaria ' b) era il capo di quello Collegio. Prefedeva alfe- Lrvitas ,é'Sacerdo~

condo tribunale Zabadia Principe , o capo di Giuda , coititui- mHisvrum ex ifrmI ,

to fopra ciò che riguardava T ufìcio del Re; vale a dire,fopra ^^-
,

i giudici degli affari politici, e di quelli che importavano gf Amr.ri,^TaZtemSa~

interefli del pubblico , e de' privati . cevdos
, é^ Vontifcx

Geremia (e) alTai diftintamente ci moflrs,. fotto Gioa- 'DimbmJpèrrin^nt

,

cimo Re di Giuda , ì medefinyi tribunali da noi oiTervati pr^/ìdeèit: porro Za-

rotto di Giofafat. Avendo il fopranncmato Profeta pubbli- ^^^J^'^nfi
cate certe difcare predizioni contra del tempio, tollo tutto Juda,j'piper ea opera

fi popolo in elfo fi congregò ; e vi venne condannata da' ^p^i'^'^'^^'^'^.^^l'^^i-

Sacerdoti, e da quei che pallavano per Profeti. Portata pec Ce) ì«tw. xxvi i. 5.

tanto di tutto il feguìto a' Principi di Giuda 1' avvifo, fali- ^^•

rono quefti dal palazzo del Re, ove tenevano l'ordinarie lo-

ro congregazioni, al tempio , dove i Sacerdoti , gli Scribi
,

ed il popolo erano attualmente adunati , e vollero prender
cognizione del motivo della, condanna di Geremia. Soflen-

nero i Sacerdoti e i Profeti in faccia di que' Principi , che
Geremia era degno di morte : ma i Principi annullarono la

lor fentenza.r e indi gli Anziani del popolo rimoflrarono
all'a/lcmblea' la ingitfdizia del primo giudicia , dicendo , che
moki altri Profeti avevano altre volte profetizzato , come Ge-
remia , contro la citta, ed il tempio , fenza che il Re, né
t\ popolo avellerò per tal cagione fatto mai foffrir loro ve*

run mal trattamento . Dal che-lT vede la eftcnfìone , e la; .

grandezza dell' autarevof potere de' Senatori , e de' Principi

<fel Palazzo > e ciò dà ballantemente a conofcere il poco fan-

Ss z da-



(a) Jerem.xxìv, jo...

th) prem. xxìx. i^..

'Dommus dedit te Sa-
cerdotem prò Jojade
S/ìcerdbte , utjis dux
in Domo Uomini fu-
per omnem virii ar-
reptitiu9?z, ^prophe-
tantem, ut mittas e«
in nervHtn,<^in car-
cerem . Et nunc cjiia-

re non increpafli fe-
remiam Anathothi-
ten,quirprophetnt v.o~

bisì

Hyjerem.xx.z.
ià) Ezech,, vi-iJ. 1-r.

(e) 4. Rb£. xxìy,.if.

(fj Damel.xiit.i'yi

34.

BH dissertazione:
lamento , di quanta ci fi vuol dar a credere intorno alla^

pretefa autorità del Sinedrio. Era poi tale la podeilà de'

Principi di Giuda , che i medefimi Re > mailìme in tempo
di fiacchezza > e dello fregplamento della difcipltna , non po-

tevano , né ardivano di lor contraddire. Avendo predetta

Geremia (a) ^ che la città di Gerufal'emme farebbe /ìata pre-

fa da' Caldei j fi prefentarono i Principi ai Sovrano , facen-

dogli inftanza ,, che fofle confegnato rielle loro mani il Pro-
feta , che co'fuoi ragionamenti difanimava il popola, accia

£o& trattata qua! nemico di Stata. Sedecia: rifpofe loro-: Egli

fta in poter voftrox imperocché non è lecita al Re di nien-

te negarvi : Ecce in. manibus vejiris efi % nec enìm fas, efi B^egem

vobis quicqimm negarci ..

Si può confiderar di paflaggio , qual fofle al tempo del

menzionato Profeta 1' autorità del Sommo Pontefice . Semejie

Icriveva di Babilonia a=l Sacerdote Sofonia- in qjieili termini

{h) r. Il Signore vi ha coftituita Sacerdote in luogo di Jojadaj,

affinchè fiate Principe nella cala di Dio-,, e poniate in carcerCj^

e in ceppi ogni uomo, che fia poffedutO', e profetizzi: e per-

chè non avete voi corretta Geremia-, che imprenda di pj-ofe-

tizzarvi ?; E Faiftir Sacerdote j, e Principe della cafa di Dio fé!"

battere Geremia,, e mettere in. carcere (e) per aver profetiz^

zato cofe difavvantaggio fé contea di Gerofolima

.

E* molto probabile 3. che / S£tùanta.'- ^nxianl della Cafcf

d Ifdraele , veduti in ifpirito da Efechiele ,; i quali agi' Idoli

offerivan gì' incenfi (d) , e quegli altri venticinque uomini ,,

che pur vidde tra il tempio^ e l'altare degli Olocaufli^ ,. te=-

nendo il dorfo rivolta al tempio,, e la facGia- verfo l'Orienr-

te , e che rendevano- al Sole, nel fuo lev-arfi k loro adorar-

zioni p. è, dico ,. molto verifimile 3. che tutte cotefte perfo.'

ne così diftinte fieno gi'iftelll Giudici del tempio,, e dei pa-

lagio di ibpra accennati. Siccome erano, i più. fpettabHi , e. h.

più potenti del paefe , nota altresi la Scrittura ^ che a. Ba-

biloma furon condotti fchiavi con Gioacimo /<?): Tranflpdit

Joachim. iti- Bahjtlonem ^ . . ^ & Jjidicei terr<s duxit in. ca.ptivi-

tatem , <itc.

La ftoria dell' accufa , e del proceilb di Sufanna (/) è-

una prova , che tra gli Ebrei offervavafi anche neMa fchia-

vitudine una qualche formalità' ne' gj.udicj ,, e che auveano»

Giudici della loro nazione - Ma chi potrebbe defcriverci ^

^ual fofie, la difciplina^. il numero,, l'autorità , e f ordine di

tali
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tali Giudici? Ritornò Efdra nella Paleftina (cl) con libera fa- {^^ ^j^r.Mi.z^.^ .

colta data lui da Artaferfe di ftabilire Giudici nello Stato , e

di coftrignere i rei a fottometterfi al loro giudicio , fino ad u-

fare conira di elTì la pena di morte , quando la neceflità il ri-

chiedefle . Parlando Giofeffo (h) dello flato fufleguente al ri- ri.- v
torno della fervitù , dice, che vi fu dirizzata una foggia di ih^Heph.Aauq.^o.

«Governo Ariftocratico , frammifchiato di Oligarchia j e che i

Sacerdoti vi godettero la principale autorità , fino al tempo de-

gli Afmonei , nel quale rientrarono gli Ebrei nello flato Mo-

narchico . Tutto quefto vien confermato da quanto c'informa

la ftoria dei Sommo Pontefice Jaddo , che in qualità di Prin-

cipe degli Ebrei ricevè in Gerofolima Aleflfandro Magno (^)j {.q-) ibidem»

e dalie lettere di Areo Re di Sparta fcritte ad Onia Sommo
Sacerdote, e Capo della Ebrea nazione (rf). Trovano di quan- (^j^ Macc.xn.zo.Jo-

do in quando privilegi conceduti agli Ebrei da' Re d'Egitto, e feph.Anuq.l.iz.c^.

della Siria, a'quah furono fuccelliva mente foggetti, e chelor

permifero di vivere fecondo le loro leggi (e) con pagare a ef- ie-) Jofeph. Antìq l.

i\ Principi que tributi, che ior h dovevano m quanta di So- ^^ ^ j^^ ^

vrani. Ma in uno flato così malito e vacillante, come quello

degli Ebrei d'allora , farebb? fuor di ragione 1' addomandare

una difcipiina flabile, e ben regolata.

La perfecuzione , che Antioco Epifane fufcitò contro di

loro , fcompigliò tutto il beli' ordine del governo . Matatia

per tanto_e i fuoi figliuoli , eflendofi pofli alla tefla del popol

fedele, difpoiero gii affari della Repubblica, dando loro una
forma accertata. Giuda Macchabeo (/) in un generale con- {D i,M.tcf, 3.^ s's'.

greffo tenuto a Masfa deft.nò i Capi del popolo , i Tribuni , JÌSffi"|S,'S
i Centurioni, i Capi di cinquanta, e anche di dieci uomini, tra Jeyufalem.,.é'

Gionata fratello, fucccfl'ore di Giuda , avendo riuniti nella pfh^cco-nftkmthi.

iua periona il Sacerdozio j e la iuprema autorità , governo il bitr.o^,&CentHriones

popolo unitamente col Senato > e '1 popolo fleflo era a oarte &^^'''^-tacont;iYchos-,

delie deiiDerazioni , come appanlce dalle lettere inviare m
quel tempo dagli Ebrei a' Romani , e a' Lacedemoni . Era il

loro Stato una vera Repubblica , compofla di un governo A-
riflocratico, e Democratico : e allora fu, ch'ebbe principio il

famofo Sinedrio

.

Ariflobolo figliuolo di Giovanni Ireano, avendo aflunto

il Diadema, e '1 nome di Re, non lafciò di confervare nella

Repubblica quafi mente l'ordine ifl-iiTo, che vi trovò ftabilita.

lì Senato mantenne fempre una grande autorità 5 ma il popo-
lo wQn.nQ efcl'ofo dalle deliberaziant . Maneggiandofi i Princi-

pi
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pi a intento di afiodare la ior podeftà , ofFefero quella del Se-

nato. Pompeo finalmente diftrulTe la forma del governo degli

Ebrei col foggettarli all'imperio Romano, e riducendo in prò,

vincia la Giudea . Venutovi Gabinio alquanto tempo dopo
(a) Vide lofeph.l.i^, Pompeo {a) Vi alzò cinque tribunali in cinque principali città
Antiq e 8.0, IO. é» della provincia; il primo in Gerufalemme > il fecondo a Ga-

daraj il terzo in Amat j il quarto a Gerico j e il quinto inSe-
fora . Avea ciafcuna città il fuo aflegnato diftretto > e que'

luoghi che da efìe rifpetiivamente ne dipendevano y avevan Y
obbligo di rendervifi ad agitare le caufe,

hIcI^T'^''^'^^ Giulio Cef^re {h) avendo riftabilita Ircano nella digni^

tà di Sommo Pontefice 3 gli concefl'e altresì la fuprema pode-

ftà di giudicare fbvra tutto ciò , ch^ concerneva le leggi del-

la Ebraica nazione- Erode che nello flato femplice di pri-

vato venne coftretto a comparire alla prefenza de'^ Giudici di

Gerofolima , innalzato che fu al reame, usò contra di loro

la fua vendetta, facendo pafTare a fil di fpada tutti que' Giu-
dici , riferbando foltanto il famofoSammea . ConfefTano i Rab-
bini, che circa quarant' anni avanti la diftruzione del tempio

fu tolto loro il giudicio del Criminale ', e la Gemarra di-

ce altresì , che cento cinquant anni prima era ftata levata lo-
ic)^dldenJ-z,deSy^ ro la coo;nizione delle caufe pecuniarie (e). Morto Erode

y

ncarusc. l'i. art. 11. 1trr~l^nl^t v ^r t

Archelao iuo figliuolo fu fpogliata de luoi Stati, e relegato a.

Vienna di Francia j e i Romani tolfero agli Ebrei il diritta

della vita, e della morte. O/lervafì, che. Albino Governa-

tore della Giudea fece di gran minacce al Sommo Sacerdote-

Anano per aver adunato il Senato lenza la di lui permiiTione t

e gli Ebrei mandarono fegretamente ad Agrippa , a fine di

pregarlo di fè-r fapere ad Anano di non metterfi mai pia a Ci-

U) lofe^k. Antìq. i: jniie imprefa (d).
^^' '^' ^'

Ne' libri del Nuovo tef^amento fi veggono fémpre i Som-

mi Pontefici alla tefta dei Configlio , o dei Senato . Prefede-

va Caifa, allorché fi deliberò fuiia morte di GESÙ' CRI-
STO, e pronunziò , ch'era fpedientc, che monile un uomo

(e) io.nn..-x.yiii. 13. pel popolo : Quia expedit , unum homimra mori prò papido (f)^VM
^^-

il Sai-erdote , che impoie fiienzio agli Apoftoli citati al fuo tri-

(Ò ^J?.. iv.ó.iS. banale, e x que' dei ce r: figlio (/) .. Da lui prefe Saulo le let-

tere credenziali direr~e a' Capi delle inagoghe,. a interno di

h)ÌÌ^xyÌ.!^2! periegaitare 1 Criftian: ;^).. Saulo me lefim.o ;^ (/?) divenuta

di perfeciirore vafo di eh^zione, fu preicntatO' innanzi al Som-

mo Sacerdote Anania , il quale comandò 3 che gli fofie dato

uno
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uno fchìaffo. Ci rapprefenta Giofeftb il fommo Sacerdote A-

nanoj che prende la direzion della guerra nell' ultimo afledio

di Gerofolima(^). £cco.i fatti, da quali lì può giudicare del-
^^'^/f^^-'^^^^^^^

la difciplina degli Ebrei nelle varie rivoluzioni avvenute nella

loro Repubblica , da Mosè fino alla eftrema totale defokzione

di Gerolblima.

Diftrutto il tempio , e la città di Gerufalemme , non vi-

defi più propriamente forma di Repubblica infra gli Ebrei : e

non fa comprenderli la sfacciataggine de' Rabbini , che hanno

ardimento di foftenere, che il lor Sinedrio perdurò nella Giu-

dea fino al quarto fecoio dopo GESÙ' CRISTO: imperocché

quando anche fi potCiTe moflrar qualche cofa di fimile nel tem-

po fcorfo da Vcfpafiano fino all'Imperatore Adriano j almeno —

dopo quello Principe , dovrebbero pur confeflare , che non

folo non vi fu più. aflemblea giuridica di lor nazione nella

Giudea, ma ne tampoco fu più loro permefTo di entrarvi, ne

di trovarvifi. Seldeno (b), per altro gran partigiano del Sine- ^ub.!![^fjn%"'é'
drio , prova l'ultimo fatto in forma evidente, non folo con inaddendùpag.j.zg.

la teftimonianza di autori ftranieri , ma con quella ancora de^ ^ «^.ì.ció.

medefimi Ebrei. Ecco la idea che la Scrittura , e GiofefFo ci

porgono della difciplina, e dell'Ebraico governo da Mosè in-

fino alla intera lor difperfione . Si penerà fenza dubbio in

accordare il da noi fin qui detto con quel che leggefi ne'

Rabbini; e varietà sì fatta non può fé non formare una di-

favvantaggiofiffima prevenzione contra il di lor fentimento ì

v^ercecchè in fine non hanno egUno altro ficuro canale, don-

de abbiano potuto trarre ciò , che ne fpacclano , fuor che
quello delle fcritture , le quali come fi è potuto vedere da

quanto dicemmo, non fono in verun modo a lor favorevo-

li. Nel comparare gli uni agli altri , i varj tempi della Re-
pubblica Ebrea , è agevole il riconofcere , e non eflere fiata

fempre la fua difciplina uniforme, e che 1 governo veduto
fiotto Mosè era differentiffimo da quello £\iccq& fiotto i Giudi-
ci , e fiotto i Re . Governava Mosè con affoluta , e quafi mo-
narchica potefta , temperata dalf ailemblea de'fettanta Giudici,

^

la cui fondazione leggefi nel libro de' Numeri. Sotto i Giudici
variflimo ne fu, il governo: ora fenza Giudici , e fenza Re in
una totale indipendenza 5 ora foggetto a'Giudici , ed ora £01-

topofto al dominio de' loro nemici. Gli antichi Re di Giuda
amminiftravano perfonalmente a' loro fudditi la giuftiziai co-
Jne fi dimolfra dall' cfempio di Davide , di Salamone , e di

Gio-
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(a) 4. Re^, xy.i^ Gionatan figliuol di Azaria C^). Ma nel deciinamento del re-^'

gno di Giuda , i Principi del popolo eranfi arrogata una gran-

diflima autorità fovra qualfivoglia forta di affari . Dopo la ^

fchiavitudine fino agli Afmonei , fu fotto i Sommi Pontefici un
Ariftocrazia , frammifchiata collo flato popolare . I Re Afmo-
nei rintroduflero lo ftato Monarchico , che in ultimo fu da'

Romani diftrutto.

Qualora ciò fommariamente confiderafi ,pare, che la pri-

ma intenzion di Mosè fofle di ftabilire infra gì' Ifdraeliti una
forma di governo, di cui ne avellerò i Sacerdoti unitamente

col Principe, o il Giudice fulcitato da Dio ramminiftrazione;

in guifa però, che i Sacerdoti, come più iftruiti , e più difoc-

cupati, che non il Giudice, o il Principe, farebbero ftati i

Giudici ordinar) delle difficoltà inforte intorno alla legge, e in

materia di religione : Tslpn perihit Lex a Sacerdote , diceva n gli

%>) hmri'Viw.x'^. Ebrei fotto Geremia {h) . Che il Sommo Pontefice farebbe

qual Capo di tutti i Giudici , e Prendente di tutti i tribunali

dello Stato j che a lui fi recherebbero tutti gli affari fpinofi, e

della più ardua difcuflionej che il Principe farebbe principal-

mente occupato alla efteriore difefa del popolo , e nella guer-

ra , a mantenere la difcipJina, e la buona regola nello Stato,

a fare offervar le leggi , a ritener col timor de' gaftighi i vio-

latori dedi ordini del Signore : di maniera chte tal foggia di

governo era in certo modo un regno Sacerdotale ^o pure un re-

gno, in cui i Re, e i Sacerdoti dividevanfi tutta l'autorità.

Gli Ebrei, ufciti poco fa d'Egitto , erano accoftumati di ve-

nder colà in un'altillìma ftima i Sacerdoti, che davano le leggi

a'medefimi Re, che ftabilivan fui trono , contro de' quali for-

mavano anche talvolta il proceflb.Lo ftato Sacerdotale era fuc-

ceflivo, ed elettivo quello de' Re. Il Capo della giiidizia in

Egitto fi traeva dal numero de Sacerdoti , e l'ifteflo Re veni-

va' bene fpeffo fcelto tra loro : e fé ei non era Sacerdote, con-

fei^navafi tolto dopo la fua elezione nelle lor mani , a fine di

elfere iniziato a'mifterj. Stabilì Mosè a un di preffo l'ifteffa

cofa in Ifdraele : ma pur troppo è vero , che le fue intenzioni

fur malamente feguite, come fi è potuto offervare , da quan-

to finora fu detto

.

Se ognuno fi fofìe contentato di fiarfene a quanto ne

infegnano" le Scritture intorno all'antica difciplina degli Ebrei;

tìoi' daremmo qui fine alla prefente difìertaziorie . Ma giacche

piacque a' Rabbini di prefentarci una chimerica defcrizione del

loro
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loro antico governo , e molti Interpetri di prima sfera fi fono

lafciati forprendere dalle lor ciance j ragion vuole , che fi di-

iìngannino qui coloro, a' quali il nome loro, e l' autorità avef

fero potuto cagionare un qualche abbaglio. Si prega folamen-

te il Lettore di efaminare con fincerità le prove che f addu-

cono , fenza por mente alle perfone ; perciocché in fimili cafi

il nome, e il perfonaggio non vi entran per nulla .. I Rabbi-

ni , e con elio loro non pochi moderni Scrittori pretendono ,

che i fettanta Anziani d'ifdraele ftabiliti da Dio per dare aju-

to a Mosè nel governo del popolo , fodero i primi membri del

Sinedrio: e , fé lor credefi , perdurò fempre cotcfto collegio

nella nazione, fino all'intero fuo difpergimento fotto Vcfpafia-

no , e fuccelfivamente fotto di Adriano , e fimiimente lunga

pezza dipoi - Attrlbuifcono in oltre coftoro al Sinedrio un po-

tere aflbluto , e fupremo fu tutta la nazione, fulle Tribù, fo-

pra i Re, fu i falfi Profeti, e fovra il Sommo Pontefice; e fi-

nalmente il giudicio di tutti gli affari più rilevanti della reli-

gione, e dello Stato. Doveva cotale afTemblea efler compofì;a

di fettant' uno Giudici , comprefovi Mosè , il quale erane il

Prefidente. Credettero alcuni autori Crifliani, ch'ella fofle di

fettantadue , prendendo fei Giudici dacìafcuna Tribù : ma i

Dottori Ebrei ve ne pongono folamente fettanta ,0, compren-

dendovi il Capo, fettant' uno (a). Il noma di Sinedrio , è un (a.) SeUen.de Syjied.

nome corrotto dal Greco Synedrion y che fignifica un collegio *.2"4. ^'^'''-é.io.

di perfone a federe. Davano i Macedoni a' lor Senatori 11 no- ^, _. . ,

me di Synedri , come da Tito Livio chiaramente fi yede {h). \z, Prònun'cùtum

La prima dienità del Sinedrio era quella del Tslafi , ov- 'ì^o'iadfiiitiim Ma-
.
^ ,

I f- 1 n 11 ^ j 1 ri 1 cedoniA pertinebat ,

vero Principe i la leconda, quella del T.utre^ che ledeva al- sena,tores,qi{osSyne~

la deftra del Prefidente, o del Principe. Gli altri Senatori, dros vocant.Jegen-

al dire di Maimonide , (lavano a federe in femicircoio alla
fiUo Refpulfk/Td^

. finiftra del Principe , o piuttofto erano difpofti a' due fian^ mmJirarstHr,

chi del Principe, gii uni alla fua deftra, gli altri alla finiftra

in mezzo circolo. Il luogo ordinario della congregazione

era una fala del tempio, chiamata , La Sala , o il Tavimen-

to di pietre : ma quando cadeva il ragunarfi in giorno di Sa-

bato , o in quei di fefta , fi teneva in una fala dell' anticorte

del tempio , fituata nelf ingrefto della montagna , fovra cui

il tempio ftava fondato . Non faccvafi in tali giorni , neppu-
re le vigilie delle fefte , e del Sabbato , ne tampoco la not-

te , verun atto giuridico j almeno non cominciavafene la not-

te, ma in quella poteva terminarfi un negoziato , che in

DiJfm,C(tlmci T* ly Tt quel
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quel giorno non fi fofle potuto finire. Sotto il primo tem-

pio , cioè avanti il Babilonefe fervaggio , congregav.ifi ogni

dì il Sinedrio , fuor che le fefte, i giorni di Sabato , e le

vigilie delle folennità : ma dopo Efdra fu. ilatuito l' adunarfi

folamente i giorni di Lunedì, e del Giovedì, e ftavafi nell'

aflemblea dall'ora del fagrificio perpetuo del mattino fino

a quello della fera , vale a dire , dal crepufcolo della mat-

tina infino verfo il tramontare del Sole. Le altre adunanze
de' Giudici, come le congregazioni de' tre, e de' ventitre, fi

fcioglievano comunemente a mezzo giorno.

Le membra del Sinedrio venivano d' ordinario fcelte dal

(z) Deut. XXX II >i^. numero de' Giudici della feconda camera, comporta di ven-

titre Giudici, de' quali altrove parlofli (a). Quefti s' inverti-

vano nelle lor cariche mediante la impofizion delle mani , a

cui fi attribuiva il dono del Divinilfimo Spirito , e vien cer-

tificato, che dopo Mosè , fu il Sinedrio continovamente fa-

vorito di querta Ibprannaturale infpirazione, e di una fpeciale

alfiftenza dello Spirito Santo. Quanto alle qualità perfonali de'

Giudici di così ecceìCo collegio, fi richiedeva, ch'ei fo fiero di

chiaro fangue , e fenza macchia , i quali per lo più tratti ve-

nivano dal lignaggio de' Sacerdoti, e de' Leviti ? ma non era ne-

ceffario, che follerò della Tribù di Levi, potendo ogn'lfdrae-

lita eflervi ammelTo,ed anche quei ch'erano folamente Ifdrae-

liti da canto di madre j perciocché , fecondo la malfima del

lor diritto, il figliuolo feguiva fémp re la condizion della madre.

Giudici di querta ftampa dovevano efler faccenti, e i-

rtruiti di tutta la giurifprudenza della legge fcritta , e non

ifcritta , con obbligo di ftudiare altresì la Magìa , e la Divi-

nazione , e le varie fpecie de fortilegj , per poter dare un

fano giudicio in fomiglianti materie. Erano parimente ver-

fati nella Medicina, Aftrologia , Aritmetica, e nelle lingue:

ed è tradizione fra gli Ebrei , che fapefi*ero da fèttarita lin-

guaggi, cioè, che dovevan faperli tutti ; non riconofcendo-

ne elfi che fettantadue . Rertavano efclufi dal Sinedrio colo-

ro, che aveano qualche corporale difformità j gli Eunuchi

perchè troppo crudeli ; i decrepiti , i bifcajuoli , gli ufuraj ,

tanto chi dava , quanto chi riceveva ad ufura > quei ancora

che addeftravano a volare i colombi , e che facevano traf-

fico fopra i frutti dell' anno fettimo : finalmente il Ke non

v' interveniva , per non poter efìere con piena libertà con-

traddetto. Propofero alcuni , ma fenza gran fondamento 3

che
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che il Sommo Pontefice parimente venivane efclufo. Noi leg-

giamo nell'autore dell' Ecclefiaftico (^),cfie gli artieri, come
[ij

^''^' xxxvm.

i manifattori in legno, in ferro, in terra, non erano ammef-

fi nelle cariche della giudicatura : Super Sellam Judicis non fe-

debmt. Ricercavafi, che i Giudici foffero ricchi , bene orga-

nizzati di corpo , di bello afpetto , e di età matura

.

E' inutile di far confiderar al Lettore la ftravaganza de"

Rabbini nella maggior parte delle core,che teftè riferimmo :

per efempio, circa lo àudio della Magia , e de' fortilegj, ed

altre cognizioni, che richiedevanfi ne* loro Giudici: verbigra-

zia , ciò che dicono del numero de' fettanta linguaggi, che o-

gnun di loro dovea fapere ; mentre oltre la impoflibiUtà d'im-

pararne un sì gran numero , ci alllcura Giofeffo , che gli E-

bret non facevano ftima veruna dello ftudio delle lingue {h)r ^h)^'^nttq,l.xx.&

e Icggefi ne' loro libri (e) una maledizione contro di colo- (^c)°vide Selden.. l.z.

ro, che aveflcro infegnato aMor figliuoli le fcienze de' Gre- deSymdr.(.$.arr.z,

ci . Anzi che nel tempo della guerra; de' Romani contro a'

Giudei fbtto Vefpafiano, fecero un decreto, che proibiva a'

lor figliuoli di apprendere mai il Greco id^ioma. Ci danno

contezza gli Evangelici , che GESÙ' CRISTO fu prefo , ac-

cufato , e condannato da Sacerdoti di Geroiblima , di notte

tempo , in giorno di fefta, e la vigilia del Sabato: ciocche

fi è direttamete oppofi;o alle leggi della menzionata, giuris-

prudenza de' Rabbini ,.

Per moftrare la fucceillone de' Giudici del Sinedrio, da.

Mosè fino a GESÙ' CRISTO,, e anche dopoi , travagliaro-

no alquanti valenti uomini a raccogliere con fomma atten-

zione nella Scrittura ciò, che parve lor proprio per confer-

mare tal fentimento. Grozio non tralalcia congiuntura alcu-

na ne'fuoi comenti per far confiderare. il Sinedrio, e lo po-
ne ancora nel fuo primo hbro del Dritto della guerra , e
della pace (d). Seldeno- non fi prefifle altro fine ne'fiioi tre ià) Grot.lib.t.de]H^

Itbn De SynedruSy 1 quair pero non ebbe tempo di termina- ^.^r^xx.
re, effendo flato prevenuto dalla morte, prima ài dare ai ter-

zo libro l'ultima mano. Dopo la pretefa iftituzione del Sine-

drio , non fi pena a moftrarne la fuccellìone dal fecondo anno
dalla ufcita d'Egitto fino aGiofuè. Morto Giofuè, crede Bon-
fi-erio {e) y che quello collegio fupplifle a capi, che allora man- (e) 1-^cap.i.iofne.
cavano, al popolo. Agh antichi fiicceflbri di Giofuè fuccedet-
tero i Gl'idi-.. La fucceiTion de' Profeti , Capi del Sinedrio, co-

mincia dai Sommo Pontefice EU,- e continova per Samuele, e

Tt 2. per
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552 DISSERTAZIONE
per Davide fino alla fervitù di Babilonia. Alcuni fanno prefe-

dere Saulle a cotefta adunanza j e pongono Gionata (lio figliuola

per Tùdre, che erane la dignità fecondarla . Altri per afUca-

rarfi di una_^piìì ftabile fucceiììone, fuppongono, che i Re di

Giuda folTero fempre Prefidenti del Sinedrio. Trovano i Rab-
bini quella congregazione ne Cerethi e Vheleti di Davide, e ira

quc'dugento uomini, ch'eranfi innocentemente uniti ad AlTa-

lom, non fàpendo le fìie malvagie Intenzioni conerà del Re
fuo Padre (^). Il Parafrafte Caldeo vuole altresì dimoftrarci

il Sinedrio nel cantico de' cantici di Salamone (&). Si preten-

de, che dopo la feparazione delle dieci Tribìi folle riempiuto^

il Sinedrio di Senatori, tolti (blamente dalle Tribù di Giuda 5,

e di Beniamino, il che continuolli fin dopo il Babilonefe fer-

vaggio. Ravvifa Grozio il Sinedrio nei Senato di G?rofoIima

"fotto. Giuditta (e), ne' Giudici' ftabifiti da Giofaifat (tf), ne"

Principi trucidati da Joram (£"),. negli Ottimati di Giuda, che
dichiararono Geremia (/) aflbluto, ne^fettanta Anziani veduti

in ifpirito da Eiechiele (g) • Le (effantanove perlbne, che
Nabufàrdaao guidò fchiave in Babilonia (h) , erano parimente

drel Sinedrio , fecondo gli autori , che pretendano la fucceilio-

ne di quefiii Giudici nel tempo della cattività . E^ non man-
cherebbono di trovarli fènza dubbio anche in coloro, ehe con-

dannarono Sulanna (/), fé ne riceveflero la di lei fì'oria in;

grado di canonica autorità. Voglion.o i Tahiiudifiri darci ad"

intendei-e, che gli Scribi che anticamente dimoravano in Jabes

di Galaad, de'quaii vien parhto ne' Paralipomeni (/;),. erano

membra del Sinedrio. Io paiTo fotto fìlenzio fa impeninente

pretenfion di eertuni , che ardifcono dire,, che 1 fettanta Bet-

famiti percofìl da Dio per aver mirata fArca aita fcope.rta (/),„

fofìero anch' elfr del Sinedrio . Non è egli tutto queffio degno*

di compailione ? e farà poifibile l^iofare un féntimentOj chs:

non ha niente di meglio per foftenerfi?-

Lo flato , a cui fu ridotta la Rcpubbhca Ebrea nella

ferviti! di Babilonia , non fu capace d' interrompere,, ai dlr-

degli Ebi-ei , la fucceifione d:el Sinedrio. Era Baruc nel nu-

mero di quei, che com 'ponevano quella congregazione a.van-

ù ìì férvaggio f ed eflenda (lato condotto a Babilonia ebbe

Efdra per fucceflore.. Qttefli poi ai fuo ritorno nella terrai

di Canaan, vi nfì;abiiì l'antica difcipllna, e l'ordine de' giù-

r.yti.g. dic[, mediante h permiifione dei Re Artaferfe (m.). Avvi

chi vuole 3. che fotto di Efdra folle accrefciuto il numero de
Giù-
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Giuaici , lino a cento venti} e trovafi queflo numero In mol-

ti Dottori Ebrei (a). Intende Grozio , che i nomi di Princi- ("-) Sclden.de Synedr.

1 3i-'- l'n/" t y 1 \ • n- 1-n- t. z. 16 art. 6.

pi, e di Senato ne libri de Maccabei {b) a moltrino diltin- q^^ \.Macc. 1.17.6'

tamente il Sinedrio. Continuò tal collegio fino al tempo di Si- xii.6.

mone il Giufto , che vi prefedeva , e eh' era contemporaneo

di Aleflandro Magno. Ebbe Simone per fucceflbre nella prefi-

denza Antigono Soceo , che vien poflo come il principio di

un'altra ferie di fucceflione. Entrò nel luogo di Antigono Gio-

feo figliuolo di Gioazaro; a Giofeo fuccedette Giohiè figliuol

di Perachia . Hanno i Rabbini l'arroganza di dire, che coftui

fu maeflro di GESÙ' CRISTO, e che lo accompagnò in Egit-

to , con tutto che ei vivefle cento cinquant' anni prima della

venuta del Salvatore . Giuda figliuolo di Tabai fi.iccefìe a Gio-

fuè, e Sammaja a Giuda : Illello fia fiicceflore di Sammaja, o

Semcai e Rabban Giocanano figliuolo di Zacai fuccedette ad

niello, o fecondo altri, Simone figliuolo d' Illello fuccedè ai

fuo genitore} Gamahelo figliuolo di Simone venne dopoi ( Que-
lli è il Gamaliele , che, al dir de' Rabbini , fu il maeflro di

S. Paolo ) : a Gamaliele fucceffe il fuo figliuolo , che reftò

morto nella deirruzione di Gerufalemme. A queflo Simone
fuccedette un'altro Gamaliele figliuolo di Simone} ed a coflut

un altra Simone figliuol di Simone Secondo. Ebbe queflo ul-

timo per fucceffore Giuda il Santo figliuolo di Simeone, e dipoi

Gamaliele figliuolo di Giuda. A Gamaliele fuccedette Giuda
figliuolo di Gamaliele } poi Illello fecondo figliuolo di Giu-
da } indi Giuda fi2;liuoio d' Illello } faffeguentemente Illello

(0 figliuolo di Giuda } e in ultimo Gamaliele nomato nel ^h^SfcTreS^^^^^^^
codice di Teodofio { d) . fatta menzione nella

Ecco i gradi pe' qiiali pervenne il Sinedrio da Mosè fi- ^ZlZll^r^^a;}!^'
no al principio del quinto Secolo di GESÙ CRISTO, per iA) Cod VatoA. tit.

via di una non mai interrotta , e coftantillìma fuccefiione. ^^'-^•^^Z-'^--

Ma i fiioi difenfori non tutti la intendono a un modo.Ev- . ^ ^ , ,

• / \ 1 • 1 - ^•, /» t 1 . v.ej Grof, ad i. par.
VI {e.) chi ne mette la hne in Gerufalemme alla morte de xxi- 4.

Giudici , fatti trucidare da Erode nel fuo innalzamento al PpjfJe urhis con-

reame (/) } confeffando effervi flato un qualche interrom- GaUnwi. de Ar-
pimento in quefta lunga durazione ,

per aver dovuto il Si- (T'H^r^ .

nedrio neceffariamente feguire le traverfie , e le fortune di ^Iclz,
'

quello Stato , di cui erane il principale ornamento. Ma
niente di queflo ammetter vogliono i Rabbini , tenendo ben-
SI termo , che malgrado i cangiamenti , e le rivoluzioni del-

ia loro Repubblica , ei fi mantenne fempre fenza interruzio-

ne.
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ne fino al tempo da. noi dopo GESÙ' CRISTO accenna-
to i non però nello ftefib luogo , né tampoco nella mcdefima
forma

.

Al tempo di Mosè congregavafi, graccKian coftoro , al-

la porta del tabernacolo del Teftimonio . Da che gl'lCdraeli-

ti furono erstrati nella te;;ra di Canaan , feguì il Sinedrio al

tabernacolo del Signore j e fi vidde fuccefEvamente a Silo, in

Masfà, in Gàlgala, a Nobe, inGabaon, e nella cala diObe-
dedom : e finalmente venne fermato in Gerofolima , ove te-

neva ordinariamente le Tue alTemblee nella Sala , o fia Tavì-
mento feliciato . Infegnano i Talmudifti, che fuor di efla faia

non poteva darfi fentenza di morte, e che il dritto di giudica-

re a morte era unicamente riferbato a così eccelfo coUefrio ;

non avendo i tribunali inferiori tant' autorità. Di qui è, che
gli Ebrei non amminifiirarono più la giuftizia nel criminale ,.

da che il Sinedrio ebbe una volta mutato il luogo di fue adu-
nanze 5 il che avvenne, a detta loro > circa l'anno trentefima
di GESÙ' CRISTO i e quinci noi vediamo , che al tempo
della paliione del Salvatore , dichiararono a Pilato di non po-

U^; ioan.x\n\\^l\.x.QY cond?nnare alcuno alla morte (a). I Rabbini però fi avan-

ficere quemquam . zano a dire, clie li Sinedrio in si fatta occaiione vi ritorno a
(b) '^°f^P^' ad Ce- bella pofta per condannarlo (b) : Tanto fono incerti, e infta- .

hedrm.c.4!
' "bili in quel, che aflerifcono. Dalla fala dei tempio ei fu traf^

ferito ad Hanot , ch'erano certe abitazioni fìtuate filila monta-

gna del tempio : di là fcek nella città di Gerufalemme : indi

andò a Tamnia, e fufleguentemente a Gerico, ad Ufa, a Se-

farvaim, a Betfanim , a Sefori, e in fine a Tiberiade» La ra-

gione, che obbligò il Sinedrio a mutare si frequentemente di

ftanza ,e abbandonare il tempio avanti la fua deftruzione , non
fu già , fpaccian gli Ebrei Dottori, una forza maggiore, a

' una fopraftante autorità > non riconofcendo un tribunale di

quefta sfera altri fopra di fé : ma furono bensì le fcelleraggini,.

e i difordini divenuti ormai infra gli Ebrei troppo frequenti, »

che a partir lo cofìrinfero j quafi che i Giudici , e l Medici

abbandona fiero qualche città j per effervi troppo bifogno del

loro a)uto.

La vanità de' Rabbini , e il fafto ridicolo degli Ebrei »,

non fi rende in verun luogo con maggior evidenza palefe ,

quanto neil' autorità che attribuifcono al loro Sinedrio- Tut-

ta la na^.oae , i Re , i Sommi Pontefici , ed i Profeti fta-

vano foggetti a tribunale così formidabile , che per falli

mol-
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niolto leggieri foggettava i medefjmi Re alla pena delia frii-

fta : ma per buona forte non era tal gaftigo tanto ignominio-

fo tra que' popoli, al dire de' protettóri dei Sinedrio , cóm' e-

gli è oggi tra noi . Se il Re avelie peccato contro la legge, il

Gonlìglio facevalo fpogliare alla fua prefenza , ed era sferza-

to : fé poi avefle fpoflte più di diòiotto donne > fé tenuti avef-

fe pili cavalli, che non gli abbifognavano per attaccare i fuoi

cocchi; e adunato oro, ed argento più di quello, ch'eragli

necelTario pè'fuoi miniftri , doveva efler battuto .. Erano cote-

Ili Principi fottopofti a sì fatta pena in forma di penitenza, e

fceglievano da lor medefrtii chi gli dovefle sferzare; e imme-
diatamente dopo aver fofferta fìmile punigione , riaffumevano

la lor dignità

.

La maniera , ond' era collocato cotanto venerabile tribu-

nale , è degna di olTervazione. Adunavafi quello in una came-

ra edificata in guila,che una parte fporgeva fuora del tempio,

e r altra dava nelf atrio . E ficcome non era lecito di federe

nell'atrio del tempio; così qael luogo della fala , che ivi cor-

rilpondeva, era a' litiganti allegnato , i quali (lavano fempre in

piedi : e f altra parte , ove fi ardevano i Giudici , reilava fuori

del recinto del tempio; ficchè niente oliava , eh' eglino non vi

potefiero federe.

Ma la giurifprudenza di sì ridottabile tribunale è pure una
cofa da confiderà rfi. Poflbn notarfene varj palfi nel nollro co-

mento fopra le leggi di Mosè : ed eccone appunto una meri-
tevole di attenzione fulla legge , che ordina di gaftigare un
figliuolo ribelle, e difubbidiente a fuol genitori (a). La cofa (a) d^^^.xxi, 18,19.

è di gran pefo , eimportantiflima per il buon ordine della Re-
pubblica . Intanto noi vedremo , in che foggia abbian cofloro
guallo , e sformato fimigliante ftatuto , come pur tutti gli altri

che fono odiofi, avendovi recati tanti temperamenti , e limi-

tazioni, tant' eccezioni , e futterfugi , che è quafi impolHbile di

cader mai nel cafo dalla legge diilinto. Ecco adunque la giu-

rifprudenza de' Rabbini intorno alla pena accennata. Fa di me-
ftiero, dicono quelli Dottori, che '1 figliuolo che pretendefi
Soggettare al gaftigo de' Giudici , attefa la difubbidienza , e la

ribellione contro del padre, e della madre , fia maggiore di

tredici anni : fé egli è minore a tal' età, non vi è fottopollo , ne
rimane foggetto alla legge che per pochi mefi , cioè, finoat-

tantoch' e' fia pervenuto a perfetta pubertà . Io palio fotto fi-

lenzio le ofcene indecenze che divifano , per diflinguer gli

anni
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anni della pubertà : conviene non aver fì-onte , né onore per

proporle, come fanno cqftoro . Una figliuola , a quel eh' elfi ]

dicono , non era punto a fìrxiil legge foggetta j perchè Mese
dice folamente :Se unfiglii4olo. Era d'uopo che il figliuolo a-

vefie rubato a fuo padre , ma non già ad altri i e che afìfìne

di vivere ghiottamente, beefle, e mangiaile con iftraordinaria

ingordigia , vale a dire , che inghiottire in un tratto il pefo

di cinque denari di carne, e tracannaflfe la metà di un Logo
(a) Il Logo con tene- di vino (a). Se poi avefle ad altri che al fuo genitore ruba-
va una libbra, un' to , non era fottopofto alle pene portate dalla legge. Se la car-

ne che mangiava era di uccellami, e la bevanda di altro che

di vino, ciò non veniva dalla legge confiderato . Se poi il ri-

trofo figliuolo foflfe fuggito prima, che folle data la fua fèn-

tenza , e che nel tempo della fua fuga follerò comparfi i con-

traflegni di fua pubertà > reftava libero dalle mani della giufti-

2ia. Se uno de' genitori a lui ne perdonava , non poteva piìl,

l'altro perfeguitarlo dinanzi a' Giudici , ftando fcritto, che fm
Tadre , e fua Madre le^renderanno . Eglino non doveano efler

monchi , perchè non averebbonlo potuto prendere ; non muti,

perchè lo dovevano accufarej non ciechi, dovendo dire: Ec-

co qui il noftro figliuolo i non fordi , perche accufavanio di

non afcoltar la loro voce. Non parlo di una fucinata d'inezie

di fimil fatta. Può dirfi cofa più aflurda , e più indegna della

Maeftà di Dio? E che può penfarfi di un tribunale, le cui re-

gole erano tali , quali ora dicemmo ?0 più tofto può mai uno.

immaginarli, che uomini, non dico già imbevuti de'fentimenti,

e della dottrina delle leggi Mofaiche , ma folamente uomini

ra-J-ionevoli , abbiano potuto guidarfi con fimigiiante giurii]->ru-

denza? E qual fondamento può farfi fopra autori di un fimil

corrompimento delle leggi Divine?

Da tutto quello ben confiderato può darfi il fuo giudi-

ciò intorno a ciò, che debba crcderfi del Sinedrio. Noi non

abbiamo occultata prova veruna di che elfi iervonfi per com-

provarlo. Cotefia adunanza, prefi giuda la idea formata dai^

Rabbini , non ebbe mai fuffifienza nella loro Kepubblica , ed

è un tribunale di mera loro invenzione . La Scrittura non ce

l'ha in verun luogo con diftinzìone accennato. Ne Giofeffo ,

né Filone, né Origene, ne Eufebio , né S. Girolamo , eh' e-

rano sì bene iftruiti dello fiato, e delf antico governo degli

Ebrei, non ce ne hanno mai in fimil foggia parlato. Non fo-

lamente non trovafi lo fuo fì;abiUmento, e la fua giurifdizio^

ne
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ne nella Scrittura, e nella ftoria degli Ebrei 5 anzi tutto l'op-

pofito vi fi considera. Ne Saule, ne Davide, ne Salamene , né

%'eruno altro Re di Giuda, non ilirono in tempo alcuno da

cotefto tribunal giudicati : ne tampoco può moftrarfi un fol at- ^
to , né citarli veruno autentico efempio de' fuoi giudicj . I

Re di Giuda deponevano i Sommi Pontefici fenza la ben mi-

nima oppofizione : facevano la guerra lenza prender configlio

da chicche fia : ceftinavano i Giudici , e gli rimuovevano a

lor talento : in fomma fiicevarìo tutto quanto far fi vede dagli

altri Principi , ftnza che il Sinedrio vi prendelle la menoma ^

parte, e che interponelle la Tua autorità per rattenere il corfo

a'difordini, o per reprimere la troppa gran pofianza de' Re,
o per riformare lo flato . Finalmente i Configlieri , e i Capi

del Sinedrio ftettero addormentati , ed oziofi fino a tanto , che

fu a grado de' Rabbini di metterli in pollo, ed imprecar loro

una podeftà non mai da elli efercitata,e di cui non ebbero in

veruùa llagione né titolo , ne poflefio.

Ma-ciò che prova ancora con maggiore evidenza la no-

vità del Sinedrio, è la varietà delle opinioni tra quei medefi-

mi che lo riconofcono , e coloro che non vogliono ^afloluta-

mcnte rigettarlo. Il Padre Petavio (a), ed alcuni altri lo fan (a) Tetay. de DoSf:

cominciare al tempo di Gabinio Governatore della Giudea ,
^^P° -

fotto cui fi flabilirono i tribunali nelle cinque città di quella

provincia, come fopra fi dille. Grozio (b), ed altri pongo- ic) Grot.^d x.Par.

no il fuo fine nel principio del regno di Erode. Sigonio (e)
(J^^^^^^, de Hspuli.

per conciliare i Rabbini colla Scrittura è flato obbligato a for- HehXó.c?.

marfi una idea del Sinedrio ben diverfa da quella, che nepre-

fentan gli Ebrei. Toftato (d) non fi accorda né co* Giudei , fjj^'/lt'^'

'''''"' ^'*

né co'Crifliani , che fcriflero fulla Ivepubblica degli Ebrei jfo-

ilenendo che i fettanta Giudici non erano in verun conto fu-

bordinati a Mosci che non <3avafi appello dal lor giudicato ;

che l'autorità fuprema rifedeva ne' Sacerdoti i che il Sommo
Sacerdote prefedeva fempre al Senato , e che gli altri Giudici
non aveano poter verun per condannare , né per aflolvere ,

ma puramente per coftrignere i rei a fottometterfi alla fenten-

2a del Sommo Pontefice : opinione che vien molto feguita da
non pochi comentatori , i quali hanno ietto non tanto i Rab-
bini, quanto molti moderni inteflati de' lor fentimenti

.

Bafnagio (e) , che ci die poco fa una Iftoria degli Ebrei, <e) BifnageHiftoire
ha titubato fulla origine del Sinedrio. A prima giunta egli a- desjuifs/.i.f. 4.

vea creduto col Padre Petavio , che bifognava fermare il fuo

Differ.CalmetT.I. Vu co-
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(a.) Liure 'ì.e.i.arL cominciamento fotto Gabinloj ma dipoi cangiando parére (a)

r ha collocato fotto il governo di Giuda , o di Gionatano
j

Maccabei, dicendo, efl'ere più. probabile che fia legu ito fotto

quefto ultimo . In fatti noi vediamo fotto i Maccabei un Se-

nato , che fcrifle a' Lacedemoni di concerto col Sommo Ponte-

Cb) 1. Machak xii. ^^^ <i^^^^ nazione (b 1. L'autore delle Parafrafi Caldee (e), il

6, quale è antico, parlando giudo l'ufo del fuo tempo, dice ,

\tIìdnnT4'u!'' che Booz fi prefentò alla porta del Sinedrio. LRabbini ci dan-

no contezza, che AlefTandro Gianneo, uno de Re Afmonei ,'

comparì dinanzi al Senato, e che volle federvi , non oftante

il divieto fattogli da Simone fìgUuolo di Schera , uno de' Se>

natoti dell'alTemblea . Si fa, che Erode eflendo tuttavia Go-
vernatore della Galilea , fu citato, e comparve alla prefènza

[à)Lìb.i.dgBelloc. di quefto tribunale. Dice in un luogo GiofefFo {d) , che il

^^' Re non poteva fare un minimocchè fenza il configlio de' Sena-

tori. Trovafi altresì il nome ài Synedrion ^ ch'^ tanto vale quan-

to Sinedrio, in più di un luogo dell'Evangelio. GESU'CRI-
(e) Matth.x.z. STO, per efempio , dice in S. Matteo {e )-. Chi dirà al fuo

fratello Raca, farà reo del Concilio 5 cioè, farà giudicato dal

(f) Marc.xiii- 0' SynedHon . Fa menzione S, Marco (/) di quefto Congrefìbi e
xiv.:5f.xv. I.

s. Luca lo diftingue col nome di Senato del popolo (g) . Parlane

xx'i

K
"1". óó/ '

^ parimente negli Atti {h) •> ^otto il nome ài Synedriom come
{\\) A:tì.'^.i'i.&y. pure S.Giovanni nel fuo Evangelio (/) . Finalmente riconofce

Vi))onn.xi. 47. S. Ilario (k) una congregazione di fettant' Anziani , che traduf-

Ck) 1liUr.iftSal.il. fero la Scrittura dall' Ebreo in Greco, a' quali attribuifce la
^' ^" qualità di depofitori de'fentimenti dello fpirito, e della dot-

trina di Mosè . Ecco le prove, che ci determinano a ravvifa-

re un Sinedrio negli ultimi tempi della repubblica Ebrea . Il

filenzio de' tempi antecedenti è la più forte ragione, che ci rat-

tiene per ammetterne alcuno dell" ifcelTa natura nello fpazio pre-

cedente al Babilonefe fervaggio.

Dal detto fin qui può conchiuderfi , che l'antichità del

Sinedrio de' Rabbini' è alTolutamente fivolola ; che le prero-

gative a lui attribuite , e la maggior parte delle regole, che

gli fanno tenere nell' efercizio della giuftizia , fono afìai mal

fondate ed incertilfime j che in generale la difciplina della na-

zione Ebrea cangiò grandemente , e provò le varie rivoluzio-

ni di un popolo il più agitato, e il più foggetto alle viceffitu-

dinii che il vero Sinedrio, o Senato della nazione , avendo

principiato fotto i Maccabei, andò crefcendo fotto i Re Af-

monei , e di fiacco , e vacillante eh' egli era nel fuo principio ,

dunfe
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glunfe a un grado di podcftà e di pofianza , che divenne for-

midabile a' medefimi Re. Il fiio potere fu la cagione della fua

propria rovina , non avendo lafciato i Principi un minimocchè

per deprimerlo . I Romani gelofi delia fua autorità , io divife-

roj e in vece di un tribunale, cinque ne fecero. Siccome ad

onta degli sforzi di quei Dominatori del mondo , il Senato di

Gerufalemme erafi o rialzato , o mantenuto 3 venne privato de'

fuoi più bei privilegi , e gli fu tolto il dritto della vita , e del-

la morte, molto prima ancora della ultima fua deftruzione, a

fegno che l'infiacchita fua podeftà riftrignevafi a conofcere le

caule, che concernevano la legge, e. nell'imporre a' rei quelle

pene, che non giugnevano a morte. In fomma l'abbattimento

della città di Gerofolima , e del Tempio , e la difperfione , o
la fchiavitudine di tutti gli Ebrei della Paleftina portarono ne-

ceflariamente con efTo loro la deftruzione del Sinedrio. Dopo
tanto terribililfimo avvenimento non videfi mai più in verun
luogo del mondo alcun tribunale , né adunanza di Giudici ri-

conofciuti da tutti gli Ebrei con efercizio di una piena aflbluta

podellà fovra la nazione : e indarno cercanfi i rimafuglj del Si-

nedrio in qualche milerabil congrega di Ebrei, ch'efercitalTe

fovra il refto della loro nazione una ombra di mendicata auto-

rità. Ecco quanto è paruto a noi di più accertato- intorno al

Giudaico famofilfimo Sinedrio.

Vu z DIS-
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DISSERTAZIONE
SOVRA DI BELFEGOr/cAMO^

§d altri Del Maahiti .

lOl pongKiama qui Beel-pheg:or , e Chamos, perclié

dagli a conofcere Mosè, come adorati da^Moa»
biti . La Scrittura park ancora in alcuni luoglii

di "Js^abo y di Bad-Meoriy, e di Baal-Diboìiy acqua-

li rendevafi probabilmente da que' popoli un cul-

to' idolatro . Difamineremo ora unitamente tutte quelle Di-
vinità ,, per non eiTere obbligati a ripetere- tanto fpeilo le me-
defime cofe; eflendo per altro credi bilifirrnov che fotto cotefli

nomi diverfi non s- intendefle die l'ifteiTa. Deità y vaile a- dire ,.

il Soie, Adone, oppure Oli ri . Dopo aver riferito- ciò,, clie la^.

Scrittura ci fa fapere di quelle falfe Divinità, e quei che ordi-

nariamente di efle faveliafi , noi proporremo- fu quello arga--

mento le particolari noflre conjetture

.

Il nome- di Chamos- deriva- da una radice , che in Arabc^

fìgniUca, affrettarli^ andar preflo .^ Adoravano- l Moabiti sì fattjr

Divinità , conlìderandola come loro Re , e Sovrano . Chiamai

talvolta, la Scrittura l Moabiti (a)y fuddltljO j5opo/o di ehamos^

isji m4mvxT^ì,f9i&- I Profeti (b) fi rivolgono^ a Camo ,e ai fuo popolo per predir-

S'v'^/i- i^W'r^f' ne loro la futura- diferazia,. e 'i comune fervagli o. Finalmente

mos:,, nel libro de Giu;dici (e) tengono gì IldriexitL il teguente diicor-

ì!'}Jr'''''^^^'^^:P fo a Moabitici quali ripetevano le terre, conqui (late già dagli

vitatem , sacerd-u-?i Ebrei fopra gli-Ammorrei altempodi. Mose j eche apparteneva-
e)Hs,Prmdpese:iisfi'- no alFaiitlco dominio de Moabiti. Isonne ea^ qì£^ póijidet Cba-

to) indie..XI. z^, "^'^^ Deus' tuns ytibi jtire debentur ? Qu.2 autem. Dommuf Deus no-

[ter viBor ohtmuit Jn. nojìram cedeni pojfej[io'iefn . Si. fa ,.. che Sala-

mone alzò un tempio r^l-Dio de' Moabiti fovra la montagna po-

Cd) ^. Keff. XI. 7,é' fla dirimpette a Gerofoiima«' ,.ec.he freq-uientemente fi addaro-

4. Rcg, xxjii.. 15. ^^ o;!- rfdraelLtL all' adorazione di Camo j ma non ci. viene indi-

cato
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rato in manifefta maniera , in che confi ftelTe tal culto , nep-

pure quale fi fofle la figura dell'idolo, ne tampoco quali i fa-

erificj che a lui fi oiferivano . Ecco quanto polliamo cavare dal-

la Scrittura per ravvifare coteffa Divinità

.

La fom'ioJianza de'nomi dì ^mmon, e dìCbamos\ fé' cre-

dere a non pochi efTere quelli Dei griilelli, l'uno in Egitto,

e r altro nella» terra' de" Moabiti .• Vuole Macrobio ( a) , che

Ammone dinotafre il Sole j e i corni che lui app-ropriavanfi g

figuraffero i di lui raggi. Il culto di Ammone era (parfia non

folo in E^^itto, ma nella Libia ancora, in Etiopia,^ nell'In-'

«ria: ,. e neir Arabia", ove abitavano i Moabiti (éj.

Quarnvis ^thiopum Vopulis , ^rahumque beatis

Ceniihus , atque Tndis unm fit Juppiter ^mmon .-

Il nome Camo, che fignifica velocità, e prontezza , cotf--

Tiene perfettamente ai Sole', efprirnendofi- Con ciò il fuo rapi-

1^0 moto intorno alla terra.

Ci parlano gli autori profani del Dìo Bomanus ^ e di A-

folio Chomens 5 Divinità , che rapprefentavano^ il Sole. Dice'

Ammian Marcellino (e),- che fu tratta la ftatua di Apollo Co=-

jneo dal fuo ter#pio, per collocarla in quello' di Apollo Pala-

fino in Roma . Favella Strabone (dj del Dio Ornano , al cui

onore' mantenevafi in Oriente un fuoco perpetuo , e" maflìme
aella Cappadtfcia , e nella^ Grecia. E' ben noto eflere in onor
del Sole , cìie fi facevano fimili fuochi j ne dubitiamo, che
non fi facelTero in" que' recinti, o templi fcoperti», di cui cirà--

giona Mosè fotto il nome di Chamanlm (>),- e Straborie' lotto"

quello di Tyrefa , o di Tyr'afhej'a . lo ftimo ancora , che le cit-

tà de'Comani nel Pònto,- nella PilSdia, e nella Cappadocia ,-

derivino il loro nome da Chamos , o da Chamanim . Miravànfi'

ìTelle prefate città templi fam^^fi dedicati 2: Beìlona , ch' io Cre-

(do la iÌQ^di che Beel-^na y oy^YO ^nai's y la Lunato Diana (/).-

Gonvien ridui^ a- memoria ciò , che dicemmo nella DiUerta-

lione- fovra- Moloc,, dei culto" della Luna, é' del Sole, si fre-

quentemente' confufi ,- e- de' nomi di quefi:i due Luminari così

fpeflb Cangiati, e in tanteguife variati in Oriente.
I Tempi di C'amo erano ordinariamente fituàtl fui' ridof-

fo di qualche eminenza" ; e' già lo vedemmo" da" quello ., che
s lui' ne coftruì Salaiiione . L' Adoratorio eh' ei teneva fui

monte Nebo ,- feceio probabirmente chiamare col nome di-

ISlebo.- Mosè laccontarrdo' ciò, cKq operò Balaam- per com-
piacere ai; Re. di» Moab ^> dice ,5 che- quello Principe guidoiio

Ibpra^

{:!L) M^froh. Samr-
n'ul. l. i.c.zi.

Fhdrfai,

(e) Ammìanlib.z'^,
Avtilfum fedibusji-

niidacrHm Chonìei

Apoilinis ,
peylatum

Rom'amiin JEde A-
polUni's FalannrDeo-
Yum dììtiftite s collo-

cct-verunt,

Cd) Stfnbolih.\%.

(e) tevit. xxVi. ?o.

C^-ivP^r'. xxxiv.

(fy Strabo l. li.

Ta Comana Kai to

tis ennoys ieroa.
^.

Cicero de /ege A'T^ni-

lia, Hi-rrÌHs, debello

Alexandrinó' e. 66.

Céifar vcnitComana,
Tjgfifjìijfnnu ^fan-
Bijfim:i,rn m Ci'-PP^-

dociaBellong templìt,

quod tanta religione

colittir , ut S.tcerdos

e'f'rrs D'cd , m.t'jefta-te ,

i-mperifi , ^poterttiii

ferundils a, Kege, con-

fenfiigentis illius ha-
beM'ur . Vide Celiar,

Geogr. l. 3. e. 8; pag^-

198..
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{a) mm. XX. 41' fopra le altezze di Baal (a): il che non può intenderfi, fé

non delle colline confegrate a Camo ,• efìendo generico il no-

me di Baal, e non avendo parlato Mosè che folamente del

Dio Camo.
Soggiugnerò ancora una fpiegazióne, la quale però non

prefènto che guai femplice conghiettura . Io fofpetto , che
ih'yAmosv.zé. chium , di cui è fatta menzione in Amos (h)-, e che que-

cHliimMolQfhveJìro^ ^to Profeta nmprovera gli Ebrei di,averne portato il luo

cofano nei deferto, fìa lo fèeflb che Camo, e tanto più che

in Amos vien congiunto a Moloc Dio degli Ammintti . Noti

dice già Mosè di aver gli Ebrei adorato Moloc , ma rin-

faccia loro di avere avuto parte a'mifterj di Fegor, Dio de*

Moabiti. Il nome àt Chium ha molto di fomiglianza a quel-

lo di Chamos . I Settanta, e S. Luca negli Atti degli Apo-

(cj Act.. %i.t, 4j. ftoli ( e ) leggono Kephan , ovvero Biempbam in vece di Chium.

Vollero , a parer mio , porre cotefti Interpetri un nome
generico d' Idolo in kiogo di Chamos, Rep-han , procede dali*^

ifteffa radice di. Teraphim i togliendo la Te , che forfè non
è fé non un femplice articolo ^ refta Hephan , che dinoteFa

un idolo.

Tengono alcuni comentatorl , che Chamos ITa ìl medelT-

mo che Comos ,^il quale in Greco lignifica il Dio della dif^

fblutezza , e delia intenvperanza j in quella guifa che 'Phegor

importa il Dio d'e' fozzi piaceri . Comos indica il Dio Bacco,
o Dionifo-, Vhegor il Dio Priapo : l'u;rto , e V altro dir vo-

gliano il Soie, che- intendevafi (otto il nome di queilie due

{à) Tfe ormm' é» ^^vinità. Di tanto c iftruifce Gerardo Giovanni Vollìo (ci)

frogre^u: ÉoIqLLx, ne' fuoi libri della origine, e de' progrefir della idolatria ,

^' ^" Ma è agevole dì conofcere il debole di rat conghiettLire ,,

fondate foltanto fu qualche conformità , che s' Incontra tra

un nome Greco, ed uria Ebraica voce ? p^-uova in vero h
pili fievole che pofTa averfi in fimighantc materia.

is) Hieron. tri' irai. S. Girolamo (^) , el numero maggior degl' Interpe-

S/1*t^;™j£:: fi giud'canc, efler Cno , e Fego,- la ftcffiiTim, Divimtà .

mm,quod alio nomi, ièndmento che a noi lembra ii piii certO' . C intorma Pefi-

ThJ^r'^^'^^'*-^
^'^^'

^la,. che r idolo di Camo era fatto di pietra RCra in (èm-
^^^°^'

bianza di donna . Nicera. vuole, che fofle Venere: Tutto

incerto.

Chi pretende effer Camo un antico Principe degli Am-
moniti, a cui attribuì van que popoli gli onori Divini , non

mancherà, ài dargli umana figura con feali divife. Ma qu.ai



SOVRA DI BELFEGOR, CAUO,ec. 543
prove fi adducono per difendere tal fentimento ? Gli Am-
moniti , e i Moabiti non erano già antichi : la nafcita di

Ammone , e di Moab figliuolo di Lot corrifponde a quella

d' liaac figliuolo di Abramo. I lor defcendenti non potero-

no formare un popolo , fé non che nel tempo medefimo

degl' Ifdraeliti , vale a dire, forfè cento anni avanti la mor-

te di Mosè . Ed è mai da crederfi , che nella età di quel

Legislatore ;iveflero già impofto al loro Principe il nome di

Dio ? Ecco all'inarca ciò -; che comunemente dicefi intorno

a Camo. Vediamo, fé ci riefce di trovare qualche cofa più

accertata fovra di Belfgor.

Beel-phegor , o il Dio Vhegor è man ifeftamente il m.e-

defimo , che Tbegor. Origene , e S. Girolamo diedero un

gran corfo a quefta opinione , e fu abbracciata dalla mag-

gior parte de' moderni Interpetri. Dice Origene (a) cheBel-

fegor è un Idolo di laidezz/i , e che Mosè non volle dichia-

rare in più chiara maniera di qual forta fi folle tale mo-

ftruofiflima turpitudine, temendo di contaminare le orecchie

di quei , a' quali parlava : foggiughe bensì , che le donne fi

moftravano le più appalfionate pel culto di sì fconcia Di-

vinità j e S. Girolamo fcrive lo ftelTo dopo di lui (b) : Co-

lenùhus maxime fceminis Beelphegor oh ohfcani magnitudinem ,

quem nos Vriapum poffumus appellare j ftimando , che gli Uo-
mini effeminati , e le donne profì;ituite a onore degf idoli

sì frequentemente memorati dalla Scrittura (e), foffero gen-

te confegrata a Belfegor , ovvero a Priapo. Il Re ^fa di-

flolle fua madre Isl^aacha da cotanto abbominevoli cirimo-

nie , alle quali elTa prefedeva . Egli in fine ne trae la eti-

mologia della voce Beelphegor (d)^ dicendo, che fignifica un
idolo di ofcena figura. Narrano ancora di vantaggio i Rab-
bini circa le sfacciatezze del culto di Belfegor . Maimonide
vuole (e), che fi adorafTe, difcoprendo al fuo cofpetto ciò,

che la verecondia ne infegna nafcondere : e Giarchi attefta

,

che a lui offerivanfi gli efcrementi i cofa per altro oppofìia

a qualunque probabilità . Ma quel che molto favorifce la o-

pinione , la qual vuole , che Fegor fofle Priapo , fono le

impurità regiftrate ne' libri Santi, le quali commettevanfi nel

culto del primo . Ipfi autem intraverunt , dice Ofea (/) ad ^f) oA* '^' ^'^'

Beelphegor^ & ahalienati funt in confusone , & fa6li funt abo~

mmabiles
y ficut ea

, qua dilexerunt . E' noto, con qual impu-
denza le figliuole di Moab induceflero gf Ifdraeliti alla im-

padi-

(a) InNum. t. xxV.
Homil, 20. Beelphs-

gor ,cjnodeJi Idob-im
turpitudin-is . E più
abbafTo : Beelphegor

Idoli nomen eft,qti0d

apud M^diamtas
pfAcipite a mulieri-
bus colebcitur .

Cb) Hìeron. m Ofee
e. iv.^

(e) Vide 5. Reg. xv.
i^^.^z. Par. IX. i<5.

fd) Hieron. in Qfee
IX. Denitjue tnterps-

trcUur Beelphegor, 1-

dohim tentiginis, hn-
bens àn ore , idefl hz

(ummitp.te ,
pellejn ,

ut turpitudine^ me-
brivirilis ojlenderet

.

(e) Vide Maimonid.
More Neboch parte

5. cap. 46. ^ Jarchi
num.xxy. 3.
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pudicizia j né da yemno s' ignora , chi fofle Priapo, e quaref-
{ev potefle il culto di tanta fozzilÉma Divinità,

Pretefero .alcuni Interpetri (4.)efc Fegor il Dio Saturno,

^dor.andofi coftui nell'Arabia , ove ftavano i Moabiti. Il no-

me di Beel, cliQ diedefi a Thegor, fi attribuifce pur anche a Sa-

turno , i di cui Sacerdoti {lavano alla fua prefenza fenza vedi

in una maniera in tutto e per tutto indeceiitiiTima . Ecco quan-
to può dirri a favore di quella opinione p la quale non è cer-

tamente ben corredata di prove •

Vollero altri difcoprire la natura di Fegòr mediante la

etimologia del fuo nome , fignificando , dicon elfi , quello ter-

mine in linguaggio Caldeo , votare il ventre i donde conclu-

fero , i^h^ Fegor importar potefle il Dio Trullo , di cui Mi-
nuzio Felice (b) , Origene (e) , e S. Girolamo {d) hanno

demm^^is JEgypni^ parlato comedi una Divinità .adorata in Egitto, come pure

%ZÌ'cZ"j:r^^ I>i° «««",• A fimil genìa di fporchi Dei rendevano qua'

prejfos , ^contremi- popoli ciechi , non meno che a porri, e alle cipolle , che

^\Tlbri£en. eonira ^ coccodrilli , c .a' lupi , che alla febbre , alla tempella , al

Celfum , pag. z<;'< ^ folgore, e alia mala fortuna, gli onori Divini. Ma è inuti-

(d) Hterun.m ifm.l. \q •{[ confutare sì deboli conietture, conofcendofene abbaftan-
XIII. Vt taceam de

, ,
„ ,

i ?

formidolofo , é' ^or- Za la lor fievolezza^

Softennero ppi altri Letterati (e) eflere il nome di Belfe-

gor un tarmine di derifione dato al Dio de' Moabiti , che tra

loro il chiamavano Baal-reem^ lì Dio del Tuono j ma gli Ebrei

per ifcherno lo denominarono il Dio Trullo. Per liflelTo mo-
tivo appunto eglino mutarono il nome del Dio «di Accaron ,

chiamandolo Beelzebub -, il Dio delle Mofche j e impofero a

Bethel , oy' erano i vitelli di oro di Geroboanio , il nome di

Bethaven y A\hQì'Q,Q d'iniquità. Finalmente Voffio (/) vuole, che

BelfegoF fia il Sole, p Priapo, efl'endo bene fpeflb pollo quello

ultimo perii Soìq nella religion de' Pagani. Ei deduce la etimo-

logia di Priapo dall' Ebreo ^1? , Padre, e Veor , o Thegor, come

chi dicefle, il DioTeor, o lì Tadre-Teor nel fenfo medefimo,

che i Pagani dicevano il Padre Giove, il Padre Nettuniio, ec.

Parlando il Salmilla di ciò che avvenne nelle pianure di

Moab, quando gl'lfdraehti fi abbandonarono al culto di Belfe-

gor, dice una cola, che ha pollo gì' Interpetri in nuovi intri-

ghi (s) : Initiaù funt , attefla egli , Beelphegor ,& comederunt /acri-

fida mortuorum, Chi fono quelli morti, de quali mangiarono i

facrificj?

Intendono alcuni , che fieno i fagrificj del medefimo
Bei-

ribili cepe , é^ ere-

pitu ventris influiti

,

quii Velufiacd Reli-

gio eji

,

Ce) Scaliger. Bucer.

in Pfal.

(f) Gerard. Joan,

Vcjf deOrig. ^pro-
gr<)[[2i Idolol. l. 2,. e. -.

(g) ?[d, ev. z8.
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Belfcgor , chiamato un Dio-morto , per opporlo al vero Dio
d'ifdraele diftinto col nome di Dio vivente ; di modo che

il Salmifta non avrebbe voluto dir altro , che quel che rac-

conta Mosè nel libro de' Numeri (^) : Le figliuole di Moab
JfJ^^^^J^.'^Jp.p^:

invitarono gì' ifdraeliti a' lor facrificj , elfi ne mangiarono , lus cum filinéus Mo,

€ adorarono i loro Dei , e Ifdraele fu iniziato, o confagra- al> ,
qu^ voraveru>ii

TO a miflerj di Belfegor. Sant Agoftino (6) , ed alcuni al- At ilii comederunt

,

tri fono molto conformi a quefto fentimento, qualora efpli- & udoravemntBeos

cano 1 facnfic) de morti, e le vittime che oitenvano aduo-
gji ifyael Beelpheìor.

mini morti . Sagrificarono in quefta occafione gì' iTdraeliti Cb) Aug.mrfafxw.

ad uomini trapafìati , come a Dio : ed in vero la maggior ^^^^ ^if"^"''
^''

parte delle Pagane Divinità erano tutte uomini annoverati

tra gli Dei, da che fur morti.

Credettero altri , che gli Ebrei in fimigUante rifcontro

fi foflero contaminati ne' funerali de' Moabiti, nelle cirimo-

nie funebri , e ne' conviti , che facevanfi in limili congiun-

ture, e che avefTero avuto parte a quelle funzioni , che ivi

fi praticavano .Si fa, che ì Pagani facevano delle obblazio-

ni a' defunti, lafciando ,al teftimonio di Ovidio (e) ,in mez- (0 Ovid. ¥aft. u.

20 alla ftrada, fopra un tesolo coronato di fiori, srano , fa-
Te^uU porrecfis Ja-

, .

"^

, .

^
r . , , V 1 . tts eji velata coro-

le. pane inzuppato nel vino , e Iparte violette. Ma chi ar- nìs,

direbbe accertare , che ciò tra i Moabiti fi coftumafle ? e ^tfparfAfruges^par-

^ ì ^^ ^ n -Ni N1-T-I- vaque mica falts :

qual attenenza può avere quello con cio , che qui agli Ebrei j-^quì mero molliti

fi rinfaccia? Ceres, -vìoUquefo-

Seldeno nel fuo trattato degli Dei della Siria (d) vuole, uìc^Lbeat media
che Belfe2;or lo fteflb fia che Plutone, ovvero il Dio de' tefia reiìóta -vìa

.

Morti, che può elTer chiamato da Davide, il Morto, o la ^Ji^^.?"!^?''-^^'"
Morte : e che i Sacrificj de Morti , menzionati dal Profeta ,

foffero obblazioni fatte alle anime , o alle ombre de' trapaf-

fati a fin di placarle. Fonda tal fentimento falla parafrafi di

Apollinare ( e ) , la quale porta , che gli Ebrei fi contami- Ce) O' ide Bclphs-

narono ne' facrificj di Belfegor, mangiando dell'Ecatombe fa-
gorojo Ma>o™«-

grilicate a morti . Si vede apprello Sanconiatone (f) , che Sa- Nerteriis epafando

turno annoverò tra gli Dei il fuo figliuolo Moth , eh' ebbe kataphthimenon
1 ,-, ; t -M r 1 ì ' S n ekatoiubi

.

da Khea , e che Mot fu adorato da Ferney ,^ ora fotto nome Cf) SanchonìatMpui

della morte, ed ora con quel di Plutone : parla quefto Scrit- ^^>^- -P'-^P'^r. /. i

.

tore anche di Mot, come uno de' primi principj delle cofe ,

giuda la Fenicia Teologia . Afferma Plutarco (^), che gli , , „, , , ,r
i^gizzi Chiamavano talora Ifide col nome di Moth , che fi- de,^oj7ride,
gnifica Madre : dice altresì , full' atteftazione di Archemaco
ài Eiibea, e di Eraclide di Ponto, che Serapide è il mede-

Dijfer. Calmet T.t. X x fimo
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fimo che Plutone, e ifide la flefla che Proferpina. Può tutto

queflo rifì-rignerlì , con dire, che fecondo i Teologi del Pa-

gancfimo, Giove, Plutone, e Bacco fono 1' ifteififlìma Dei-

Dionyfos,eisfheos E.* molto difficile il dedurre un' accertata conclufione da
pandidti tanta gran varietà di opinioni , e di fare una buona fcelta tra

tutte quefte conjetture per la maggior parte così mal fondate.

Noi ammetteremo di buona voglia , che Camo , Fegor , e Mo-
loc fono in fuftanza la medefima Teodia,e tutte contrafiegna-

co il Soie : ma € d'uopo accordare , che il culto di Fegor ,

e di Camo fembra molto diverfo da quello di Moloc. Im-
molavanfi a coftui vittime umane ; ma noi non veggiamo
niente di fìmile nel culto di Fegor, e di Camo. Dice il Pro-

feta , che i facrifìcj di Fegor fono Sacrificia Mortuorum j laonde

noi conghietturiamo, che Thegor forfè per avventura lo fìeflb

che Adone , o pure Olì ri , le fei^ie de' quali fi celebravano a

foggia di funerali de' morti, colle lamentazioni, co' pianti, ed

altre cirimonie lugubri x il che fa di meftiero efaminare con
efatezza , non eflendo ilato finora propofto da perfona , che

a noi fia nota, tal fentimento.

Fegor era una Divinità cognita lìell' Arabia, e nella Pa-

lefì-ina , alla quale fi confecrarono gli F'brei , e al cui ono-

re fi contaminarono colle figliuole di Moab partecipando a'

facrifìcj de' morti, allorché fi fecero iniziare a'mifterj di sì

turpe Divinità j e confervatane 1' affezione al fuo cu/to vi

confecrarono fucceflivamente uomini, e donne. Ecco quan-
' to la Scrittura ci fa fapere di Fegor , e della fua adorazione

.

Or tutto quefto conviene al culto , e alle cirimonie di

Adone} dunque è probabile , che Fegor folle lo fteflb che

Adone.
E' noto, che il culto di sì fatta Divinità provien dall'

Egitto, ficcome la maggior parte delle Pagane fuperftizioni

.

Ifide , ovvero Venere avendo perduto il fuo fpofo Ofiri , o

Adone , che da un cignale fu percoflo neli' inguine , porfe

occafione alla fefta , in cui fi deplorava colia Dea la morte

fatale del fuo Diletto, e terminati i gemiti, e la gramaglia,

fi commettevano mille diflolutezze, per teftimoniare alla Id-

dea la parte che prendevafi al giubilo, ch'ella ebbe di aver-

lo poi ritrovato. Non era iolo in Egitto, che fi celebrava-

no fefi:e confimili, folennizzavanfi parimente quefte nella Giu-

Cb; £^ff>. VIII.I4. ^^' Dice Efechiele (b) ^ chv. Dio gli ìè vedere nel tempio

delle



SOVRA DI BELFEGOR, CAMO, ec. 347
delle donne, che piangevano Adone» Ci defcrive Luciano

(a) quelle, che fi celebravano a Biblo città della Fenicia. La-

ffientavafi ognuno , die' egli , batievafì , e tutti in quei contorni e-

rano a bruno abbigliati ; indi facevanfi i funerali^ di ^done ; // di

vegnente , dicevano , cìy egli viveva , aizzavano in aria: la fua fi-

gura , tagliavanfi taìita gli uomini , quanto h donne i capelli ,

come fanno gli Egizzi nella morte di Apis , e quelle , che ricufa-

van di farlo , erano tenute a proflituirft a onor della Iddea , che

ordinava cirimonie sì fconce , offerendoli alla medefima il prezzo

della infame profìituzione . Cadevano fimili fefle nella Trimave-

ra , allorché il fiume ^Adone gonfia pel disfacimento delle nevi de l

Libano , e roffeggiante per le terre de luoghi donde paffavct , cor-

reva impetuofamente a fcaricarfi nel mare.-

E' molto probabile, che Baruc {h) voglia pure indicare

apprelTo i Babilonefi le iftefle da noi ora defcritte fuperfti-

zioni , quando dice , che. i Sacerdoti di Babilonia nelle loro

folennità ftavano aflifi ne' loro tempj a capo nudo e rafb ,

fenza barba, e colle vefti fquarciate lamentando^, come nel

luttuofb convito di un morto . Favella Macrobio (cj) del cul-

to di Adone appo gli Aflirj , e delle lamentazioni di Pro-
ferpina , e par che dica ellere le memorate fefle venute dall'

Afliria , e di colà pallate z Fenicj .- nota ancora , che face-

vanfi le fopraddette cirimonie due volte l'anno, cioè nel me-
fe in cui {corciano i giorni , e in quello che crefcono :. ovve-
ro a' due Equinozj dell' Autunno,, e della Primavera , e per
quanto dicefj , nel decimolèttimo dì della Luna. Parla Plu-
tarco {d) delle (ciìt di Adone ,. che celebravanfi ire Atene
nel primo tempo , e dice , che in fimili folennità congegna-
vanfi dalle donne entro de' cataletti certi {zntoccì rapprefen-
tanti perfbne morte , e quefti ponevano Tulle vie per dove
la pompa , o la proceilione di Adone pafTar dovea , imitan-
do effe co- loro lamenti , quanto facevafi daddovero nelle

maggiori gramaglie. 'D^^lcrìve Theocrito {e) il lutto y che
di Adone celebra vail in Aleflandria nel duodecimo mefe, va-
le a dire, nell'ultimo mefe dell'anno Egizio, che comincia-
va all'Equinozio dell' Autunno .^ Avvenne finalmente nel fe-

fto mefè deU'anno Santo, il quale principiava a Pafqua,che
Efechiele (/) vedde nel tempio le donne, che piagnevano A-
done. Convien ora ofTervare , fé quello tempo corrifponde
a quello, in cui fi fecero iniziare a Belfegor gl'lfdraehti.

Fu in fequela del pelTimo malvagio configlio dato dal

Xx 2
'

Pro-

(a> Lucìitn. de Dea
Syr.

Cb) Enriic.vì. 30-31.-

Zt in domibiis eorum
Sacerdotes fedent ,

habentes tunicas

fcijfas^ capita, ^
barBamrafam-, quo-
rum ccipifA nuda
flint. Rugiunt autem
clamantes cantra
Deos fuos , ficut in

cxna mortui

,

Ce) Macrob. Satur-
nal. l. I. r. 21.

(d) Plutarch.ift Al-
cibiade .

Adonioit gar eis

tas imeras ekeinas
Katheftikofon eido-

Ja pollacHoy nekròis
egkomizomenois o-
moia proykeinto'

rais gyfiaixi, kalta-
phas emimuntho
kotthomenai.
(e) Theocrit. Idyl.

Aponiaziis Adonin
apraenau acfieronros

mine cfyoxlekaro Jiia-

laka ipodes igagon-

orai

.

(f> VideEx.ech.yiii^
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Profeta Balaam al Re Moab , che le dotine Moabite InduC^

fero gi' irdraeliti a portarti alle lor fefte ,di eflere a parte-

de'Ior facrificjj ed indi delle difìfolutezze , cke tenevano die-

tro a cirimonie cotanto fuperftiziofe . Mosè non ci accenna
precifamente il tempo , che ciò fuccefle ; ma pare , che po-
tere avvenire cinque mefi in circa avanti la fua morte , 1^

qual Teguì nel principio del duodecimo mele deli' anno San-

IO , corrifpondente a quel di Febbrajo . Aronne fratello di"

Mosè morì il quinto mefc deli' anno Santo , e del mondo
2552. Dalla fua morte a quella di Mosè vi valicò da fei ,
o fette mefì, fìcchè Aronne farà morto alla fine di Luglio,
o al principio di Agofto . Dopo quefto tempo fi accefe 1-^

guerra contro il Re di Arad, ma fa ài poca durata, e s'in-

oltrarono gf ifdraeliti dai monte Hor a linea retta verfo il

torrente di Arnon . Mosè non diftingue che otto ftazioni ,'

dalla montagna ove morì Aronne , fino al prefato^ torrente,

il quale era fuUe frontiere degli ftati di Seon : fi fece la

guerra a quefto Principe^ indi ad Og, e ambedue rimafero

cogli eferciti loro fconfitti : né molto durarono quefìe dite

guerre , reftando terminate con due battaglie , che pofero gli

Ebrei in pofTefTo di tutto quel paefe . Fu in. quefta occafio-

ne , che Balac Re de' Moabiti fpedì a cercare Balaa^m , che
diede a' Moabiti il menzionato empio con figlio, che i-mman-

tenente fu mandato ad effètto . Il narrato fin qm potè facil'^

mente feguire dal fine di Luglio fino a dicefette ,. a dicior»

to di Settembre ì nel qual tempo fi celebravano le fèfle ài

Adone, come fopra abbiam dimoftrato..

Eflendofi dunque incontrate allora le fefte di Fegor , (y

di Adone , le donne, eh' erano i prtncipali minili: ri di cul-

to sì abborainevole , v' invitarono gì' Ifdraeliti , che in quel

mentre ftavano accampati a Settim Eelle pianure di Moab ,

e che confideravanO' i Moabiti qual popolo amico , tanto

più. per avere ricevuto ardirle da Dio di non attaccarli . La

Ifdraeiitica gioventù , che già comin-ciava. a gufta?e i frut-

ti di fue fatiche , e vittorie, cadde facilmente nella rete te-

fa loro da. quelle femmine : quindi fi portarono alle lo*- fe-

fìe , parteciparono a' facrificj y e a' conviti , che fi' facevano

dopo- il pianto di Adone > latcia-ndofi oltre a. ciò ftrafcinare

in quelle diflblutezze , ordinarie fequele di ciiùmonie tanta

¥Ìtuperofe ^

Noi punto noa dubitiamo ,; che le proibizioni fatte di
Ma-
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Mosè {a) agii Ebrei di non raderfi , di non farfi graffiature,
^^l ^f^,;, ^^"tl^H:

o incifionijdi non iflracciare le vefti , ne tagliai fi tutta la bar- d'Amarttondabitisco.

ba per un morto, per il morto, non foflero direttamente op-
'^^;i;.^^'Ì,/,^^^['

pofte al culto di Adone, o di Fegor , oppure di Ofiri , eflen-

do quella la iftefla Divinità fotto tre nomi diverfi comprefa.

Ecco le prove di tale opinione. Certa cofa è, che nelle fefte

di Adone fàcevafi tutto ciò, che d'ordinario fi praticava nel

vero corrotto per la morte de genitori , e delle perfone più

care; i pianti , i fofpiri, le lamentazioni , il percuoterfi il

petto, lo fquarciare de' veftimenti , tutto quefto miravafi nel-

le cirimonie accennate. Gli uomini fi tagliavano i capelli , ma
le donne lafciavangìi fparfi , e talvolta ftrappavanfegii . Bione

( h ) aeir epitaffio di Adone deferive gli Amori , che piango- (b) Blon. EpitapL

no la morte di tal Dio con la tefta rafa , e in atto di calpe- Adonid.

ftrare eli archi loro, e le frecce. La Spola di sì fatta Divini- • u -

tà correva tutta piagnolola tra le torelte (e) 0. pie nudi, e tasep Adonidi.

fciolto il crine. Le donne di Aleflandria appreflb Teocrito DyHimena plokami-

(d) vanno altresì colle chiome fparpagliate , fcoperto il feno, afaitS.
^^"^°^^

e fquarciate le vefti. Apparifce da Ariflofane (e) , che le Peythalea niplik-

femmine montavano frequentemente fopra i tetti , per farvi y) Lyra^nl de^Ko-

in fimili occafioni il prefatto piagnifteo. Or tutto quefto fi man kai epifphy-

praticava in fimil modo nel lutto ordinario , non folo tra 1 JJin^°^°^^
^^^^'

Pagani , ma infra gli Ebrei ancora . Ne fegue adunque , che Stithcfi phainome-

quando Mosè vieta le cirimonie yel morto , condanna le fu-
npis iigyras arko-

n---i- 1 rt-1 -li- nieina ao'aas

.

perlhzioni di Fegor, odi Adone; ellendo per altro indubi- it-^ Arijhphan.Tef.

tato, che ne' foliti funerali de' conmunti "i'ifdraeliti non ere- «^f%-
j 1 r rr i v7 t- -vi.' Adonialmas oypos
dettero mai , che folle vietato loro nulla di tutto ciò, eh oy pi ton tegon.

a" lor convicini era permelTo .
Epihabaffj).

Può riportarfi allo ftelTo culto di Adone , o di Fegór ' \óy tegoyrKop-

la fuperftirione degl'lfdraeliti , rifpetto agli Orti : rimprove- dieftai Adonia

rando loro bene {^qRó i Profeti (/) Ì giardini, ove faceva- (f)//;L' i. 29. ©»
no gli cfercizj della falfa lor religione. A tutti è noto quel- \^y. ^' &Amosty,

lo, che i Profani ci narrano degli Orti d'Adone.
^'

Allorché Iddio proibifce a' Sacerdoti del fuo popolo di

far gramagiia de' lor parenti , falvo per quelli di uri certo

grado , dice : (g) islcn fi raderanno il capò , né la barba , né
(g^ Xg.^/^, ^ix. z?,

fi faranno inc'^fiom , /graffiature , faranno Santi , e confagra- 18.

ti al Signore loro Dio , e il di lui nome non coìitaminèranno *

Ei dunque implicitamente permetteva , o piiì tofto fuppo-
neva ia medcfima cofa lecita àgi' Ifdracliti , non Sacerdoti .

E altrove parlando Mosè ad Aronne, e a fuoi figUuoli dopo
la



,sr •
^^'^ -O I S S E R. T A Z I O N E(a) z^... .. 6. i, ^orte di Nadab, e di Abiu dì{ìc lora ^ (a) l^on difcopr^

refe la vojira tefia. (col taglio de capelli , e non flraccerete gli
abmvoftn, in fegno di triftezza per la morte di Nadab ,. e
di Abiu .. Ma. che i voflri fratelli , i femplici Leviti , e tutto If-
draele facciano tutta per la fciagura , che è avvenuta ., E^lL adun-
que vuole, die i fempli. Ifdraeliti, e ì Leviti ancora, polla-

uv }erem.xn.6.7. "?, /^ ^^°
', ^^^ ,^ Sacerdoti ne proibifce . In ultimo Geremia

(Z;; tiene ordine dai Signore di annunziare al popola d'Ifdrae-
le

,
eh egli ha ritirata d^L loro la: fua Mifericordia : Che mori^

ranno i piccoli, e i grandi fen%a darft loro-Sepoltura , che non fi
farà lutto per ejji che non fi faranno^. incifwni , né fi tagUeranno l
capelli. A che fare fimili minacce agi" ifdraeliti , fé tutte que-
iiQ cole; erana appo loro, condannate dalla legge,, ed infolite ì
Minacciafi mai per impedire , che fi faccia una cofa. non ufi-

(e) Ezcch:.xxy.i.i6.. tata i Dice altresì Iddia ad Efèchiele (cj) : Ti tolga ciò , che:
maggiormente tu: ami ^^ non farai tutta, né piagnerai , né dagli oc-
chi tuoi cadranno le lagrime.. Tiagnerai fenx,a parlare , non farai
li lutto folito farfi pé.morti.. Rimanga fovra. il tua capo la tua ca-^
rona, ftarai calcato,, nom ti coprirai il volto , né' mangerai il ci-
bo di quei ,. che fono in gramaglia.. Or fenza dubbia il Profe-
ta avrebbe praticata tutta (^uefto ,. fé Dio non diela avefle
proibita «

Convien però aello fpiegare- le reggi, antiche aver non
poca confiderazione alla pratica di colora,, a' quali fur date-
Dee prefùmerfi ,, che aimena i più Religiofi non fi allon-
tanaflero intieramente dallo fpirita,, da' fentimenti ,, e dalla:
oflervanza delie leggi i. ma- come gli. Ebrei più zelanti ,, e più
pii ofìervatori della legge non ebbera in alcun: tempa diifi-
eoltà di fare il confueta lutto de' morti, della loro famigiia.
con radbrfi i. capelli e k barba , fquarciarfr le veft'imenta J^ec
dee conchiuderfì , che Mosè- non: ebbe giammai, intenzione
di proibir loro limili cerimonie , e perciò è d^ uopo ceica-
re un altra fenfo alle leggi ,_ le quali, fembrano , che loro le
vieti.

E in vero quando attentamente confideranfì le circo- f
ftanze della legge nel Levitico-, pare, che Dia proibifca agli

Ebrei le cirimonie del pianta verfa di un morto , ma facil-

mente comprende^ , eh" ei diftrugger volea certe Pagane fu-
perCziiìom , che regnavan fra effr , a preflb i lor convicint

id) Xr.;.'.xix.i6. ^d). '^Q.j uferete augur'j , dice il Signore , non ojferverete i

fogni , non vi taglierete in tondo i capelli , non vi raderete la

barba
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^arba , non farete incifioni nella voftra carne per un morto , ni

imprimerete [opra la vojìra farne flimate , figure , ec. Tofare

in fo«ygia tonda i proprj capelli era una cirimonia degli A-

rabi ad onore di Eacco : farci delle incifioni , e raderfi la

barba erano fegnali di corrotto, che prendevanfi a onore di

Adone, e probabilmente in olTequio di Fegor 5 farfi contraf-

fegni fopra la carne in memoria delle falfe Divinità era al ri-

ferir di iuciano [a') .una comune fuperftizione in tutto 1' O- ù) Luchm. de De/i

Syr.
riente-

II medelìmo Legislatore poco anzi di morire, ripetendo

le le^gi per innanzi già pubblicate, fi efprime in una forma,

che in tutto e per" tutto favorifce il noflro fentimento(^) :
Qj) jyeuL xiw.i.

Siate, die' egli , figliuoli del Signore voflro Iddio ^ non nji incide-

rete^ né vi raderete interamente il capo per il morto , ejfendo voi

un popolo confagrato al Signore vojiro Dio. Convien por mente,

che dice quefto dopo il culto di Fegor , e dopo il delitto da- ^

gì' Ifdraeliti commeffo . 5i ebbe campo di potere qui (opra of-

fervare, che tofarfi i capelli, farfi delle incifioni ^ erano ciri-

monie del lutto di Adone. Evvi altresì fu quello propofitoun

altro paflb in Mosè che merita attenzione (e). Venendo gì* i^c) Deut. xxvi. 14.

ifdraeliti a prefentare le lor primizie al Signore fanno la pro-

feffione feguente ^ l^on ne ho mangiate nel mio lutto , non ne ho

adoprate per una cofa mpura , e non ne ho confumate ; o fecon-

do r Ebreo : Io non ne ho fatta parte veruna al morto . Che vuol

dire sì fatta dichiarazione , fé non rhe quegli il quale offeri-

va al Signore Je primizie de' frutti delia fua terra , non ne a-

vefle riferbato un minimocchè per oiferirlo ad Ifide confidera-

ta dagli Egizzi come la inventrice dell'^igricoltura , e di cuice-

lebravafi il lutto per la perdita di Ofiri nel principio della

mietitura, e della Primavera. Proteftavan gli Ebrei di non a-

ver dato cofa alcuna de' loro raccolti per la 'cirimonia delia

gramaglia di quel morto, di quel falfiifimo Dio, di cui fé ne

piangeva la morte ; e di non aver fatto fagrificj , offerte e con-

viti in onore del trapaiTato,

Da tutto ciò che Ila detto fin' ora , può conchiuderfi ,

che 1 culto di Belfegor era forfè lo {ìefì'o che quello di Ado-
ne , e che verifimilmente chiamavano i Moabiti col nome
di Fegor lo fleflo Iddio , al quale davano 2;li Egizj quello

di Ofiri , i Fenicj di Adone , i Frigi di Atine , i Sirj di

Atì y e gli Ebrei di Tammo : imperocché nel palio di Efe-

chiele (rf) , ove legge la Volgata , T?largentes ^ddonidem , [à\ 2z.nh. xm.iu
porrà



(a) Macroù. S-aUnr-

Tial. l. I. e. 21.

Cb) VideLucian. lib.

de Dea Syr'a , 0' a-
lÌ9S .

(e) MitCYob. loco c't-

into .

(d) 'Dì<idor. Sicni. l.

S. f. 2. Bii>l.

ié) Plato ìft Ph&dre.

Plmarch. in lib. de

Befe^u oraad.

(f') Genef. xviii.n.
Fojìquam confemiif-

fet Dominus meus
X Hcb. Adoni ) vetu-

lus eft

,
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porta r Ebreo : Tiangendo Thammux. . Facevano i Frigr ad ono-
re di Atine (rt), e i Sirj in ofTequio di Ati (b) le medefime
cirimonie da noi vedute tra gli Egizzi per onorare O&i, e
appo i Fenici in memoria di Adone . Sicché tutti quefti nomi
contraiTegnavano una iftefia Divinità, cioè, il Sole, a giudick>
degli antichi teologi del Paganefimo

.

Noi crediamo di fcorger traccia del nome di Thegùr ^ o
l^e-or, nel Dio Oms antico Re d'Egitto , figliuolo della Dea
Ifide, cognominato Apollo, o il Sole (e). Dice Diodoro (d)

y

che Oro era figliuolo della Dea Ifide, il quale efìendo ftato
uccifo da' Titani, lo ritrovò nell'acqua, e gli reftitiiì non fo-
le la vita, ma eziandio la immortalità. Dicefi altresì eflere

Oro r ultimo degl' Iddii, che regnarono in Egitto. La Dea
ilia Madre gl'infegnò l'arte di predir l'avvenire ,6 quella di fa-

nare le infermità, per la qua! cofa acquiftofli un'altilTiRia ilima
nel mondg > e Ifide ftefia gloriavafi di averlo dato alla luce ,

come fi legge nella ifcdzione riferita dal fjpracitatc Scrittore :

^ fono la Spofa di ofiri : io U prima che ho inventati^ i frutti-, e

Madre fono del Re Oro .

Ecco chi erafi Pe-oro Dio de* Moabiti: il T^, ovvero Ti è

l'articolo Egizzio ; Oro è il nome^del Dio , di cui piagnevafi la mor-
te, e fucceflivamente feftavafene la refarrezione T No; abbiamo
nel religiofo Abbate Tioro, e apprefib Origene un jefto del
nome di quefto Vecchio Dio. Solevan gli Egizzi prendere il

nome delle loro Divinità. Noi ravvifiamo nella Storia al'-uni

Egizziani col nome (e) di Tharrmus ycK cri lo ftefìb che Adone.
E* da notarfi, che Erodoto non parli di Thammus , ma Sola-

mente di ^/ùnmus ; laonde giudichiamo , che il r , o il (T

,

in Chammus y e in Thammus non fiano punto della radice del

nome

.

^doniy in Ebreo, fignifica 7nìo Signore, nome , che dava-

no a' loro conforti le mogli j come fi vede da Sara, che in tal

guifa chiamavane Abramo (/) . Sicché Thamynus , o \Ammus po-

trà efiere il nome proprio dello Spofo d' Ifide , e Adone il

fuo nome generico :fimilmente in Eeel phcgor ,o Baàl-Teor , co-

me fta fcritto neir Ebraico tefto; Baal adunque fignifica Dio,
7^^ é l'articolo , Or il proprio nome che davano ^li Ebrei al Dio
de' Moabiti, che per derifione io chiamavano il Morto , come
fopra fi vedde

.

Per terminare quella diflertazlone fa di meUiero dire an-

che una parola di alcune altre Divinità della terra di Moab i

accioc-
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-itcioccliè quivi compilato fi trovi, quanto riguardava la reli-

gione di que popoli. Parla Mese (^ di Baaì'-Meon città dell' ^a> ^«;».xxxir 38.

antico paete dìMoab, che probabilmente trae il luo nome da xhì. xj. Ezcchisl^^

una qualche Divinità , che ivi adoravafi ; e ficcomr noi non x^v 5.

conofciamo, ch« Camo, e Fegor, o Peoro in quel paefe , è

molto verifimile che 1' una, o l'altra delle prefate Divinità

foiTe adorata nella città di 'Baal-Meon j potendo tal nome litte-

ralmente fignificare il Soggiorno di Baal.

Un' altra Divinità attribuita a' IVloabiti è Inaho , di cui

parla ifaia ne' termini che feguono {h ) i Bsl è fiato flritolato y e Cb) ifm. xlvi. 1.

l>la.bo ridotto in pezzi > le loro fiatue fono fiate abbandonate alle

hefiie . Leflero i Settanta Dagon '

e ) in vece di J<{aho . Crede (e) Synetribi Da-

S. Girolamo {d ), x:lie nella città di Naho ci fofle l'idolo di ^j^ Hiemi.inifai.c:

Chamos , detto altramente Beelphegor: donde pare, che potreb- i?.f').p'^l. iiS-si»'^-.

be concluderfi , che quefìa Divinità £o{{e per avventura nomi-

nata anche Nabo. Ma con ingenuità confeflàre dobbiamo, non
efl'ervi prove molto valide per foftenere tal rentimento,e che

il fopracitato Profeta , ragionando di quel che dovea fuccede-

re agli itati de' Babilonefi , debba naturalmente fpiegarlì di

qualche Divinità di que' popoli. Il nome di Nebo , ovvero

Nabo, oppure Nabu, fi vede in Nabuccodonofor , in Nabu-
zardano, in Semgar-Nabu , e in Nabu-zesbano (^) Principi (e) Jprsw.xxxix.ij^

Babilonefi, Nabo, over Neho giuda la Ebraica etimologia li-

gnifica un Profeta , o chi predice l'avvenire. Sicché può in-

tenderfi di un Dio , che rendeva gli oracoli j e qiiefti forfè

anche lo fteflo che T^abchaz, (/) idolo degh Evei popoli di (f) 4.Rej. xvn.si.

là dall'Eufrate fatti venire da Sennacherib a foggiornare in Sa-

maria. Intende Voffio (^), che Belo Tiel palio d'ifaia venga (.s.) Vof. de orìghs

diftinto da Nebo, e che '1 primo importi il Sole, e l'altro la
"'" '^'^'

Luna, ma ben fi .può prendere al pari Nebo, e Belo per una
medefima Divinità, il cui nome comune farà Beel, dato a tut-

ti gli Dei j e il particolare TSlebo 3 che oracolo propriamente

fignifica

.

Differt-Calmetr,!. Yy TAVO-
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TAVOLA CRONOLOGICA
Di ciò chefi contiene nel libro de'' Numeri

.

.Anni del OEconda numerazione .<legr Ifdraeliti . I^um. i. ii. m.
Mondo . ìD Fecefi fette mefi 4opo il numeramento notato . Exod. xxx.
1514 2. 12. € xxxyiii. 25. 2<^.

Xff/ li. Aff/f

.

Arrivo di Jetro e di Sefora al campo d' Ifdraele- JEArotf.

XV 1 1

1

. T>lum. X.

J/ rf/ 2i.rff/ Partenza dal deferto del Sina per andare a Cad^sbarne.
II. Mefe. KJjitn. x. xi^

Si .arriva a'fepolcri della ConcupÌfcen:za , dove fi dimora
23. giorni. Ivi Iddio manda una quantità prodigiofa di qua-
glie, e comunica il fuo fpirito a'fettanta vecchioni per ajuta-

re Mosè nel fuo minilìero. ISI^Hm. x. xi.

Mormorazione di Maria e di Aronne centra di Sefora,
TSlum. XX II.

V. Mefe

.

Arrivo a Cadesbarne . Deputazione di dodici Inviati per
vifitare la terra di Canaan.

VI. Mefe.> Ritorno degl'Inviati 40. giorni dopo la loro partenza.
Mormorazioni degl' Ifdraeliti . Dio gli condanna a mori-

re nel deferto. Dimorano lungo tempo a Cadesbarne. Deur.

I, 46". ma non fi fa, quanto vi fleflero.

Dopo la morte : di ^menofi annegato nel m^r Roffo , i due [noi

figliuoli ^rmaì , e Setofi , denominati in altro modo Danao, ed E-

gitto^ governarono l' Egitto j. Setofi (che Vfferio crede effer lo fleffi

,(3l) Herodot. fhe Sefofiri di Erodoto {a) ^ e Kamejfe di Tacito (h) , ) effendo an-

lib. I. dato a far guerra in quaft tutte le Provincie d' Oriente , lafciò in

(b) Tacit.^n' fua ajfenza il governo dell'Egitto al fuo fratello ^rmai . Coflui fi

nal. lib. 2

.

abusò della autorità , che il fuo fratello avevigli conferita ; e Se-

2522. foflri effendo di ritorno dalle fue fpedizioni , ^rmai ft rifugiò nel

Teloponnefo , dove s' impadronì del regno di ^rgo . Egli aveva^da-

2530. to ^o. figliuole che aveva, ad altrettanti figliuoli di fuo fratello ^ma
le figliuole uccifero in una fola notte tutti i loro mariti ; eccettuato

il fola Linceo , che fuggì , e regnò in ^rgo dopo Danao . Setofi ,

Egitto i diede il fuo nome aW Egitto.

In
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Tn 4uefio medefmo tempo Bufìride figlmoh di Ramejfe Miamum

efercitò la tirannia nel baffa Egitto -

Tot figliuolo di Ermete Trifmegijìo compari ijerfo queflo tempo.

Fenice, e Cadmo vanno da Tebe d'Egitto nèlU Fenicia y ere-

gnano in TirOy e in Sidone.

Dopo 49. anni di viaggio nel deferto gì' I^draellti torna-

no per la ièconda volta a Cadesbarne.

Morte di Maria ibrella di Mosè quattro mefi avanti A-

ronne , e undeci prima di Mosè. Ella poteva avere cento

trent'^anni ..

Mosè trae lacqua daHa rupe . Acque della contraddizione.

Ei manda a chiedere il palio a Re d'Idumea ,0 diMoab.

Morte di Aronne in età di 125. anni.

Vittoria contra if Redi Arad. T^um. xxi. xxxiii»

Mosè eleva il Serpente di bronzo

.

Tranfito del torrente di Arnon.
Guerra contra Seon. Egli è vinta^ ed il fua paefe fotte-

me^o agi' Ifdraeliti »

Guerra contra' Og Re di Bafan »

Jairo figliuolo di ManalTe fa la conquida di 60. città del-

la regione ài Argob > le cliiama Havot-Jair , le città di Jairo

.

Balac Re di Moab fa venire i' indovino» Balaam per ma-

ledire gf Ifdraefiti^

Prevaricazione degli Ebrei nel culto di Fegor

.

Leggi in favore delle figliuole di Salfaad. T^um. xxYii. il

Guerra contra i Madianiti . Porzione data alle Tribù dà

Ruben y di Gad, ed alla mezza. Tribù di Manafle ^

^nni del

Mondo

.

2549

2552

I. giorno del

V. mefe.

VI, mefe.

H5S

255J

Y 2* RA^
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SOPRA IL DEUTERONOMIO.

^^) Sepher thcchhst.

I^Hiafnan gli Ebrei' queiTo Libro, Elle- Hudde-

^Sf^^pj barim y attefo che con quefte voci ha.il fucFv

^4kllf( pfit^'^ipio nel tello Ebreo, r Rabbini, lo de--

L nominano talvolta Mifìia-, come chi dicefl'eili

1 doppio y o la; repetizion delk legge . Altri già

•Ij danno il nome di libro (a) delle Fjprenficnì y,

-' Imperciocché M-osè vi rimprovera gl'Ifdrae-

liti. I Greci, ed i Latini l'appellano Deuteronomio , vale a di-

re , la feconda Legge , perche contiene il compendio delle leggi-

antecedentemente, promulgate. Vengono quefte leggi riferite-

nei prefente volume con ifpiegamenti , e addizioni a prò di

quei, che non erano per anche nati, ©negli anni della diièri-'

2Ìone quando la prima volta fur pubblicate. Mosé vi rende

conto della, condotta, di. Dio , e della fua- verfb gl'lfdraeliti .

Quello libro contien la fìoria di quanto avvenne nel deferto j

dal principia deir undecimo mefe dell'anno quarantefimo del-

la ufcita d' Egitto fino al. fettimo giorno del- dbdicefimo mefe

deli' iftefio anno, cioè, la ftoria di cinque o fei fettimane.

Dubitarono alcuni (^), che quefto libro folle di Mosè 3,

per leggerfi in elio (e) la morte del gran Legislatore j e per-

che pare , che il di lui Scrittore ilanziafle alf occidente dei-

Giordano, parlando di ciò eli,' era feguito nel campo degF iG

draeìiti 5 come avvenimenti, facceduti dalf altra fponda ài. elio-

iàyvidejofueuv.i.
£-^^rrie { d) Trans Jordanem ,. Si volle attribuire quella opera a:

Giofuc, o a Efdra.

Ma ella porta feco contraffegni così evidenti che fia di

Mese , che non -uò ragionevolmente rivocarfi in dubbio .

k€) BiHt. x%x\. 22. Quefto Legislatore aichiara , che izn{'ìe ì\ cantico (e) che ne

fa parite, e che ne compio alrresr tutte le leg^i-, ch.Q vi avea

propoxle (f)r le q'^ah fono di uì hiti conncffe con luito il

rimaneiitc del libro, che non pofiono naturalmente da lui fé-

parar-

Qo) ndeJìi?tfcn.Tr&-

fp.t. y^.>- Corammt.
in e tip. 7^. x!.8.

Ce) Drar. XXXI Ve').

k £) liU-V- 9. i4'.
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pararfi. Rii]->etto ai Trans Jordanem , di là dal Giordano, i

migliori luterpetri vanno d' accordo , che il termine Ebreo

(^f {ìe,nlfica di qua e là , e che folo l'ordine del diicorfo deb- ^^) ^*^^^^''*

bene determinare il fignifìcato. Qiianto al racconto della mor-

te di Mosè noi pur convenghiamo non efìere flato fcritto dal

prefato Legislatore, e ne addurremo altrove le prove.

Eccovi il funto di tutto quefto libro. Mosè in un lun-

go difcorfo cìiQ fece in un'adunanza generale del popolo, il

primo giorno dell' undccimo mefe dell' anno quarantciìm.o dei

lor viaggio nel deferto, tornò a replicare tutto ciò, eh' era

fucccfib dalla ufcita d' Egitto fino al di loro accampamento

nelle pianure di Moab dopo le vittorie riportate fopra i Re
di Bafan, degU Ammorrei, e de' Ma^dianiti {b) . Tale ragie- (b) De;«.xxxiv. i.

Kamento fegue fino al capitolo iv. v. 41.. Qiieflo verfetto ,

ed i feguenri fino al fine del capitolo fono Iflorici 3 ne' quali

Mosè accenna la partizione, che £Qce allora de' paefì conqui-

ftati , e le tre città c\iq flabilì per il refugio. Sembra, che fìa

un fupplimento tratto dal libro de' Numeri per finire il rac-

conto , che Mosè non aveva terminato nel fuo difcorfo . Po-

tè aggiugnervi egli flefl'o quefì:o fupplimento i o vi è flato

aggiunto da chi ritoccò i fuoi fcritti . Quefle poche parole

non par che fieno di mano di un autore , che fcrive cofe

note , ed accadute da pochi mefi , e che l' avelie già da prima
ilefe minutamente nella iileffa opera . E' 'd' uopo

^
per mia

opinione , far l'illefìb giudicio di quanto leggefì al capitolo

X. verfetti 4. f. 6. 7. 8. 9. che vifibilmente apparifce effer-

,vi flati anneiìl.

Al capitolo v. in un' altra affemblea di tut^o il popo-
lo , ripiglia Mosè più in particolare ciò , eh' ers^ avvenuto
nell'accampamento del Sina 5 efpone le leggi, che allor rice-

vette , alle quali aggiugne diverfi flatuti . Continua queflo
difcorfo fino al capitolo xxvil. Miranfi allora gli anziani

dei popolo uniti a Mosè efortare il popolo alla oirej-vanza di

tutto quanto il Signore aveva lor comandato per il fuo fervo,
ed in particolare di ergere un altare nella terra di Canaan di

là dal Giordano , per facrificarvi le vittime nella cirimonia
del rinnovamento dell'alleanza di Dio con ifdraele ( e) , e per Ce) Cap. xxvu.
ifcrivere fu quell' altare i termini, e le condizioni di tale al-

leanza {d)
. Ordinano di pronunziare ad alta voce maledizio- Cd) v. 15 t6.

ni, e benedizioni di fopra le montagne di Ebai , ediGari-
zim, dove tutto il popolo doveva congregarli, fei Tribù

fovra



(a) C^p^ XXV!!!,

Cb) Capo XXIX,

Ce) Cap.

XXXI. 8:

. . . 14.

XXXI- 14^

tg> C«f ;. XXXi ì.

Ci) Gap..

XXX ti I •

XXXI V.

SS^^ RAGION A M E N T O
fovral'una jcd altre fei fovra dell'altra delle due prefàte mon-
tagne, e di rifpondere alle benedizioni, ed alle maledizioni

proferite da' Sacerdoti .

Dati quefti ordini continova Mosè ad efbrtare il popolo»

a fìiar fedele a Dio (a) , promettendo loro in rìcompenfa della

ior fcdertà ogni ibrta di buon fucceflo^ e minacciandogli di

graviliimi mali ^ venendo a mancare z loro doveri . Leggefì

tutto quefto nel capitolo xxviii.j cKe è fcritto di uno flile

flraordinariamente tenero e forte..

Dopo quefta difcorfo raduna Mosè tutto il popolo (h) y.

e verifimilmente fu una continuazione della prima adunanza -

Rinnuova con Ifdraele nel nome del Sienore V alleanza fatta

quattro anni avanti a Oreb : continova le fue efortazioni nel

capitolo. XXX. in cui mifchiando le minacce colle pròmeffe ram-
memora al popolo tutt'i benefìci di Dio.. Appreflb palefa lo-

io(c)y che per trovarli nella età di izo. anni,, e non poten-
do più adempiere le obbligazioni di Capo ,; e di Condottiere
di tanto popolo i e per l'altra parte non giudicando a propo-
fito il Signore j, cL'entrafle nella terra promelTa, deffinava dal-

la: parte d' Iddio Giofùè in fuo luogo.. Congedata queH' ailèm-

blea (d), fcrifle Mosè (e) ciò> che aveva, detto al popolo > e
condegno nelle mani de' Leviti, e degli Anziani della, nazione

queflo' fcritto comandando loro di farne la lettura ogni fette-

anni neJIa generale adunanza, alla fèfta de' taBernacoH ..

Pochi giorni avanti che morifle Mosè » Iddio comando-
gìi: di. trasferird al tabernacolo con Giofuè (/),. per dare al

medéfimo i. fuor ordini i allorché vi furono ,, il Signore pre-

difle loro le infedeltà deL popolo ,, comandò, che fcriveflero»

un cantico,, che reflafle nella memoria degL' IfH'raehti ,. e che

foiTe un. ricordo delle loro obbligazioni verfo- Iddio,, ed uff

motivo eh eccitaile. la. Ior fedeltà con |a.confìdèrazione de"^ benefì-

ci , con cui aveagli ricolmati, e delle fciagure: coile quali glia

minacciava -Recitò adunque Mosè quefe cantico' (gì alla pre-

ienza di tutto il popolo,, e il giorno medefìmo- Dio gli. difle:

di falire fui monte Nebo per ivi morire. Prima: di falire die

come, buon Padre delle benedizioni a. ciafched'una Tribù d' if-

draele (/.>), e feparatamente; predille, loro ciò ,,, che ad eUQ fa-

rebbe- avvenuto .^ Indi elTendo afcefo fuUa. cima. dlNebo vi ren-

dè 1' anima a. Dio. (i),. Ecco 1' epitome: di quanto^ leggefi nel

Deuteronomio.

E.' molto, verifimile 1 che le addizioni che vi olTerviamo 3,

e che
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e che lo rendono così difficile in alcuni luoghi , derivino per

eflere flato più fovente copiato , che non tutti gli altri libri dì

Mese . Non folamente i Principi a' quali Iddio aveva ordinato

di trafcriverlo (a), ma i privati ancora vollero averne le co- Ca) I>e«f. xvn. !?.

pie. Gli fcrittori fbftituirono talvolta nomi cogniti a quei ,

che più non vi erano nel lor tempo , e fupplirono alcuni

periodi, ove giudicarono , che foflero necelTarj per la intelli-

genza del tefto. Una parte di quelle addizioni , e di quelli

fupplimenti pajono del tempo di Davida, o in tempi vicini al

fuo regno j imperciocché verifimilmente allora lo ftudio della

legge, e della Scrittura fi rinnovò tra gh Ebrei, com'è folito

fotto regni floridi , pacifici e pii «

Cominciò Mosè a ripetere la legge al popolo il primo
giorno dell' undecimo mefe dell' anno quarantefimo del viag-

gio del deferto , e morì il primo giorno del dodicefimo me-
le dell' iflefs' anno in età di 120. anni 1* anno del mondo
2555-

Avrà certamente a grado il lettore di trovar qui un com-
pendio di tutte le leggi di Mosè raccolte e difpofle nel natu-

rale ordine loro . I frequenti interompimenti , e le repetizlo-

ni delle medefime leggi ne' libri ne' quali fi è data la ipiegazio-

ne, confondono non poco il leggitore , per potere agevol-

mente ridurfele a mente, e ordinarle tutte nella fua memoria
fenza i'ajuto di qualche rillretto breve, e metodico.

Dio Creatore dei cielo, e delia terra (b) ìceglie la ùìr- ih) Genef. t. i^

pe di Abramo (e) per fuo popolo particolare. Fa con elio ic) Levit. xix. lu

lui una foicnne alleanza al Sina 5 gli dà la fua legge, e di- xxvi ió?!/!^"'^'^

chiara eh' egli è il fuo Iddio (d) , € cK elfo fblo vuol' effe- U) ixod. xx. z.

re adorato , amato (e) g fervito (/) . Chiede tutto famo-
[^f>^^"^fX.' !ì. &'

re, tutta f attenzione, e tutto il cuore di quei, che a lui ap- ao.

partengono . Egli è altrettanto gelofo della fua gloria , e le-

verò in punire , quanto mifericordiofo verfo de* fuoi, e fe-

dele nelle fue promelTe . Minaccia di gafligare i figliuoli per
i genitori fino alla terza , e quarta generazione > ma promet-
te altresì di ufare mifericordia verfo quelli, che lo temono, fi-

no a mille generazioni (g } . Vuole, che fi giuri in fuo no-
^^^jSSr'v^' 6 %

me (^), quando fiamo obbligati a giurare, e vieta di giurar é^ vi. ly.

mai per gU Dei flranieri (0, ed anche di profferirne il loro ^^\^''*''' ^'- '5-é»

nome (k,) 5 molto meno di adorargli (/), e di rapprefentar- ù)V.vfl^. xxui. 15.

gli fotto alcuna fi2;ura di animali , di uccelli , di pefci > o di ^^ ibidem

.

/l^ti / \ T I n • -T^. \ . 11 (>) Exod. XX. 2. A-
Itene {m). La beltemmia contro a Dio e punita colla mor- (ni) Exod. xx 4.

te
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te (a), ed i giuramenti vani, la bugia , e la calunnia Ven-
gono condannati come infulti fmì alla verità , e al £z^vo~
ianto nome di Dio (b). E' permeiTo di non far voti af Si-
gnore ; ma tofto fatti non bi fogna difl-erirne 1' adempimen-
to (e) : fc differifcafi , Dio ne farà la vendetta , e impute-
rà a peccato tale ritardamento. Condanna coloro , che il
tentano 5 e che dubitano del fuo fupremo potere (d), q
quei che confultano i Maghi, gl'Indovini

, i fàlfi Profeti ,
in fomma detefta ogni forta di divinazione, di malefizi di
fuperilizionc, di magia, di augurj, di fortilegj (e). Vuole
un culto puro e fincero fenza miftura alcuna di culto ftra-
niero (/) : che non G. dia retta a' fogni (g) .- che non fi

taglino in figura tonda i capelh a onore de' falfi Dei , co.
me fanno gl'idolatri: che non fi facciano incifioni , ne mar-
chi fopra le loro carni (h) : che fi punifcano con la mor-
te 1 Maghi , e coloro che hanno lo ipirito Pitone o indo-
vino, e ifalfi Profeti che indur vogliono il popolo alla ido-
latria (O. In generale la idolatria, coloro che vi folieci-
rano gli altri, le città cadute in quefto fallo fono desinate
allo iìerminio, ed all' eftremo fuppiizlo (/;). proibizioni d'

imitar gf idolatri- nelle loro gramaglie (/)> di férvirfi dell'

olio della unzione, o del profumo, di cui fi vagliono nel
tempio, fotto pena di morte (m). Ordine di mantenerfi fem-
pre puri , e fanti , come conviene a' figliuoli a' fervidori

,

ed al popolo di un Dio fante (n) : di iludiare giorno , e
notte la fua fanta legge , di meditarla , di portarTa fopra i

polfi, e in fronte, e di fcriverla fuilc foglie, e. le impofle
dell' ufcio (0)

.

Nel deferto ordina il Signore che a lui s' innalzi un
padiglione, come al Monarca d'ifdraele, che marcia in mez-
zo al fuo popolo . Che ognuno contribuifca a quella opera
(ph che i foli Sacerdoti fervano in quello, e ci fi appref-
fino (q); che non gli fi offerifcano facrificj, e non gli fi al-

zino altari che in quello folo luogo (r). Che tutti f^li ani-

mali che fi ammazzeranno dentro o fuori del campo , fieno

prefentati alla porta del tabernacolo fotto pena di e/Ter trat-

tato come omicida chi contraviene a quefi:' ordine (f) . E
quando ifdraele farà giunto nella terra a lui promefla , che
fi trasferifca tre volte i' anno al tempio per rendervi omag-
gio al fuo Signore nel luogo che farà flato fcelto , ed af-

fegnato dal medefimo Dio (t) con proibizione di compa-
rirvi
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Yii-vì con le mani vote (a) , Che (ì badi bene di non imitare ^^5 Tfcut.xiu 11. rt.

i Cananei nel culto che a lui fi rende, di ergergli ftatue, o
altari, né tampoco piantar bofchi, e alberi confecrati intorno ,, .

j,

air altare del fuo tempio (h). Vuole , che il iìio popolo vi

porti le primi2;ie,eiedecimeda lui deftinate per cibo e mante-

nimento de'fuoi fervidori,^ de fuoi Sacerdoti (<:)> e che in (e) Exsd.x&iv i$.

fegno della lor <!ipendenza , e fervitude facciano quella dichia- z^-^eut.xxxi. i. 2.

razione, prefentandole a'Miniflri del Signore {d)-, Confeffo o^- ^^"^ Deur.xxyi.i-^.

gi alla prefenza del Signore vofiro Dio, che fono entrato neUx ter-
^' ^*

ra , eh* egli ha promejfa con giuramento amflri antenati . Ed al-

lorché il Sacerdote aveva prefo il panìei-e -, in cui ftavano le

primule, l' ifdraelita continuava t il Sirio perfeguitava mio pa-

dre , che fu aftretto a Jiendere in Egi-tto . Ivi giunfe con poca gen^

te ^ ma effendofi moltiplicati^ gii EgizzJ gli perfeguiiarono , cari-

candogli d' infùppartabili peft t per la ^Mat cofa noi gridanimo al Si-

gnore , al Dio de' nojiri progenitori ^ che ci efaudì , e ci trajje con

infiniti prodigj da tanta fchiavitudine ^e e' introdtiffe nel paefe dove

/corrono rivi di latte ^ e di mele. Ter queflo appunto gli offerifce

in quefto giorno le primizie di quella terra ^ che mi ha donato.

Oltre le <lecirae , e le primizie che gli fi prefentavano ,

voleva , che ogni anno fi andafle a fare nel fuo tempio con-

viti di religione (^), ne' quali rallegrandofi alla fua prefen- (e) D««f.xiv. ^4,

za, vi erano invitati il Levita , il povero, la vedova , e T
orfanello , In quefte fefte facev^afi la feguente preghiera , e di-

chiarazione avanti il Signore if) x Ho feparato in cafa mia ciòy (<^)^««^-*xyi. if.

€h' era fantijicato , e ne ho fatto parte al Levita , &l forefiiere ,

'alla vedova , e all' orfano , come voi me V avete ordinato ; io non

ne ho mangiato in tempo di gr.amagUa ; non l ho feparato allor-

eh' ero impuro , non ne ho impiegata ben minima parte ne' fune-
rali , ho ubbidito alla voce del Signore mio Dio . Rimirate adunque
dall' alto del cielo , e dal voflro fantuario [opra il vofiro popolo , e

benedite la terra che ci avete data , quefla terra dove fcorrono ri-

vi di latte , e de mele . Ogni terzo anno in vece di rendei-lì

a £are i conviti nel tempio
, poteva ciafcuno farli ne' luoghi

<iclla fua refidenza.

I Sacerdoti del Signore avevano molte prerogative , e
^.ar) onorevoliffimi ufficj. Servivano foli all'altare', o^eriva-
no il grado ed il fangne, e le altre parti de" faerificj , che
confumavanfi fopra il fuoco dell' altare ; efli foli entravano
nel Santo , per farvi ardere il profumo , per accendervi le

lampade, e per mettervi i pani della propofizione ogni gior-

I>iimjC<ilmst T.L Zz ng
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Num. XV. IH. 13.

& feq.

(h) Zet/iV. XXII, 2.
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3(^1 RAGIONAMENTO
no di Sabato . Avevano la lor parte di tutt' i facrificj pacilGici

,

e di tutte le vittime per il peccato? e, quanto alle obblazioni

del pane, e de' liquori, tofto ch'erafene gittato fu dell' altare

una affai piccola quantità, il rimanente apparteneva al Sacer-

dote,, che ferviva (4). Nelle Oilie pacifiche il Sacerdote ave-

va la fpalla dritta, ed il petto (/?/. Ardevanfì fui fuoco i

grafli della vittima con ifpargerfi il fuo fangue a pie dell'alta-

re: ed il refto della carne toccava a quello, che dava la vit-

tima (e). Ne' facrificj per il peccato offerivanfi al Signore i re-

m> la coda del montone, il graffo che copre gì' inteflini , la

rete del ferato, ed il fangue j tutto il rimanente afpettavalì a'

Sacerdoti (f/ ) . Erano gli olocaufti interamente confumati dal

fuoco , ed il Sacerdote non traevane altro profitto che la pelle

della vittima . La carne delle oftie pacifiche fi mangiava nelle

cafe particolari, o nel tempio, non potendo valerfene che il

giorno del facrificio , o il dì a pprefTo vegnente : fé reflavane

qualche porzione pel terzo giorno , fi abbruciava {e). I Sa-

cerdoti non potevano alimentarfì con la ^anrae ^elle oftie per

il peccato che nel tempio , non efTendo lecito di portarne fuora

idi quello (/) j ma della lor parte delle vittime pacifiche pote-

vano mangiarne nelle lor cafe colle loro mogli, e figliuoli ,

come pure delle primizie, delle decime , del rifcatto de' pri-

mogeniti^ delle cofe offerte in voto, e delle obblazioni, che

fi facevano al Signore (^)i non eflendovi che le oftie per il

peccato, che foffero riferbate a' foli Sacerdoti, che fèrviva-

no attualmente nel tempio, ed efe-nti fodero da impurità. Se

un Sacerdote aveffe mangiato cofa alcuna , che fofl'e fanti-

ficata, in tempo di fua fozzura , era punito con l'eftremo

fupphzio (/?)i ne il mercenario travagliando in cafa del Sa-

cerdote, ne forefliere alcuno, potevano avervi parte j ma lo

fchiavo del Sacerdote ne poteva mangiare . La figliuola del

Sacerdote , da che veniva maritata ad. un uomo , che non

fofTe della ftirpe Sacerdotale , non ufava più vivande fanti

-

fìcatei ma ne poteva mangiare, tofto che rimaneva vedova,

o fofTe fiata repudiata . Sotto il nome di cofe fantificate al-

tro non intendefi , fé non le parti delle oftie pacifiche , o

delle altre obblazioni fatte immediatamente al tempio, e fe-

parate da quelle cofe, ch'erano ftate offerte full' altare : im-

perocché le decime e le primizie, ch'erano propriamente il

capitale de' Sacerdoti , potevano effere confiderate indifferen-

temente , come ogni altro cibo ordinario e comune : altri-

irien-
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jnenti di chi farebbonfi cibati i Leviti , e Sacerdoti nelle loro

impurità naturali , o accidentali ?
r n p j

Tutti i primogeniti {a) tanto degli uomini , quanto de-
g?^J^^^^^;

fj "^ '^
gli animali domellici appartenevano al Signore. I primogeni-

ti degli uamini fi redimevano con la fomma di cinque fieli (^); Cb) N«w. xvui.ié.

rifcattandofi parimente i primi nati degli animali di lor natu-

ra immondi, come il cammello, ed il miccio. Il primogeni-

to del fomiere fi permutava con una pecora ,
potendofi pur

hfcattare col valore di cinque fieli (cj) : ma fé non rifcattava- ^c) vv. 17. 18.

lì, era d'uopo ammazzarlo. Gli animali puri , come il bue,

la pecora , la capra , non fi rifcattavano : ma fi uccidevano ,

oiferendofi il graflo fial fuoco, e fpandendofi il fangue a pie

dell' altare , e tutto il rimanente reftava a Sacerdoti ^d). l W) ie-y^f, xix. 13.

frutti degli alberi piantati di frefco erano riputati impuri per

i primi tre anni j poi fanno quarto tutto il frutto appartene-

va al Signore i e nel quinto il Proprietario cominciava a gu-

farne (^ . (e) ZmV. XIX. M»
Il Signore in virtù del diritto, per cui fi riferva i primo- 2.5. a6.

geniti di tutto Ifdraele, prefe la Tribù di Levi al fuo fervi-

2Ìo , la quale gli fu data come in ifcambio , ed in compenfo
de primogeniti ^i tutte le altre Tribù (/) j e tra Leviti fcelfe Cf> im^.vi. 10.13.

la famiglia di Aronne per e(ercitare il ilio Sacerdozi&.r Gli al-
^'^'

tri rami della Tribù di Levi erano fubordinati a' Sacer<ìoti , ed
impiegati fecondo i bifbgnj , eh' efii ne aveana nelf elercizio

de lor Minifler;. Quindi i Sacerdoti fervivano immediatamen-
te all'altare, e nei Santo, e nel fantuario, dovendo mantene-

re il fuoco perpetuo fulf altare degli olocaufti i e f uffizio de'

Leviti era di cuftodire le porte del tempio di fonar gli ftru-

menti, di fpogliare le vittime, di preparare, e portare le le-

gne all' altare ,

Il Sommo Sacerdote aveva per fingolar privilegio di poter

entrare nel fantuario ; qual prerogativa non era à verun altra

conceffa • Vi entrava folamente un giorno nelf anno , ed era .

quello della folenne efpiazione (<§•).• Egli era per la fua carica ^' ^^'
' *^

°'

il Capo della giuftizia (/?), e 1' arbitro di tutte le cofe, che Ch) Denf.xwi.^^

concernevano U culto di Dio, e k religione. Doveva ellérna-- ^^' ^^'

to da una donna della fua Tribù, e della fua ftirpe , la quale

folTe Itati fpolata vergine dal fuo genitore ( i) , doveva pari-
^^^ _^g^-^_ ^^xr. 13.

mente elTere efente da que corporali difetti, eh' efcludevano

dalla dignità di Sommo Sacerdote (k) • Dio ^rafi compiàciu- (k) I3w> xxu 17.

to unire alle fua perfona; l'oracolo della fua verità : e q^uando ^
•'
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11 Sommo Sacerdote era abbigliato cogli ornamenti della fua di-

gnità a rifpondeva nel nome del Signore per me22o dell'Ur/wq
(a) !. He^.xxiii-g- Tìimmim^ ch'erano nel fuo Razionale (^).Era2li vietata la^ra-

'Cb>i^^ XXI. to, maglia per i morti {hy^ anche per 1 ifteflo itio padre. Non
ì^' "'

*
fl^

entrava mai in un luogo, ove fbflè un morto per non contrar-

3X1 2.^^j4.

^"
re qualche fo2Zura. I Sacerdoti inferiori (e) potevano affifte-

re a' funerali de' lor fratelli y e de' figliuoli , ma non già di al-

tre perfbne, ancor che ia^e il Principe del popolo loro. Quan-
to a' Leviti non fan diflinti dagli altri ifHraeliti in ordine a*

funerah.. I Sacerdoti vivevano continenti tutto il tempo , che
flavano occupati al fèrvigio del tempio , aflenendofì allora

ià) levìt.. X. Q. dal vino (d) ^ e da ogni lordura. Stavano a pie nudi nel
it)Vtde diiia ad' tempia (ff), in quello dormivano, mangiavano, e non- por-
xQcx.z^. 3Q4 cavano mai fuo-ra di eflo- le loro velìri di cirimonie. L'abitcj^

de' femplici Sacerdoti , e de' Leviti era una tonaca di lino ,

(f) i;Arc>iè xxvuté^ ^^^ fcendeva loro fino a' piedi (/), ed una berretta parimen-
40- 4-- te di lino che coprivane il capo > nqn portavano capelli , né

barba fui labbro di fopra r la lor cintura , e ie brache era--

no. di lina, come tutto il rimanentev
k0:Ex^ xxyiÈÈ. L'abito del Sommo Sacedote era affai più magmfìco (^).

Ei teneva fbpra i reni mutande di fìnillrmo lino , e fòpra ì^

carne una tonica fimilmente di lino, e ài l'ingoiar telÉtura-^

Portava, fbpra la tonaca una funga vefle di ecfore ceruleo- ^

cK era veriUmilmente fenza maniche , e tutra l'ifcia r Mira-

vanfi intorno alla fua eftremità camparretli d^ ora , e mela-

granate ài colori diverfìj difpolei gii uni appreilb fé altre ^

Sin campanello indi una melagranata j. e così fucceUTvamente =.

Quella vefìre era: kgata con un cingolo di varj colori ben ri-

camato.. La Scrittura chiama queflo cintolo ^^ Iphoè. L' Efòti

confìfteva in due naflìri di materia di gran; pregio, e di flìi-

diato- lavoro ,, che fcendendo di fbpra le fpalk per dietro , e
per davanti, riunivanfi innanzi allo flomaco fervendo a ci-

gner la vefbe prefata». Era L'Efòd ornato: fulle fpalle di due

pietre preziofe , fovra ognuna, delle quah leggevano fcolpi-

ti fei nomi delle Tribù d* Ifdraelie v e diaanzi al petto nel

luogo dove s' inerocciavano l due naftri , miravafi iJ Razis-

naky ch'era un pezzo di drappo riquadrato „ krgo un pal-

mo, a cui fiavano attaccate dodici pietre pre2Ìofe> fopra o-

gnuna d'elle qualii era fèritto^ il nome d'uno de dodici figli-

m^qIì d^fHraeie fecondo' F ordine della, lor naicitac

Non potevano i Sacerdoti fpofare una donna di mai"

aS-~
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affare, ne ripudiata da un altro marito (a). Se la figliuola di (a> ^^^'^- "»• 7» «.

un Sacerdote fi lafciava cogliere il fiore della verginità , era

bruciata viva (b) ,
perchè violava il nome del fuo genitore .

^^^ '"• 9-

Non era lecito a Sacerdoti di offerir i'incenfo con un fuoco

Uraniero , cioè , non facro ; ben fapendofì quanto coftò a Na-

bad ed Abiu, percHè lo fecero (e). In tutti i facrificj iSacer- Ce) Levit. x. 1. 1.

doti adopravano il fale (rf), ma non vi offerivano mai né o- (d) Levif. n- 13.

lio, né lievito (e). Ad effi afpettavafi il fomminiftrar la ma- & w*»?. xv.

teria de pani della propofizione ,
ponendogli tutti 1 Sabati iopra

la tavola di oro nei Santo (/). Eglino li facevano, e cuoceva- ^f) xg^,v, xxiv. 5.

no, e mangiavano i vecchi, quando vi mettevano i nuovi C?). & feq.
.

Si offeriva parimente a fpefeioro l'olocaufto perpetuo della fé- ^ ^'"^* ^"' ^'

ra, e della mattina (/?), e le libazioni che lo accompagnava-
q^>^ ^^^^^ ,^jx. 58.

no. Sì numerano molti corporali difetti , ch'efcludevano dal Nitm. xxviii.3. 4-

. Sacerdozio, (O e parecchi difetti delle vittime , che per i fa- \^
^''"'^' *""• ^^*

crificj le rendevano impure (A) • Ck) ihìdem.

Dio non aveva alTegnato a parte fondi , e terre particola-

ri a' Sacerdoti, ed a' Leviti (/), ma bensì aveva provvedu-
5^.\a^'''

*^"* ^^*

to al di loro mantenimento colle decime , le primizie , le ob-

blazioni , e le parti delle vittime , delle quali fi è parlato, e

che loro erano date. Tutte le prefate cofe tenevano luogo di

capitale per effi , e rendevangli molto ben comodi. Provedde an-

cora alia loro abitazione, affegnando a' medefimi quarantotto

Città per loro ftanzà. Non poffedevano allo intorno di quelle

città, che la lunghezza di mille braccia di là delle mura (m) . (m) J^am, xxxv.a.5.

Le ffafè delle prefate città, che appartenevano a' Leviti, fegui-

vano la natura de' campi degl' Ifd raditi ,
potendole rifcattarein

perpetuo; e nell'anno del giubbileo ritornavano a' loro primi

padroni, fé antecedentemente non foffero fiate ricomprate (w). ( n ) Xff«>. »a;xv. 32.

Delle 48. città de' Leviti , fei ve n'erano deftinate per fervir di a-

fiio a coloro , che avefler commeffo uno involontario omici-

dio (oj I Sacerdoti n'ebbero folamente tredici di lor parte : ( o) isr«»7. 'xxxv. 6.

tutte le altre erano per 1 Leviti p). Ordina parimente il Si- ip^jafne xxi. 19.

gnore, che in tutte le città fi dia a' Leviti qualche parte della é^fei'

paftaper farne pane. I Sav; avevano determinata sì fatta porzi-

ne fopra laquarantefima,efotto la feffantefima parte della maf-
ia, che fi cuoceva. Inoltre veniva donata loro , quando ucci-

devafi qualche animale, la fpalla , ed il ventricolo C^ ) J avendo (q>^ x)eut xvuì. 3.
altresì una parte della lana delle pecore, che fi tofavano (r) je (r) li^ìd. v. 4.

n^ìÌQ fpedizìoni militari davafi fempre loro buona parte del bot-

tino, ancorché non fi foffero trovati al combattimento (/). Si CO ^«^« xxix.3o,

tro-
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trovavano ordinariamente de' Sacerdoti nelle armate degli Hbrei,,

(a) Num, X, 8. 9, e l'ufficio loro era di fìionare le trombe (iz)e di proflferire alla

(b) 'Di'Ht. XX. 5. 4« ^^^^ delFelercìto quefte parole (h) : ^ifcolta Ifdraele ^tu "uaù a
far giornata > non temere , ejjendo il Signore in mexxo di te pev-

combattere contro ai tuoi nemici , e per liberarti dal pericolo . Al-
lorché portavafi nel campo Tarca della alleanza toccava a'Sa-

(c> R<??. IV. 4. é» cerdoti, che la cuftodivano (e) > fovente il Sommo Sacerdote
x\v. -à. é" Reg.xy^ vi fi trovava co'fuoi iacri ornamenti per cotifultare il Signore
^"^^ ^^'

^ ibpra ciò 5 che fi prefèntava da farli»

Quando taluno faceva qualche convito nel tempio,© nel-

le città particolari, vi erano d'ordinario invitati i Leviti. Rac-
comanda il Signore in molti luoghi agli Ehrei di non dtmen:-

ticarfì de Leviti nelle loro allegrezze r Pvicordatevi , dice loro ^
del Levita ,, che vive nel recinta delle vojìre citta , e riflettete , che

(d) J>euter. xii..,i%^ mn pojjìede terreni (d). Ricevevano le decime non fblo degra-

fc) Sw'f xxviii "^' ^ *^^° fì-utti della terra , ma parimente degli animali {e)

^

30. 31. 3i,
''

Preftdevali la decima parte del beftiame che veniva, quai' ella

fi fofie, e fenza fceha . Se taluno voleva ricomprare la fua de-
(f) V. 31., cima, aggiugneva al di lei valore il quinto di pia (/).

Dopo che i Leviti aveano ricevute tutte le primizie, e
le decime , ne lèparavano la decima parte pe Sacerdoti C^)^

Ig) N"^»?^ XVI 11.16,. r Sacerdoti , ed i Leviti iervivano a muta nel tempio j, eri-

tranù- net facro Minifterio alla età di 15 . o ^a. anni», e ne
ih) Nmn. vm. 14^ ufcivano ai cinquantefimo (/?). Al tempo di Davide fu cart-

^ giato queic ordine, e vennero ricevutt nel tempio ali età dì
Ci) ìyPar. XXI li. 20. anni (i). Se un Levita giudicava bene di abbandonare lì.

17Ì ?K zS^.^iiI' liiogo del fuo foggiorno,, a^ne di darli per fempre al fervi-

^-

'

gio della cala del Signore,, eravi ricevuto ,, e mantenuto- eom
kynem. xxxt.. IO.

l'entrate, ed offerte giornaliere e comiuni (k X
Una delle principali flinzioni de Sacerdoti ,, e de' Leviti

dbpo^ i facrificj j^, ed it fervigio del tempio era la ifliruzione

del popolo i eflendo tenuti di leggere folennemente la legge

neir adunanza, di tutta la nazione nel giorno della folenne.el^

li) Df«f. xxxiv IO. piazione (/).. li Re aflìtinto recentemente al reame ricevevi

Cm) Dsutxvii iS~
^^^ ^°^" mani Cm) il volume della legge 5 che per ufo proprio-

in) i>Mt,' xyij[ sS faceva, trafcrivere . Si ricorreva a' Sacerdoti per la decifo-ne-

f'-l% , des;li altari ardui, e dlHìcili (;^) r- elTendo^ ordinato' in quefter
KO) USUt, XV'II. 12 ^ li 1 /» J lì '

13..
''

occaaoni di ubbidire al Sommo Sacerdote fotto- pena della vi-i

^yLevk.. r.uK d £a. ( >. La diftinzione deile varie forte di lebbra (p), iaef-

(q)'M;,v. XXI. ^ piazione- di un omicidio (^)', che non. fapevali chi l'aveflecom-
tr) v^v;,. V. 84. is',- inedb (r )j le caufe. del divorzio ^ l' acque delU gelosìa (f)y e
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tutto ciò che concerneva i voti de' Nazzarei , appartenevano

alla loro giurifdizione. Benedicevano folennemente il popolo,

e fopra di elio invocavano il nome del Signore (a).

Avevano gli Ebrei parecchie forte di facrifìcj . L' olo-

caufto era il più perfetto , abbruciandofi in quello tutta la car-

ne dell'animale difpogliato, e fventrato. Il facrificio pacifica

era per ottener grazie , o in ringraziamento di quelle eh' eran-

fì ricevute, o femplicemente per riconofcere la grandezza, a
il fupremo dominio di Dio. Si offerivano a Dio il graffo ,

ed il fangue della oflia pacifica ; al Sacerdote fi dava la fpalla

ed il petto , e rendevafi alia perfona che prefentavala il rima-

nente della vittima

.

Nel facrificio per lo peccato non reftava cofa alcuna per

colui, che fomminiflrava l'oftia. Si abbruciava fopra l'altare

il grafTume, che cuopre gl'inteflini, la rete del fegato , ed ì

reni j il fangue veniva fparfo a' pie dell'Altare, ed il refto ap-

parteneva al Sacerdote. Non offerivanfi fé non Tori, Vacche,

o Vitelli ; Agnello , Pecore , o Montoni j Caproni , Capre , o
Capretti. Eranvi altresì certi facrifìcj di efpiazione , ne' quali

facrificavanfi degli uccelli . In quefle occafioni ordinariamente

r uno fi uccideva , e all' altro davafi il volo . Quefta forta di

facrifìcj non avevan luogo, che nella efpiazione di un lebbro-

fo fanato (b), ed in quella di un uomo, che avendo temera-

riamente giurato di fare alcuna cofa , fi foffe dimenticato di

effettuarla (e). Sarebbe quafi impoffibile di qui defcrivere tut-

te le particolarità cirimoniali de' facrificj. Vedete intorno a
quefle i primi capitoli del Levitico

.

Le tre principali fefle degl' Ifdraeliti , ed alle quali tut-

ti i mafchi dovevano intervenire dopo la età di dodeci an-

ni , erano quelle della Pafqua , delle Pentecofle , de' Taber-
nacoli o; de' Padiglioni . La prima (d) era iftituita in memo-
ria del trarifito dell'Angelo eflerminatore , che uccife i pri-

mogeniti degli Egizj fenza offender quei degli Ebrei la not-

te della ufcita d'Egitto. Il nome di Tafqua fignifica tranfito.

Ciò che diflingueva quefla fefla , era il mazzo delle prime
fpighe dì orzo, che prefentavafi con cirimonia nei tempio,
come le primizie della mietitura deU'orzo, che doveva co-
minciare fubito dopo la fefta (e). Non fi ufava altro pane
che azimo ne' fette giorni della folennità (/) , e la fera quan-
do principiava la fefla , mangiavafi in ogni adunanza di
dieci , o quindcci perfone un agnello , ovvero un capretto

di

(a) Num. VI. 13. 14;

25.

<b) Levit. XIV. 4.

<c) Levit. V. 6. 7.

(d) Fxod.xiì. 14.

C^ XXI II. if. Rum.
XXVI II. ì6. 2^ Deu,
XVI.

(e) Levif. xxiiiAo.

(f) Èxod, SCI 1. 19.



Ca) vv, S. $. é^feq.

db) Njtm. xxv'iii.

19. & feh

( e) Num. X. 15.

Exod, XII. l^.

Cd) Num. IX. 6.

(e") E;tfoi.xxvin.i6.

XXIV. 2.1.

(.f) Iew>. XXI n.
i7.

XXVI II. 2.6. Z7. c<'/-

ìafitm cum xxviii.

19: zo.

Ih) N«.^. XXIX. II.

(i) Zxod. xxiii. 16,

Ck) Levìt. xxni.40.

.... 43.

(i) Levìt. xxlll.37.

^ N/w?. XXIX. 13.

(m) Num. XXII. 7-

(n) IfW. XYi. 6-7

3<?8 R. A Gì O N A M E N T O
di un anno {a) con erbe amare. Era quello facrificio di una
forma particolare , non prefentandofi che il fangue a pie dell"

altare. Non fi poteva mangiare che arro(lito,nè tampoco era

periiieflb romperne le offa per trarne il midollo . Era nel

medefimo tempo facrificio ~di ringraziamento , richiamando al-

la memoria degli Ebrei la liberazion dall'Egitto. Vi erano al-

tresì molti facrificj proprj a quefta fefta , i quali ci difpenfia-

mo di particolarmente qui regiftrare {b ) . La Pafqua con tutte

le fue formalità era comandata fotto pena di effer efterminato

dal fuo popolo ( e) . Se taluno non fi trovava in iftato di ce-

lebrar la Pafqua nel decimo quarto giorno del primo mele ,

attefa qualche fozzura, che glielo impediffe, o perchè era af-

fente , o in viaggio , eragli permeffo di farla nel decimo quar-

to giorno del fecondo mefe (d)iìì cheperò non difpenfavalo

del praticar l'aftinenza del pan fermentato nel tempo della pri-

ma Pafqua in qualunque luogo, e in qualfivoglia ftato eh' e'
fi

trovaffe

.

Celebravafi laPentecofte cinquanta giorni dopo la fefta di

Pafqua (e). Si prefentavano in quefta folennità due pani del

nuovo Tormento (f),come le primizie della mietitura checo-

minciavafi dopo quefta cirimonia . Ella era iftituita p;^r con-

fervar la memoria della folenne alleanza fatta dal Signore con

Ifdraele al Sina, allorché die loro la fua legge. I facrificj ftra-

ordinarj che in effa fi offerivano (g j, erano fimiU a quei, che

fi prefentavan nella fefta di Pafqua

.

La terza fefta folenne degli Ebrei era quella de' padiglio-

ni o de' tabernacoli (h) 3 che celebravafi nel fine dell'anno ci-

vile, in rendimento di grazie di tutti i beneficj ottenuti da Dio

nel corfo dell'anno, e principalmente delle biade, e delle ven-

demmie (i). Tutto il popolo allora albergava fotto tende fat-

te di rami di alberi in memoria del lor viaggio nel deferto (k)y

dove i loro antenati avevan paffato quarant' anni fenza avere

altra abitazione che i lor padiglioni . Vi erano de' facrificj par-

ticolari per quefta fefta (/), che durava fette giorni.

Il decimo giorno del fettimo mefe dell'anno Santo , il

primo delfanno Civile, era un giorno folenne, che fi paf-

fava nel digiuno, nella penitenza, e nella mortificazione (m).

Era ordinato fotto pena di morte di affliggere in quel gior-

no l'anima fua col digiuno. Efpiavafi in effo tutto il popo-

lo con facrificj particolari ; tra gli altri , di due caproni (n) ,

all'uno de'^uali era data la libertà, e chiamàvafi ^zazele „

e i'
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e l'altro veniva facrifìcato per i peccati del popolo, e brucia-

to fiiora del campo. In quel giorno il Sommo Sacerdote en-

trava nel fantuario per purificarlo col fangue di un giovenco

,

che aveva fqc ri ficato , e di poi con quello di un caprone of-

ferto per il peccato del popdo (a). Credefi che folle l'ifteilo ^^) ^'«^^- ^^'^- ^^'

giorno 5 che fi faceva il làcrificio della vacca roffa per cavar-

ne la cenere, che ferviva a purificar que'che eranfi maccliiati

con afliftere a'fiinerali.

Tutti i primi giorni del mefe erano giorni di fella , ma
non ci era obblie;o di ofiervare il ripofo. In eiTi offerivanfi al- ...^,.,.,-

ctini particolari lacrific) (^b) cominciandoli coi luon delle trom- u,

be. Il primo giorno del pi-imo mefe dell'anno Civile, ch'era

il fettimo .dell' anno Santo , ^ fpezialmente nominato la fefta ^^^ ^^^^ ^

delle Trombe (e); perchè fi pubblicava il principio dell'anno ^ feq.

a fuon di trombe , e con ifpeciale fblennità

.

Il giorno del Sabato è la più antica di tutte le fcììe , che

làppiafi dalia Scrittura. Dio fantificò quefto giorno dopo 1' o-

pera della creazione, (d). Mosè ne pubblicò la offervanza

poco dopo la ufcita d'Egitto (e), e avanti che follerò giun- ie^ Exod.xyi.zs.i.9*

ti al Sina^ Dio comanda in quel dì il ripofo fotto pena

della vita (/) , fenza permetter neppure di accender fuoco , Num.^xv.li^^'
^^'

e preparar da mangiare (g) , efòendend© il comando del ri- ig) Exed. xxxv. i.

pofb anche allo fchiavo , e agii animali. Ei vuole , che

tal giorno fia impiegato in fervirlo , a lodarlo , e a ftudia-

re la fua fanta legge (h). Vi erano facrificj particolari per Qì) Exod. xx. i.

il Sabato., come per le aitre felle (/)• Oltre tutte le foprad- (i) N"«»».xxyiii ;?.

dette feàe , che fi facevano nel corfo dell' anno , e che al

più duravano fette giorni , altre ve n'erano , che durava-

no molto più , e celebravanfi fòlamente in capo a certo nu-

mero di anni . La prima di quelle felle era l' anno Sabati-

co , nel quale era vietato il coltivare la terra , e ordinato di

abbandonare i frutti de' campi al forefliere , al povero , all'

orfano (k), e agli animali filveflri j di rendere agli fchiavì ,^?|ì1-ì,^\";:'?:

Ebrei la libertà (l)i di rimettere i debiti (m) i di leggere z. & feq.

folennemente m quell'anno là legge {n). Pareva quella leg- ^l^Exod.ìxì^z-
gè contro la buona politica : ma Dio aveva mire più alte , (n) Bent. xxxi. io,

penfando a mantenere la ugualità de' beni, e delle condizio- "*

ni tra gli Ebrei , a impedir la opprelfione de' deboli , a con-

fervar la memoria della creazione del mondo , che già co-

minciava a cancellarfi dalla mente degli uomini , e far fen-

tire al fuo popolo la fua fomma dipendenza verfo il fuo Dio

.

Differt.Calmet T. l Aaa Con
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Con fomiglievol difegno comandò un cinquantefimo , o piut-

tofto un quarantefimo nono anno , che chiamafi anno delGiu-
(&) Levtt. V. 8. é» bileo C^), i cui priviiegj fono anche maggiori a que' dell' an-

no Sabatico . Neil' anno del Giubbileo non folo davafi il ripofo

alla terra coi non coltivarla , fi ponevano in libertà gli fchia-

vi, fi rimettevano i debiti} ma tutte le terre ancora , tutt'

i

retaggi ritornavano alla Tribù, alia famiglia, e alla proprie-

tà di que eh' erano flati affretti di alienarli. Quello anno fi

cominciava verfo il mefe di Settembre, e fimilmente finiva-

lì ; annunziandofi a Tuono di trombe in folennillima foggia .

Dava Iddio con quello mezzo a conofcere , eh' egli era il

Padrone alToiuto della terra e del paefe , delle perfone , e delia

libertà del fuo popolo : e per non cimentar di foverchio la'

debole loro fidanza col divieto di non coltivare per un an-

,, ,,., no intero la terra, e ordinando che tutto quanto ella avef-
'

le prodotto, folle a tutti comune anche agli ammali (yj ,

s'impegna di dare all'anno fello , e al quarantefimo ottavo

un sì ampia e copiofa benedizione , che folle ballevole per il

foflentamento di tre anni.

Le regole che Mosè prefcrive al Re, che gì' IfUraeliti

(e) Deut. XVII. 14 potranno eleggerfi (e), fono diverfe da quelle cliiamate da

td) I Ref.vni.ii. Samuele , U diritto del Ke (d j . Il Re, fecondo Mosè , do-

veva efler eietto dal popolo , fecondo che il Signore lo a-

vefle divifato j dovendolo fcegliere infra di loro , e non tra

gli flranieri . Proibizione all' ifteflo Principe di accrefcere il

numero de' fuoi cavalli , e di obligare il popolo a ritorna-

re in Egitto per ivi comperarne ; di tenere foverchio nu-

mero di donne che gli feducano il cuore , e padrone fi ren-

dano dell' animo fuo; di adunare in quantità eccedente oro

ed argento, e di elevarfi orgogliofa mente al di fopra de' fuoi

fratelli. Finalmente Dio gli comanda di trafcrivere una co-

pia della legge , di leggerla tutti i giorni deila fua vita , e

di non dipartirfcne nò a delira , r.c à fìniflra. Parlando Sa-

muele del diritto del Re, dice agl'lfdraeliti : Il Re ch'eteg-

gerete, prenderà i voftri fighuoli per guidare i fuoi cocchi i

alcuni ne dichiarerà fuoi Cavalieri , altri lacchè de' fuoi coc-

chi, altri deputerà Tribuni, e Centurioni j ne deftinerà non

pochi lavoratori de' fuoi terreni , mietitori de fuoi campi ,

e artieri per fabbricar le armi, ed i cocchi. Prenderà le vo-

flre figUuole per comporre i profumi ,
per far la cucina ,

per manipolare, e cuocere il pane. Vi torrà i campi , le

vigne,
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vigne , ed i migliori oliveti per dargli a' fuoi fervi ; leverà la

decima delle voftre ricolte, e delle vendemmie, e quelle la-

fcerà a' fuoi eunuchi , ed a' fuoi fchiavi . Vi torrà i fervi e le

ferve, i voflri garzoni ed i fomieri, impiegandoli al fuo fervi-

gio. Prenderà la decima delle voftre greggie,e voi farete fuoi

fervidori

.

La guerra era la principale obbligazione del Re d'ifdrae-

lereravi bene un gran divario tra le guerre comandate contra

i Cananei , e le guerre intraprelè per far conquifte , o per
altre ragioni di Stato contro agli paefi ftranieri . Si offeriva a

prima giunta la pace a quelli, che fi volevano attaccare (a) , (a) De«^ xx, ir.

proponendofi loro condizioni giufte e convenevoli fecondo la

natura degli affari e delle circoftanze; fé riculavano le propo-
fte condizioni, facevafi loro la guerra. S' era una città che fi

affediaffej quando era lungo aìTedio , e che abbifognafle cir-

condarla con folli , e prenderla per mezzo delle torri , e degli

argini, che fi alzavano contra le fue muraglie, come allor co-

ftumavafi , era proibito il tagliare alberi fruttiferi ( è ) , il de- Cb) Ibìd. v. 19. 2,0.

vaftar la campagna, per fare le prefate macchine , e trincee.

Se la città veniva prefa di aflalto, fi facevano paffare a fil di

fpada tutti gli uomini, riferbandofi le donne, i fanciulli , gli

animali, e le fuppellettili, che tutto apparteneva a vincitori,

e fpartivafi a tutto l'efercito. Ma s'era una città de' Cananei

davafi morte generalmente agli uomini , alle donne , ed a

fanciulli (e). CO !>.«.. XX. 16. 17.

Se avveniva batterfi in ordinanza di battaglia, prima dei

combattimento un Sacerdote alla tefta dell' efercito incoraggi-

va coloro, che dovevan combattere, promettendo loro f alli-

ftenza di Dio (d). Indi i Capi, e gli Uffiziali andavan gri- id] Deut. xx. i.

dando alla tefta di ogni fquadra , che chi avefte fabricata

una nuova cafa , o piantata di frefco una vigna , o poco fa

fpofata una donzella (e), fé ne ritornaffe a cafa , acciò ve- ^dÌJUiv^s.
nendo a morire alla guerra , itn qualche altro non godelle

le fue fatiche, o non prendelle la donna poc anzi fpofata .

Dopo tali dichiarazioni fatte ad ogni fquadra, dicevafi a tut-

to l'efercito (/;, che fé taluno non aveflé cuore , e che te- ^^^ ^^^'^' ^^' ^' ^'

mefle il pericolo , poteva ritornarfene via , acciò non infon-

defie il terrore, che fpaventavalo , nell'animo de' fuoi fratelli.

Il bottino prefo al nemico dividevafi dal Generale u-

gualmente a tutt' i foldati , tanto a quei che avevano com-
battuto j quanto agli altri che non erano ftati in fazione, ma

A a a 2 ^ ri-
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k.^^vdemm.x^x\. flmafti alla guardia dei campo, e del bottino (a ). Volle an-

'" " ' che Mosè , che le fpoglie prefe a" Madiarriti fi fpartilTero tea

i ibldati , che aveano corribattiito , e tutto il popolo che in

quello ftinte foggiornava nelle pianure di Moab ? imperoc-
ché allora tutto ifdraeJe veniva confiderato come una ibla..

armata . Si purificava il bottino prima di trafportarlo al

campo, e fi faceva così . I metalli, e tutto ciò, cke poteva

refiftere al fuoco, era paflato per le fiamme ; gli abiti, e
le altre cole, che non potevano efporfi alla fiamma , veni-

vano purifi:cate eoo l'acqua deMa efpiazione. Le donne pre-

fe nelle guerre che fi facevano a' popoli, che non erano Ca-
nanei, addivenivano fchiaye del vincitore. Se un ibldato vo-

(lAjìeiit. XI. 30. iiv leva prender per moglie una di quefte fchiave (6) , la me-
' ' nava in cala propria, ed ella fi tagliava i capelli , e le un-

ghie , deponeva le vefti colle quali era ftàta prefa , e dimo-
rava un mefe intera nel lutto, deplorando la perdita de' faci
genitori i ciò fatto, poteva l'Ifdradita impalnrarla. Ma fé in

lungo andare gli veniva in fafìridio , era tenuto a licenziarla

libera, fenza- venderla^ né tenerla per forza foggetta in qua-
lità di fchiava .

Il Dio d' IfHraele , e i fiioi Sacerdoti aveano parimen-

te la parte loro delie fpoglie guadagnate all' inimico. Nel-
la guerra contro ai Afedianìti comanda Iddia di nretterfi a

parte di ogni cinquecento uomi^ii un uomo ,, e fimilmente

di ogni cinquecento capi di bcft.Le un animale , tratti dalla

porzione tangente a quei , che avevano combarttuta , e che
fi donaffe a' Sacer-doti > e che oltre a- ciò (^^ fcezlieffe nella

parte c^Wq fpoglie date a tutto i! popolo , la cinquantefims

di tutti gli animali per i Leviti . lì^ Generale aveva- altresr

la fua parte diijinta, come vedefi dall' efempio di Davide (e),,

Cd)^^i«v Vili.' 1-4. e di Gedeone {d). Nella menaionata- guerra de' Madianiti y

i Generali d'iflraele fecero? donativo- al Signore di una par-

te delle fmaniglie , e degli anelli di oro pigliati a- nemici ,,

verifimiimente per r-iconofcerlo com£ Capo ,, e Condottiere-
(e) UHM. 3c»x. 4ih. di tanta imprefa. {e)

^

OilcEvavafi nel!' IfHiraelitico' campo molto dì ordine , e

di difciplina Si ved^ nel deferto la maniera- , onde le Tri-

bù erano difpofte intorno' al taberna.coio , e la regola che ^ìc

i§-\ ^r». ìj; teneva nelle morchie (/) . Facevafi princi palliente fommo
conto della cuftodia della purità , e a quefto effetto le don-

ne erano bandite »elle fpedizioni : e que' medefimi ai quali

foUe
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foffe accaduto qualche cofa in dormendo , erano obbligati V--

fcir del campo, e non a rientrarvi fé non la fera dopo eflerfi

purificati lavando fé fteflije le Ìor veftimenta (a). Ogni fol-

dato portava alla cintola un palicciuolo per ifcavar la terra ,

quando ufciva del campo per le fue naturali neceflità (b)

.

JDopo la battaglia non rientravano i foldati nel campo, fé non

in capo a fette giorni, attefa la impurità da elli contratta nel

toccare i morti (c)> e prima di rientrarvi fi purificavano, e

lavavano i loro corpi e le vedi . Quello fi praticò nella guerra

contro i Madianiti , e verifimilmente in tutte le altre confimi-

li occafioni. Ma quando tutta l'armata era ftata in battaglia ,

non potevafi ofi'ervare quello precetto , flante che tutti erano

riputati impuri, e non potevafi diftinguere il puro dall'impuro.

La difciplina o il governo degli antichi Ebrei non ci è

perfettamente noto . Abbiam parlato in una particolare dif-

fertazione della maniera , onde amminiflravano la giuftizia ,

e quali erano i principali lor Tribunali. Il Re ed il Sommo
Sacerdote erano idue primi Giudici della nazione (rf). Date-

ci un Re che ci giudichi^ oicev2.no a Samuele gì' ifdraeliti. Il

Sommo Sacerdote fu deputato da Mosè come il Giudice di

tutti i più ardui , ed importanti affari , la cui fentenza non
ammetteva più appello. Oltre a quello vi erano Giudici in

tutte le porte (f), fecondo la efprefiìone della Scrittura (/),
perchè alle porte della città amminiftravafi la giuftizia . Vuol
Mosè , elle ìì abbia un forlìmo rifpetto a' Giudici , e a* Magi-
ftrati : Foi non parlerete male degl' Udii j dice la Scrittura {g )

,

e non oltraggerete il Principe del voflro popolo . Sì chiamavano
i Principi, i Giudici, ed i Magiftrati Elohim ^ che è un no-
me, che talvoka davafi a Dio. Si confideravaiìo i Giudici có-
me Luogotenenti del Signore , ed il Signore come aflifo in

mezzo a loro. Preferi ve Iddio a' Giudici, che fieno incorrut-
tibili , e non ricevan preferiti , atti à corrompere i più giufti,

e a pervertire le perfone dabbene • h ) ', che non vadano die-

^^'o ^,^la moltitudine per fare il male (Oj e non iftiano a det-
ta de più per far la ingiuftizia : che la compallione del pove-
ro non gli ritenga di adempiere a' loro doveri : che non fac-
ciano torto all' innocente , né al foreftiere : che giudichino
lenza eccezion di perfona(/t) :che né il timore del ricco, né
la compalfione ad povero gli muovano, quando fi tratti di
dare una retta fentenza : che rton (ì punifca il padre per il

figliuolo, né il fighuoio per il padre (/) : nelle pene che s'

(a) T>eut. XXI II."io.

(b) Ibid. V. II.

(e) Kiim. XXV, 15».

20. 24.

(d) ì.He^-VTH.

(e) Deut. XVII. io.

II. u. ij.

(f) Beut, XV. 18.

(g") Ff. Ixxx. \. De-
usfietit in Synagogn
Deorum , in medio
autem Dsos C o Deo-
rum ) di]Hdicat .

(h) Exod. XXII. 8.

Ci) Zxod. XXI 11. i.

3. 7. 9-

(k) Leyìt. xix. 15^.'

vide & Deut. xvi.

18. 19. 20.

CI) Dent. XXIV. 16.
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(e) Tfeiit. j:ix. i?.

15;'. -/ide- etiiim Le-
•vit. XIX. i6„

((!) D^;</-. XIX. i6<.

17.

(e; Levit, xx. 9..

(i) Exod.. XXI. i>.

(g). D^«/". XX r. 18..

19.

eh) Lev'it. XV 1 1

1

.z r.

C?^ XX. I. f. Levit.
XVij5. IO.

(i) Exod. X. 12.,

7. S. 5>.

( 1} rA-5tf. XXI. I J.

C^m) jNr;i;.'K. xxxv 15.

14. Di'si/-. XIX. I. z.
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impongono, fi fugga il ibmmo rigore : cKe fi lafcino i corpi

de'giuftiztati fovra il patibolo fino al tramontar dei fole {a) :

che i condannati ad efTer battuti colle vergile, o a' colpi di ba-

ffone, non ricevano più di quaranta percofTe: (b) che fi pu-

nifcano con feverità i falfi teftimonj, ed i calunniatori , fa-

cendofi foffrir loro la pena del delitto da eìli a' loro fratelli im-

putato (e) y e che fi trattino fenza mifericordia 5 anima per a-

nimaj dente per dentei occhio per occhio: che niuno venga

condannato falla teftimonianza di un folo ; abbifognandovi

fempre due , o tre teftimonj per poter fentenziare contro di

un accufito (d)

,

I padri e le madri, fino al tempo della legge, erano fla-

ti i foli giudici de loro figliuoli. Limita Mosè quell'autorità,

e a' Giudici la trasfèrifce , comandando loro di far morire i

figliuoli , che oltraggiano con parole i lor genitori {e) , e quei

che gli percuotono (/) > ed a quei eh' erano ribelli , difubbi-

dienti,, e sfrenati (g) fopra i femplici richiami de* genitori

veniva loro tolta la vita . Non ha la legge decretata cola alcu-

na contra l parricidi , come fé ella avelie creduto imponibile

sì gran misfatto^ Proibizioni a' padri di far paffare pel fuoco i

loro figliuoli' a onore dei falfo Dio Moloc (h) . Ordine a fi-

gliuoli di avere una perfetta foggezione a quei j che avevano

data loro la vita (ì). Il padre può vendere i fuoi figliuoh in

cafo di una eflrema neceflità.Q.ualor elfo vendeva la fua figli-

uola , era. fempre con la prefunzione , che farebbe addivenuta

moglie di quello , che la comprava , o del di lui figliuolo (^).

Se ciò non accadeva,, il padrone non potea tenerla femplice-

mente come fchiava y e ponevala in libertà , fé non gli anda-

va a genio. In generale vendevano ordinariamente i padri le

loro figliuole a quegli llelfi , che le fpofavano . Comperare una

donna,, e maritarfi, era il medefimo

.

L'omicidio volontario veniva punito con l'eftremo fup-

plicia (/) 5 ma per lo- accidentale , ed involontario erano

deftinate dalia legge le città di afilo , dove que' eh' eran ca-

duti in fomigliante fventura , potevano ritirarfi . Tre di que-

fle città di afilo erano di là , e tre di qua dal Giordano^.

Il rifugiato in una di effe , dava fubito contezza di ciò

,

che gli era avvenuto , a' Giudici della città , ov' erafi rico-

irerato (?n) : indi fé i congiunti del morta il domandavano,

veniva mandato fenza fcorta nel luogo, dov'era fitcceflo il

fatto ; e s aiìì era trovato colpevole , e che 1' omicidio foi-
-^ ^

fé
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fé dichiarato volontario , confegnavafi a' congiunti del mor-

to per efltr punito j fé nò, era rimandato alla città del re-

fugio , dove dimorava fenza ufcirne , fino alla morte del

Sommo Sacerdote. Se fofle flato trovato fuor di città da uno

de* propinqui del defunto , poteva quelli impunemente am-

mazzarlo . Quelle leggi fono in grazia dell' Ifdraelita , e dei

foreiliere C^). L'omicidio volontario era irrimiilìbilmente i^) ^^^d.v. i^.

punito con .la morte j ed il parente del morto potevalo uc-

cidere impunemente, fé lo trovava (è). Non fi riceverà ar- ^^') i^ìd. v. ig.

gento per donargli la vita (e), e le il reo fi folTe rifugia- ^^XÌ^^'J^'
^^'

to {d) anche preflb l'altare, fi torrà via di là. •
•

4-

Se rilTando due uomini l'uno offende il fuo compagno a

fegno, che fia obbligato di guardare il letto, e che fufleguen-

temente vada ancor col baflone, chi l'avrà percofTo , ne farà

quieto e libero pagando i Medici per il tempo da lui perdu-

to (jj), e rifacendo i danni all' offefo. Chi ucciderà il fuo fchla- ^^^ Exod.xxu ij.

vo, farà punito qual micidiale : ma fé meramente il feriCce

,

e che lo fchiavo fopraviva uno o due giorni dopo effere flato

ferito, il padrone non ne porterà pena alcuna , perchè io fchia-

vo ad elTo appartiene , e fé il perde , perdene il fuo prezzo . Se

in una rifla di due uomini, una donna incinta andando a fpar-

tirgli, reftane offefa per modo che abortifca , fenza che ne

muoja i quegli che avrà dato caufa a quello accidente , farà

condannato ad una emenda a giudicio del marito , e degli ar-

bitri a tal' effetto dinominati. Ma fé la madre ne muore, l'o-

micida darà vita per vita, occhio per occhio, dente per den-

te. Se un padrone darà caufa al luo fchiavo, od alla fua fer-

va di perdere un occhio , ovvero un dente , farà obbligato a

dar loro la libertà . Se una donna in una qualche briga , che
fuo marito avrà con un altro uomo , ftende la mano full'av-

verfario del fuo conforte in un luogo, che la modeflia obbli-

ga di nafcondere, avrà la mano tagliata (f). 29 J.'^/f"
^^'' ^^'

Se un bue ammzza un uomo, o una donna con le fue

corna , farà oppreflo dalie pietre , e non fi mangerà punto
della fua carne (g) . Se il bue tirava antecedentemente di (g) 2>^«/^. xxxv. ii.

corna , e che il fuo padrone fiene flato avvertito, e non
abbialo rinferrato j fé quello bue uccide un uomo , o una
donna, il padrone ed il bue faranno ambedue fatti morire:
fé il padrone vuol rifcattar la fua vita, potrà, dando tutto

ciò , che gli farà addomandato . Se il bue uccide uno fchia-

vo deU'uno, o dell' altro fefTo, il padron di tal belila darà

trenta
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trenta fieli ai padron dello fchiavo, ed il bue farà lapidato;^

Se un bue ammazzane un altro , fi venderà il bue vivo , e

dividerai^ ugualmente il prezzo tra i piidroni degli due buoi,

fpartetìdofi altresì la carne del bue , che farà flato ammaz-
zato. Ma fé il padrone del bue aggreflbre fapeva , che ti-

rava di corna, e che non l'abbia rinchiufoj renderà bue per
bue, e l'animale uccifo a lui fi afpetterà . Se un uomo fca-

ya un pozzo, una ciiterna , e che non la copra» fé cadevi
un bue , o un fomiere , il padrone della cifterna pagherà il

bue annegato , ma ad eflb ne rimarrà la carne

.

V adulterio era punito colla morte dell' uomo, e della'

donna (a). Se una fanciulla promefTa in matrimonio fofìfe vio-

lata alla campagna da un uomo , coftui folamente morirà 5 ma
{q ciò avvenifle in città , l'uno , e 1' altra faranno con la

morte puniti? ne fcufa alcuna della fanciulla farà ammelTa ,

potendo gridare, e chiedere ajuto contra del violatore.

Era parimente l' incerto punito colla morte, come pure la

fodomìa (b)y e i delitti abbominevoli contro a natura (e). La
proflituzione dell'uno, e dell'altro feflb era feveramente con-

dannata in Ifdraele {d) ^ ed era fegnatamente proibito di offe-

rire il prezzo di indegni commerzi al tempio del Signore (e).

Qiiegli che avrà difonorata una zittella, farà tenuto a prender-

la per moglie? o fe il di lei padre non voglia darla, gii sbor-

ferà quanto la figliuola può fperare di dote. Se l'affare vien

portato dinanzi a' Giudici, e che vi foffe fiata qualche violen-

za dal canto di colui , che la corruppe 5 il giovane pagherà

cinquanta fieli di ammenda al padre della zittella , la prenderà

in moglie , e non potrà mai per tempo alcuno ripudiarla (/)

,

Proibizione al marito di affembrarfi colla moghe nella mellrua-

le fua purga , fotto pena della vita , fé la cofa vien portata di-

nanzi a' Giudici (g) .

Quantunque fi contenti d'ordinario la legge di regolare 1'

eflerno , e di ritenere le mani , non lafcia per quello di non

vietare i defìderj malvagi, non permettendo il defiderare il be-

ne altrui, la fua moglie, i fuoi animali > tollera effa il divor-

zio , e concede alle parti feparate di maritarli , ma non già di

ripigli a rfi , da che la donna farà fiata maritata con un altro (/?)>

Le abbominevoli impudicizie , e contrarie alla natura fono ve-

rifimilmente indicate in foggia enigmatica fotto quelle paro-

le (i) : Foi non vi fervirete di un drappo tejfuto di accia , e di la-

na : nm getterete nel voftro campo varie forte di femenze : né lavo-

rerc-
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verete col bue , e col fomiere ; e quella che vieta all' uomo di ab-

bigliarfi a donna > e alla donna di prender le velli da uomo (^). ^^' ^^"'- ^^^^' ?•

Proibiva generalmente la le^e ogni forta di furto (è), ma (b) Exoèl, xx. i^.

la maniera onde lì foddisfaceva nelle varie fpecie de' furti , è

molto diflimile. Il furto che fi faceva di un uomo libero per

farlo fehiavo, o per venderlo in quella qualità , era foggetto (e) ex9ìI. xxi. 16.

all'eftremo fupplizio (e) . Per il furto di un bue rendevafi cin- & Deuter. xxiv. ?.

que volte il doppio, e per quello di una pecora quattro voi-
,

te(d)j ma trovandoli i prefati animali anche vivi apprelTo il 2. 3. 4,

*

ladro, gli rendeva femplicemente col doppio. Potevafi impu-

nemente ammazzare un ladro notturno colto a disfare una mu-
raglia j ma fé veniva uccifo a giorno chiaro , era trattato il

micidiale giullo il rigor della legge contra degli omicidj . Se il

ladro non aveva Con che fare la reflituzione , potevafi vendere

a tal' effetto (e). Chi avrà fatto danno in un campo , o nella Ce) Exod. xxu.^.<f,

vigna di un altro, renderà del fuo campo , o della fua vigna

il danno, che avrà fatto (f). Soddisfarà nell'ifleffa forma , fé '^fe^^
xxiu j,

accada per colpa fua , che il fuoco fi appicchi alle melE della

campagna, o a' covoni nell'aja. Se quello che fu dipofitatoap-

preffo di un altro , viene a perderfi , fi farà la reflituzione di

due volte tanto. Se colui al quale fu affidata la cofa,, non fa.'

chi gliel' abbia prela , farà creduto fopra il fuo giuramento al-

la prefenza de' Giudici 5 altrimenti renderà duplicata la cofa

.

Quegli parimente a cui venne fidato del -belliariieper cullodir-

io, dee renderne conto,- fé qualche capo di elfo fi perde per

fua colpa 5 o negligen2a , lo rellituirà : fé muore nelle fue ma-
ni, o fé prefo fia da' nemici, farà tenuto di affermare con giu-

ramento non effervi intervenuta fua colpa, e farà difobbliga-

to dalla reflituzione : fé fii rubato , renderanne il valore : fé

ghermito da befliefelvagge, portando il cuflode qualche parte del

corpo al padrone dell' animale, farà difobbligato di reftituirlo.

Se f animale è femplicemente preflato , o locato , e che muo-

J2 nelle mani del proprietario, chi lo ricevè non è ad alcuna

cofa tenuto : fé il proprietario è affente., chi lo prefe in pre-

flito , lo rellituirà-.

La ufura degl' Ifdraeliti verfo i lor^ fratelli è févera-

mente condannata dalla legge, ma è tollerata loro verfo de'

foreflieri (g). Se il creditore voleva il pegno dal fuo debi- Cg) EaW. xxii. 2,-.

tore, non poteva entrare in cala iua , ma aipettario dinan- xxm.ip. ao.

2i alla porta-, che il debitore fteffo gli portaffe una qualche

cofa (/:?), Non poteva nello fleflb tempo prendere le due UiJ O?/^/. xxiv. xq.

Dj,^rr.CalmetT>J' Bbb ma-
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macine (^J, delle quali fervivafi a macinare il grano i ne l'abi-

to della vedova: fé aveiTe prefo una velie, una coltre, dove-

va renderla la fera , acciò il fuo fratello avelie con che coprir-

fì la notte ( ^ ) . Quei che prendono opera) a giornata , gli pa-

gheranno prima della notte {e). Che i ricchi non ricufino di

preftare a'poveri fotto pretefto di non cavare utile alcuno dal-

la loro preftanza [d). Che gli Ebrei tra di loro fcambievoi-

mente fi ajutino in modo , che non vi fieno poveri in Ifdrae-

le (_e). Che niuno tocchi i confini del campo del fuo vicino

(f). che nel mietere, e nel vendemmiare non fieno tanto ac-

curati a ragunare le fpighe , e cogliere i grappoli , che non
rimangane qualche rimafuglio a'poveri, che tendono dietro a-

gli mietitori , e agli vendemmiatori . Che non fi torni a cer-

care un covone o manipolo di fpighe dimenticato nel campo.
Che ne' conviti di religione non fi fcordino del povero , del fo-

refl:iero, della vedova, dell'orfano, e del Levita g) . Il fo-

reftiere è principalmente molto raccomandato agli Ebrei : Ab-
biate cura del foreftiere , dice Mosè , imperocché voi ftefli

ficte flati forellieri in Egitto , e ben fapete quali fieno ì fen-

timenti de' forellieri fuora del loro pacfe /?). Vuole Iddio ,

che amino, e foccorrano non folo i lor fratelli, ed amici ,

ma i loro nemici ancora j che fuggano la vendetta , e a Dio
la rifervino (i). Se veggono l'animale del loro nemico cadu-

to fotto la foma , che 1" ajutino a rizzarlo i fé trovano del di

lui befi:iame fmarrito , che lo ricoverino in cafa loro (/;) .

Contra de' Cananei folamente dovevano ufar fodio loro, e la

vendetta : con eHì non davafi luogo all'amicizia, e alla unio-

ne, e all'alleanza, ma tenevano ordine efpreflo di efi:ermi-

narii , di ucciderli fenza dar loro quartiere . In quella par-

te gli Ebrei erano i vendicatori della gloria di Dio , e gli

efecutori della fua vendetta (/•) , a' quali era permeflfo in paf-

fando di entrare in una vigna, e di mangiarvi dell'uva, dì

coglier le fpighe in un campo, e di mangiarne, ma non di

portarne via m)

.

Vi erano tra gì' Ifdraeliti due forte di fchiavi : Schia-

vi Ebrei , e fchiavi delle nazioni fi:raniere . Quelli erano

fchiavi per fempre > ma agli fchiavi Ebrei veniva data la li-

bertà neir anno Sabatino (n) . S'eglino non giudicavaao

a propofito di profittare del privilegio della legge, prefen-

tavanfi a Magiftrati facendovi la loro dichiarazione , ed il

lor padrone riconducevagali a cafa fua , e forava loro l' orec-

chio
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ch'io con una lefina alla porta della propria abitazione. Se io

fchiavo farà entrato nel fcrvaggio con la Tua moglie, ed i fi-

gliuoli , ne ufcirà con elfi ; fé il padrone gli avelie dato moglie

nel tempo delia fua fervitìi, la moglie , ed i figliuoli da lei

nati rimarranno al padrone, il^a lo fchiavo volendo potrà for-

tirne . Se un Ebreo vien sfi^rza^o dalla povertà a venderfi ad

un foreftiere , che non fia Ifdraelita 5 che i fuoi parenti , fé

fono in iftato di farlo, lo rifcattinoj fé nò, che tutto Ifdrae-

le lo polla redimere, o che da fé medefimo fi rifcatti , refti-

tuendo al fuo padrone ciò che gli colla , defalcando il fervi-

gio che gli preftò , avendofi altresì riguardo al tempo , che ri-

mane fino al Giubileo, imperocché tanto i foreftieri , quanto

gli Ebrei dovevano rilaflare gli fchiavi loro , e refiltuire i re-

taggi a' legitimi polTefiori nel!" anno del Giubbileo . Se uno

fchiavo angariato dal padrone fi rifugia nel paefe degli Ebrei}

che non fi renda al fuo padrone , e fi lafci ftare in quella cit-

tà, che a lui piacerà di abitare (a). (a) DeuLxxiu. ij.

Per rifvegliare verfo degli uomini fenfi di umanità, or-

dinava la legge , che fé ne avefle ancor per le befi:ie . Co-

manda per tanto , che i giorni di Sabato non fi facciano
q^^ Exod.xxni- u.

lavorare (b)y e che nell'anno Sabatico pofìano liberamente
(^c) LeviL x%i. 7.

pafcolar da per tutto (e). Pare altresì , che la indulgenza

efiendafi fino alli animali ièlvaggi . Ella proibifce di cuocere

il capretto nel latte della madre (d)', dì prender la madre (d) Exod.xxni.io.

nel nido co' fuoi figliuoli, o con le fua vova {e)} di caftrar
^Y"^'^]^'

^ ^"^^'

gli animali (f)i di chiuder la bocca ad un bue che trebbia ie) Deùt.xxii. e.

il grano g)-, o accoppiare infieme animaU di fpecie diver-
(*\'^n^^"/"'^"'

^'^*

fé (/?). Deefi riportare al medefimo fine il divieto di par- iii) Levit.' xix.'é''

lar male di un fordo (/) , e di porre che che fia dinanzi ad Df«/-xxu. io-

ri t , t s ^ fi) Levtf. XIX, 14.
un cieco per farlo cadere (l\)> ^ ikìLevit.xi. z. é"

Non mangiavano gì' Ifdraeliti indifferentemente di ogni Jfeq. & xx- 1$. é"

forta di animali, di uccelli, e di pefci, avendone moltillìmi ,
^" '

^^^' '^'

che appreflb di loro erano riputati impuri, de' quali giammai
non ne ufavano . Degli animali quadrupedi , tutti quei che
non hanno le unghie fefi'e , e che non ruminano, fono im-
puri . Tra i pefci , non mangiano fé non quei , che hanno
pinne, e fqamme. Vi erano parimente molte forte di uccel-

li , e di rettili , che ad effì eran vietati <, Quefti animali ef-

fendo vivi , non macchiavano quei , che gli toccavano j ma
ì loro cadaveri imprimevano una fozzura , che durava fina

alla fera > la quale fi nettava col lavamento del corpo e delle

Bbb 2; velli»
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vedi II nerbo delia cofcia anche degli animali pirri non fì

mangiava per cagione del nervo della cofcia di Giacob tocca-

fa) Ge^ìef. xxsn.52. togli dall' Angelo (a), non meno che ogni animale morto da
(b) Exod. XXII. 31. fé, o sbranato da qualche beftia vorace {b); il fangue, ed il

Lemf. XVII. 17. graflo degli animali erano fimilmente vietati (e)

.

12. ^c, La circoncihone de maichj neU ottavo giorno tu coman-

(d) Levit. XVII. IO.
^^^^ ^^' Abramo (d)} ed era di obbligazione a tutti gl'lfxlrae-

Genef. IX. 4. Ueiit. liti, ibtto pena di edere fterminati dal loro popolo. Eranvi

rj 2,^' ^'*" ^^^^^' parecchie impurità legali , alcune delle quali feparavano dalF

ufo delie cofè Sante , e le altre dal conforzio degli uomini.
Aver toccato un morto 3 eilerfì trovato nella cafa,ov'egliera^

stvere alfiftito a' funerali rendeva impuro per fette giorni , e in-

duceva la obbligazione di purificarli colf acqua della efpiazione

('e> N>^w. V. 2., 0» fotto pena della vita {e}. La lebbra (/), la gonorrea (^), la

fA^v!!";/^',^°' . incomodità ordinaria delle donne (h) imprimevano una fbz-

45. ^ zura a coloro , che n erano mcofnodati per tutto quei tempa

Chwl^^'
^^'^' ^^^ duravane il mate, e dopo eller guariti offerivano una o-

i[s;ia di efpiazione per foddisfai^e a Dio delle colpe involonta-

rie, che aveller cammefle durante la loro impurità. QLieiche

i] apprefTavano alle perfone in cotal guifa macchiate , o che
toccavano ciò, eh' efte avevano maneggiato, ovvero fopra che

erano fiate a federe, contraevano altresì una fozzura , ma que-
ii> ièii^ vv, 4. 20. fla^ durava; un giorno folo (0- Una donna frefca di parto era^

parimente Himata impura quaranta giorni dopo la nafcita ài

un mafchio,e feflanta fei dopo il nafcimento di una femmina^
i^') pev'it, zu, 4.?;. (y ^ jn tutto quello tempo non poteva toccare le cofe Sante j^

'^^^'^'
ne prefentarfi a.il' atrio del tabernacolo . Valicato tal tempo
andava ad offerire per la fua purgazione un agnello , una.

tortora., o un piccione j e % era povera ^ offeriva, due torto*

iselle, o due piccioni «.

Tutt' i popoli che non avevano la circoncifTone , era-

no riputati impuri dagf ifdraeliti ,, che fervivanfì della pa-

rola cC iìicirconcifi. , per .dire una cofa fozza . I Cananei, e

ii^ Exod: XVI v^ 14. §Ji Amaleciti erano- deilinati alf efterminio (è).. Gli eunu-

'Dmt.^M' Jfv cJil, i baftardi e quei eh' erano* nati da una dontra proili-

mita , non entravano nella Chiefa del Signore fino alla de-

Cm> l>ei{t._ xxJiKi. cima o-enerazione {m) > vale a dire , non erano ammefli alla:

^' comun-icazione de' privilegi degli IfH'i^eliti.. Gii Ammoniti 3.

Q gli Moabiti non vi entravano^ neppure alk decima gene-

(n)Di?«rv xxi.ir. i. razione {n)y efiendo proibito^ di far pace , e vivere in ami-

ip:):Md, V. 6, ^ con eflì. (0). GÌ" Idumei,,, e gli. Egizzi potevano efTere

dcevatl
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ricevuti in Ifdraele dopo la terza generazione 5 i primi in con-

fidc razione di Efaù, fratello di Giacob , ed i fecondi , perchè

gf If-iraeliti eran vivuti appreflb di loro come foreftieri

.

Proibifce Mosè qualfivoglia forta di fraude , e d' ingan-

no nel traffico , volendo che fi avellerò mifure uguali per

vendere e per comperare, per ricevere e per rilafciare (4) .
^^l^^Jl'^-'''f\'l'

Ordina , che fi onorino 1 vecchi , e di Itare m piedi alla

loro prefenza (&). Che tutti gi' Ifdraeliti portino delle nap- Cb) iw>. xix. r-

pe a quattro canti de' lor mantelli, e della frangia nella e-

ftremità delle lor vedi , affinchè quelle cofe riducano loro.11 11/^- / \ T r • Ce) Nutn. xv. 3».
alla memoria la legge del Signore (e;. Le femmine non

jyeut. xx^u \^.

ereditavano, che in mancanza de' ma felli ((^^ . Le donzelle Cd) n«»?. xxvu. ?.

eredi fpofavano mariti della loro Tribù , acciò i retaggi di
^-é'xxxvi. ^ 4-

una Tribù non paflaflero nell'altra Tribù {e). Se un uomo Ce) Jsr«»?. xxvn. 8.

muore fenza figliuoli , i fuoi fratelh erediteranno le di lui fa- 5- ^°' ^'•

colta : fé non ha fratelh , la fucceliione andrà a' fuoi 2ii

paterni j e non avendo zìi paterni , fcaderà a' più ftretti con-

giunti .

Oliando un uomo moriva fenza figliuoli, il di lui fra-

tello era tenuto a fpofare la fua vedova , e di far rivivere

ia memoria del fratello, di cui ricevevane la fucceffione (/). (0 ^f«^- ^av. ^*.

Se ricufava di ciò fare , citavalo la donna alla porta della

città , e trattagli di piede una fcarpa , gli fputava in faccia

,

e dicevagli : In quejìa guifa farà trattato colui y che rkufa di

edificare la cafa del fuo fratello in Ifdraele . Se un uomo ave-

va conceputo qualche fofpetto di fua conforte , poteva farle

hetQ le acque della gelosìa (g) y e Iddio avea avuta quella Cg) isr«»?. vi, 14.

condefccndenza per la durezza degli Ebrei, di accordar loro

tal prova , affine di ovviare mali maggiori . Tollerava al-

tresì, che il m.arito accufalTe la propria moglie (Z?), quan- Ch) Df«^ xxii. 14.

do in lei non avelTe trovato i contraiTegni della virginità :

ma fé l'accufa trovavafi falfa , era condannato il marito ad

efier battuto a colpi di verghe , o di baftone , a cento fieli

di ammenda a prò del padre , e delia donna , né mai più

potevala ripudiare. Un marito che avea due mogli, non po-

teva trasferire i diritti della primogenitura al figliuolo di quel-

la delle due mogli, che maggiormente amava j né poteva fpo-

gliare di tal privilegio il figUuolo di quella , che da lui meno
era amata ( ; ) .

^^
^
^^^*' ^^^' ^^'

Il paefe di Canaan doveva eflere Ugualmente divifo a

forte tra tutte le Tribù > per quanto fofle ftato polTibile, è

confi-
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coniìderato il numero di quei , che componevano la Tribù

U) Num.ixxxiiu (a). Quando rf Ifdraeliti fabbricavano una cafa , dovevano
^ porre aJl intorno del tetto una ipecie di balaultro , o para-

petto, per ovviare che quei , che andavano in fui tetto ,

eh' era a guifa di terrazzo fcopertOjnon cadeilero, ne fi am-
'

(b) Heiit. xxn. 8. maziafiero ( b)

.

Di varie forte erano i voti , che potevano fare gli Ebrei.

Potevano far voto di loro ftelfi. ovvero obbligare per voto al

(e) itevà, XXVII. 2.. Signore un'altra perfona (e). Le perfone così votate fi rifcat-

&fii' tavano mediante una certa fomma. Un uomo della età dì io.

anni fino a6'o.davaper iofuorifcatto 50. fieli ^e trenta la don-

na. Un fanciullo da' cinque anni fino a' 20. dava 20. fieli ,

ed una ragazza dell' iftefla età, dieci. Un uomo fopra li 60.

anni dava 15. fieli, e io. una donna. I poveri fi davano, fe-

condo le lor facoltà , la talTa impoftane dal Sacerdote . Un a-

nimale atto al facrificio, che farà flato obbligato per voto ,

non farà rifcattato , ma bensì facrificato. Un animale impuro
verrà filmato dal Sacerdote > e fé il proprietario vuol rifcat-

tarlo , vi aggiugnerà una quinta parte fopra del fuo valore »

Se farà una cafa, fé ne farà la filma , e farà venduta a utile

de' Sacerdoti, fé il proprietario la vuol ri fcattare ^ ne darà utì

quinto fopra la tafifs del Sacerdote . Un campo obbligato per

voto farà parim.ente prezzato dal Sacerdote , fecondo il valo^

re della fua rendita , e attefo il tempo che rellane fino, al Giub^

bileo . Il proprietariot potrà rifcattarlo ,,
aggiugnendovi un

quinto j ma fé il proprietario non ricompera il fuo campo, e

che da un altro refli venduta, colui che il votò, non potrà

più rientrarvi, neppure nelf anno del Giubbiieo , perchè ri-

mane fantificato, e addiviene come un fondo acquiflato a prà

de' Sacerdoti , e che ad elE ritorna nell'anno del Giubbiieo . I

primogeniti appartenendo al Signore , non fono materia di voto..

Le eofe , e gli animali dedicati allo flerrainio , non ri-

fcattavanfi , ma s' erano animali ,, fi uccidevano j o. s';erano>

id) Ze'vk,jx\i\'zi'^ cafe , o retaggi , rimanevano, a' Sacerdoti (ci). Le decime.

della terra, e degli animali fi potevan redimere , aggiugnen-

dovi una quinta parte fopra del loro- valore. Ognuno, è tenu-

te) i^^M^ XXX. j. to adempire efattamente , e con. prontezza i fuoi. voti (^ ) * Se

una figlia > che tuttavia è in cafa. dei genitore,, fa uii voto, e.

che fuo padre avendolo faputo 3 non. ne ha fatto parola , ella,

adempirà il fuo voto. Se allo'ncontro il genitor aon confenté-

alla/uà promelTaj farà nulla, e fenz efeto. S' ella è donna^

ma.-
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maritata , il marito ne ratificherà le promeflioni col fuo coi>

fenfo, o le annullerà colla fua difapprovazione j e gli viene

aile^nato un dì folo per contradire, che fé afpetta il lecondo

eio?no a fpiegarfi , la moglie farà tenuta a compiere n ilio

voto. Una donna ripudiata , ed una vedova , faranno obbli-

gate a adempiere tutte le promeffioni, che avranno fatte. I

Nazzarei erano una forta di gente, che fi confacravano al Si-

anore e fi attenevano dal vino, e da tutto ciò che può in-

?bbriarei non fi tagliavano mai i capelli né affiftevano ad

alcun funerale in tutto il tempo del loro Nazzareato (a -Cora- g>^^-.

pluto tal tempo il Sacerdote prefenteragli alla porta dei taber-

nacolo, ed offerirà un agnello in olocaufto , una pecora per

il peccato, ed un capretto per oftia pacifica. Sacrificate queite

vittime , fi taglieranno i capelli al Nazzareo ,
gittandogli lui

fuoco dell'altare i indi il Sacerdote confegnerà nelle mani de

Nazzareo una fpalla dei capretto , e parte delle obbiazioni del

pane e della focaccia, e il Nazzareo avendo reftituite tutte le

antidette cofe al Sacerdote ,
quefti le follevera alla prefenza

del Sicrnore, e allora il Nazzareo pptrà bere del vino. Se nel

tempo'' della fua confacrazione morifle cafualmente dinanzi a

lui una qualche perfona , farà tenuto a ricominciar da capo

tutte le cirimonie del fuo Nazzareato , ed offerire due piccio-

ni per la efpiazione della fua fozzura

.

„ i ,

^

Tutto il paefe di Canaan flando immerfo nella idola-

tria , allorché vi entrarono gU Ebrei , Dio comanda loro di

abbattere tutti i fegni della falfa religione , che vi aveflero

incontrati 3 cioè , bofchi confacmti , altari, pietre, colonne,

ftatue innalzate ad onore de falfi Dei ( ^j . Fece di fubito
^J^^.^ xfu^t ^i

ercrere a onor - fuo un altare di zolle di terra erbofa , a pie

det Sina (e) , di poi fecene fare pel tabernacolo uno di le- ic) Exod.xx.z^.i^.

eno , ricoperto di lamine di rame , e voto al di dentro

.

Facevafi il fuoco fopra una gratella dell' iftefTa materia conge-

gnauner mezzo af vano di effo altare (d). Vietò di fall-

^^ ^^^^
^'

re a quefto altare per via di gradini (e) , accio 1 Sacerdo- ^<^) Exod. xx. z6.

ti in falendo , non difcopriflero una qualche cofa non de-

cente , e contraria alla oneftà . Ordinò parimente ,
che fu-

bito entrati nella terra promefla fi trasferiflero fuUe monta-

gne di Ebal, e di Garizim . Una parte delle Tribù doveva

coUocarfi fopra Garizim , per colmare di benedizioni quei ,

che avellerò praticate le leggi del Signore, ed un altra par-

te fulla montala di Ebal per fulminare maledizioni contra
^

colo-
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Ca) Deiit. XI ip. & coloro , chc le avefiero trafcurate (a) . Ivi doveva alzar un

vailo e grande altare, fcialbato di calcina , fopra cui fi po-

n^ r r teflcro fcrivcre le parole delia lesse del Sienore j il che ven-
Q))Joffie vili. 50. r -^ 1 r>- r ^ / J \

33.
•* ^ ne efequito da Giolue (b) .

DISSERTAZIONE
SOPRA IL DIVORZIO.

Co Mutrtmonlum eft

mciris ^ffmin,x. con-

pinzilo individuam
'vitA confuetudinem
contineìis , Divini^
humani juris com-
municatio . Leg. i.

de Kit. nuptiar. ^
Can. i, Cauf. zy.

q». in

Uei popoli , che riguardarono con occhio

puramente politico il maritaggio , e qual

femplice contratto, che congiugne l'uomo ,

e la donna per vivere infieme in unione di

corpo, e di beni di fortuna, credettero , che
ficcome tal compagnia veniva formata dal

mutuo confenfo delle due parti , che la com-

pongono ; così il Divorzio , che rompevane il vincolo , con-

fillefie nella mera rivocazione del già dato confenfo , o nella

fcambievole rinunzia delle parti, o di una di loro, alle ra-

gioni della concordata focietà , e alle obbligazioni delle fatta

promeiTa : quindi confiderarono il Divorzio come una cofa fenza

limitazione permeffa , e come parte del diritto naturale, po-

nendo il marito , e la moglie intorno a ciò nella medefima li-

bertà, con permetter loro di reciprocamente lafciarfi per qual-

fivoglia motivo da elfi giudicato opportuno , e indi a lor pia-

cimento contrarre nuovi maritamenti . Portarono ancora tant*

oltre sì fatta licenza, fino a menar buono all'una delle partì

di fepararfi, fenza cercarne l'approvazione dall'altra ; la qual

cofa dovrebbe riguardarfi come una vera ingiuftizia , fé facol-

tà fimigliante non folle fiata in pari grado per ambedue, e

infieme infieme una tacita claufula del loro contratto

.

Ma il matrimonio confiderato fecondo i riflefli della

religione, e giufta la intenzione del Creatore , eflendo una

focietà dell'uomo, e della donna legati con indiUolubile no-

do per vivere di compagnia nella comunicazione del mede-

fimo diritto umano e Divino (e) ; ed eflendo il matrimo-

nio.
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mo , fecondo quefta idea , legittimamente contrattato , non può
effer mai più difcioko i e la libertà del Divorzio in quella gui-

la , che praticavafi tra' Pagani , non può paflare , die per una
fregolatezza , e un infrangimento della legge inviolabile dei

Creatore .

Avendo impertanto il Legislator degli Ebrei tollerato in-

-fra que' popoli il Divorzio, attelà la durezza de' loro cuori 5

e GESÙ' CRISTO avendolo in qualche cafo , e in un cer-

to fenfo nel Vangelo permellb , giudicammo a propofito di rap-

^^ortar qui ordinatamente, e compilare fotto gii occhi del Let-

tore quanto abbiamo da dire fu di quella materia , a line di

-non dividere troppo i fatti , e le pruove , onde noi ci varre-

ano , per mettere in chiaro la prefente quiftione

.

Nel tempo precedente alk legge Mofaica , non ci^ fom-

miniilra la ftoria , che pochiflimi elempli del Divorzio . Re- :

pudiò Abramo per la di lei arroganza Agar fua ferva , o fua

(moglie di feconda sfera , ritenne benché fterile Sara (a).

Onkeios , e il Parafrafte Gerofolimitano feguito da una fu- (^'> Gensf. xxr. 14.

<:inata di Rabbini opinano , che la caufa delia mormorazio-

'ne di Aronne, e di Maria contra Mosè {b) ftefl'e fondata fui ih') vide Num. xii,

ripudio da lui fatto della fua Spofa , volendo alcuni 5 eh' ella '

folle Tarbia figliuola del Re di Etiopia , del cui maritaggio

con Mose daccene contezza GiofèfFo (c)i pretendendo pur al-
{e) Jofeph Antiq l

tri che folTe Sefora. Ma può aflerirfi non eifere né l'una, ne 2. e j.

r altra , e che Mosé non fé' mai Divorzio con niuna . Vero è,

che rimandò Sefora a cafa di Jetro (d) ^ iblamente per a tem- Cd) l.xod. iv. zs,

,po, e la riprefe tofto^ che il fup Suocero gliela ricondufle al

campo del Sina [e). Non fi può imperCiò dubitare, cheavan- Ce) Zato/^. xviii.^5.

ti la legge non faiTe in ufo il Divorzio , e che gii Ebrei non
follerò accoflumati ad una tanta licenza -, perciocché il Figli-

uolo di Dio ci accerta , che Mosé non la tollerò tra effi , fé

non a cagione delia durezza del loro cuore (/) , e per evitare (0 Mfttth. xix. 8.

maggiori fconcerti

.

Il Legislator degli Ebrei non pubblicò che ben tardi la

legge del Divorzio , la quale trovafi folamente nel Deutero-
nomio {g), e nel feguente ragionamento , che fece loro pò- Cg)^e«?. xxiv. 1.

co avanti di morire , Se un uomo , die egli , fpofa una don-
^•'^^'

na , e che dopo averla avuta non trovi grazia agli ' occhi fuoi ,

attefa una qualche cofa vituperevole (propter aliquam fceditatem)

fcriverà a lei il libello del ripudio , e dandoglielo nelle mani ,

in quèfia guifa la licenzierà di cafa fua . Che dopo ejfere ufci-

Dijfert. Calmet T.L G e e ta



Ca) Hervah dal>ar

Afchemon pragma

(b) Vide Levit.KXin.

7- 9- &M-
(.e) Jerem. n. *?•

Cd) Nahfimii. ?•

(e) Centra Marcipn

Mi. 4.

^U DISSERTAZIONE
ta f/' apprsjfo il fuo primo manto , ella un altro ne fpofi , e che fé

quefti pur la licenzi con dar lei il libello del Divorzio , ovver eh'

/ muoja p il primo marito non potrà più prenderla per moglie , ef-

fendo macchiata , e ahhominevole dinanzi a Dio

.

Gli anticlii , e i moderni Interpetri hanno formato non
piccole difficoltà fbvra il fenfo di qoefte parole : Tropter ali-

quam fceditatcm . L' Ebreo fecondo la lettera (a ) : Ter una co-

fa ^ una parola di nudità, , rf' infamia

.

lì termitie di nudità denota ordinariamente tutto ciò ^

che è oppofto alla pudicizia .: Tu non difcoprirai la nudità ,

la difonoratezza di tua madre , di tua forella , dice Mosè ih)

.

Guarda i tuoi piedi dalla nudità , dice Geremia (e) . E un al-

tro Profeta foggiugne (d) : Moflrerò a popoli la tua nudità . I

Settanta in quello luogo 1' intendono di un' azione vitupero*

fa. Leggeva Tertulliano (e) : Impudicum negotium } e i mi-

gliori Comentatori i'efplicano in quello fenfo : ficchè a parer

loro non era permeilo agli Ebrei il Divorzio , che nel fole

-cafo dell'adulterio, o di qualche altra fconvenevole azione i

ed anche era d'uopo che vera fofle >, e che conftaflfe ; impe-

rocché per i femplici fofpetti Dio aveva ordinato il rimedio

,16. 17. delle acque della gelofìa . Vedete il Cemento (/).
La pratica degli antichi Ifdraeliti era in tutto e per tut-

to conforme a quelli fentimenti. Noi non leggiamo verun

chiaro , e diftinto efempio di ripudio fotto la legge . Gli

fteflì Ebrei infegnano (g , che non fu permcflb a Davide

ripudiare alcuna delle fue mogli per ifpofare Abifag (/?) , e

venne aftretto a prenderla a titolo di moglie di feconda riga ,

non potendo in altro modo tenerla ^ poiché avendo già egli,

a detta loro, diciotto mogli , non eragli più lecito prender-

ne di vantaggio . Ma fenza fermarci alle opinioni de' Rab-

bini, noi fappiamo, che Davide non ripudiò quelle mogli ,

che il fuo figliuolo AlTalon avea pubblicamente difonorate ì

e contentofll di tenerle chiufe in palazzo fino a che vilTero

(/.;, Configlia Salamone di ftar con la moglie prefa da gio-

vine ik) -, e dichiara , che, Chi tiene la moglie adultera, è un

Non refpiciam ultra infenfato c un empio {D ; come fé indicar volefle, effere que-

t!"::[^:'7%uàrn ^o il folo cafo , per cui ftimane lecito il Divorzio. Mala-

oh caufamìmmi- chia loda Abramo per non avere ripudiato Sara, benché Ire-

turl(f&Hxorei ^ile , e rinfaccia agli Ebrei la facifità loro in fepararfi dalle

puberta,tistu&,qu^m proprie Conforti {m). Voi vi lamentate, die' egli in nome

xor iotderis tui

.

"^"

(f) Nnf». V

(g") Rah. Schamau.

Ben, Abba in Gemar
Babyl. ad tit. San-

hedr. e, i.

ih) ^ B.eg. I. 53.

Ci) z.Keg. xx.ii
Ck) Proverb. v. iS

CI) Froverl'. xyiii

23.

Cm) Maine, ii. 14.
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dimandate i' imperché. Ciò avviene, perchè it Signore fu te-

fìimoma tra te > e la moglie della tua giovinezza , che tu

Jiai difprezzata ,
quantunque compagna , e conforte della tuct

alleanza. E l profeta Michea (a)) Voi fcacciafte le mogli ^.^^Mm^re^l
del mio popolo dalle caie delle laro delizie , e le mie lodi ci/li de domo deli-

togliere dalla bocca de' ior %Uuoli , Finalmente dichiara et ^^''S/ri: /«!

Eaftanza Mosè la ides y che ha del Divorzio , allorché vieta Ufiis Undem meum

a colui , che ripudiò la conforte , di più riprenderla dopo '" perpetuam

.

ì% morte del marito che la fposò da eh' ebhela ripudiata :

Terchè , die' egli , è macchiata 5 ed ahbominevole innanzi a Dio

,

Annovera le mogli ripudiate tra le donne pubbliche j infa-
, x

mi, ed immonde > proibendo a' Sacerdoti di Ipofarne(é') . I Ez.echTxÌvx. i^.'

Profeti, ch.Q ta;nto fovente ci parlano della; riprovazton de-

gli Ebrei (otto la figura di un Divorzio (e) , ne contraile- Ce) Vtd. ifaL L. i.

gnano fempre il motivo , ed è la. infedeltà ,. la Idolatria; , e ^^^/i. V.
g*

le fcelleraggini degflfdraeliti . Rapprefentaci Safamone in or-

ribil fembianza una moglie $. ch.Q abbia abbandonato ii pro-

pria marito (d) t Guardatevi,, dice,- da donna iiraniera, che" (d) Proverà, n. 16.

ha dolci parole , e che ha lafciato la guida della fua giovi- ^^i/^/^rTc?
nezza , e che fi- è dimenticata del patto de£ fuo- Dio . La ca- al> extmm^ quA

fa di cortei pende verfo la morte, e le fue vie tendono all' "^^^''Ju^ZT^Hclm
Inferno ,. o at Sepolcro , e tutti coloro- ^ che vi vanno , non pubenatis [ha , &
mai più ne rirornana. p^at nd frÀ

oolite

T T> LU- ' -i- rf • <--
r-'

1

11^. ejì : tnciiuAta eji e-

l K abbini per quanto nlallati fieno lui punto del Di- nim ad tnortem do-

Torzia ofl'ervano, che i più fa^c;!, e i più reMsiofi di Ior na- ^f^'^^
e^^is, & adra-

zione , non ir lervirono mai della irtdillg&nza della legge fu omnes qui ingredi-

queico articolo , o pure di averlo fatto con gran rifervo , e untwr ad eamt noti

con molte circofpezioni y maflime colia prima loro conforte 5

^^'"^^^^"^^^ '

che chiamano con la Scrittura: ,. Sponfa piibenatis , fpofa del-

la Ior giovinezza. Chi ripudia k primiera fua moghejfa
fparger lagrime anche all' altare , dice il Rabbino Eliezero .

Citanfi parimente tra gli alTiomi del Rabbino* Ben-Sira que-
lla fentenza : godete l offo y che vi è toccato i cioè , ftate con
la donna , che da prima avete fpofata . Diceva: a quello pro-
poiìto- un Antico : Bifogna che un marito corregga , o fop-

porti ì difetti di fua conforte > fé la corregge , rendela più
trattabile j e fé la foflFi-e ; divien' egli più uomo^ dabbene : U-

xoris 'uitium tollas' opus- efi y^ aat feras . Qui toUif vitium , uxo-
rem commodmfculam [ibi praflat ; qui fert , fé mdìorem facit .

Tarrone

.

In. ultimo ciò che ancora più fortemente ci pcrfuade 5.

Ccc 2. che
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14. &-fe.q.^

Ib) 2\3^;», V; 14.

the non erano infra gli Ebrei sì facili , e tanto palefi t Di-
vorzi ^ fi è, che- vediamo in- Mosè delle leggi , le quali fup-

pongono tutto il contrario . Dice , per efempio , che- fé un
uomo cerca qualche occafione , o fìa pretefto contro la fem-
mina da lui fpofata ( ^ )

, e che ad efla rimproveri cofe fcon-

venevoli ali'onor fuo, come di non eiflfer vergine qualora là

tolfe, i pai-enti della, donna prenderanno la. fua difeià avanti
i Giudici,' e s'ella verrà trovata innocente , il= marito accufa-
tore farà condannato ad elTer battuto , e ad" un" ammenda di

cento fieli a profitto, deJ di lei padre y né mai più potrà ripu-

diar la perfona da lui tanto ingiuftamente tacciata . Se il Di'-

vorzio foile ftato tanto agevole ^ perchè non; di^farfr della

propria moglie fenza tutte cotefte cirimonie ? Dicone altret--

tanto di colui , che avea fieri fofpetti contro la fedeltà delire

fua fpofa j.a cui non dava la legge alu^a azione contro alla- me-
defima , fé non- la prova delle acque amare (b) : fembra dun-
que , che non la poteffe ripudiare per fèmpllci conjetture . Co*
manda in fine il medefimo Legislatore j. che fé un uomo aven*
do due mogli , e una più dell'altra- ne amaffe i cafb che il pri-

mogenito foffe figliuolo della meno amata conibrte , non po-
trà il padre privarlo de' fuor diritti , ne tampoco iftituire fu©
erede il figliuolo della più diletta (c^ . Torno a dire-, fé il.'

Divorzio fofle flato tanto facile , perchè dimorare con quellai

/ moglie , che non amava ? erperchè non licenziarla col proprio

fuo parto ? Era per fempre interdet-to il Divorzio a clri fof-

fe ftato condannato per fentenza de' Giudici a fpofàre una:

Q) Dsut. xxii. tp. fanciulla da efTo tradita nell'onor-e (rf) j come fé dopo un tor-

to di quefla forta fatto alia riputazione di fua conforte , non
vi fofTe più cofa, che ad abbandonarla potefle obbligarlo

.

Viene accertato che negli ultimi tempi della Repubblica:

Ebrea, cioè, poco avanti la venuta del Salvatore (^), eilen-

dofi moltiplicate le iniquità , e addivenuto' più comune ,, e più

alla moda il Divorzio- , naccjue tra' più famofi dottori Ebrei

una grandiffima difputa, intorno ai fenfo delle parole di Mo-
sè da^ noi riferite 3 ed alle caufe del Divorz-io contenute in

quefti termini : ^ropter aliquam fosditatem . Le fcuole d' lllello,.

U) Jofeph. Antìq l q jj Samm^ja famofi dottori , che fiorirono- poco prima, che

IÌ!^\!&%'
''^'

comparifre''GES.U^ CRISTO nel mondo-, e cognitiIfimi

(,g) Hlera:-^. m ifaL pg^- mezzo degli fc ritti di Giofeffo (/), e di S.Girolamo (g)r

é^wliei:^^ml quelle due fcuole adunque fi divifero fulla prefente queftio-

to prms qtiam D^- ^q ^ Sammaja fecondo Capo del gran Sinedrio fofteneva , che
tmnus neijceretHr ,

io
afifi-

erti [liTìt in juiì&a.

io) Dztit. xxì. ij.

ì6i ìj-.

(e") Vnls Sdde-.urxor.

Hebr. L 5, e. i8.^
%0. i
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affine di potere legittimamente prevalerfi della libertà di far

Divorzio , ricliiedevafi una ragione fondata fu qualche azion

non onefta, ovvero fopra qualche qualità oppofta alla mode-

ftia nella perfona che ripudiavafi.

Ma niello altro accreditati filmo Rabbino maeftro diSam-

maja , e Capo di una grande , e numerofillima fcuola infe-

gnava all' incontro , che le menome ragioni baftavano , per

poter ripudiare la moglie , come farebbe , verbi grazia ,
1'

aver fatto cuocer troppo le vivande preparate al marito , o

perchè quefti trovavano un' altra più avvenente di lei , e

che a lui meglio affacevafì. Prendeva coftui il tefto di Mo-
sè , come fé vi fofTe ftata una particola difgiuntiva : Tcrchè

trovò in lei qualche cofa , una cofa vituperevole . Tale opi-

nione, per quanto malamente folle fondata , e benché con-

tenelTe una manifefta depravazione del fentimento del Legif-

latore , non lafciò di trovare maltilfimi difenfori . Akiba,
il cui parere vien riferita nella Mifna , erafi dichiarato a fa-

vor fuo; anzi quefto Rabbino fu ancora più indulgente d'

lUello , credendo , che per autorizzare il Divorzio baftaffe

fellamente , che la moglie non piacefle al proprio marito ,

prendendo nel fenfo che fiegue il tefto Mofaico : Se un uo-

ino avendo prefa una donna , ed avendola avuta , c^uefla non

trova grazia agli occhi [mi , che trovi in lei qualche cofa vi-

tuperevole 5 può darle il libello del ripudio . Ond' ei riconofceva

due ragioni legittime per il ripudio j la prima : 7v(o/z trovar

grazia negli occhi fuoi; la feconda : Trovare in ejfa qualche co-

fa vituperevole

.

Spiegazione sì fatta , {bflenuta col nome di quefti due
grandi uomini , e favorita dalla concupifcenza , a cui ne allen-

tava la brigUa , fi fortificò di tal forta , che alla fine fu la fo-

la ammeila , e dagli Ebrei praticata , ed è tuttavia la opinione,

che domina tra i Rabbini

.

Nel tempo del noftro Redentore pare , che la cofa ftef-

fe ancora in bilancia , e che '1 partito di Sammaja non fi tro-

vale del tutto abbandonato 3 perciocché i Farifei addoman-
darono a GESÙ* CRISTO (^) , fé fofTe lecito di ripudiare (a)Matth. xix. s^

la propria conforte per qualfivoglia cagione : Si licet homi-

ni dimittere uxorem fuam , quacunque ex caufa ? Ma di lì a

poco , vale a dire , nella età di Giofeffo , e di Filone non
f] metteva più in dubbio di non poterfi fare il Divorzio
per leggeriliìme caufe . Filone non ha difficoltà di fpiegare

in
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iS.S.èp^ct ^". q^efto f-enfa le leggi di Mosè C^). ^^ una mogUe, die egli

,

6. 7-
"^

'^^'^^ ripudiata per quaLftfìa motiva- , ec. GiafefFo firnilmente ne
ih) jofeph. Antiq:^ parla {h) : Chi brama fèpavarfi dalla propria conforte per qua-*
^ ' ^- '^' ^" lunque- cagione ^. come ne auviene ordinariamente tra gli uomini >

diale carta di ftcwexx,a di non vderta mai piU ripigliare. E nel-

lai fìoria delia fua vita fi pi-otefta , che cosi el praticò in ri-,

pudiare fua: moglie , perchè il di lei umore non gli pìace-
(cj Jofeph. de vìm va (e).

Gli Ebrei modernL tengono gli Iteliifilinl lentìmenti é.

(ci) LeoMutìnenfi Quando Una moglie^ dice Leone da Modena (c?)^ non defle
c&remon^ pidmc. ^j £^^ marito caufa veruna di lamentarfi , potrebbela ripi^iare

per qualunque picciolifHma occafion di irtoleftui . JVLa c^antO'

alla, pratica,, hanno; i Rabbini; appofte alla legge del Divorzia
tante clauTule , ed intrigate condizioni, eh' è quafi imponibi-
le , che in sì lunga dilazione , le parti non fi riconcilino ,^ o che-

ir parentado nort trovi modo di riunirle.

Tengono per tradizione gli Ebrei,, che tutt'^i foldati jche"

andava.iK^ ali" armata davano net partire- alle loro mogli la.:

carta del Divorzio,, acciocché in capo^ a tre an^ii poteflero ma-
ritarfi,, dato c,he in guerra fòlTero^ rimafti vinti.. Intendono i;

Rabbini in quella guifa le feguenti parofe del i. libro de Re-
cap» XVI lo i8. fecondo l'Ebreo: Va a trovare' i- tuoi fratelli y e'

(^yvìilg.rmtresm- portamene le tejlificazioniy cioè i libelli del' Divorzio (e). Aggiun-
esvsfaabisyjt recie „q^-^ ^he Uria avea- lafciato^ fimidiante foglio del Divorzio' alia:

% ordhmn- flint , iua conlorte ,; affine cne potelie rimari tarli „ in calo che toile:

^H^'^'- rimalo prigioniero^ di guerra- L'autore- d'elle Ebraiche tradi--

Z'ionl fopi-a i libri de' Re y e- de' Paralipomeni p^-la di quefto'

antico coftumea, il quale fi è, per; nons dir altra^, certa^mente.

d'ubiofiiTimo..

Si potè, confiderarey che \ termini della legge , che tolle-

ravano il Divorzio , erano tutti a: prò degli uomini,, ne vi era',

un minimocchè 5 che favorilTc. it £è^o femminile-. Appo gli O-
rientali, ficcome le donne coman pochillimo^, e- che non ven--

gono confiderate ,, fé non- come- neceflar): ajati,,e quai parte àek

dominio dell' uomo i:cosi mefchinillimo' è il riguardo ,,che fi ha*

verfo le medefime nel maritaggLO*, e le leggi' d' ordinario noii^

fono- troppo ior favorevoli. Ma; l' ufo de' Greci , e de- Koma-

m-y. appreilo i quali godeva.no le dònne: lo fifelTo- privilegio de-

gh uomini in ordine al Divorzio, fé nafcere nelle donne Ebree

la voglia, di fervirfi' di confimile libertà , e in uftimo le porto*

s£ ripudiare i proprj mariti ». La legge ia vero> non dava loro»

tat
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tal permilìlone , ma neppure ad efle negavala > e quanto all'ufo

non era malagevole d' introdurlo , baftava folamente, che una

perfona di autorità ne defle l'efempio,

Erafi veduta qualche femmina abbandonare il proprio con-

forte i ma ciò non veniva riputato un vero Divorzio . La don-

na fpofata già da Sanfone fi maritò con un altro , fenz' afpetta-

re il Libello del ripudio (a). Ma ficcome coflei era Filiftea ,
(^)J»fiif- xiv. i6.

dal fuo operato non può nulla concluderai circa il coftuine de-

gli Ebrei. Per altro la vendetta, che Sanfone, o i Filifteì me-

defimi ne fecero , chiaramente dimoftra , che la di lei azione

fu per lo meno confiderata come contraria alle leggi della pa-

tria , La moglie del Levita , di cui fi fa menzione nel libro de'

Giudici (/>), e che die caufa aduna fanguinofilfima guerra <i^) ì(^dtc. tap. xix.

contra la Tribù di Beniamino, avea parimente iafciato il pro-

prio marito |er ritornarfene a cafa del fuo genitore . Pare ,

che Sant' Amprofio(c)abbia creduto, ch'ella facefie veramen- TO Ambrof, Ep. e.

te Divorzio con il Levita , Remìjit cUves j ma la più comune j

e verifimile opinione fi è , che fi feparafle foltanto per alcun

tempo di domicilio, attefo certo litigio domeftico , ovvero per

qualche difgufto ricevuto da fuo marito, come nei matrimo-

nio frequentemente fuccede . In fine certa cofa è, ch'ella non
contrafle nuova obbligazione , e tofto che il Levita fi prefentò,

il Suocero gli refèituì la fua conforte , ed il Levita mantenne
fempre fovra di lei il diritto, che per innanzi godeva. Micol
Spoll di Davide fu data in moglie da SauUe fuo padre a Fal-

tiele C^) fenza 1' acconfentimento di Davide : ecco pur qui C<i) '• Sf^.xxv.44'

una fpecie di Divorzio , Saulle non avrebbe potuto ;
efercitare

tal podeftà fovra la fua figliuola impalmata a Davide, fé non
in fequela della legge che permetteva il ripudio j e il motivo
di quefto fu, perchè Saulle riguardava Davide come un pro-

fcritto, un bandito, un perfido, ed un ribelle. Ma quefto Di-

vorzio dovrà egli forfè eflere imputato a Micol ."* Ecco appun-
to ciò che la Scrittura non dice . Certo fi è , che Davide non
aveala ripudiata, perchè ridomandolla j e a lui dopo la morte
di Saulle venne renduta . Quefto efempio adunque di un Di-

vorzio fatto da un uomo non è fenza difficoltà , e pare , che
fofle la fola autorità del Principe, che sforzalTe Micol a fpo-

fare Faltiele

.

Salome forella del grand' Erode fu la prima a formontare
gli oftacoli , e che fi prendelle la libertà di ripudiarne lo fpo-

fo, facendo Divorzio con Coftobero Governatore dell' Idumea,

e di



$9^ D I S S £ R. T A Z I Ò N E

S.^it^^ifr'^' ^ ^' ^^^^'' ^^^ ^^^ operò, dice GiofefFo (^), lontra il coftu-~

me , e le leggi degli Ebrei , le quali non permettevano alle mo-
gli di abbandonare i loro mariti , e proibivano a quelle , che
l'aveller lafciati, di Tpofarne un altro, non avendo antecedente-

mente ricevuto dal primo la Carta del Divorzio. Erodiade,di

é^Sc. w-^^/?* ^^^ ^^ P^^^^ ^^ Vangelo (b), avea umilmente ripudiato il fuo
conforte Filippo, come s'inferifce dalla narrazione del prefato

/2/iftr^''''^'
Iftorico (e;. Finalmente quello fcrittore nel libro della fua vi-

ta ci da contezza , che la donna da lui fpolata , da che fu po-
fto in libertà , abbaiidonollo poco dopo le nozze in Alefìandria.

Le tre forelle del giovane Agrippa che fu in primo luogo Re
di Calcide , e dipoi della Traconitide , e della Batanea , lì pre-

valfero tutte del diritto di ripudiare i loro mariti . Berenice la

primogenita che avea fpofato nelle prime nozze Erode Re di

Calcide fuo Zio, fposò fufleguentemente Polemone Redi Pon-

ià)jofeph. Antkj. to , e di lì a qualche tempo lo repudiò (^) . Mariamne fua
/. io. e- 5. p. 695. forella lafciò Archelao fuo primo conforte , per maritarli con
{.€) Idem ibidem. Demetrio Alabarco , o Capo xlegU Ebrei di AlelTandria (e).

Finalmente DrufiUa dopo eflere ftata moglie di A zia Re di E-
mefa , che per ifpoi'arla lì fé' circoncidere, d' indi ad alcuni

anni lo abbandonò per congiungerfi in matrimonio con Felice

(f) Idem ibidem. Governatore della Giudea (/).

Si oflervano ne' libri del nuovo tefìamento alcune tracce

della licenza , che già fi andavan prendendo di quel tempo le

donne, in fare a lor talento Divorzio. Infegna GESÙ' CRI-
(g) Marc.xi. zi. St ^O (s) » che fc una donna abbandona il marito, e fpofane un
uxor aimtlerit vtrum ^ i i • r ^ ^ re ^ \

(uum é" alteri nu- altro, commette un adulterio j lupponendo cne potelie ciotal-

pferit ,mn:chMHr. volta fuccedcre . Grozio crede, che la Samaritana (h) riprela
in) Joan. iv. 18. 1 t ^ 1 i- • • • j- rr
,.. ;L . ^ ^ dal Salvatore di aver avuto cinque manti, e di non eller vero
{\) Grot.m]oiùinem. r- r r 11 n /r 1 11 3 -t , \

luo ipolo quello itelio , che allora teneva , crede , dico (zj >

che quella femmina avelie ripudiati gli altri cinque, e chefuf

fiftendo fempre il matrimonio col primo , non oftante il Di-

vorzio che a lei dalla legge non era permeilo , ella per certo

non poteva riguardar colui , col quale allora fi flava ,comefuo

(k) \.Cof.^;\\. IO. vero conforte- . Configlia S. Paolo (/;) alle donne Criftiane ài

17,. -Et (iquamulier ^^^^ abbandonare i loro mariti anche infedeli , fé confentano

infiddem,&hic'!ln. di abitare con elio loro, il che fuppone , che altrimenti era

fentit habitcìYz cum
Jq^-q permcffo : e noi leggiamo, che S. Tecla difcepola di sì

M^,jon dtmmat
^^^^^^ Apoftolo fé' divorzio col fuo fpofo , da ch'ella ebbe

(I) zp'ii-^hm.hAref. abbracciato il Criftianefimo (0 , che in quel tempo non veni-
''^'

va riputato, fé non qual riforma della religion degli Ebrei.
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I Maomettani , i quali come è noto , hanno tratte molte

pratiche dal Giudaifmo, permettono tanto agli uomini, quan-

to alle donne il Divorzio (a): ma con maggiore difficoltà (^ ^tde Alcora».

alle femmine , eflendo per altro verfo degli uomini fu que- Anton.Guefr.t.Sd'e

ùo articolo fommamente indulgenti . Lafciare la propria mo- ^/^''"^ > & Bellon.

glie infra loro è quafi io ftelTo , che cangiar ferva tra noi . ^^Uo^^'
'' • ^' ' ^

PofTono fino a due volte ripigliare la moglie da cui fi divi-

fero : ma non poflono poi riprenderla per la terza fiata , s'

ella dopo il fuo Divorzio non venne maritata con un altro

uomo. Le donne non poflono contrarre un nuovo maritag-

gio, fé non dopo tre mefi della loro feparazione. Il Giudi-

ce prende conoicenza delle caufe del ripudio , le quali per

ordinario fono, o i cattivi coftumi , ovvero la (lerilità del-

la moglie

.

I Greci , i Romani , e i popoli barbari vivevano ancora

in una più gran libertà, avendo circa il matrimonio, e'I Di-

vorzio abufi maggiori , di quanti ne abbiamo fino a qui rac-

contati . Siccome erano iènza veruna legge Divina fu quello

punto , credevano lecito il fepararfi reciprocamente , e con e-

guale facilità rimaritarfi fubito con chiunque volefiero, fen-

za ofìervare intorno a ciò molte formalità , e fenza far cafo di

cercare buone ragioni della loro feparazione. I Libelli dei ri-

pudio erano comuni > ma coftumavano ancora altre maniere

di fepararfi : valendofi, per efempio, di parole contrarie a quelle

che avevano adoperate nelle cirimonie del Mogliazzo, ovvero
delle feguenti (b): Conditone tua non mar , ovvero (e ) , Kes (b) Uh. i.F. àeDU
tuas tihi habeto : prendi ciò che a te fi afpetta , o vattene pe' y°l*-.,

fatti tuoi . Toglieva talvolta il manto le chiavi alla moglie , Bìvon.

ovvero quefta rimanda vale al fuo conforte, fé di proprio ca-

po faceva Divorzio ((/)} finalmente lacera vafi alcuna fiata lo (d) An' er oy gy-=

Scritto del matrimonio. nai pratte ta fk

.

Quanto alle caufe , e a' motivi del Divorzio , facevafi

quefìro ben fovente di comun confenfo , e talvolta per folo vo-
lere dell' una delle due parti , e fenz' altra ragione , che del mi
piace così. E* nota la rifpofta data da Paolo Emilio (e) a quei, , , „, , . .

cne il maravigliavano , che avelie ripudiata Papiria : moltro jEmiU
elio agli amici una delle fue fcarpe , e dimandò loro fé folle

bella , e ben fatta , 1 quagli gli rifpofero che sì j ma niuno di

voi , foggiunfe , fente il male , eh' ella mi fa

.

Benché il Divorzio foife per le leggi delle dodici Ta-
vole permeflb a Romani , non trovafene pertanto efempio

i)#rif, Calmt T.ly D d d al-



394 DISSERTAZIONE
(a) Divortium^ pn- alcuno avanti l'anno ^ii. (a) o kzo. (h) della fondazione di

rmsCarvUiHsRuga, Koma • Spurio Carvilio Kuga fu il primo a npuaiare la fua
anno quingentejimo spofa , perchè fterile j ma fucceiTivamente non" fi attefe qua-
undecima pojt urbem r . ^ * ^ , i -r-.,- • r ri v •

condititm-Aul-Gell. Il piu regola alcuna pel Divorzio , e li confiderò in certo
1. 16. e uh. modo come un frutto del maritaf^Siio , ^iufta la viva efpref-

z.c.i.RepudiHmin- iione di rertulliano : Repudmm jam votum ftnt -, z^ quajt ma^
terHxorem&virum trìmonii JYuBus (c). Pafsò tant' oltre r abufo , che f Impera-

l^'^SSi , S dorè Augufto {d)£M corretto a mettervi qualche fl-eno;or-

qHingentcfiìnum an- dinando , che il Divorzio non avelie vigore alcuno, fe non
num>mUHm inter-

^^^^-^^ ^^^^^ ^|}^ prcfenza di fette teftimonj cittadini Roma-
{c)Tert. Adverf. ni (e), e in iftato di pubertà . Ma quantunque le perfone
Gentes ^-

6. onorate biafimaflero la troppo grande facilità di fciorre il
KQ.) òveton. m Jiug^

_ _ 1 • .^ r- > re 1 \ r \ r 1

vivortiis tnodmn matrimonio, e che 1 Cenlori avellerò altresì eiclulo una vol-
tmpofmt. ^^ ^^i Senato un Senatore, che avea ripudiata la conforte da
(e) CoramSeptemte-

, . r r r >
^ ^/-i 1»

fii^Hs Bommispube- lui Ipolata lenz avere antecedentemente coniultato veruno de
ribus ac civibus. {'^Qj amici (/) i non per quefto fi lafciò di continuare sì fat-

'v0nium9.de Divor- ta licenza, ^vvi forje ai di di oggi una donna , che arrójjijca.

SÌ°' , ,. ,
di aver fatto divorzio ? dice Seneca (g) da che le Matrone ^

i() Valer. Mjtx- l.z. j, n \ r- ^ 7. . , ^ , 1 ,> ^
C.4L. AntonmmSe- uiujtn natali contano gli anni loro ^ non già dal numero de Con-
nammovenmt^qiicd JqH ^ -j^^ dal numero de' Mariti ^ eh'' ebbero ? elleno fan Divorzio

^mt^iZnmZluxe. P^^ maritarfi y e maritanfi per far Divorzio . EXEUNT MATRI-
rat^ repudinjfet , MONTI CAUSA, NUBUNT DIVORTII. Può vederfi la
nullo amìcoYHm in -^ , • ^ j •*-.••• ^; n • • i- 1 1^
confiVmm adhibito. maniera piccante , onde 1 Satirici (^) mettono in ridicolo le

(g)5e»ec. de henef. ti'oppo frequenti fcparazioni

.

éìf vide%veml. Ecco lo fiato in cui fi trovavano le cofe circa quefto

Satyr. 6. articolo tra gli Ebrei , i Greci , e i Romani , allorché GE-
SÙ' CRISTO venuto al mondo foUevò il Matrimonio alla

eccelfa dignità di Sagramento, e che ne die a conofcere la

Santità , e le obbligazioni , riconducendolo al fuo principio ,

" e alla primiera fua iftituzione : dichiarando in oltre , che

fecondo la intenzione del Creatore era indifiolubile il Ma-
trimonio j che '1 Divorzio era foltanto lecito nel cafo dell'

adulterio , ma che per tal Divorzio non frangevafi punto ii

vincolo maritale i che f uomo, e la donna hanno una egual

ragione per fepararfi nel cafo accennato . Fu detto agli An-

tichi , foggiugne il Salvatore , fé alcun ripudia la propria

moglie, le dia il libello del Divorzio: Ma io vi dico, che

chiunque lafcia la propria conforte , eccetto la ciufa della

fornicazione , la efpone al delitto dell' adulterio , e chi fpo-

fa una femmina repudiata > efib pure un adulterio commet-
te.
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re (a). E avendogli addomandato altra fiata i Farifei , Te

folle lecito ad un uomo di ripudiare la fua compagna per

quaifivoglia cagione, rirpofe, che il Creatore avendo creato

l'uomo, e la donna dille : L' uomo abbandonerà il Padre,

e la Madre , e ftarà unito colla propria conforte , e amen-

due non faranno che una fola carne : quindi non fono più

due, ma una fola carne. L'UOMO ADUNQUE NON SE-

PARI CIO", CHE DIO NE CONGIUNSE {h) . Indi re-

plica loro quanto antecedentemente avea detto intorno al Di-

vorzio, non permettendolo, che per le caufe , e colle mo-

derazioni di fopra indicate.

Me: così come il Salvatore in quella occafione parlava

folamente agli Ebrei , non efprefie un altro cafo , che ren-

de lecito il Divorzio, ed è quando una delle parti fi con-

verte al Criftianefimo , mentre che 1' altra fi mantiene nella

Idolatria , e nel!' errore . L' Apoftolo S. Paolo ci ha dato fopra

di ciò le regole da tenerfi . Rifpetto a quei , che già fon ma-

ritati , die' egli (e), non fono io, ma il Signore che co-

jnanda di non fepararfi la donna dal fuo marito : e feparan-

dofi di non rimaritarfi , o che fi riconcilj col fuo conforte

.

Fin qui l' Apoftolo non fa , che fpiegare la mente di GESÙ'
Grillo fopra il Divorzio : cioè , che non fi faccia Divorzio

fé non per caufa dell'adulterio, e dato che fegua il Divor-

2Ìo , fi rimangano daf rimaritarfi . In ordine agli altri , va-

le a dire , a' Pagani , o a quelli che fi convertono , non è il

Signore, ma io che dico loro ((/): Se uno fpofo fedele ha
una fpofa infedele, e confenta di abitare con -elio lui , non
fi fepari da lei j e parimente fé una donna fedele ha un ma-
rito infedele, e confenta di fece abitare ,j da lui non fi fe-

pari che fé r infedele fi ritira, ella pure fi parta,

perche il fratello, e la forella fedele non fono in quello ca-

fo foggetti alla fervitù.

Ancorché quefti telli fieno sì chiari , e che non abbi-

ibgnino di fpiegazione , nacquero tuttavia non piccole diffi-

coltà intorno alla maniera , onde dovevano intenderfi , ed

abbiam veduto fu quello punto i noflri più celebri dottori,

con fentimenti oltre modo contrarj 5 o fia che il collume

degli Ebrei , e de' Pagai^'i , che fi convertivano al Cri/liane-

fimo , cagionalTe troppo grandi ollacoli alla pratica di que-

lle regole , o fia che credelfero ., che la rifpofla di GESÙ'
CRISTO riguardalTe folamente gli Ebrei > a' quali parlava , e

Ddd 2i non

(a) Matth. t. ^i.^ì.

Dicium ejl atttem :

'gÌHÌcu)?icjne dimijeri-f

lixoremJ'Ham , det et

libellum repiuiii . E-
(jo nutern dico vohis:

G)uiaomnis , qui di-

mzferit uxorem fud ,

excepta jortika-tionis

caufa,facit eam m^-
churì : Ó^ ^^^ dimif-

fa.m diixerit i
adat-

terat

.

Cb) Matth, XIX. 4.

^ fecj. Non legiftis

,

quìa qui fecit homi-

nem ab tnitio-, ma^f..

culum , i^jctmìnstrn

fecit eos? & dixit :

Propter hoc dimittu

homo patrcm,ó' w^-
trem , & adh&rebit

uxori[ha , & erunt

duo in carne una.l-

tft^que ^am non funt
duo , fed una caro .

O U O D E R GO
DEUSCONJUN-
XIT.HOMONON
SHPARET.
(e) I. Cor. VII. IO.

1 1 . lis autem , qui

matrimonio juniti

flint ,
pr&cipio non

ego , fed Dominus ,

uxorem a viro non
difcedere : §hiod fi

d'ifcejferit fihanere
inmtptami autiiiro

fuo reconciliari. Et
vir uxorem non di-

mtttat .

(d) vv. iz. 13. dr.
N.^mceteris ego dico,

non Dominus. Si quis

frater uxorem habet

i?ijìdelem,é^ h^c con-

fentit habitare cum
ilio , non dimittatil-

lam. Et fi qua mu-
lier fidelis habet vi-

rum infidclem , Ó'
hic confentiet habi~

tare cum HIsi, non di-

mittat virum ....
G)uod fi infidelis dif"

mi'.t , difcedat: noTt

enimfer'vitHti fub'je-

óìus efifrater,AHtf(>.,

ror i» hn'wfmodi

,



Pare*fìos logli poi':-

Cb> '.Hsmil'. f. in
Matth.Vide Grot,.

^59^ DISSERTAZIONE
non la CKiefa Criftiana , la quale fi giudicò , che dovefle

godere una maggior libertà > o fia finalmente che il termine di

Fornicazione deììo luogo all'equivoco ; certa cofa è, che per lun-

go tratto di tempo ci' fu nella Chiefa molta varietà nell'a-x

dempimento del comando del Salvatore.

Siccome nello ftile della Scrittura i nomi di fornicazio-

ne, e di adulterio fi efplicano in due fenfi diverfi; ora , fe-

condo, la lettera , per un peccato impuro , e contrario alla

pudicizia , ed ora in un fenfo figurato per la Idolatria , la

fceileratezza , la infedeltà della creatura verfo il fuo Dio j

prefèro alcuni quelle parole di GESÙ' CRISTO (a) : Omnis-

qui dimifem tixorem fuam y excepta fornicationis caufa , in tut-

ta r ampiezza di quefti due fenfi , tanto pe* deiicti oopoftì

alla caflità , che per gli altri difordini comprefi dalla Scrit-

tura fiotto il nome di Adulterio . Altri 1' interpetrarono fe-

condo la lettera , e giuda la rigorofa loro fignificanza ,- il

che produlTe pratiche proporzionate al.varj modi di prendere
cotefto termine.

Origene (h ) par che creda , che Mosè tollerando il Di-

vorzio 3 intendere Vropter aliquam fcedipatem , tutti gli erro-

ri, e tutt'i falli, ne' quali puote u.na donna cadere : ma poi

foggiunge j il Salvatore ci ha prefcritte leggi molto più Irret-

te, in non permettendo il Divorzio , fé non per fola caufa

della fi^rnicazione ì e fegue ad efaminare , fé fiotto tal nome
pollano altresì comprenderfi altri più gravi delitti : per efiem-

pio y fé la moglie fofle venefica , fé avefle dato morte a' fuoi

figUu9li , fé foife omicida , fé rubafle al fuo marito ; parreb-

be invero fuor di ragione il foffrire tutti quefti eccelli in?

una femmina , mentrecchè fi ripudiafle per 1' adulterio.. Io;

giudico adunque, dice Origene, che quando il Figliuala d'I

Dio diUe, che non bifognava far Divorzia , fé non attefo*

il motivo della fornicazione , non volefle riftringerne la li-

bertà a quefto unico cafo > ma propofe foiamente taf f^fem-

pio ^ come uno di quelli , che dar polìono facoltà ad urr uo-

mo di fèpararfi dalla fua compagna , fenza poter eflere impu-^

tati a lui que mancamentii ne' quali potrebbe ella, cadere do-

po il ripudio .

Hifpetto z maritaggi?- contratti "la perfone ,. che fecej'O

Divorzio ,. dice l' Autore prefato , che certi Vefcovi permei^

fero a fimil forta di gente celeb^rare un nuovo matrimonio y.

ael che operarono centra i termini della Scrittura , che la
proL-
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prolbifce ; ma con tutto ciò non ofa di condannarli , mentre

potevano aver ragioni particolari di così fare , temendo forfè

di un ma2;gior male, co-ne quello della incontinen2a . Le leg-

o'i degi' imperadori Chriftiani efprimono diverfi cafi , oltre

quello dell' adulterio , ne' quali era lecito il Divorzio , e il Ve-

nera'-«ile Beda (a) confefTa , che molti abbandonarono le loro (^'^ BedainMarc.x.

mogli rron folo per cagione aell adulterio , ma per timore di ciisi7ìCo7jcd.Ajjtiif-

Dio, ancora, vale a dire, per non perdere la loro fede, e la gr.^^.Vna folum>no-

religione. S. Agoftino (&) nelle lue retrattazioni manifelta , fornicatio -, un--/fpi-

che dei fao tempo eravi divifione fopra il fcnfo delle parole ritu^ilis , timor Dei»

di GESÙ' CRISTO , e che taluni prendevano il nome di for- f.J^ZkiSigi^onis
nicazì.^ne m tutta quell'ampiezza, che vedemmo elTergli ftata caufa fedfe legun-

data da Origene.
^ ^ ^

{_hi Ang. Ketritci.

Ma il fentimento più univerfale, e meglio fondato è fen- l. i. e 19,

za dubbio quello, che prende le parole di GESÙ' CRISTO
nel fenfo lor lettei-ale, ftretto , e rigorofo. La maggior parte

de' Padri, e quali tutt' i Cementatori le hanno fpiegate in que-

lla forma, e non ebbero difficoltà di dire, che fé le leggi de'

Principi, ed anche la legge Mofaica hanno permeflo , e tol-

lerato il Divorzio per altre caufe , che per f adulterio, non
per quefto elleno lo rendettero mai legittimo , e lecito in co-

fcienza j l^idlam caufam defcifcendi a corijugio prafcnhint , quam
qu^ virum profiituta uxoris focietate pollueret , dice S. Ilario (e) . ^O HiUr. in Matt.

Avvi ancora una dihhcolta , cne conliite in iapere , le chryfoft tom.<^.Serm.

nel eafo del Divorzio per caufa di adulterio pollano le par- ig.deìibellorepudn.

, • TX j- A/* V Theodoret. inep.ad
n contrarre un nuovo matrimonio. La Legge di Mose , co- cor.dem.Alex.l.z.

me già fi notò , noi vietava ; le coftituzioni degl' Imperato- strom.adfimm,

ri Criftiani lo permettevano j e non può negarfi , che ne'

primi fecoli molti fedeli non f abbiano praticato , come an-

che prefentemente coftumafi nella Chiefa Greca , e in tutte

le Chiefe di Oriente {d) > Infegnano le prefatte Chiefe la ed) Renaudot , Per-

indifiolubilità del matrimonio Criftiano , come il carattere ^^f6^c
"^'^

pag^iz.
che diftingue dal maritaggio Giudaico, e che ben lo riduce aciluv.

alla primiera fua inftituzione > ma credono , che nel cafo

deli' adulterio , permetta GESÙ' CRISTO il repudiare la

propria moglie, e di prenderne un altra. I Copti, i Sir) ,

e tutti gli Orientali tengono intorno a quello .articolo gf
iftellifìimi fentimenti de' Greci. Tra i Latini Lattanzio an-

cora (e), e Tertulliano (/) giudicano, che il matrimonio {e^ Litclant. lib. e'

mediante il Divorzio refti difciolto : Tarn enm repudio ma- '^v"^~ ,, ,

^ 1- -.-1 .,^ i ^) Tertiill.de Mo~-
tnmofuum dmminìr , quam morte. E altrove : il Creatore me- hogofma.

defimo



tra Ms.rcton. Fide ^
L z. ad uxoreìfi e, i.

(b) Vige euni.de Mo-
nogam.c, S. ^ e?.

(e) Condì. Elibcr,
cap. 8.^ 9. Fcsmina
qua, nullsipr&cedeìite

caufa reliqzicrunt -vi-

ros [hos , ^ alteris

fc copularunt , nec in

firn uccipiant com-
munionem . Et fide,
lis josmina

, qii& a.
didtermn maritum
reliquerit fidelem-,^
fÀtermn ducìt ^ prò.
h'beatur ne ducat .

Si HHtem dtixerit
,

non prius accipiat co^
munionem

, quam is

qiiem rcliquit /de [a.
culo exierit , nifi'ns-

cejfitas infirmitat'n
dare compulerit

.

(d) Condì. Areiat.
I. cap. 10. conjilium
detur , ne, -viventibus
uxoribus fuis , licei

fiJiiheris, alias ac-
cipiant . \"

ie) Ambrof. in Lue.
^•8. f. f Cde-
,§e pr&ceptum

^ [ed
quod.dam etiam opus
Dei [olvuru . Paté,
rifne, oro, Hberos tuos
'vivente te effe fui
'citrico ? aut mcohi-
me matre degere [uh
noverca? Pone

fi re-
fudiata non cubat

,

Et h&c viro ttbi pò.
tuit difplicere , cui a.
dulterofidem^ervatì
Pone fi nubai\^ ne-
ieffitati: illius ti^um
anmen efi.

(f) Vide Condì. Au-
"''^Han.z.c. n. Con-
'^il. Vermer. <". f.^ 6.

C^ li. ì7. ó^zo. Con-
al. Compend. e. 16.

Synod. Hybernica S.

Patritii an 3 i4.f.16.

_^- ^90 D I S S H R T A Z I O N -E
deismo {a) non frange il nodo del maritaggio , fuor die ne!
cafo deli' adulterio , Trater ex caufa adulterii , nec Creator.

disjangit
, qmd ipfe fcilicet conjunxit . Con tutto queflo però

non permetteva Tertulliano alle perfone coniugate di mari-
tarfi ( h) : ma Lattanzia non faceva difficoltà di concederlo
loro.

Origene, come fi vidde , avverte , clie del fuo tempo
alcuni Vefcovi permeffero a quei , che avevan fatto Divor-
zio di rimaritarfi con altri. Il Concilio di Blvira (e) fup-
pone quefto ufo, ma lo difapprova, e il condanna come un
delitto , e un abufb . Le donne , che fcnza legittima caufa ab-

bandonarono i loro mariti^ ed altri ne fpofarono , non ricevano

la comunione neppure alla morte . E fé una femmina Crijliana

lafcia il fuo conforte fedele , m.a adultero , e che un altro vo-

glia fpofarne , le fia impedito , e prendendolo non fi conceda et

lei la comunione , fé non dopo la morte del primo marito , o in

cafo (f infermità. Il primo Concilio Arelatenle (J) .• Vuo--

le , che fi efortino , per quanto farà poffihile , gli fpofi giovani y

e fedeli di non contrarre un nuovo matrimonio , vivendo la pri-

ma moglie convinta, di adulterio » S. Ambrogio parlando a'

Coniugati 5 ed efortandoli a non far Divorzio , e a non pre-

valerfi della Libertà , ciie davano allora le leggi civili , dice

loro (e) : Separarfi dalla conforte fuor del cafo notato nell E-

vangelio , è non felo violare il precetto Divino , ma difiruggere

ancora la opera di Dio . Totrete aver cuore di vedere i voflri

figliuoli y effendo voi anche vi;vo , alle mani del Tatrigno , o met--

tergli , vivendo tuttavia chi generogli , in balìa di una matri-

gna ? Ma pofio che la donna da voi repudiata non fi-
mariti ,po-

trete voi aver contragenio verfo di una perfona , che vi mantie-

ne la fede ^ per quanto indegno ve ne rendiate con un reo ma-

ritaggio ì E s'ella un altro ne fpofa^ il delitto del fuo adulterio^

non ricade egli fovra di voi per averla mgiuflamente obbligata

ad operare in tal guifa ? Si citano non pochi Concilj (/) , maf-

fime della Chiefa di Francia j che fuppongono, ed anche pa-

re che autorizzino l'ufo di maritarli nuovamente ad akri, /è-

guito il Divorzio

.

Ma fimiglianti pratiche , e fentimenti non fur mai uni-

versalmente accettati j e fi hanno prove , che in tutti i fe-

coh , e nella maggior parte delle Chiefe , fono ftati difap-

p.'-ovati non poco da dottilfimi Prelati . I Canoni attribuiti

agli Apollioli (g) proibifcono efpreilamente a chi ripudiò Is
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propria moglie, di un'altra fpofarne , vivendo ancora la pri-

ma. I Papi Siricio (a) , Innocenzo Cb) , Leone (e) , Stcfa- <;!"> sirlcms ep. ad

con.no (d), e Zaccaria (e) nelle loro lettere Decretali condan-

nano rigorofamente matrimonj di quefta fatta , trattandoli di Cb) imoc. ep. ai

adulterio . La CKiefa Romana ha fempre coftantemente man- {e) uà F^^aai
tenute le regole propofte da' Sommi Pontefici , né mai appro- Probum

.

vò i maritaggi contratti dopo il Divorzio, vivendo ancora le
'"2rtk!^'^.^^'*^

^^'

due parti , e dall' ottavo Tecolo in qua la Chiefa di Francia fi Ce) Za.char. ep. y,

è fempre fpiegata in tal forma fu quefto articolo (/) . Gre- cocSS/^^^i.
gorio fecondo fcrivendo a Bonifazio Vefcovo di Utrech di- an. 744. can. 18.

ceva ( f ) , che un uomo , cui fua modie non può rendere il f,ff-^j'^-
'^'''^- ^- ^°^-

debito coniugale , atteie le corporali lue intermita , poteva Capitnlar. Ludovici

maritarfi adun'altra , fenza però nesiare il fuo aiuto alla infer- ''" cap^ 7. de his

r ^ • >^ \ rr -1 ó -r.
qti& prò lege huben-

ma coniorte, ma nota Graziano (/?; eller il Sommo Ponte- dn fu^t.

fìce in ordine a quefto contrario a' facri Canoni , ed anche Cg) Gre^.^ 11. Ep. ij.

alla dottrina dell'Evangelio, e degli Apoftoli . Finalmente il e. Concìì.'^''
^" ^'^'

fentimento della Chiefa Latina è , che il nodo maritale fuf- Ch) Gran- 31. qu. 7.

fifta non oflante il più legittimo Divorzio . Nel Concilio
^fnijìi\

'^^ ^'"''^^"

Fiorentino avendo L Vefcovi Latini addimandato a' Greci ,

perchè permetteflero a chi avea fatto Divorzio , il maritarfi

di nuovo, non poterono i Greci rifpondere convenientemen-

te a quefta difficoltà : non per quefto fi ruppe la unione ,

fi £qcq bensì loro avvertito di correggere cotanto abufo . E 'l

Concilio di Trento avea ftefo un Canone fu quefl' articolo,

col quale fcomunicava fenza limitazione tutti coloro , che

credevano franto il nodo matrimoniale col Divorzio, e che

potefTe contrarfi un nuovo maritaggio.

Vero è, che leggefi nell'Iftoria del prefatto Concilio (0, (i") Tra Paolo ijlor

,

che gli Ambafciadori di Venezia rapprefentarono , che pof- i^^^ Gomito di Tren-

fedendo la loro Repubblica le Ifole di Cipro , di Candia , di

Corfìì , del Zante , e di Cefalonia tutte abitate da molti Gre-

ci, ove da più fecoli era in coflume il repudiare le donne
adultere , e di maritarfi con altre , non pareva lor bene di con-

dannare que' popoli allenti per non eflere flati chiamati al Con-
cilio : che perciò fi degnalTero i Padri di formarne il Cano-
ne in modo, che quei Greci non ne riportafTero verun pre-

giudicio . Fu giudicato a propofito di aver riguardo alle ri-

moftranze de' Veneziani , maflime per non effere adunato il

Concilio , affine di condannare gli errori , e le pratiche de'

Greci j ma folamente a oggetto di condannare le {travolte

opinioni de Proteftanti : e per f altra parte avendo alcuni

Teolo-

go,



(a) Acta Conc'tl.

Tnd.fsJf-?>. Gan,7.
S-iquis dixerit , Ec-

clejìstr/ì errare cum
àocuit , c^ docet ,

frropter adaiterium
alter'ms cotiiugum,

m%trimonn zimcu-

lum non pòjfe dimoi-
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Teologi dato a divedere eflervi ftati de' Padri , che Crede-

rono poterfi rltor moglie , o marito dopo il Divorzio : fi

prefe lo fpediente di dire (a) anatema a chiunque [offe ar-

dito di afferire , che la Chiefa erra , infegnando non difciorfi il

nodo matrimoniale per /' adulterio dell una , dell' altra parte ,

e che ambi i Coniugati , anco quegli , quella , che è innocen-

te , fia obbligato a mantenerfz celibe , finche ne "viva /' altro

di ejjì ; e che quegli, quella che fi marita dopo il Divorzio ,

commette un adulterio . Il che giuftifica, non aver mai vo-

luto la Chiefa Romàna favorire , né approvare intorno a

quefto punto la opinione , e la pratica degli Orientali , e

de' Greci

.

Benché fi convenga effere il delitto dell' adulterio ugua-

le tanto neir uomo, quanto nella donna , e che 1 privile-

gio conceduto dal Figliuolo di Dio alle perfone maritate

di fepararfi da quello , o da quella che caderà in fi migliante

misfatto 5 fia comune : La pratica però non è ftata rifpet-

to a ciò in tutte le Chiefe uniforme. In alcuni luoghi non
lafciavafi la libeità di ripudiare i mariti , quantunque adul-

teri : e S. Bafilio nella fua lettera canonica ad Anfilochio

(^J) dice , che oiTervavafi rigorofamente la legge àcì Divor-

zio contro alle donne convinte di adulterio , ma ellere in

coftume 5 che le mogli riteneflero i loro conforti , benché

rei di fimili fregolamenti : aggiugne ancora , che fé un uo-

mo, elicendo in tal guifa abbandonato dalla fua compagna ,

contraeva un altro matrimonio , dubitavafi fé la donna , eh'

e' prendeva, foffe rea di adulterio, perchè la colpa di tal ma-
ritaggio dovea ricadere più. tofto fopra di quella , che ripu-

diò il fuo conforte , che fovra quella che fpofollo dopo il

Divorzio. E fé in fimigliante occafione dovea trattarfi con

indulgenza il marito , era conveniente a più forte ragione

di aver riguardo alla femmina , che egli fposò. Ma fé poi

era l'uomo, che avefle fatto Divorzio, e indi nuovamen-

te maritato fi folle , non poteva accufarfi di adulterio , non

meno che la donna , la quale dopo elTere ftata abbandonata

dal proprio marito, un altro prendevane. I Greci, che han-

no fpiegato i Canoni Apoftolici (e '

, pretendono elTere fla-

to un ufo del continuo ollervato tra' Criftiani , che una don-

na non potefle fepararfi dal fuo marito per la fola caufa dell

adulterio {d).

Ma è agevoUlTiino dimoftrare il contrario nella prati-

ca
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ca della Chiefa Latina* li martire S. Giuftino (rf) parlando ia.) Apolo^.x.ad Se^

al Senato Romano nai'i-a , che una donna Cnltiana ellendo vi-

vuta prima di convertirli nella diilblutezza col fuo confbrte
,

tofto che fi fu convertita , fi applicò a perfiiadergli la emenda-

zione de' fuoi licenziofi coftumi , e di lafciare 1' errore , in cui

egli fi ftava > non facendo pertanto il marito conto de' fuoi

avvertimenti, ella fi rifolfe di ripudiarlo, ma eflendone impe-

dita dalle fuppliche, e rimoftranze dei Parentado , fr trovò

aflretta ad abitare con effo lui , benché poca fperanza vi fof-

fé, eh' e'dovefle ravvedcrfi de' fuoi eccelli. In fine avendo co-

llui imprefo il viaggio per Alexandria , e fua moglie efl'endo

informata , che in vece di vivere in una foggia più regolata ,

vie più s'immergeva ne'vizj, la terminò con mandargli il Li-

bello del ripudio . Videfi anche qui fopra 1' efompio di S. Te-
cla . Riferifce diffufamente S. Girolamo ( h ) quello di Fabio- ^) nleron. aà Oce,

ia, che abbandonò fuo marito a caufa delle fue impudicizie,
'^^'^' ^'^

e fpofonne un altro , vivendo anche il primo . Non refira dif-

ficile a S. Girolamo di giuftificare il Divorzio idi Fabiola , ma
in riguardo del nuovo fuo matrimonio è obbligato a confef-

fare, ch'ella violò circa quello punto le leggi delia Chiefa ,

delie quali non erane abbaftanza informata j e ia penitenza ,

che fecene alla porta Lateranenfe , edificò altrettanto i Fede-

li, quanto poteano avergli fcandalizzati le feconde fue nozze.

Da ciò fi vede , che le donne prendevano la libertà di repu-

diare gli adulteri loro conforti in quella guifa , che i mariti

praticavano rifpetto alle lor mogli , e che probabilmente il

coftume, di cui ci parlano i Greci, non fu praticato che nel-

r Oriente

.

Quanto al configlio , che dà S. Paolo alla donna fede- j

le di abitare con l'infedele fuo fpofo , e reciprocamente ai

conforte infedele di non abbandonare la fedele fua moglie ,

fé infieme fi accordano , e fé la loro coabitazione non por-

ta pregiudicio alla religione , e alla kàs della parte fedele i

dee rifletterfi in primo luogo, che il configlio dell' Apofto-
io non riguarda fé non quei e quelle , che fi convertivano

ai Criftianefimo dopo il lor maritaggio > imperocché in quan-

to agli altri fu fempre mai proibito nella Chiefa a' Fede-

li di fpofare Infedeli , e nulli fempre fono Itati dichiarati

fimili matrimonj. Secondariamente vuole 1' Apoftolo , che
per rendere il Divorzio , o la feparazione legittima , vi fia -

un pericolo ragionevole , che ia parte fedele fi perverta , e

DifferuCalmet T. L Eee per-
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perda la fua Fede % Occmrit aliquando necejjitatis articulus , uhi

aut uxor dimittatuf, aut Chriflm , dice S. Agoftino {a) . In ter-

zo luogo il Divorzio dell'uomo, e della donna fedele con T

infedele nel cafo elpofto da noi , non tanto feparavala di abi-

tazione, e di corpo, ma frangeva lo fteflb nodo del matrimo-
nio, ponendo le parti in una perfettilftma libertà di maritarfi a
chi loro più fofle piaciuto 5 mentre il maritaggio da elfi con-

trattato nella infedeltà , non eflendo un Sagramento, ma un
mero , e femplice contratto , non dovea confiderarfi come in-

diflblubile, né di altra natura che i marcamenti degl' Infede-

li (^h) . Ma la erefia di una delle parti non è una ragione le-

gittima per difciorre il matrimonio , benché bafti per autoriz-

zare la feparazione e '1 Divorzio (e).

Quanto alla licenza di rimaritarfi , che concedevano cer-

ti antichi alle parti difgiunte mediante il Divorzio , intorno a

ciò trovali molta varietà . Davano alcuni alle donne la ftefla

libertà che agli uomini : altri gliela negavano. L' Ambrofia-

fte {d) ftima , che l'uomo , il <iuale ha lafciato la fua con-

forte adultera, ne pofTa fpofare un' altra j ma non giudica 9

che la donna, la quale ha fatto Divorzio col marito adulte-

ro, polla farne lo fteflb. Il Concilio Eiiberitano [e) non fi

oppone a quello fentimento , volendo che s* impedifca una

donna , che abbandonò il fuo marito adultero , di fpofarne un
altro j e avendolo fpofato comanda, che a lei fi nieghi la co-

munione fino alla morte del priffio conforte. Pofibn vederfi

il Card. Gaetano fopra S. Matteo cap. xix- 11. e Caterino fo-

pra la i. Epiftola a' Corinti cap. vii. 11. , che favorifcono

quella opinione.

Ma parecchi Antichi fanno buono alla donna la mede-

fima libertà , che all' uomo . S. Epifanio (/) dice chiara-

mente , che una femmina , che abbia ripudiato 1' adultero

fuo conforte , puote un altro fpofarne . Citanfi a favore di

quello fentimento le Coftituzione Apofloliche (^) , Orige-

ne [h)^ PoUenzio citato apprelTo S. Agoflino (i), un Anti-

co Penitenziale Romano , Fozio {/^), e 1 Concilio Verme-

rienfe (i).

Opinarono alcuni antichi , che nel calo dell' adulterio

non potefle il marito flar colla moglie ? ne la moglie con

il marito , e che la parte fedele ed innocente dovefle fepa-

rarfi da quella , che aveane la fede coniugale violata .
Stava

sì fatta opinione fondata principalmente i%I detto del Sa-

vio
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vio (^) . jQ«i tenet adulteram , flukus efì, & impim , Il Con- (a) ^''^'^- xvm.ia.

cilio di Neocelarea (b) comanda a un Prete di ripi^diare la (b) Cm. 8.

fua compagna, fé dopo la ordinazione di fuo marito cadrà in

adulterio /e pare che S. Agoftino (O abbia creduto , che 1 ^j.
'*

^^ ''

pafTo de' Proverb; da noi riferito, contenefTe un precetto, che

obbligafle a far Divorzio da una donna convinta di adulterio.

S. Girolamo fbpra S.Matteo fembra, che abbia avuto l'iftelTa

fèntimenta. Ma l'Apofìolo ci da bene a divedere, qual folle

la intenzione di GESÙ' CRISTO permettendo il Divorzio ,

quando dice (d) , che fé la donna abbandona il fuo marito (d) r. Cor- vii. io.

fedele, ftia fenza maritarfi, oppure con elfo lui fi riconcilj . y;X;t?4X"
E la maggior parte de Padri non hanno efprelTo con minor quod fi difcefferit ,

chiarezza efiere il Divorzio una mera condefcendenza , e non ^^f^^^. ^'^r^'^i^,^'

un precetto i avendolo lempre mai dillualo, e considerato qual ciliari^

rimedio ad un Ibmmo male , e un efiiremo odiofilEma a cui

non dovea venirfi fé non con gran repugnanza , per la qual

cofa configliavano la reconciliazione > e tale fu la pratica , e la.

dottrina comune della Chiefa .-

Dopo avere fuccintamente efpofte le leggi di Mosè, di

GESÙ' CRISTO , degli Apoftoli, e de Padri intorno al

Divorzio j viene in acconcio di far qui menzione delle Im-
periali cof^ituzionl full' ifleifa materia . Convien confelTare ,

che niuna cofa ha maggiormente alterata la vera^ difciplina.

della Chiefà circa il Divorzio, quanto i Decreti degl'Impera-

tori ,. che per la più parte fona talmente oppofti alla regola

preferi tta da GESÙ' CRISTO nelf Evangehov che mol-
to (i pena a capire,- come l Vefcovi, fenza il cui configlio non
pubblicavafi fimigliante forta di regolamenti , vi abbiano potu-
to acconfèntire

.

Bifogna , o che 1' abufo fu quefta materia fofle radicata

sì forte, che non fi credelTe pollibile di sbarbarlo,, ciocché
avrebbe forzato i Vefcovi di confentire a lor mal grado a fta-

tutl così fconvenevoli > ovvero che fimili regolamenti eflenda

fatti a favor de' Pagani, i quali Ci trovavano tuttavia in gran-

diffimo numero nell' Imperio , e pe'Crifirianl che andavano vie

più ogni giorno crefcendo , follerò obbligati a recarvi qual-

che temperamento rifpetto al Civile , di manierachè conve-
niflero agli uni , e agli altri > lafciando però a' Vefcovi il di-

ritto, l'autorità, e l'incarico di condurre nel governo Eccle-
fiaftico l popoli fedeli, conforme alle leggi della Chiefa, e
agli ufi lamiabill ftabilitl tra l Criftiani j contentandofi i Prin-

Eee 2 cipl
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tipi ài prefcriver foltanto leggi, che fi dovefiero féguire ne*

Inaici tribunali . E per vero dire non lafciafi di oflervare nel-

la Chiela Greca anche dopo tali ftatuti degl' Imperadori , pra;-

tichc,^ e fentimenti onninamente uniformi allo Spirito del Sai-
Ca) Vide chrìfofi:, m vatore ,. e alle leggi dell'Evangelio {a)y ma fa d' uopo elpor-

re prefèntemente le leggi Imperali.
ihy Theofitaar,Oem.. i\ Gran Coftantino {b) net 351. ordinò, che non fof.
'" '^^^^°-^^

fé permefib alle donne di ripudiare i loro mariti lotto men-
dicati pretefti , acculandoti, per efempìo , di effer dediti al

vino,, al giuoco , o alla, diflblutezza , proibendo parimente
a' mariti di ripudiare le loro fpofe per qualfivoglia cagione,,

\&ìMitc%ùtConfla.n-^ che loro piacefle (e). La moglie non potrà dimandare la

%tum%^j^^&m feparazione dal proprio confQrte,fe non in cafo,ch' eflb fia

'it.ì.6.de.repud.csii. omicida y maliardo, o violatore de fepolcri j e 1 marito non

fice7e^'prtpÌT%7s"' P°^^^ ripudiare la fua. fpofa , fé non convìnta di adulterio ,.

pravas cnpiditMes:, o d'i veltoo ,, o d' inviziare k gioventù X Si mo^cha , vel me-
^?^,n?o repudtum dicameMana ^ vel concìliatrix non fit >. Indi circa a fei anni
Tinture

, exquihtx. .. r. t • > i « n* -r r i i
cfuifa. yvelut ebriofe, dopo dichiaro IO itello Imperatore, cne una donna dopo
mit aleatori

^ aut quattro, anni di aflenza. del fuo conforte impie<;ato alla euer-

-vero ì-nci-ìtis per- ^a , da CUI noD potra river nuove, abbia tacoita di. prender-
qu^ifcumque occafio-. j^e un altro» La prima coftituzione di Coftantino fu con-

lmxS7^^
^^^ fermata da Onorio , da Teodofio il Giovine, e Coftanzo nel

421.. Ma nel 42.9- gì' Imperatori Teodolio il Giovane , e
Valentiniano Terzo abolirono k legge di Coftantino> , e ri-

ftabi.Urono l' a.ntÀca libertà del Divorzio . Eccone il De*

Greto -

Imper. Theodof- & Valent. ^Ugg. Ferentino T?'. P'. T. Con-

fénfu licita matrimonia, polff contrahi. ^ contraU.^t non nifr mijj'o

repudio dìffolvi pr^cipimus . Solutionem enim matrimonii diffi-

ciliorem debere effe- favor impe-'^at liherorum .- Sed in repudio cui-

paque: divortii perquirenda , durum eft legum veterum modera-

men exxedere. - Id..eo Conjìitutionibus abrogatis , quéd nunc w.ari-

tum , nufjc- mulierera ,: matrimonio foluto', prcecipiunt!- pcenis- gra-

vijpniii coerceri y hac CoujlitHtione -repudia ,. culpas , culparumquer

coercitLones ad veteyes. leges.j,i:efponfaq.He prudentum rez/ocari cejp-

fimus ,

Non fi tarde? molro a vederfi gF inconvenienti' di que'-

fta troppo gran, libertà del Divorzio . Dopo alcuni anni cioè

nel 449- i raedef.mi Imperatoci vi apportarono a/kirni- tem-

td) X, c&-^/e«/}j 8. peranienti, che poflon veJerfi (d} pAhLe'ygQ Confenfu y&c-^

ISir'-^'^^ V Imperadore Anaftafto nei quattrocento- novantafette

con-
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confermò la prima coftituzione ulel Giovane Teodofio rifpet-

to alla libertà del Divorzio, e rivocò la limitazione fatta da

quello medefimo Imperadore nel fuo fecondo Decreto ; ordi-

nando che ne'Divorzj feguiti di fcambievol confenfo delle due

parti , la donna non fofle tenuta di appettare cinque anni

per rimaritarfi , ma che potrebbe efeguirlo entro un anno .

Ecco qual fu la pratica del Divorzio dal Gran Coflantino

fino a Giuftiniano.

Aggiunfe quello Imperadore alle menzionate ragioni dei

Divorzio quella della impotenza dopo due anni di matrimo-

nio , ed altre circollanze (^)j flabilendo per principio, che (a) -^». ?2,s. ?«?. ^e

,
' ^ . {_ • 1' • 1-A- 1 1 •( ^ .N repud.L io. ttovdt.

nelle cole umane non vi ha niente d indiliolubile , e perciò i-.c^jp. 3.^18.

poterfi difciogliere i maritaggi, alcuni, col confenfo delle due

parti, altri , per qualche giullo rifpetto : Ter occafionem ra-

iionahilem , quiC cum bona grafia uocatur ; altri fenza motivo

veruno : \AlicL vero citra omnem caufam ; ed altri finalmente

per una caufa ragionevole, cum caufa rationahili . Riflrinfe

poi la libertà dei Divorzio a certe cagioni C/»j, e annullò Cb) i^ow//. 117. &
tutte le leggi- ''^f? permettevanlo , o fenza motivo legittimo,

^'^^

o folamente per reciproco confentimento , ma quella ulti-

ma ragione non valeva, fé non in fuppofizione che 1' una

delle parti volefle abbracciare la vita Keligiola , o far voto

di callitàe

L' Imperadore Giuflino nipote di Giulrinianò {e) rilla- {e) uin. i<^6,M>ve!l.

bili i Divorzi , che fi facevano a beneplacito delle parti „ '40'

£x bona gratia . Le leggi del Divorzio fletterò in quello flato

circa 540. anni fino al regno dell' Imperador Leone il Fila-

fofo, verfo l'anno 900. di GESÙ' CRISTO. Fece quello

Imperadore la compilazion delle leggi , cKq nominò Bafìli-

che-y tra le quali, non venne i-egiflrata la legge di Giuflino ^

che permetteva il Divorzio fatto di reciproco co-nfentimento.

La pratica della Chiefà Greca d' oggidì è perfettamente

conforme a quella difpofizione àeWe leggi Civili. Ma non
fi può àìv giufto , quando ella còminciafìe ad abbracciare di-

Iciplina sì poca uniforme al Vangelo , e alla dottrina degli

antichi Padri della Chiefa d'Oriente : imperocché in fomma,
per qualunque sforza che facefle Arcudio {d) a ^ne di giù- id) Arcnd.de Coiu

flificare la condotta della fua Chiefa ^ e tirar dalla fua gli "d.'&Oclùenuhy,
antichi Padri , ben fi vede^ che fé i Divorzj erano comuni f. /• 8.

de' loTO tempi, venivano confiderati come contrarj alla leg-^

gCj e onninamente difapprovati > benché fi trovalTera aflret-

ti a
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ti a tollerarli , atteia 1' autorità delie leggi rir^eriafi . Se
alcuno, dopo aver fatto Divorzio fr maritava , rigiiardavafi

come rea il fuo operato, j ma a poco a. poco fi andarono
filalTando i Fedeli 5^ e in fine rifpetto a ciò. norr ebbefi più
ritegno .,

he medefime. pratiche olTervanfi parimente appo la mag-
gior parte de' popoli della. Gxeca com^unione.. I Rulfìani ,, a

{zyt^dèGmpim m Mofcovitl difciolgono di frequente il matrimonio per lesee-
^ript.sarm;^t^u.-

riffime caufe U),, el Vefcovo, ne da. loro il Libello del Di-
vorzio.. Non, è gran tempo , cHe aveana in coftume di an-

darfene. il majito. e la moglie , die volevano far Divorzio 5^

da quei luoglii 5, d'onde, non potevano comodamente renderli

a trovare il Prelato , in- una ftrada che fi fpartifle in due 5.

e tirando, quello da: una parte,, e quefta dair altra un fazzo-

letto , il dividevano V e in quella guifa ne credevano? difciol-

to il maritamento., Trovafi nondimeno, tra' Canoni di un cer-

to Giovanni loro- Metropolitano ,, da effi' nominato il Pro*
féta, che non. fi ricevano alla, comunione quelli, e quelle ^
che, fi faranno maritati dopo, aver- fatto; Divorzio . Gli Etio-
pi 5. almeno • i. Laici, facevano liberamente Divorzio, primsc

che le miflioni a, loro mandate ne aveflero fatto abbandonare-

ibìVoyez. les Re- SÌ iicenziofo coftume (è)..
iationes de MilTìo- Le le^m Civili dcdi. Occidentali non fono uniformi fui

punto del Divorzio t alcune furono rilpetto a quelto di urt-

ecccllivo rigore

,

, ed altre di fov.erchia. condefcendenza , e po-

che fon quelle , chs^ non: abbiano variato, fecondo 1 tempi e
le congiunture,, fino a tanto che: il Sagro Concilio di Tren-
to deliberò per tutti quel,, che. abbracciarono la difcipllna.

della Chiefa Romana , inmentre, che: coloro , i quali da lei:

fi divifero, fi fabbricarono: a lor capriccio le leggi

.

Gli antichi Franchi ripudiavano le loro fpofe 5 o più to-

iìp: fi feparav4ino di comun confenfo da effe , e tal fbrta di Di-

vorzi.^^pa.(ìavano per legittimi }. e. a più forte ragione quei: che fi

facevano con caule ragionevoli. Trovanfi appreifo- Marcolfo

i^y>i,iè.z:..lifrmulL (Or chip viveva verfo la: meta del fettimo - fecolo , formule di

35>'- Libelli del Divorzio fatte di fcambievote confentimento,leg-

gendofi in quelle, che coloro i quali s' erano feparati 5;potevano

pofcia; rimaiìitarfi a chi loro- fo((€^[ikcmto>'Pla£uk utriufque vo-

luntate ut fé a confortio feparare deherent ,., quod ita &• fecèrunt :

ut: unufquifque exiplisftveadfervmum:DeiinMinifleno,aut-co-'-

, ^ul^ Mammona fociare [e vslint ^^ Ucmtiam- baheant , &c.
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Eenchè Cotto i Regni di Carlo Magno, e di Lodovico

Pio foflero ricevute (a ) le legei Romane , non per quefto iì ^^ Capìtul Caroli

,

1 . T^. - .< "?. /. 1 \ r r • • & Ludovici iA. c.Ai,
•rendettero 1 Divorz) più agevoli , atteioccne li ieguirono cir- ^/, 6.^,63.^/, 7.^.

ca quefto articolo le leggi Ecclefiaftiche de' Concilj d'Africa, 55-

e le Decretali de' Papi , che vietano il Divorzio , eccetto il ca-

fo deir adulterio » onde fi Tiftrinfe in Francia la libertà de^li

antichi Franchi , g non venne ammena quella de' Romani dì

fopra accennata.

I Mogliazzi degli fchiavi Criftiani tanto in Trancia , che ''

altrove fi potevano annullare da' loro Padroni, maflime (e fi

foffero maritati fenza il di ior beneplacito. TJno fchiavo pò-

ilo in liberta abbandonava la donna tolta nei fervaggio , e

prendevane un^ altra , ^ quegli , o quella che avefle fpofato

Ichiavl , che liberi credeva , potevagii dimettere , e maritarfi

a perfone libere (i»)» e quantunque le regole della legge Ec- ih) Vonctl.Verfnsr,

clefiaflica (e) proihiflero dappoi il feparare di Tchiavi , fu pe- f''^-J^}°-

ro tal coltume frequentinimo anche panato il lecolo nono.

Stima Seldeno (t^), che nella Gran Bretagna quei eh' erano i^^selden.sie^or

ibggetti a' Romani , e le loro leggi feguivano , mantenelTero in a^br. l. 3.

ufo quella del Divorzio , anche da ch'ebbero abbracciato il

Criftianefimo : provalo con antiche leggi del Re Howel-dha ,

le quali permettevano ad un uomo di ripudiare la fua moglie-

2-a per qualche atto troppo libero con un altro uomo , e piglia-

re, fatto il Divorzio, un'altra donna. Ma dalle lettere del

Pontefice S. Gregorio Magno (e) fcritte a S. Agoftino , chia-
\f] :^J^f'' '^^M''Ì

nato l'Apoftolo dell'Inghilterra, e dalle leggi de' Re Anglo- Bedam^'i^.kmel.
Saflbni fembra , che già d'allora erano ammefle la difciplina, ^- 2"

e le leggi Romane appo gì' Inglefi , i quali le hanno dipoi

fempre olTervate-

In Italia il Re Teodorico confermò una antica legge de'

Saflbni (f) -, fimililfima a quella da noi riferita di fopra dell' ty^'^^'X^r ^i .

Imperator Coltantino. I Vingoti in Spagna (^; aveano leve- m.^.c.ì.

riflìme leggi intorno al Divorzio . Quelle del Re Enrico àffo-

lutamente lo vietano, eccetto il cafo dell'adulterio. I Borgo-

gnoni (h) non facevano mai buono il Divorzio alle donne per (h) teges Bur£Hnd,

qualfivoglia cagione : e agli uomini non veniva loro permeflb, '^^^' 34-

che ne'cafi notati nella Coftituzione di Coftantino.

Potevano gli Allemani repudiare una femmina da eifì im-

palmata fenza ìblennità, dichiarando alla prefenza di cinque

perfone deputate , e fette Avvocati ( i) Ouinque Islpmifiatls ,
'^ ' ^ ^^S^^ Alkmm.

^ feptem ^dvocatis , che ciò non facevano per verun fuo

man-



(a^ Cambden» Bd
i-m.paz.7^$-&79^' tempi trafcorfi
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mancamento, né tampoco per averla trovata viziofa , ma cKe

lafciavanla , perchè di vantaggio ne amavano un'altra. Sono

qucfte leggi del fefto fecolo , e per confeciuente prima che

que" popoli ave4[Tero fpofata la fede

.

Il Secondo Sinodo d'Irlanda, canone i6. dà permiilione

a <:oloro , che fi allontanarono dalla conforte per caufa dell'

adulterio , di tome un* altra , come fé la prima lor mogliera

foffe già morta : Si ducant alteram , velut pofi mortem priorisy non

vetant .

La licenza de' popoli di quella regione rifpettivamente al

Divorzio è nota dalle lettere del Pontefice Gregorio VII. a

Lanfranco Arcivefcovo di Cantuaria ì e da quelle del medefi-

mo Lanfranco a Grotico , e a Terdevralt Re d' Irlanda j e da

quelle di Anfelmo Arcivefcovo Cantuarienfe a Muriardaco

Re del medefimo paeiè : rimproverando tutti a quella gente

,

che fra loro eravi una eguale facilità in fare an maritaggio,

e disfarlo . Sono gì' Irlandefi , fecondo la ofiervazion di Camb-
deno (a), anche al dì d'oggi preflb a poco gli fleffì che ne'

DIS-
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DISSERTAZIO
SOPRA I SUPPLIZI

Memorati dalla Scrittura.

A angolarità della materia , che or noi im-

prendiamo a trattare , non è la fola cofa che

debbane intereflare il Lettore > ma la religio-

ne che difendiamo contro ai mali fpiegamen-

ti degli Ebrei j e le dilucidazioni da noi re-

cate al genere del fupplizio di GESÙ' CRI.
STO 5 e de Santi Martiri dell' antico tefta-

mento, fono altresì i motivi, clie la di lui attenzione ne deb-

bono conciliare.

Molte qualità di fupplizj erano tra gli anticbi Ebrei in

coflume, e generalmente apprefTo i Pagani, i quali fono odei

tutto aboliti, o di rado <3a noi praticati. Gaftigavan coS:oro

i rei con la prigione , co' ceppi, mediante la croce, la lapi-

dazione, la fpada , con i flagelli, colla fega, per mezzo del

fuoco , con r eculeo , colle caldaje bollenti , le ruote , ed al-

tre diverfe forte di tormenti fimili a queili teflè divifati. Fa-

cevano fchiacciar talvolta i colpevoli co' pie delle beftie i ora

opprimevangli fotto le fpine, ed ora gli flritolavano con cer-

te macchine di legno , di che valevanfi a battere il grano j fen-

za poi far menzione dell' efilio, dell' efterminio , e della fco-

munica, che .agli Ebrei erano fngolari.

Se i dottori di quefta nazione foflero gente di più fana

dottrina, e di una autorità più fpecchiata , noi ci contenterem-

mo di rapportar qui i lor fentimenti intorno alle foggie de'fup-

plizj ch'erano in ufo appo i loro Antenati : efTendofi , per vero

dire, prefa coftoro la briga di darci fopra di ciò diifufe irru-

zioni, di annoverare con ifcrupulofa efattezza intorno a qua-

lunque fupplicio i reati, che, atteri i termini delia legge, vi

eran fog^etti, di deferivere a parte, a parte la maniera, onde

DiSer. Cdmet T. l V ff coftu-



(a) Vide Cafauhon .

JExercitJnBaronium.
Selden. l. z. de Syned,

e. 13. Schikard.Jus
Reg,^c,

Cb) Lue. XI i. 37.
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coftumavano centra i colpevoli così varj tormenti . Ma il no-

me di ta' dottori è talmente in difcredito, e i ior fentimentì

fono sì lontani dal verjfiraiie , che dà maraviglia , come alcuni

letterati di ftima (a) fi fieno lafcati preoccupare dalle loro opi-

nioni , e imbevuti apparifcano delle idee di autori sì poco ve-

ridici ,.

Quantunque fembri , che gli errori fovra una materia ,

quale fi è quelita, non fieno di troppo rilievo j gì' inimici pe-

rò della noftra religione non tralafcierebbero di prevalerfene ,

fé non ci addeflimo a -confutarli ; ne gli Ebrei fi rimarrebbero

di contraftarci tutte le Profezìe da noi intefe 4ella Crocifilfione

del noftro Signore GESTI' CRISTO, con foftcnere che i loro

Progenitori non ebbero parte alcuna al di lui fupplizio, per

elTer quefto a' medefimi incognito , e da elfi non collumato ,

né trovarfi tampoco nella Ior lingua termine proprio per figni-

jficare una croce, e crocifiggere un uomo vivo : e che fé nel

vero fi appendevano tal fiata i malfattori , ciò fempre feguiva

dopo eflfer morti, e non allorché vivevano.Chi potrà perfuader-

fi aver predetto i Profeti, che il Meflia foffrirà la morte con

un fupplizio ignoto agli Ebrei , e di averlo annunziato come
dovendo eflere da quelli efeguito, contuttoché tal tormento

non foile appo la di loro Nazione in coPriimePChi crederà, che

il Figliuolo di Dio abbia voluto fcegliere un fupplizio fuor di

ufo , ftraniero , e diverfo da quello , che facevafi comunemente
foifrire a' delinquenti , nel numero de' quali a lui piacque ri-

durfi nella fua Santillima Paflione (b) : Et cum iniquis deputa-

tus efl

.

Confefìb, che quelle ragioni non fono di gran valore.

Quale inconveniente vi è, che i Profeti abbiano predetto che
il Meltia foffrirebbe un fupphzio ftraniero, e foffrirebbelo da-

gli ftefll Giudei ? Per giuftificare quefte predizioni bafta con-

cedere, che la croce era inufitata agli Ebrei, e dire, che i Ro-
mani furono i carnefici di GESÙ' CRISTO j ma che furono
i Giudei, che lo crocififlero con le mani de'foldati, efecutori

della fentenza da efli eftorta da Pilato; e in quefta guifa tutta

la dififìcoltà fi concilia.

Ma noi però non crediamo di dover fare tal confelfio-

ne, per quanto indifferente ella ne fembri j anzi foftenghiamo,

che il genere della morte di GESÙ' CRISTO fu chiaramente

predetto dalla Scrittura , e che la pratica di crocifiggere gli

uomini vivi era folita , e confueta appo gli antichi Ebrei , non
meno
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meno che tra le altre nazioni. Quando per provare qiiefto

fèntimento non aveflìmo che il famofo paflo del Salmo xxi.

V. 17. Foderunt maims meas y & pedes meos^ dinumeraverunt om-

nia offa mea y non ricKiederebbed di vantaggio per perfuaderne

chi che {ìa di fano e dilappaflionato giudizio , Riguarda il Sal-

mo manifeftamente il Media , ne gir Ebrei poffon negarlo , a-

vendo tutta l'antichità letto e citato cotefto paflo
, qual noi

orlo leggiamo nelle noftre Bibbie Greche ^ e Latine : e folo

da qualche fecolo in qua avendo 1 moderni Rabbini guafti e

corrotti alcuni de loro elemplari, vi hanno fbftituita una let-

tera invece di un' altra j ciò che ha prodotto una lezion fenza

fenfb , leggendo eiu ( <2 ) ; Comt un Leone i miei piedi , e le mie

inani y ed ìianno contate tutte le mie offa . Trovanfi tuttora anti-

che Ebraiche Bibbie , che confèrvano la primitiva maniera di

leggerei il che eflendo unito al confenfo degli antichi Ebrei,.

Ibrma uno a loro diravvantagioiìfllmo pregiudicio , e la no» -

ftra opinione perfettamente conferma »

Il Profèta Zaccaria non è men chiaro ^qualor dice,, che
nel grandi delGiudicia vedranno conifpavento gli Ebrei quel-

lo fteffo , che trafifler co' chiodi (b) : ^fpicientad me y. quem
confixerunt ^ Allude Davide allo fteifo fuppiizio ,: allorché pre-

ga Iddio d'inchiodar le fue czrm '. Confige timore tuo carnea me-
as ; a Judiciis enim tuis timui (e). . Finalmente GESÙ' CRISTO
Del Vangelo,, e S. Paolo nelle fue Piftole fòveme ci rapprefentano
la perfezione della vita Crift'iana lotto la idea di una crocifif-

fìonenl che fuppone, che il crocifiggere folle una cofa, beanota-

e confueta tra quei , ai quali parlavano . Sarebbefì per avven-"

tura fpiegato il Salvatore in una maniera intelligibile 3 quando
diceva, non efìer degno di lui ,. chi non prende la fua croce

per feguirlo (d) , Qui non accipit crucem fuam y & /equiturme,

non eft me dignusx E altrove. Si quis vult pofl me venire yobne-

get femetipfum y tollat crucem fuam y & fequatur me ( e) y fé gli

Ebrei non avelTero- avuto notizia dell'ufo di tal. fuppiizio? Vo-
leva egli forfè non farli intendere da'fuoi Apoftoli , e parlar

loro in enigma, allor che annunziava a' medefimi (/), che il

Figliuolo dell'Uomo rendevafi a Gerofolima per effervi flagel-

lato , e crocififfo? S. Paolo farebb'egli flato capito dagli Ebrei,

quando fcriveva (^) , che quei , che appartengono a GESÙ'
CRISTO, hanno crocifìira la carne loro con tutti fuoi mal-
vagi appetiti : Che i mali Criftiani {h) crocifìggono in certo

moda una feconda volta GESÙ' CRISTO co' loro peccati :Ch'
F ff 2- egli

(a ") Karì ,. im vece

Kaiu.

(b) Zacchar.xii.ìo.

Vide^Joan. xix. 37.
Apocal, I. 7-

Ce) ffaLcxyiii.zo.

(d) Mate. X, 38.

(e) Matth. xvi. 2Z.-

Vide Marc, vi 1 1. 3.4.

I,«C.IX,23.^XIV.17.

(f) Matth.xvi. 21.

XX, I5.XX-VI.Ì.

(g) GuLat. V. 24.6^;<i

funt]efu Chri/ìi,ca,r~

nemfuam cmcifixe-
Yunt cum vitiis , ^
concupifcentìis fuis

.

{.hy Hebr. vii. 6.

Rurfum crucifi^entes

fibimetipfts Fuium-
Dei.



4Ti D ISSERTAZIONE
ia.} GaUf. v^. 14- ^sli ftefTo (a) è crocififlo al mondo j come li mondo è croci-
Mihi niHndiis cruci- ,--':-^ ./> , . ,_, n • i- ir
fixusejì,^.egomim-^ ^'"^ nipetto ijt lui? i iitte queite maniere di parlar figurato non
*^^- hanno elleno una patente correlazione ad una cofa cognita j ed

ufitcìta apprelTo. gli Ebrei > come tra ie altre nazioni?'

Tratica di Crocifìggere appo gli Ebrei o.

Ma è neceflario moflrare ancora il coilume di crocifig-

gere gli uomini vivi con efempj reali e incontraftabili , trat-

ti dall' Iftoria de^li Ebrei . Gli adoratori di Fe^or furono

iì)) Nnm^.xxv'i '\. P^^i vivi in croce (^), come pure il Re di Hzi >), i di-
ic) Jofue vili. zg. fcendenti di Saulle confegnati a GabaonitiCrf ) , e i fanciulli

«^. XXI.
5?.

2jien2Ìonatl da Geremia, che da' Caldei vennero appefT al pa-
id)jerem,.L(im£nt, tibolo- (e). Racconta Giofeffo, che: AlefTandro Re de' Giù;-

dei 5 avendo fatra crocifìggere ottocento de' Principali ribelli;

fìioi fudjiitij- ordinò,, che fi àQ& morte a' pie delle lor cro-

ci, e fotti gli occhi loro, come tuttavia anche vivi,, alle- mo^

{i^ Tofeph. Antiq.l §^^^ ^^ af^gUuoli di quedifgraziati (/).
i-S.c.'zz.^ Nel cemento fopra la. Genefì (g) fi- diffe giufta la co-^
Cg>:Gf«e/. xi. I.5.I.9. jj^m^e opinione, e il tefto de' Settanta, e della Volgata, che-

ai Panattiere di Faraone dopo elTergli ftato troncato il capo^

venne appefo al patibola per fervire di pafto agli uccelli- t

\AHferet vharao caput tuum , ac fufpendet- te in erme , & la^

cerabimt volucres carnes tiias » Ma efiminando più- accurata-

mente il tefto originale, e comparandolo ad altri palli' del-

la ifteifa natura,, vi s'incontra qualche difficoltà , e vi fotio^

&iApan.i>ifc.Grot, Interpetrì verfatilfimi (/?), 1 quali foftengono, che il Panat-

^^G^^'^'
^^' '^'^^" ^Isi'S ^'^ appiccato vivo, e lafciato fui patibolo per effervi cli-

(iriilià ethi-ofclie- vorato dagli uccelli rapaci. Ecco il tefto fecondo la: lettera (0^:
cha Vahafcifcha ai j)iffe Giufeppe al Coppiere di Faraone riì^ oggi a tre giorni

leverà Faraone la tua teftay.e tiranettera net tuo grado-, e poco^

dopo parlando al Panattiere che avealo parimente confultato»

m V. zo. Ii%a~ fopra il fco iogno ,
gli di ile (1^) : Faraone leverà da te la tua-

reok exh rofchocxha
s€fla ^ e ti appenderà al legno y. ove gli uccelli ti divoreranno ,Vre-

ica e^na ,

die' egli all'uno , e ali altro di quefti Uffiziali jche il Ke leverà-

In lor tejia : ma predice al Coppiere un pronto riftabilimento,,

e al Fornajo una morte fic lira > Qiie ila efpreillone adunque, /e--

'uar latefla di im. qualcheduyio y non figiii fica decapitare, fapen-

dófi molto bene che il Coppiere, non foffrì tal fuppiizio
.
E

non può già obbiettarfi elTcrvi difìerenza. tra , egli leverà il tuo

£apo,e.yh leverà da te.: imperocché ie queikuhima maniera
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di parlare importa, decapitare, la prima ugualmente fignifica-

Jo : eflendo cotefti termini d.i $e in cjuefla frafe, prefa fecondo

il fenfo , che or vedemmo, un puro pleonafmo j in quel mo-
do che nella noftra lingua, ti farà tagliata la terra,e,da te fa-

rà recifa la tefta , voglion dire lo Ireilo. E' dunque neceffario

cercare a quefto paflo un'altra fpiegazione.

Prendefi di frequente nell'Ebreo levar la tefla , tollere ca-

put , ovvero tollere fummam ^ per fare una numerazione; per

efempio: Quando voi leverete la tefta, o farete il regiftro del

popolo, offerirà ciafcuno qualche cofa al Signore pel fuo ri-

fcatto {a) . Vediamo ora , fé nel luogo che noi efplichiamo, fi

poffa dire, che Faraone farà il conto de'fuoi prigionieri , o de'

fuoi Uiiìciaìijeche allora libererà il Coppiere, facendo fofpen-

dere il Fornajo . Non vi ha cofa più naturale di quefto fpiega-

menro, falvandofi con elio tutta f apparente difcrepanza delle

due predizioni. L'Ufficio di cuftode delle prigioni era un im-

piego confiderabililiimo in Egitto, e apprelTo gli Ebrei C^) ,

non meno che appo i Romani . Putifar Padron di Giufeppe

pofledeva tal carica fotto di Faraone (e), e Gionatano Scriba,

o Sopher fotto Sedecia Re di Giuda {d) . Apprelfo i Romani
il cuftode delle Carceri chiama vafi Commentarienfis ^ ed era ob-

bligato a render conto de' prigioni alla fua cura comme'ili, di

tenerne un efatto catalogo , di prefentare ogni mefe il numero,
la condizione, gli anni de'medefimi, e '1 delitto per cui fta-

vano carcerati (e). Coftumavafi probabilmente preilo a poco
lo fteflo infra gli Egizzi. Faraone facendofi recare nel natali-

zio fuo giorno il nome, la qualità, il misfatto, il tempo del-

la carcerazione de'fuoi prigionieri , lei/ò la lor tefta , fecene

la rivifta , graziò il Coppiere , comandando che fofpefo ne
fofte il Forna;o.

Si trova ne' libri de' Re f efempio di una fim.igUantilii-

ma cfpreliione, che dà un gran lume vai pafl'o , che ora fpie-

ghiamo . Gioacimo Re di Giuda effendo ftato condotto fchia-

vo in Babilonia da Nabucco , fu pofto in carcere e in cep-
pi : ma ; morto Nabucco , Eviimerodaco fuo fucceiTore che
gli portava tenero aifetto , lo traile dalla prigione

, gli die
un pcfto confiderabile e diftinto tra i Magnati della fua Cor-
te . Porta il tefto fecondo la lettera (/) : Eviimerodaco le-

vò la tejìa di Gioacimo , e lo cavò di prigione . Traflelo dal nu-
mero degli altri prigioni , che fiavano notati al ruolo del

Cuftode delle carceri > e pofelo in- libertà . Lo ftello appun-

to

(a) 'Exod. XXX. li.

Vide ò^ Nura. \. z.

49. \& IV. Z. 21.

^la-ado tiileris (um-
m^^ìn filirorum Ifmel
jiixtA numerum, Aa~
buntjinguli pretitim

prò anim.ibus fuis
Domino .

(b) 3 Reg. xxit,27'

Tj.z, 2a,Y. XVI II. 26,

Ce") Genef.xxxix.zi.

& Ix. 4.

(d) Jerem' xxxvri.
14.

(e") Leg. de his , jf.

de cuftod. reonim

.

Nifìintrn trigefimii

diemfetnpcr Commè-
tarienfis inge/ferit

ntiìnerum ptrfoì-ixyuy

vnrietatem delicìo-

rum T clmifornm or-

dìnsm , Ataiemque
•vinciorHÌ77- , officium

viginti auri ubrctrit

erario nofiro ptb<:^

rnus inferre ,

(f) 4. Kf£-. XXV. ZT.

Nelli Evilmerodacli
eth roi: h Toacqin
nieledi Tehiulah me-
betii.
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to fece Faraone rifpetto al Tuo Coppiere. Ma (guanto ai For-

najoj^dopo averlo feparato dal numero degli altri , lafciollo in

prigione, comandando che a lui folle data morte : egli levò da

lui. la. fua tefla j vale a dire , lo tralTe dal numero per farla

morire. La efprefllone dell' Originale può dinotare eh' ei lo-

cavo ,. di maniera eh" e' non comparille , né più folTe tra il

numero de^ viventi : laonde annoverar po,iIiamo quefto infeli-

ce tra coloro > che fono flati crocifìfll,o.appefì vivi al patìbolo^

PolTono parimente offervarfì diverfi altri efempli tanta

nella Scrittura ^ quanta appreilb gli autori Profani: verbigra-

i&ì Bfi.ker;x\i\%yo:^ zìa. (<:3 Amano e i fiioi figliuoli furono attaccati a quelle ftef-

fé croci da lor miffe in punto sì per Mardoccheo , che per

gli Ebrei. Comandò Artaferfe, che tutti i Tuoi Uffiziali , eh"

erano nella terra di Canaam , t quali avellerò riluttato di

contribuire alla fabbrica del tempio di Gerofolima , follerò^

(b) I. T/dn VI. lu confitti ^^ un legno da prenderli nelle loro medefìme cafe (b)

.

[e) t^hiloìncFlacc. Parla Filone {e) di molti Ebrei pofti in croce in AlelTan-

&ÌÌìni^CH^^'^°- ^l'i^- AlelTandro Magna fé' crocifìggere due mila Tir; Mix
le) Vide Lipfmm.de. fpiaggia del mare {d). Il medefimo fupplizio era ordinarif^
€r-uce Uh. k. e. 11^ fimo appo i Perfìani {e) ; ed i Komani, gli E^izzi , gli A-

fricani: comunemente lo praticavano ,. anzi quelli ultimi ave-

van tolto da! Fenicj, da' quali traevano la origine loro, ufa

sì fatto? e olTervafi: eh' egli era più frequente tra eili , che

ia verun' altra luogo : fapendolì altresì, eh' e' crocifiggevana

talvolta i Leoni per frenar la ferocia di sì fpietati animali

col fupplizio de' loro limili . Tutti quelli popoli nelle va-

rie maniere di crocifìggere infra lor coftumate , conveniva-

no fu quefèo punto di porre in croce gli uomini vivi . E
chi potrà mai perfuaderfi, che gli Ebrei foli tra tutti i pò*

poli a fieno aflenuti di crocifiggere uomini vivi , efli la cui

crudeltà, e la fanguinaria fìeriHima inclinazione fono; a tutto

il mondo ~5Ì note?

Non; dee negarli, che talora dopo aver tolta ad un uo-^

mo la vita ^_ non fofle qiieili appefb ad un patibolo , o ad

una croce ,, fapendolì , che i Ke Cananei vinti da. Giosuè
^{ìprm X. ^. Fer- foron fatti morire prima, di eflere attaccati alla croce (f) j

mtfrfZlt eoi'^atS^e ovvera al kgno.. Avendo- Davide: fatta tagliare le- mani e i

Mpendit fuperqiùn-- Y)iQ^ 2.' Siczx] ^IsDoùi
-i

feccgli appendere fopra la pifcinx

^JwPe^J^d ai Ebron (g). Appiccarono, i Macabei ad un patibolo rim-

vefpemm. petto a Gerufalemme la. tefta e la mano di Nicànore ,
quel-

Cg> 2.. Re£. iv. 11.
^^ em^ia m.ana alzata da colui contra, il tempia^ del Signo-

re:



SOPRA I SUPPLIZI. 415
re {a) . I foldati di Antioco Epifàne fofpefero al colio e al-

le 'mammelle delie madri i bambini da Q^e circoncifi, e indi

le precipitarono giù dalle mura (^). Giulio Cefare effendo

jftato prefo (e) da certi corfari, minacciavagli di frequente,

fcherzando, che fé mai veniva in libertà, avrebbegli perfegui-

tati, e fatti appiccare. Mantenne invero la fua parola , men-
tre appena che fu rifcattato , allenita una Nave ,, die loro la

caccia, ed ebbegìi nelle mini; ma per ricompenfargli in qual-

che forma di quella civiltà , con cui lo avevano trattato nel

lor naviglio, volle fenza mancare alla fua parola perdonar lo-

ro la ignominia, e lo fpafimo di morire fopra una croce, e

comandò , che ad elli folle data morte prima di crocifiggergli^

nel che non feguì certamente de^ Romani il coftume, che vi-

vi gli uomini crocifiggevano. L'antico Tarquinio {d) per un
oppofto principio faceva porre in croce i cadaveri di quei ,

che da loro ftelli s' erano data la morte , e kfciavagU efpoili

per fervire di pafto alle beftie e agli uccelli, a fine di rattcnere

con quella infamia chiunque avelTe voluto imitare efempio

tanto crudele. Cleomene (e) venne da Tolomeo Re di Egit-

to in fimigliante guifa trattato.

C informano i Rabbini (/) , che dopo efferfi lapidato

un reo, veniva legato per le mani, e tirato con funi in ci-

ma ad un patibolo a bella polla drizzato, fu cui ftavaefpofto fi-

no alla fera i allora da quello calato , eragli data fepoltura

avanti il tramontare del Sole , per obbedire a quella legge

di Mosè ig) : Qucindo un uomo avrà commejfo un delitto degno

di morie , e farà flato appiccato ad un patibolo , non vi lafciare-

te il fuo cadavere , ma l' interrerete lo ftejfo giorno ; ejjhido male-

detto da Dio chi venne appefo al patibolo. Si vede la pratica di

quello llatuto ne' corpi del Re di Ai (/;), e de' cinque Re
Cananei (i) , e in ultimo di GESÙ' CRISTO , e de

due Ladroni , depolli tutti di croce , prima che venilTe la

notte ( k) .

Alcune fiate per particolari ragioni , e per infondere un
più grande orror del misfatto, fi lafciavano i corpi de' giufli-

ziati molti giorni , ed anche più mefi fovra il patibolo/Così

venne praticato inverfo que' defcendenti di Saulle crocifilfì

da'Gabaoniti (/), e pare che il Savio alluda a tal collume,
allorché dice : Oculum , qui fuhfannat patrem , d^ qui defpi-

cit partum matris fuce , ejfodiant eum corvi de torrentihus &
cgmedant eum filii aquiU {m). Si fa , che quando fi augura-

va

(a) I. Macc.yXi.^y.

(b) 2. Mate. I. 64.
Ó* VI. IO.

<.c) Sveton. in Jul.c.

74.

(d) Nin. /.56.f. 15.

(e) ^lutarch.'mCle-
omen.

( f ) Halac. m Sit-

nhedr, e. ij.

Cg) Deuf. XXI. il.
25. dittando pecca-
verit homo

, quod
morte ple£lendum efi
<^ adjudicatHs mor-
ti appenfns fuerit in
pAtibiilo , non permei-
nebìt cadaver e')us iìi

Ugno , fed in eadem
die (epelietur . ^gUiiii

maìeaicÌHs a Dea qui
pendet in. Ugno .

ih.) Jofue Vili. 29.
Ci) Joftie X. 26. 27.
(k) Jòan. XIX. 31.

(1) t.ReS- XXI. S.p.

(m) Prov.xxx, ì;*.
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va ad un qualcuno , che (offe appiccato, o crocififìb, gli fi

Ca) Homt. l. i, ep. diceva femplicemente : ^d coruos . E Orazio {a) -.

'Klpn hominem ocvidl . Ts^on pafces in erme corvos

.

Si ebbe campo di olTervare lo fteflb nella preJizion di

Giufeppe al Panattiere di Faraone : Sufpendet te in cruce , &
lacerabum volucres carnes mas. Ponevanfi talora le guardie al

patibolo a fin d' impedire , che i parenti del defunto non ve-

tb) Herodot. L z. e. nifì'ero a tome via il cadavero (^j : ed è nota la Storia delia

{l)'vide Petron.sa-
Matrona di Efefo (e). Teodoro da Cirene diceva al Re Lifi-

f/rìc. maco, che minacciavalo della croce: Potrà forfè, o Sire ,

quefto fupplizio fpaventare i voftri Cortigiani ; ma quanto a

me poco ne importa d'infracidare fotterra , ovvero follevato

''

lì nome di croce non e punto equivoco nella noftra lin-

giia , ne quello di Crux in Latino . Tra il gran numero di

croci diverfe, che a noi fon note, fi conviene, che il didin-

tivo della croce da tutte le altre figure fi è , eh' ella fia taglia-

ta , o nell'alto, o nel mezzo, o in qualche diftanza dalla fua

punta, mediante un'altra tra verfa. Ma il nome Greco Stau-

ros non prendefi fempre in quefto fenfo , e fovcnte fignifi-

it)'EtsUinHm,vel ca un fcmplice tronco, o paio j e il termine (e) di cui gli E-
arbor.

[jj-ci fj vagiiono per fignificare la croce o il patibolo , è anche

più generale, dinotando femplicemente un legno, ovvero un
albero : laonde non può provarfi in forma dimoftrativa , che

la croce tal quale noi la comprendiamo , venifTe dagli antichi

Ebrei adoperata. Non dubitiamo però, che la figura, ficcome

ancora il fupplicio della croce, non foffe loro perfettamente a

notizia. I più antichi monumenti , come i marmi , e le me-
daglie, ci mettono avanti agli occhi la croce in quella foggia ~,

Cf) Luciafì.mjudi- ^he noi abbiamo coftume di rapprefentarla. Luciano fa (f) il

To ^^l'r^àru Somati proceflb alla lettera T , la quale attefa la fua figura porfe a'

jihaìì tLis tyi-anusa- Tiranni occafione d'inventare la croce per tormento degli uo-

imSnrnus au! mim . Gli antichi Padri raffomigliano di comUn con fenfo la

tu to pfalma epita Croce di GESÙ' CRISTO alla lettera T : ficchè non vi ha.

SSe";:nth;!;t luogo di formar dubb; fu quefto articolo

.

pusanacolopi-iinep Softengono ì Rabbini , che tra di loro non fi appicca-
^'^*^^-

va mai un uomo ad un albero frefco , e che avcfle tuttavia

le fue radici ed i rami : perocché , a detta loro , doveafi

(^)VUemlac,Sm- Sotterrar fempre l'albero, o il patibolo infieme (g) col cor-

hedr.c, ij. pò del reo j non però nello fteflo luogo , ma nella prigione

ove era ftato cuftodito prima di eilere giuftiziato. Ma quan-

to
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to dìcon coftoro , viene fmentito dall' efempio di GESÙ' CRI-
STO, e de' due Ladroni, le cui croci fur fotterrate nel luogo

medefimo del lor fupplizio : e s'eravi qualche motivo di non

fofpendere, o non crocifiggere ad alberi vegeti e verdi, pro-

cedeva più toilo per non contaminar quelle piante , e i frutti

che da effe potevano effer prodotti

.

S'appendevano talvolta i rei alle croci con femplici cor-

de, e alcuna fiata con chiodi. Il noftro Redentore, e i due

Ladroni con eflo lai crocifiUi , furono confitti con chiodi j ma
dicefi , che S. Andrea vi fu legato con funi , affinchè per più

lungo tratto fur efla languiffe (a). Si difputa circa il numero
de' chiodi adoperati per crocifiggere il Salvatore . La opinione,

che fembra la meglio fondata, quattro ne ammette. Alzavaiì

per l'ordinario la croce prima di attaccarvi il paziente: i ter-

mini, che ufano gli autori Greci, e i Latini per fignificare sì

fpietato fupplizio , tal fentimento ne infpirano( 6), dicendofi, al-

zare un uomo in croce , correre alla croce , appendere ad

una croce, falire fopra la croce. Galba fece rizzare una cro-

ce bella bianca, e molto più alta delle altre per impendervi

un uomo , che andava gridando di effere cittadino RomanoCc).
Baffo (d) avendo prefo un Giudeo chiamato Eleazaro neil'

afledio di Macheronta , fece elevare una croce , come fé avef-

fe voluto fubito fubito crocifiggerlo. Nonno (e)y e S- Grego-
jio Nazianzeno (/) credono , che GESÙ' CRISTO veniffe pa-

rimente innalzato, e confitto nella croce già fbllevatg > e quefto

fi è il fentimento, che fembra il più naturale , e il più ve-

rifimile . Se trovafi qualche elempio di uomini attaccati alla

croce, o al patibolo, prima che tali ftrumenti foffero driz-

zati, come raccontafi de' Santi Pione, e Metrodoro a Smir-

^^ (<?)> ciò procede, perchè attaccavanfi femplicemente a'

pali per abbruciarli , e che ta' legni erano molto corti in pa-

ragon delle croci , le quali farebbe ftato quafi imponibile di

levare in alto co' corpi de' pazienti, fenza efporgli a diftac-

carfi, e a cadere, mediante i crolli e gli sbattimenti infèpa-

fahi li da sì fatte operazioni

.

Supplizio della Corda .

Il fupplizio della corda non era fconofciuto agli anti-

chi Ebrei; ma i Rabbini (h) fpieganlo in una foggia mol-
to diverfa da quella , da noi con quelli termini intefa. Evvi

(a) Abdias l. ^. de
Hifi,Apofi. iryocorJul

mandat qu&ftionz-
riis , ut ligatis rna~
nibus^ pedibus, no,%

cliivìs a^.xusfui'p^n-
dzrettir

, quo diatìfig

crticìatus deficeret

.

Cb) Vide Lipfium l.z .

de Cruce cap.7.

(e) Svet. in Galb,
Cd; lofeph l. yii.de
bello e, if,

C e) Nonntts de Chri-i

fio,
E' is dory tetraple-

vron.epioroiiyp-
fothe gaeii-.

Orthion exetany-
ftaji.

(f) Gregor.Naz.:jsn.
de Chrijto patiente

,

Aftich omilos ur:t-

nodromo xyJo

.

Anegon , egon eis

.acron telos.

Orrhos d' eis orrhon
airer cftirizero

.

Eslona d' encarlìon
eutheos

.

Eteivan , extcian i-

lofan cheras.
Podas de cathelofan

en pietà xylo

,

(g^ Ada S, Fionii.

(h) Vide
, fi liihet

,

Selden. de Synedriìs ,

Ub. 2. e, 15.

Dijfen.CaimetT.I. GCTCT chi



(a) ^.Re^.xx.^o.^j.
Ecce audivimus

quod Regcs domiis I-

frael clementes fint :

ponumus itaquefac-

cos in lu7nbis nojtr'ts ,

^funiculosin capi-

tihiis npflris,& egre-

diamur ad Regem if-

rael -.forfitanfalva-

kit animas no/iras

.

Ih) z. Reg. XVII a?.

Ce) Matti) . XXV 1 1 • 3

.

Aói.i. i8.

idy Lament; v.. 8.
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chi vuole, che quando la legge non ejfprime il genere della

morte del reo, intenda^ di quello fupplizio i infegnando che
il malfattore era pofto nello ftabbio fino alle ginocchia, e che
dipoi gli fi avvolgeva intorno al collo una fafcia , che veni-

va tirata da due perfone, fino a tanto eh' e ne fpirafle. Ma
ciocche a noi rende fofpetta tal defcrizione fi è, che non la

troviamo nella Sagra Scrittura , né apprefl'o di Giofeffo : leg-

giamo bensì , che Benadad Re Siro eflendo flato vinto da A-
cab Re d'Ifdraele (a), ì fuoi Cortegiani gli diflero .• E' fama^
che i Ke d' ifdraele fono clementi '. veflmmci adunque di face , e

con la fune al collo andiamo a trovare il Re cf ifdraele 5 forfè ci

donerà la vita. Credefi, che quelle corde, eh' e'pofero fopra

la loro tefta, o intorno al collo , follerò dimoflrazioni per

mez20 delle quali cotafelTavano di efier degni dì morte , o
che venivano ad arrenderfi fchiavi , e fudditi del vincitore

.

I traditori Achitofele (b)^ ed il Tuo imitatore Giuda Ifca-

riote (e) appicca ndofi da lor medefimi , fiirono i carnefici

della propria loro perfidia. Noi fappiamo da Geremia {d)^
che i Principi d'ifdraele fur fofpefi per le mani : ^rincipes

manu fufpenfi funi : o perchè gli aveano già decapitati , ov-

vero per fargli foffrire con sì afpro fuppìizio un più lungo

tormento i come talora fi praticava co' Martiri del Criftiane-

fimo, molti de' quali vennero appefi per le mani con gra-

viflimi pefi a' piedi, che ali' ingiù gli tiravano . Ecco quan-

to abbiamo da dire intorno alle varie maniere di crocifigge-

re, o d'appiccare i delinquenti.

Qualor trattavafi di condannare un uomo alia morte ,

fi procedeva, ai gracchiar de' Rabbini, con grandiltima cir-

cofpezione. Dopo eflerfi afcoitati i teftimon; , e difcuflb i*

articolo , diiferivafi al dì vegnente la definitiva Sentenza , e

i Giudici ritirati nelle lor cafe cibavanfi con parfimonia ,

né beevano vino : trovavanfi pofcia privatamente infieme

due a due per efarainare nuovamente , e con più agio le

circoftanze del proceflb. La mattina feguente potevafi ezian-

dio riformare il giudici© , ma con quello però , che chi la

•vigilia avea condannato, poteva aflolvere j ma chi avea da-

to il fuo fuffraggio per l'afToluzione, non poteva più mutar

fentimento . Eflendo per tanto data e confermata la fenten-

2;a , veniva il reo condotto al luogo dei fuppìizio verfo il

cadere dei Sole. Un Araldo marciando avanti a cavallo gri-

dava j Un tale è condannato per un tal delitto i fé alcuno

ha
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ha da produrre una qualche cofa in ilia difèfa , parli . Se

prefentavalì un qualcuna, l'Araldo faceva fegno,che in die-

tro fi riconducete il colpevole. Andavano a' di lui fianchi

due Giudici, affine di fentir le ragioni, ch'egli fteflb avef-

fé faputa allegare in iùa dìfQ£a.y giudicando del loro pefb e

valore, e per ben cinque volte potevafi ricondurre in tal

guifa il mifero condannato.

Non vi ha niente di più vago di quefla defcrlzione a

noi rapprefentata nella Mifchna : non le manca che un poco più

di verità e di certezza , fembrando il tutto a capriccio inven-

tato , e a bei diletto ì né vedefi alcun veftigio ài tali formalità

nella Scrittura, ne apprefTo gli antichi Ebrei: anzi all'oppofto

oflervanfi nel Talmud fatti, e maliime direttamente contrarie.

Un prigioniero condotto al fupplizio próteftò con giuramento
di efiere innocente, e i teftimon; fi ritrattarono? con tutta ciò

i Giudici non ebber per lui rifpetto alcuno : Verifcano , dice-

va n' eglino, i fulfi teflimonj ;nm può mai un Giudice {a) ritrat-
^^y Voves Bafnage

tare la fentenzct -,
che proferì . Cotefti Giudici , che fi vogliono hiii des Juifst 3. 1.

far paflare per si giufèi , e inimici tanto dei fangue , amano 5'C« i -ar^-J/.

pofcia con tal calore le liti, che tra lor fi propone, fé fia le-

cito di accordar le parti , che fono in difcordia. Il Rabbino
Eliezero decide , che chi fa pace , pecca , e quei , che benedi-

cono il pacificatore , befiemmiano ; dovendo il giodicio pene-

trar le monta2;Ber Ecco ì bei fentimenti di Giudici cotanto

benigni

La Carcere ir

Il Carcere fra gli Ebrei , come pure tra ^i altri popò!/,

lérvivà talvolta per femplice cuflrodia di coloro , che venivano
accufati, o indiziati di qualche delitto . Volendo Giufeppe af-

lìcurarfì di ciò che dicevano i fuoi Fratelli circa fuo Padre Gia-
cob, el fiio Fratello Beniamino, trattenne ir? carcere (è) Simeo- Cb) Gemf.xhii.ig:

ne, lafciando andare gli altri fuoi Fratelli» Il beftemmiatore
che venne condotto a Mosè Ce , e colui che fu colto a rac- ^^^ ^^'^''^' ^^^^' ^^*

cor legna m giorno di Sabbato (rf),fur meffi. in prigionefino a (dj Num. xv. 34.

tanto, che il Signore avelfe dichiarata la fua volontà intorno
al genere lei ior fiipplizio. Geremia (e)feS. Giovam Battifta (.e) ferem. xxxn.z,

(f) vi vennero parimr^nte racchiufi , per imoedir loro la liber- ^w ,. ^,r

la di parlare col popolo , li Profeta Michea (^) avendo predet-

to al Re Acab> che la fua imprefa contra Rabbat non fareb- zfp^r.xfri'i'." 16.^

Ggg. V begli



(a> Gemf. xxxtx^io.,

e> Pf. c\v. iS, Ha-
tniUavenmt in com-
pedtbì-iipedesx ]Hsfe f-

mm psrtranjlit ani-

(b) GeneC. xl io.

(e) pii.Hc\ XVI:., ZI,

Cd) 4, BiBg, XV u 4..

(eì. 4. Rp^. XXII 1,35.

(.fi i. i^«?»-^ XXXI II.

il. II.

(g) 4. Re*. XIV. 27.
59».'|)' lerem. xxxix.
6. 7iln. vi.jhid. 3K

eh) 2^. R?^.. ni. 33.
34, Nequaqua-in , ut
r/ìOYÌ l'oUnt ignavi ,

7noYt,;iHs- efi Abn^er .

non fant , S^ pedes

tal non fitnt compe-
liipìis. aT^ravO'ti

.

ii) K Efà^ V.ìì..3l6.

(.k). Ecce. yi:. 2.^-- 01
xxj.. ^j^.

( l") Levk.xxvì'. 13.»

Jeremi, xxy 1 t . 1, -Fifi;

/i^i. vinc-nlii^ ciite-

norS ó'. poms eas in

colh tuo . Et: XI. 4.

Solvi t-e hodie de ca-
tenis , qn.& [imt in

:'na,niàiis^ fuis.,. Ad.
XII. 7. Ceciderant
cate,n&, di m/mìJ}'-i:S

e\Hs

.

tni) 5. Rff. xxM ,.17.

Mitttte vìrumlfl.:im

irk- cciìxsxirn.
,
ó> fa-

fienfat? stnrfi pane
tribpji.vtionis:^^ 0> /ì-

quA nngufiiA,^ dm-C
revertar

.

in) ifai. XXXV. 2^
Ó»- xbj. 7.

io) Jerem.. xxxii. z...

fp) /«>•. XXX.Vi.lI. 4.

s;4- 2to,^
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begli riufeita , fu per ordine di quello Principe rinferrato fino

al fuo ritorno.

Era però ia prigione anche fbvente un gafligo ,. e un ga-

fligo ignominiofo e leverò pe" patimenti, onde veniva accoin-

pagnato. Giufeppe ingiuftamente accufato dalla fua Padrona
fu imprigionato, e pofto in ceppi (a). Lo fleOo trattamento
riceverono i due Mi nifi ri del Ke di Egitto (I?) : maSanfbne ri-

mafè trattato in una più afpra maniera j perciocché elTendogli

cavati gli occhi , e chiufo in una fegreta>lo sforzarono a gira-

re uria macina (e). I Re prigionieri erano per folito pofti io

catene , e gittati entro una fofi'a : Ofea Re d' Ifdraele fu così

trattata da Salmanafare (d)ì Joacas Re di Giuda da NecaoRe
Egizzio- (e}i Manaffe Re di Giuda dal Re di Babilonia (/) ,e
Sedecia da Nabucco (g ) > ma Sedecia fu accecato , e ftete in cep-

pi fina alla morte , laddove Gioacimo ne fu tratto da Evilme-
r.odaca,_e mefTo in libertà : Davide efaltando il valore di Ab-
ner trucidato a tradimento da Gioab , diflè nella funebre Tua'

cirimon^ia : ^bner nm è morto dct codarda : le fue mctnì non fono

fiate mai legate, né i fnoi piedi carichi di catene (h). Finalmen-
te Artaferfe- nell'editto per la reftaurazione del tempio di Ge~
rofolima comandò y che ù, purufle di morte , a colla carcere

cJliunjqìue avefFe contravenuto ai fuoì ordini (/).

Stavano, d' ordinario i deliaquentt , e gli fchiavi ièrra-

ti in carcere eo' ceppi a piedi (k)> con raatìètte a" poifi , e

gogna al collo (/) avendo per cibo, fcario pane ed acqua :

Si nutrifca co4 pane della tribakziorre , diceva Acab- parlan-

do di Michea. (^0> e a lui fi dia fino al mio ritorno 1' ac-

qua dell' anguftia . Poflbna numerarfi" diverlè forte di pri-

gioni 1- alcune erano= certi luoghi ove fì cuftodivan- gli fchia-

YLi altre: ofcuri fondi ove tenevanfi i rei (n} . Geremia eh

r^ipprefenta i tre luoghi divcH>, ave facceffivamente fu pofto^

in pi'igtone : venne da prima riiichiufo entro il cortil della

carcere.,, in- .Atrio carceris ;.q\ì€(ì:o era u:n hiogo pubblica e a~

peno ,. dove veniva vifitato da fioi amici (0) , godendovr

la medefima liberta di q^uei , che apprelTo i Romani ftava^

no in Ubera, cufiodia .. Ivi fu ,; che alla, prefenza di più per-

£one ftipulò ii contratto della compera , che fece del cam-

po>, da Anaineelo fuo Zio- 5; ma dipoi fu rift retto neHa fegre^

ta>. in cuflodia capceris (^>j, dande- Sedacela il fe.' levare permet-

terlo nuovamente meli atrio della prigione t ma ^ccomQ ei

non cefoa di predire la tovina di Gerufalemme j l Prijici^,

pi
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jpi io fecero calar con funi nella cifrema fituata nella corte a fron-

te della carcere, e colà entro dimorò qualche tempo tra una

puzzolente fanghiglia

acqua

j trovandoli allora la cifterna {a) fenz' (a).r^r^w. xxxvm,
6. Vide etiam Zach.

Vincoli de Vrigionierì .

IX. II. Schillachthi

afiraijk milbbor.

Erano di più forte i legami , i ceppi , o le catene , con
cui fi ferravano le mani , e i piedi a' prigionieri , a' malfattori,

e agli {chiavi . Ponevafi loro talvolta al collo certa fpecie di

gioghi , che cònfjftevano in due tavole di legno afl'ai lunghe

,

e molto larghe, entro le quali facevafi una taglia per paflarvi

il collo dei reo, ciò che i Romani chiamavano l^umella (b)

.

Geremia ebbe ordine da Dio ( e ) di fariì de' legami e de' gio-

chi , e di metterfegli fui collo , e d' inviarne a' Ke di Edom

,

di Moab , di Ammon , di Tiro, e di Sidone per mano de' lo-

ro Inviati venuti a Gerufalemmej volendo Iddio con ciò de-

nunziare a que' Principi la futura loro fchiavitudine fotto il

He Nabucco . Anania falfo Profeta avendo fpezzato il giogo

di legno che circondava il colio di Geremia , tofto quello S.

Profeta inrimogli da parte di Dio , che in vece di un giogo di

legno, ei ne avrebbe pofto uno di ferro fovra il collo di tut-

te le nazioni, ch'era per foggettare a Nabucco (ci).

Può efTere ancora , che foiìe di quefta medefima fpezie di

vincoli , o di gogne , che fi mettevano al collo de' rei , quella di

che parla lo fteflb Profeta ( e) : Dio vi ha deputato per porre in

carcere , e in ceppi un nomo arrettixio , e che profetizza . li ter-

mine dell' originale ha qualche fimiglianza con quello, che
viene adoperato per indicare l'azione di Achitofele,che da fé

fieflb fi ftrangolò. (/) Certuni lo intendono (g) dì un altro

fupplizio ufitato già nell'Oriente , che confifteva nel ferrare

un uomo, falvo il capo, tra il vano di due legni fatti a guifa
di battello, Scapha j e talmente l'uno all'altro com.mefli, che
ì piedi e le mani del reo ufcivano fuora da due pertugi for-

mati per fianco, e nei fondo 5 indi coftrignevafi il paziente in
cotai modo racchiufo ad ingojare quantità òì latte e di mele

,

imbiutandone altresì con elfi tutta la faccia , che al Sole tene-
va rivolta , affinchè dalle mofche invertita , quelle gli ca"-io-

naffero afpro martirio, non potendolene in ninna guifa àìfen-
derei e in oltre eflendo già pieno di latte e di mele venendo
a fcaricare il ventre, fi formafle intorno alla fua carne una

quan-

Cb) Nonlas, Numella
efi machinA ligaea,

genus ad noxios dif-

cruciandos , olim pa-
rarijolitum, quo ^
collum, &>pedesipfo-
rum tmmittebant an-
tiqui .

Ce) ]erem. xxvii. 2.

Mofovoth umo-
thoth

.

Cd) Jerem. xxvu.
Vedi anclie Levii-

XXVI. 13. Ezecb.
XXX iv. z/. F[. 11.3.

Preilb i quali fi par-

la di quclti gioghi,

e legami , che pò-
nevanfi intorno al

collo degli Tchavi.

Ce) )eren). xxix. el

hammahpecheth
veel harztziiiok. In
nervum , ^in car~
cerem

.

Cf) 2. R(?«;. XV11.23.

Vajiechonak

.

Cg) PlittaYch.inAr-
taxer. Zonar. tom.
I . AnnaL Galon. de

Cruciiit. Manyr.c.ì.



(a) Job. XI ri. 27.

xxxTii.ii.Prox'.vi X.

22.Sad ( & ) heches.

(b) tufeb. 1.6. f.js.

Hifi.^^l.^.c.ìì. 12.

14. C^ Ricepher^t.7.

e.Q.

(e) Frudent.B^nm.i\,

Ci-) 3. Fir. XV 2. IO.

ifaLxx.z. XXIX. .27.

Hammabpcchth

.

(e) P/: cxhx.S. ^i
alUg£tndo5 pedes eo-

rum in compedibiis

,

f^ nohiles eorum in

manicis feneis . Be-
chafìlè barzel

.

<tf) z. Par. XXXI li.

1.1. Bachochim

.

ig) J-ersm. xl. r. 4.

Nazikkim

.

(hi Nichefchthim

,

Vide z. Reg. 11. 34.
Judit. VI. 2J. 4. Reg.

XXV. 7. c^ 2. Far.
XXXlI-l, il,.

422 DISSERTAZIONE
quantità di vermini , che a poco a poco gli rodeffero- infino al-

le vifcere il corpo tutto. Ma io fon di parere > che Geremia,
o il Profeta > di cui egli riferifcene le parole ,, abbia intefa più
tafta una qualche forta di bove , con che legavano n«ila car-

cere i rei

.

Oltre i gioghi , che fi mettevano' aì collo de' prigipnieri j^

troviamo ancora 1 ceppi , che fi ponevano a' loro piedi {a) .lo
itimo , che fofìero di quelle macchine , delle quali ci viene
fpelfe fiate parlata nelle ftorie de'noftrt Martiri (è) j per cui
tenevanfi fe gambe diftefè , e pallate in certi fori a una diflan-

2a più o meno grande, a mifura che fi volevano^ tormentare
con maggiore ,, o minore violenza (e).

Lignoque plantas mferìt

Divaricatis crurihus

.

La Scrittura ufà fovente quefta efprefllone ,. mìttere in ner-

VMm (4) j porre in prigione, o in ceppi, e il Profeta, parla

de' vincali di fèrro ,. co' quali Iddio {frignerà i Re , e i Prin-

cipi delle nazioni (e),. Probabilmente erano certi cerchi, o
anelli de' piedi, memorati neimiroria di Manaflé Re di Giu^
da, condotto a Babilonia in catene (/)• Finalmente noi vedia-

mo manette, e legature colle quali fi ferravano le m^ni . Fi^>

Geremia fciolto da Nabufardano da' ferri ,. che gli tenevano^

erette le mani (g). Promette Iddio di confegnare a Ciro h

popoli d'Egitto, e di Etiopia, e di farli andar dietro lui col-

ie mani ftrette in catena . La materia comune de' vincoli , e de'

cerchi, con che (ì legavano l piedi, e le mani de' prigionieri , era?

il rame : di qui è, che neliaScrittura fi dice e^/]i';' dwico di fa?ìie(h)^

come in Tofcano elTere in ceppi , vale a^ dire
^J,.

aver le- ma-ni. &
i piedi impalaojati 5. e pefanti di ferro

.

Dei Timpano ..

it) mlfr. xj„3f.

Ck) jy.Tkofn^Cajet..

H.i?-ìmond. m Ep. ad
Hebr. Hieron. M.ig.

libt;llo d£.EqtiHleOiC.

SO.. ^^,

Tra i fuppilzf co" quali i Santi Martiri d^lf anticc^-teilV*

mento fur tormentati, f autore della epiftola agli Ebrei (i>

pone in primo luogo il Tymp.tnum , o Tìmpanifmo. Quelli

termini hanno fuggerito gran materia di controverfia agl'In-

fjrpetri. l'autore delia Volgata., che ha tradottoli Greco^

Etyìnpaniflhefdn , per diftenn funt , ha dato luogo ad alcuni

Eruditi (1^) di '{piegarlo- dell' Eculeo , altro fupplizio per 1°

addietro ufitatifiimo tra i Latini, ma non poco incognito di

prefente. ^, e che molto ha. divifo i Letterati . I Greci , s
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quali pare clic dobbiamo far capo, anzi che a' Latini, nel-

la fpiegazi€»ne di un termine della lor lingua , 1' hanno prefo

in un altro fenfo. L'intefero alcuni del taglio della tefta ; altri

dei vivo fcorticamento : chi del battere a colpi di bainone :

chi finalmente (i^) dichiaralo in un fignificato generico di ogni

Ibrta di morte violentai e in vero fembra, che alcune volte

il termine Greco in qucfto fenfo lì prenda. Ma è forfè credi-

bile , che l' Apoftolo abbia voluto fernplicemente dinotare un
fuppiizio in generale in quello luogo , ove ftudiafi a riferire

in ifpecie i diverfi generi de' tormenti, onde i Santi fur mar-

torati ?

S. Giangrifoflomo (b) feguito da Teofilato, da Ecume-
nio 5 e da certi altri moderni Comentatori , intefe , che San

Paolo avefle principalmente per oggetto nel pafTo citato la mor-
te di S. Giovam Battifta,e quella dell' Apoftolo S. Giacomo ,

l'uno e l'altro decapitati . Può aggiugnerfi a quefta autorità

quella di Eufebio (e), il qual pare, che abbia prefo il verbo

tympanìzejihe , per ragliare la teftaj e tale è il fenfo , che gli

appropria nella Storia de' Martiri di Lione . L' Imperadore a-

vendo ordinato, che fofle data la libertà a coloro , che avef-

Tero rinunziato alla Fede, e fi puniflero col fuppiizio, di cui

ora parliamo , tutti quei , che perfeveraiTero nella confeflìon

della Fede di GESÙ' CRISTO , il Giudice fé' decapitare que"

ConfèfTori , eh' erano cittadini Romani , efponendo alle fiere

gli altri , che non godevano fimigliante prerogativa . Ma fem-
bra , che quefto efempio proverebbe più tofto , che il termi-

mine di cui ora cerchiamo il fignificato , importalTe in genera-

le l'eftremo fuppiizio, anzi che verurr tormento in particola-

re , mentre gli uni furono decapitati , e gli altri efpofti alle he-
Hie, e ciò in efecuzione dell' Imperiale decreto.

Noi troviamo un qualche di più chiaro nelle annotazioni

di Cafaubono fopra Ateneo (d ) . Eforione da Calcide raccon-
ta , che appo i Romani fi proponevano talvolta cinque mine
di ricompenià a chi avefle voluto foffrire la pena dei Tim~
panifmo , con patto però che dopo la fua morte farebbene
confegnato il premio a'fuoi eredi. Trovavanfi bene fpeffo ,

dice il prefato Scrittore
, più perfone , che contraftavano per

godere di tal vantaggio , ed erano pronte ad offerire il lor
capo per ricerverne il guiderdone promeflb. La pena deÌTlm-
panifino adunque in quefto paflb è la ftefia , che il taglio

della tefta , come pure oilervalo Eufìazio (e)^ dopo aver ri-

feri-

(a) Camerar'ms,Ca~
fialio, Grot.GataksTy

(b) Chryfofi. in eum
locum .

(e) Eufeb ,HiJÌ ,EccL

(d) Athen. l. 4. T)if>~

nofophifi. ex Ephorio-
no Chalcidenfi

.

(e) Vide^ Favorini
Lexiccn,ór' notasGo-
tofredijim. germani
in LiheU, M,zgii de E-:

qtileo .
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- ^ ferito il medefimo pafìo di Ateneo. Ma lafcio giudicare a'Let-

tori , fé apotympaniflhenai non venga qui pofto per una morte
violenta in generale, eflendone poi determinata dall' ordine del

difcorfo la maniera, che dà a conofcere, che fi trattava di ta-

gliare la tefta

.

Benché il Grifoftomo , ed altri Interpetri applichino al

Battifta , e all' Apoftolo S. Giacomo il fupplicio , di che favel-

la la epiftola agli Ebrei , noi amiamo all'ai meglio con Teodo-
reto, e la maggior parte de'Comentatori farne 1' applicazione

a' Santi Martiri Maccabei , perfuafi che in tutto quefto palTo

r Apoftolo non avelie in mente , fé non i Santi dell' antico te-

ftamento, de' quali commenda i patimenti e la Fede. Tutta la

conneiHone del fuo parlare a tal fentimento ne guida .

Efichio, Suida, ed Ecumenio pretendono, che il verbo,

onde f] difputa , lignifichi fcorticar vivo : ma non ifcorgia-

' mo in verun luogo, che a lui fia data tale fignificanza, fc

per a\'^'entura non folle, allorché viene adoperato per divifare

in generale 1' eftremo fupplizio . Vero è , che leggefi nel palio

de' Maccabei, (il quale, fcrivendo , aveva in mente l'Apofto-

lo) che alcuni di que' giovanetti fatti morire da Antioco, fu-

i^i^hUcc.yu. 4.c^ rono fcotennati [a); e quefto forfè fu il motivo, che fé di-
"'

re a' memorati Scrittori , che il menzionato tormento fignifi-

cava fcorticar vivo : ma può addurfì cofa di minor forza che

una tal pruova ?

La opinione che a noi fembra più certa, fi è, che l'Apo-

ftolo abbia voluto dinotare il flagello , o il fupplizio delle

(hi ScholUfi inPlut verghe. Il Tympanum , donde deriva il verbo Timpanizein ,

Arifioph. è un iftrumento coperto di una pelle diftefa e tirante , che
(e) z,Macc.vui9'

^attefi con baftoncelli. Lo Scoliafte di Ariftofane {h) parlan-

El'eazaros aftaretos do del fupplizio del Tympanum dice, che con quefto nome fi

epi to typanon chiamavano i baftoni , de' quali fervivanfi per battere i rei con-
proicscii •

'11
V. i8. tofafca He i- dannati da' Giudici

.

pen epi to tym- j[ s^^to Martire Eleazaro , di cui par che l' Apoftolo
pauon eltaeos el- ,,. ... r^ -ir- i-- r -^ ^
the. abbia principalmente conliderato il lupplicio , venne hnito a

V. 30. Mellon de ^olpi di baftonc . Ecco come parla il tefto Greco della fua

tan f apoftenaxas Storia {e) '. Eleazaro adunque andava al fupplizio ( fecondo la

ipe , to kyrio to lettera al Tympanum ), ed ejfendo in atto di fpirare [otto i cot^

echoSfphenei-on P^ de haftoni delle verghe , dijfe gemendo 3 il Signore ,
che

erti, ori dyn urne- f^tfo conofce , egli ben fa , che potendo io evitare la morte ,

mkaSu,dcck- [offro afpri tormenti nel mo corpo , opprejlo dalle percoffe del-

ras ypophero ca- [e verghe , de' hajioni . Bafta folta nto paragonare a que-
ra fema algedoiias

J^-q
maftithumenos

,
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&o il tffl-o di S. Paolo per giudicare, che TApoflolo paten-

temente vi allude (a): alcuni, die egli , hanno [offerto il tor-

mento del Timpano fenxa voler/i liberare da tal fupplixdo , fperan-

do una migliore refurrezione . Giofeffo ( h ) che adornò 1' liloria

de' Macchabei , riconofce altresì, che Eleazaro fu crudelmente

dalle battiture fquarciato. Vero è , ch'egli aggiugne , che fu

fatto morire, venendogli applicati ferri infocati , e infonden-

do nelle fue nari liquori fbzzi e cocenti: ma noi non leggiamo

cofà fìmile ne' libri Canonici de' Maccabei ; e in oltre l'autore

deila epiftola agli Ebrei non potè aver rifleflo al racconto di

Giofefro compoilo da indi a grandilEmo tempo.
Non fu foio il vecchio Eleazaro tormentato con le per-

come di flagelli} e di verghe, ma lo fteflb trattamento prova-

rono i fette fratelli Macchabei , anzi dalle battiture cominciò

il lor martirio (e ) : Flagris <& taureis cruciatos . Sicché non re-

fla qui luogo da dubitare, che il fupplizio del Tjmpanwrn òzìY

Apoftolo menzionato , non foflero 1-e baftonate , o le verghe :

€ tale fi è il fentimcnto di un numero ben grande di verfatif.

fimi Interpetri , come Erafmo , Drufio , Giacomo Cappello

,

Gio: Pefcatore , Beza , Eftio , ed altri ancora

,

Sì fatto fupplicio è tuttavia ufitato da' Turchi (<f), che
fanno giacere colla pancia verfb la terra colui , fovra del qua-

le vogliono mandare ad effetto tal punigione. Tiene il pazien-

te alzati i piedi, e legati ad un palo, da elfi chiamato F<?//;<i/^,

che da' Soldati vien foftenuto. Vanno poi coftoro battendolo

con una verga fuile piante de' piedi, ora fopra i lombi, e fui

dorfo , dandogli talvolta fino a 500. colpi? il folito però è

di 100. e quelli ai quali ne fono dati mille, radamente fopra-

vivono a così Crudo fupplizio . Sta lì Giudice prefente alla

efecuzione , e conta fulla fua corona alla Turchefca il nu-
mero delle percofle date al mifero condannato. Efequita la

fentenza , ei fi fa pagare de'fuoi patimenti , ed efige per o-

gni colpo di baftone una piaftra . Facevano parimente i Ro-
mani (tendere d' ordinario in terra coloro, che condannava-
no alla frulla , o ai flagello : Exploratorem vi^ firatum humi
pene ai necem ^verberavit , dice Svetonio parlando di Tibe-

rio (e). E' molto probabile, che il Tribuno Romano, che
arredò San Paolo in Gerofolima (/) , volefle fargli foffrire

quefl:o atroce fupplizio.

(a) Heir. xi. 3^.

Cb) lofeph.de Macc,
e. 6-

(e) z. Macc^yii. i.

(d) Voyez Jean <ie

Montauban , ' Rene
Turrìc, &IeP. Eug.
Roger 1.2.c.i7.pag.

5*6. de la teiie Saia-
te ,

(e) Sveton.ìnTiher.
e. 60.

{i^AB. SII, ij. -

Differt.Calmet T. I. Hhh Ga-
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Oafligo della Frufla.

Ha quefta pena molto di fìmiglianza col fupplizio tefte

divifato. Comanda Mosè^che quando un uomo fi .troverà reo

di qualche colpa degna di sferza, fia diftefo a terra, e battuto

in prefen2a de' Giudici a proporzione d.el fallo, ma che 11 nu-

mero non ecceda 40. colpi , acciò non fa troppo malamente

(a') Dent. XXV. i. trattato ( ^ ) • Contuttoché pofla intenderfi quello lefto delle

Sin autemeum yqui verghe, o de' haftoni , Onde fi percuotevano i delinquenti i fpie-

^derStfUgìs'^profler- gafi nondimeno comunemente della fruftja 5 e atteftano iDotto-
mnté'coram fefa- j.-j Hbrei efler quello il gaftigo più confueto , e meno ignomi-

mmfnZ pecZìi eltt niofo ufato già nel lor paefe. Contan coftoro fino a cento fef-

é'pLao^arim modus:
f^aut' otto mancamenti .a tal pena foggetti (Ìj), credendo che

TapnlrS numerS tutte k trafgrcfrioni degne di punizione , alle quali la legge non
nonexcedant; nefoe- aggiugne pena di morte , fi dovefiero a:aftigar« colle sferzatele

tliTZtZielff/a: pafTano a fottoporvi 39. .delitti vietati^da Dio fiotto pena dello

ter tum, fmembramento , o della fcomiinica. Fu a grado de prefari Dot-

^^^i^^^^^sfne'drjh'
^^^'^ ^^ rlire,che non avendo efprefib la legge il genere deifup-

SchtùrdJe lure.Reg. plizio , con cui ta' delitti dovcvano efl'er puniti , era d'uopo
l.^.Theorem.y.Grot, cQ^cjannare femplicemente i rei alla frufta, fecondo quefto prin-
adDent.yju.

. . , 11 ^ r j- r j ire • 1 ^ r
cipio,che nelle cole odiole dee prender}] iempre u più favo-

revole, e riftrigner ciò, eh' è troppo feverov

Venendo un qualcuno condannato alla frufta, era pre-

fo dagli efecutori della Giuftizia , che lacerate le fue veftimen-

ta io fnudavano dal collo fino alla cintola ; pratica fimil-

mente comune appo i Romani nell' efercizio dello ftefìb fup-

(c) vl^. XVI- 2,2,. plizio (r). Battevano i miniilri fovra il fuo dorfi? con uno
ftafììle di fioatto compofto di quattro ftrifice afìai larghe a ^'

{Òl) VdeMamomd.
,^^ j| ^^.^p |)g„ cignerlo (d) . Evvi pure chi vuole, che fii

delTero alternativamente fei colpi fulie fpalle , indi tre fiopra

il petto. Veniva il paziente fortemente legato per i polfi ad

una umil colonna, acciò llefìe curvo, e ì battitore {lavagli

dietro elevato fovra il ridoflb di un faflb. Ardevano tre

^e> ^'^"f-]^.'^vin^8. iQiutJici alla efietuzione , e uno di elfi gridava (e): Se non
Nifi ctiJiodieris&>je~ ^ ., ., ni 1 ^- ^ .v „:
ceris omnia, verba le- ojjerverai Lc parole dì quejta legge , il Signore percuoterà te , e i

gishu]Hs,quefcffpt^ fj^Qi figliuoli con ^rau flagelli. Contava il fecondo le sferzate,
funi m hoc volumi- .,

*^ ^ "^
-i y->- /i- • r -ir J ^ r-^^

ne ..... augebit e li terzo elortava il Giultiziato a fare il luo dovere. Cre-

Bominus plagas tu- devafi aver tal gaftigo la virtù di allontanare gli effetti del-

2\%c'^'''^'"''' la collera di Dio, purché il reo confeiTafle la fua colpa, e ne

concepifte dolore. Gfincorrigibili poi, e chi dopo aver fof-

ferta
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Jerta tre volte la pena à^lìx frufta per mancamenti confidera-

t>ili , o quattro voite per falli minori; , rica<leva ne fuoi primi

peccati, era chiufo in^ una prigione alta quanto un uomo, e

tanto angufta che non. era poilibile di ftenderviii col corno :

colà facevafi oflervar loro un rigarofo digiuno in pane e acqua,

eqiiando fi vedevano? ridotti al pili non pofTo, altro non- davali-

a mangiar ItorOy fé non cìie orzo fina alla morte.

Non manca chi foftiene ( a) y che non fi davano mai né ^^^ Wide Abenez.ray

piUj ne meno di trentanove colpi, e che per obbedire alla legge

battevafi: con- maggiore , o minor forza fecondo la qualità del

defitto, e della lentenza. de' Giudici . Ma Schicardo ( b) preten- (i,y schikard.deiure-

de moftrare,, che nelle femplici colpe fi davano di frequente R-ei,c-z.Theorem.7'-

s ..NI. rr r\ -^ • Il sx Mmmomae .•

meno si, enonmaipiu di 59.perco3Ìe'5:^gmitoii vigore dei reo,

r fa natura del fuo delitto i ma ne fallf moltiplicati , e qualora

egli a^^ea: meritato più dr una volta tal gaffigo , ricadendo

fiù: fiate net medefimo mancamento ,alior sì ,che potevafi ec--

cedere il numero di. trentanove battiture , ovvero^ reiterarle'

più di una volta ..

et dà contezza S. Paolo di aver ricevuto dagli Ebrei la

elnque' varie occafioni zq, coIbì^CcO, difìrinsruendo beniffimo ^cyCor.xt.z^.^^m-

I ilteiio Apoltolo il lupplizio delle verghe da quello della una minns' accepì

.

sfèrza per aver fofferto il prima tre volte : Ter virgis cafus

fum >: e due il' fecondo . Erana le verghe' certe' bacchette più

lattili de'baiì:onl {d) . Le Sinagoghe fparfe nel 1'' Imperia Ilo-
^cìIiÌti^Martf^.

mano avevano adottato fimigliante gaftigo per altro ordinarioe 4,

a-' Romani i' ma^ quelle della CSudea ordinavano le' battitlire fe--

eondo 1' antico coftume C^)'

-

fe> Bafnage Hiiìdes

Poilon; confiderà rfi' nella Scrittura più forte di verghe .

Farla, il Profeta della; verga di ferra (fy-.Bjeges eosin virgo, fer- (f) p/. u. 9.

wm . Koboama figliuola di Salamone diceva al fuo popolo

,

«die- dima^ndavagli qualche diminuzlon- delle impofte y colle

quali, aveagli il fuo Genitore aggravati- {g) : Mio Tadre vi (g) ^.Reg.xw. \ù-

battè- cu' flagelli ,- io lo farò con gli fcorpioni . Il termine E- ^""^'l
'"'!'' '^""^'^

mtQ> ^^ramm- Irgninca veramente icorpionr , e' con' elio 11 temekdamvos fcor-

voilero' dint)tare i- flagelli forniti di punte ,- e di fpine ,• che ptombus.

fiingono x guifa: dello fcorpione . La maggior parte de'Rab-
lini' (/?) preEendono, che

mente due rami di rofa fiiv^inv, kj vh «.|uaiciic aim^ lium- p,

ce' circondato di fpine , e di nodi . Traduce il Parafrafl:e

Caldeo- la; voce' Ebrea- '^krahim per Maragnin, che credefi ef-

fere io. fteflo che Maragno, in Greco, dinotando uno ftaffiìe"

H-hh 2'- com-

in qiiefto luOTO fimifichi propria- i)\)Ja'rchi>Klmcki,'

Ci n 1- 1 » ir- Levi Be-a-Gerjon.Ca--
('Iveitre , o di qualche' altro frutti-- p^^-^^.i et
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(a) Vide ^Hefych. é' COITI pofto dì ftriice di fcxitto (o) > Noi abbiamo notizia dì mol-
Polluc &BochJea- ^ Martiri tarnxerìtati con toX forra di fcorpiani > de fc ritti da

cip. S- Iijdo.ro iri Guelta forma {b): Si nodofa , vel addenta -uirga
Cb)^r^y;?>^%: hh. 6..

f^f; ^ j^corpÌQ Te&iijjmo nomine vocatm
,.

qui arcuerò vnlnere. in cor-

pm infiigimr .

Percuotevano: ordinariamente fui dorfò i malfattori con-

ce") Frov. X. 1?, ^ dannati ad eiler battuti ,, dicendo Sakmone (c)^ che la vergiS
'xxv^i. ^.Virgaif^dór^ delibi correzione fi farà fentire fulle fpalle dell' infénfato. E il Pro-

''corde , 'flagettumé- ^^^"^ predicendo ia rpietatiffima fìagellaz-ion delMeflk dice, che
qm

, ^ Camus ffl- i peccatori hanno fabbricato, alavora-to fapra il fuo àox^o'.SuprcL

jo.vnpnideniwm. dorjum. meuM fahricaverunt peccat.ores- {é) . Raccontando- Gio-

i.iò Pf. cxxviii. j.
feffo (e) il fupplizio deJ S. vecchio. Eleazaro, nota,. ch'eiTendo)

^f>Joj(!ph.de.Macv. ftato fpogUato , fì die principia a batterlo^ da due bande cor»

delle verghe, dicendo.fi a lui nel tempo fìielTo : Ubhidifu a! co-

mandi del He.- Fu la carne fia Interamente {tracciata*, e fco-

pertefì viddero le fue interiora .Picchiavafi fpefle fiate fu' fia^n-

chi, dice l.'autoce dell' Ecclefiaftico j Ser^a pe£ìmo latm fangui-

(O.Hcf/. xlir, j. nare (/) • Davafi talvolta ancora falla faccia :; in virga percU"

(g) Mich.i^, 14. tient maxillam Judicis Ifmely dice Màchea {g) ^ Vuol Geremia;

(.h) Jeref?}. xi. 39.

per avventura dinotare le fteiTcr in quello pafl'o- della Volga-tas,

ove leggiamo (h) : Mittamus lignum in^ panem ejt^ : può tra-

durfi r Ebreo per : Mittamus- Ugnimi in maxillam- e'jus ; diamogli

delle mazzate nelle guance . Qiiefle Profezie furono- adempiute^

nella Pafllone di GESÙ' CRISTO., là cui tefta fu percofla da'

foldati con. quel pezzo- di canna> che g|i aiveaaa data, in.- nia^

Ct) ^iatc, xi. ?9, no-: Tercutiebant. caput ejus arundiM (i!)\..

La pena del flagello non era per altro igrtominiofa ap-

prefibgli Ebrei 5 fé a! Rabbi ni fi creda , né poteva rinfaccia rfii

qual taccia, di vituperio a chi f aveffè fof&rta . Tutti gl'I fd'rae-

liti vi erano indiflintamente foggetti qualora; foflèr caduti ne'

mancamenti , che. 1' ufo ,, o la legge, punivano con tal gaftigo ^.

L'ift-ello Sommo Pontefice ,. ed il Re non ne andavano efenti ,5.

éifendo: ancor elE: fottopofti al gran: Sinedrio , h: cui autorità:

non. riconofceva verun Superiore. Tanto ne infegnano gli E-

Brei Dottori feguiti da alcuni dotti Comentatori, i quali of-

fervano , che la penna del flagello non. era confide rata, tra la.

masgior parte de' popoli di. Oriente ,, come cofa obbrobriofà .

li coftume di far foffri^-e quefro- gaftigo non foio- agli fchiavi,..

,^v ,. «^, , ma eziandio alle perfone libere, perfcverò appreilo l Maomet-

Athenll. ^.cr^.Dip. ttini fino a, quefl' oggi. Viene aflento (k) ^ che altre volte t.

nofoph.ndc é>Sfo^ Re di Perfia. facevan zombare per leggerilfime caufe i Mini.»-
e&iim-iSer, tx. ex' 4. s^u.» __
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ftri da efil invitati a pranzo , e quefti ne rendevano loro vi-

viflìme grazie , come di un contraflegno della rimembranza

reale, e di qual fingolare favore. Ci vengon citati alcuni illu-

ftri Perfonaggi tra'Greci, che dopo aver tollerato fimigliante

gaftigo, comparirono con onore nelle cariqhe più rilevanti del-

la lor Patria . Lica figliuolo di Arcefilao foftenne il tormento

dello ftaffile dalle mani di un Littore per aver fatto certo can-

giamento neli' antica maniera di combattere, benché fi fofle

portato nell'azione con molto valore e coraggio ; e dipoi fu in-

viato Imbafciadore agli Argivi (a) . Aggiugnefi , che fé il Re fof- (a) Thuàdid. L. <i.

fri va tal pena , facevalo per ifpirito di penitenza , eleggendo da

ie chi fopra di lui efequire dovefìe sì fatto gaftigo j in quel-

la guifa che videfi Enrico fecondo Re d'Inghilterra foggettar-

fi a ricevere la difciplina , per efpiare f omicidio commeflb

nella perfona di S. Tomafo di Canttiaria

.

Ma né 1' autorità de' Rabbini , né tutti quefti efempli

ci perfuaderanno giammai , che la pena della frufta non fof-

fe infra gli Ebrei ignominiofa > e molto meno che il Re ,

e 1 Sommo Sacerdote vi foflero per fentenza del Sinedrio

foggetti . Noi fappiamo , che i Re di Giuda , e d'Ifdraele

non fi riputavano inferiori , né obbligati a render conto del-

le loro azioni , che a Dio folo : TiU foli peccavi (b): Ho (y P/. L, e.

peccato centra di voi folo Signore , diceva David , dopo 1

uccidimento di Uria , e '1 fuo fallo con Berfabea . Moflri-

no efli fé poflbno un qualche efempio , che i Giudici del

popolo abbiano efercitata la loro Giurifdiziorte fulla Perfo-

na del Re , o del Sommo Pontefice i che noi ne produrre-

mo una ventina per provare la fuprema autorità di tai Prin-

cipi , e la impunità de' loro più gravi delitti . Che i Re Per-

fiani abbiano fatto altra volta fruftare i primarj loro Ufi-

zialr, che mai può conchiudere a favore del diritto del Si-

nedrio di far provare quefto gaftigo al Re d' liHraele ,

o al Sommo Sacerdote del Signore ? I Re di Perfia confide-

ravano , e trattavano i loro fudditi indiftintamente come
- fchiavi . I Re Ebrei non aveano guari minore autorità fo-

vra il loro popolo , ficcome ne apparifce da tutta la Storia

di lor nazione : e poi fi vuole , che i Giudici loro fudditi

fi fieno prefi ia libertà di farli ftaffilare , come la più vile

gentaglia ? Bifognerebbe ben efTer credulo , e incaponito del

Rabbinifmo per ifpofare tal fentimento . Ma tutto quefto

dee intenderfi della pena della sferza, che davafi nella Sina-

goga
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^oga, per efjpiare qualche, colpa: leggera 3. e' noa già di quei"

ia ciie. per altri: mancamentL veniva, ordinata, pubblicamente

da' Giudici...

Allorché GESTJ" CKISTO^ predice i fuot patinrenti", e^

que' de,' iiiol DifcepolL ,, ci porge un' altra idea della pena det

flagello j, rappresentandocela. quaL fuppliziO' ignominiofo e do-

lente ; e. in. parlando di: fua Palfìone ,. pone fempre in primo-

Uy hmth%,xx,.\'9i, lii-Ogo. la. fua. flagellazione, (a),- San. Paolo (^0 non tralafcia^

JsMrc. x.,34.. 'Lue,, quefto gaftigo, nel numero di. quelli 5. che foffrl per amore di

S"'(& XI. 24. GESÙ' CRISTO' Blone ci moftra, ben chiaro. (e): il: conce^-
(c- PhihinFlAccii

, to^ chc tcnevafene tra: gli. Ebrei,, aliorcJie raccontando là ma-
&deÌBecmkLegtb,_

p^|eraàti-degna.,. concuL trattò Fiacco, gli Ebrei di Aieflandria ,.

dicev che. fece patir- loro la. pena: della fruffa ,,, che. non è me-

sso intollerabile ad un: uomo Ubero 5 della medefima: morte e

Antonio avendo fatto vergheggiare legato: ad un palo Antigo-

no. Re: degli: Ebrei 5, indi fattagli troncar la tefla-j, venne co-

tale azione- da tutto; il^ mondo- coniiderata , come un effètto-

delb. violenza: di. Antonio ,. e una cofa. non: mai- più. prati-

^|:"'ìSaj£ "ta da^Komani. verfo.alcun Re i^)
iiimJiM.Cijz,^. Già fi olìervò j che i Dottori Ebrei: iottoponevano aL-

la- pena della frufta 1 misfatti: condannati dalia legge: fotto'

la pena dello fmembramento t fopra di: cKe è d' uopo- fare-

qualche rifleiEonep Tre fpezie di. ieparasione dai rimanente: del'

popoio polTon di^inguerfio. La prima è , fecondo i Rabbini, la--

pena; del flagello.: decretata, da: Giudici contro^ ai delitti y che
appreflo diremo.. La feconda un: fegreto^ gaftigo mandato»

da: Dio; contra di coloro non condannati da' Giudici alFa?

Iruflia,^ per le colpe foggette alla, fegregazionc ,
. La. terza^ in..fti-

32e è la fcomunicao,

T.ma dello Smembramento y, fia^ Ejìermìnio e .

Ee colpe foggc-tte a quefta pena- erano ^6.; quindici

- diélié quali vengono, riferite nei capitolo:- xv-ii io del Leviti-

li^y.Wdei'Selci&ifJ. ^,- CO ( f^ , in CUI CoD£> Vietati gf incefli ,. Gli a.ltri ventuno
c.7'-deSynedr.veter. £qi-^q y. Confukare 1 Ma2;hi . (/) : IL- Samficare fuora: dei

CfViey?/. XX. 6. Campo 5.0 dei. ta.bernacoio {g) :: HI. Non prefenta-re. le lue

^Levi:.xviu.i,. vittime alla porta dei tabernacolo ("/j^:, IV. Far F oho San-

cii S5'''Sfi: to 0) : V. Ovvero il fagro Profumo (Ì) per. ufo proprio ,,

ik):ExQd.xxx^S^. o di altrui:. VI. Spandere f olio delia.- LTnzione : VII. La-

iihEìcodixxxi.M. v.oiare. il giorno: dL Sabato (/).;; Vili,- Mangiare, cofe Sagre

>

nel!
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mei tempo della fua impurità (a) : IX. Entrare contaminato [^."^^j^- \\'^

\^'

nel tempio (b) : X. Mangia,re <lel gralTo (e) : XL Del fangue co Leuii yif. z{.

(d) : Xn. Mangiare le reliquie del facrificio tre giorni dopo W) léuiem .27. &
i.-^ * /-111 XXVI I IO

efiere ftato olferto .( f ) : XIII. Mangiar carni fuori del luogo (e) ieW.'xix. ^.

Trefcritto rH^-XlV. Mandar del lievito nella fefta di Pafqua ff) ^^'^^f
vn. 18.

(^):XV. Frangere.il digiuno 'nella lolenne tipiazione {h): ih) Levit.-xxM. 19.

XVI. Far sgualclie opera fervile Ìl giorno della Bfpiazione (i ): Ci) Levit.xxziu^o.

XVII. Non <)irei->^are la fella di Pafqua (k)^ XVIII. Trafcu-
<k) A^/^w. xix. iz.

rar di riceverje la Ciì-concifione (/) : XIX. La JBeftemmia (?n) : CD f?«2f/- xxii.14.

XX. La Idolatria (wj); XXI L'-offerire i fuoi >figliuoii a Mo- x") S^'l''^^^-'^'

'

ìoc (0); Ecco i delitti ibttopofti alla pena della ell-ermmazione. CcOXet'if.xvni.iu

EfamìRainmo altrove (j^Jifenti menti deglMnterpetri intor-
q,>| vide Exod. xir,

«o alla maniera 5 di cui Iddio fervivafi a punire con occulto giù- jj.

dicioleperfone jche la legge condannava ad efiere fegregate dal

rimanente del popolo 3 ovvero ad elTere eftetjninate in Ifdrac-

le . Noi qui cercliiamQj qual folle il gaRigo , onde punivano

ì Giudici coloro già convinti delle prefate trafgreifioni . Sen-

.za trattenerci a" fentiraenti de' Rabbini , pare sì per la natura

,

come per la qualità delle colpe , delle quali fi tratta , e pel

naturale, <e letterale lignificato de'termini del tefto, che fi da-

va mortej e fi mandavano in rovina i rei di fimi^lianti x:on-

travvenzioni.o

La violazione del Sabato , la idolatria , la beftemmia -,

l'offerire i proprj figliuoli a Moloc, ec erano infallantemen-

te misfatti , che fi punivano colfeiìremo Supplizio, ficcome
notalo in •termini formali la leeee : or srl'iflelfì delitti fon
condannati dalla medefima legge alla fmembrazione , o ad
elTer' efterminati j dunque fi può concbiudere , che la pena
dello fterminio, e quella della morte eran le iftcffe. E' mai
polfibile di perfuaderfi ., -che la Scrittura condannafl'e alla

morte un adultero, un uomo che aflembravafi con una don-
na impura, o che confultava i Macchi , el fij-liuolo che di- s'^V^'"'^''^- 'f^'- 3'^-

:r u 1- ^ r • • !• if^ . ? rr >- 1.
Amma vero qrts. per

lobediva 3. luoi genitori j e eh ella poi condannane lempli- '[nperbizm aliquiitó-

cernente alla sferza colui, che per rigos^lio e difprezzo del-
rnifent ,five cwis fìt

Ti • J- T-v- I ^- 1 N^ 1
-til-e Jivc psr^^nnns

,

le aeggi di Dio peccava contro al Signore ; perche tal manca-
(
quonmm adverfus

mento era follmente condannato alla feparazlone (q)ì E' '^^!y/-iyebdUsfuh)

egli torte dicevole, che una eipreflionc si forte , e una mi- ^erhitm efiimDomini

naccia tanto terribile fi riflrin^a a far condannare un uo- contemfu
, é' pr&cc.

mo alla Irulta, cioè al pai leggiero , e meo. vergognofo di tutr : tàc-rco deUbL
tutti i fupplizj ? Oliando la Scrittura ci parla dell'intero di- f^'*" ^&P'}rtabit ini^

ilruggimento de" Cananei (r;, o dell'eccidio della famigaa uTdSa'xu: 19.

di



Ca) 5. Re^.xxy. io.

(b) Pf. xxxrii. 17-

xxxvi^p. z8. ^c.

(e) Ezech. XXV. 7.

ierem. xl. vi 11. 2.

(d) //l?j. L. I. /er.

III. '8.:

(e) Efdr, X- 8,

( iSclden. de Synedr,

(g) Hift. des JLiifs,

hv-J.c. 18. art.z.

Ch) Matth. X. 17.

JO/?» IX. 11.^ XVI.

ii.e^ iw'^. VI. li.

a) Jofeph.l.z.Bell»

Jud. e. I2.I
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di Geroboamo, che fe'peccare Ifdraele (^zj, o del gaftigo de"

più ribaldi 5 la cui memoria farà cancellata fovra la terra (b),

ovvero della rovina delle ree nazioni , di cui Iddio ne giura

la eftirpazione (e), o pure del Divorzio che fa Dio coli' in-

grato, indocile ed infedele fuo popolo (d): h Scrittura , di-

co, in tutte quelle occafioni non adopera altri termini , fé

non quelli che ufa per dinotare la fegregazione di un uo-

mo dal rimanente del popolo . Dunque quello divorzio

,

quella diflruzione, quello flerminio , quello eccidio totale ,

quella morte, egualmente fi divifano dalla Scrittura con quelli

termini : Teribit, delehitur , interibit, difperdam de populo fuo

.

Della Scomunica , e delle Cenfure .

Non vorremmo però noi affermare, che tutte le colpe

di fopra annoverate fodero fcmpre fottopo/le alla pena della

morte. Per quanto dire ne pollano i Rabbini, punto non du-

bitiamo, che la Scomunica non fofle anticamente in ufo ap-

prcflb gli Ebrei. Efdra (^e) fegregò dalla congregazione d' if-

draele coloro , che non vollero licenziare le donne llraniere

da elfi fpofate . Un Caraita citato da Seldeno (/) attefla , che

la Scomunica principiò ad ellere cofluiiiata , quando la nazio-

ne ebbe perduto il dritto di gafligare i rei fotto il regno degf

Infedeli. Stima Bafnagio (g), che al Sinedrio , ellendo flato

flabilito da' Macabei , fi attribuifle la cognizione delle caufe

Ecclefialliche , e il punire i delinquenti ; e ciò avvenifle ,

quando il mefcuglio degli Ebrei con le nazioni Infedeli re-

fe fefercizio di tal podellà più frequente, a fine d'impedire

il conforzio co' Pagani, e 1' abbiura del Giudaifmo : dun-

que prima de Pvlaccabei eravi già qualche efempio delia Sco-

munica . E perchè gli Antichi Ebrei non avranno eglino e-

fercitata la medefima autorità , e comandate le illefie pene

come fece Efdra ; giacche quelle medefime leggi fuififleva-

110, e vi erano di tempo in tempo i trafgreflbri ? Prefumefi

pur fempre in vigore una legge fino a tanto , che non fi han-

no pruove in contrario.

Vedefi la Scomunica interamente {labilità nel tempo di

GESXr CRISTOi mercecchè egli avvifa i fuoi Apolloli ,

che faranno fcacciati dalle Sinagoghe (h) , e condannati al

flagello . Parlando Giofeffo degli' Efleni (0 dice: Tofìo che

alcuno di loro veniva colto in qualche fallo conftderabile , fi fé-

para-
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paravan dal loro corpo , e chi era in cotal guifa cacciato , moriva

fovente di una. infelicijjìma morte ; imperocché effondo obbligato per

voto di non prender cibo da i forajìieri , e non potendo più a?jer

conforzio con quei, da cui veniva fegregato , trovavafi aflretto a

nudrirfi di erbe a guifa di un arnmale , fino a tanto che corrotto ,

e imputridito il fuo corpo , ne cadeffero a brano a brano le membra .

Succedeva talvolta , che gli Effeni , mirandolo vicino a perir di mi-

feria , mojji a compafjìone lo ritiravano ^ e il riprendevano nelU

lor focieta , credendo effer per lui baftantiffma penitenza l' effe-

re fiato ridotto a tanto e/iremo per la efpiazione de fuoi manca-

menti

.

Ma i Rabbini ci dipingono la Scomunica diverffilima da

quella , che praticavan gli EiTeni . La Scomunica , a detto lo-

ro , confifteva nella privazione di qualche dritto da taluno da

prima goduto nella comunione , o nella focietà , di cui era.

membro {a)<. Riguardava queflra pena o le cofe fante, o le ia.) Vide SeUm. l. i,

comuni, ovvero le une e le altre infiemeied era impofta per ^^ 7' -de Syaedr..

coftituzione umana a cagione di qualche delitto reale, o appa-

rente , con ifperanza di rientrare nell' ufo prillino di quelle co-

fe, ài cui per tal fentenza erane un qualcheduno privato.

Avevan gii Ebrei due forte di Scomunicai maggiore 1°

una, e l'altra minore. Allontanava la prima io Scomunicato
dalla focietà di tutti gli uomini , che ne componevan la Chie-
fa ; feparavalo la feconda da una fola parte di quella j cioè da

tutti que' della Sinagoga j di modo che niuno poteva regolar-

mente porli a federe a canto a lui , fé non in diftanza di quat-

tro cubiti , falvo la moglie, e i figliuoli: ne tampoco poteva
eflere fcelto per comporre il numero di dieci perfone neceila-

rie per fare certi negozj , non venendo coftui in niuna guifa

contato ; neppure poteva bere e mangiare con altri

.

Ventiquattro erano le caufe della Scomunica. L Parlar

con dififtima di un Savio , o di un Maellro , dopo la lui

lui morte. IL Ingiuriar con parole un Miniftro pubblico
della Giuflizia . IH. Chiamare fchiavo un uomo di libera

condizione . IV. Fallare in Giuftizia. V. Difpregiare un
precetto della dottrina de' Scribi , e della legge . VI. Non
iftare al Giudicato . VII. Tenere apprefl'o di fé una cofa no-

cevole , come farebbe un cane cattivo. Vili. Vendere il fuo
campo a un Gentile fenza indennizzare coloro, a' quali po-
teva ^./Tere pregiuc'iziale tal vendita . IX. Render te/limo-

nian?:^ --.M^-r. -ìT),-, "riraelita avarti a' Gentili , a intento di

^
.

' I i i co-
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coftrigRerlo al pagamento di una cofa fuor degli ufi d'if-

draeie. X. ÌJn Sacerdote che facriiìcava fenza aver pollo

da parte ciò, che agli altri Sacerdoti era dovuto. XL Pro-

fanare, efiendo fchiavi , un giorno di fella di feconda ciaf-

fé, quando anche ciò venifTe autorizzato dall'ufo. XII. La-

vorare la vigilia della fella di Pafqua da mezzo giorno in

là. XIII. PronurLziare il nome di Dio in modo altiero, o

iperbolico, o fia in giurando, ovvero alla impaniata. XIV-
Porgere occafione al popolo di profanare il nome fanto di

Dio,, XV. Eller caufa che il popolo mangiafle cofe fante ,

e non in luogo fanto,. XVL OlTervare , e calculare i me-
fi, e gli anni fuora di terra Santa , diverfamente da quello

che ivi già era in collume . XVIL Porre una pietra d' in-

ciampo per far cadere un cieco. XVIII. Impedire il popo-

lo di oflsrvare qualche precetto . XIX. Sagrificare dopo a-

yer permeflo , che fi folle ofrerto un animale prefo , o la-

cerato da una fiera . XX. Immolare fenza aver provato il

proprio coltello alla prefenza di perfona perita. XXI. Non
recare ogni applicazione per imparare le cofe necefìarie. XXII.
Araraarginarfi con la moglie già repudiata , e dare con ciò mo-
tivo a riflabilire, mediante la fentenza de' Giudici, il difciol-

to conJLigio. XXIII. Un Barbaflbro che abbia perduto il fuo

buon nome . XXIV. E in fine fcomunicare ingiullamente

qualcuno

.

Era la Scomunica preceduta dalla Cenfiira (a'), che fi

faceva primieramente in fegreto ; ma fé il delinquente non
emendavafi , la Cafa del Giudicio , vale a dire , f Aflemblea

de' Giudici intimavagli con minacce , che fi correggelle :

pubblicavafi pofcia la Cenfura in quattro Sabati, proclaman-

dofi il nome, e la natura delle colpe de' rei , a fine di fver-

gognarli, e fé duravano ad effere incorrigibili, erano fcomu-

nicati . Pretendefi che GESÙ' CRISTO alkida a quella pm-

xe.ij^sì àìitempec- tica (i»), qualor comanda di avertire occultamente e a folo a

caverit in te fraur folo il nollro fratello ; poi di prendere qualche tellimonio

rTeHmt'lrtZ'& ^«^ ^^'^ "«'^ ' ^ finalmeate di darne parte allaChiefa : e fé ciò

ipfum folum .

.

. Si fatto, ei non fi ravvede, di confiderarlo come un Pubblicano ,

(tutemte non aiidie- i r^o^^-Ao
rif.adhéetecumctd. ^d un Gentile.

huc unnm ,^1 duos La fentenza della Scomunica era conceputa in quelli

Vitdièr§^fj!-&cE^- ^^rmini : Sia un tale feparato , o fcmmuicato. Davafi la fen-

clefi&.si autemEc- tenza della Scomunica , /landò dello , o nel fonno . I Giu-
clermmnonctudienn ^^^' ^^y^^ i' Aflemblea , o anchc i Privati aveano facoltà
jit ttbt pcut etnm~ > ' ,.

cHSì ^ puHicanus' ^^

(a) Bafnage Hift.des

Juifs liv. 5. e. 18.
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di Tcomunicare ,

purché vi fofle una «^tialclieduna delle ven-

tiquattro ragioni di fopra annoverate » e principalmente fé fi

foffe fatto avvertito chi fi {communicava, che dovefie emendar-

fi. Ma regolarmente era la Cafa del Giudicio,, o la Corte del-

la Giufrizia , che pronunziava la fentenza della folenne Sco-

municazione.

Poteva un Privato fcomunkare un altro , e fimilmente

fcomunicare fé ftefTo : come, per efempio jque*^ che fono men- ,

lionati negli Atti Apoftolici («)> e in EfHra (b) , che fi ob-
(^l^ i^ ifdr^^x/zl^'

bhgarono fotta pena di Scomunica, gli uni a olTervare la leg-

ge di Dia > egli altri di prendere Paolo vivo , o morto. Si

£comunicavano anche talora le befìie:e i Rabbini c'informa-

no ^ ch'efTa produceva il fuo efifètto fino contra de' cani.

La Scomunica che avveniva nel formo,. era, quando a uri

uomo in fo2;no fèmbrava di cfTere fcomunicato dai Giudici

con giuridica fentenza , oppure ancora da un Privato : al-

lora tenevafi colui per veramente a tanta pena foggetto > po-

tendofi dare , a quel ch^ eflì dicono , che Iddio , o y per

lue ordine , qualcuno de' fìioi Miniftri ,, aveirelo {comu-
nicato Gli effetti di tale Scomunica erano gì' iftelfiifimi ,

che quei della Scomunica regolare che fi faceva ftanda de-

ilo , e fvegliato . Se lo {comunicato' di Scomunica minore
non ottenevane , dopa averla incorfà , dentro un mefe i'afTolu-

2Ìone, rinnovavafi ancora per un altro mefe refe fpirato tal

termine, non cercava di fai-fi alTolvere, la foggettavano alla Sco-

munica maggiore, e allora eragli vietato con gli altri qualfi-

¥oglia conforzio ., Ei non poteva ftudiare , ne infegnare, né
allogiare,, né dare a nolo ec. riducendolo prelTo a poco nel-

lo lìato di quelli ,, a' quali interdivano gli antichi Romani F

acqua e 'f fuoco : non poteva ricevere il fuo alinr^nto che
da ben poche perfone > e quei che tenevano qualche confor-

2ia con elfo lui net tempo del fuo Scomunicamento, erano,

feconda la fentenza de' Giudici , fottopoftì alle medefime pe-

ne, o alla flefla Scomunica. Alcune fiate ancora venivano

confife ati , e impiegati a ufi fagri gli averi dello fcomunicato

per una forta di Scomunica,; detta Cherem , della quale appref^

fo (\ parlerà . Se taluna moriva fcomunicato , non facevafi

Corrotto per lui j e s'indicava per ordine della Giufiiazia il

luogo di fua fepoltura y o con una groffa pietra , o con un
amnìaffamenLO di fafli .

Avvi ,, chi diftingue tre {brte di Scomunicazione per

Iti 2 q^uefli
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m^'flrZm"- ^^^^^ ^'"^ termini {a} l^idiày Cherem ^ e Schammitt- Denots
^ag. 414,

' ' ^*
il pruno la Sco-raunica minare j- ia maggiore ii fecondai figni-

Eca il terzo una Scoi-nunica maggiore della maggiore, a citi

pretendefi,. che andafle ignita la pena di morte, eia guade novt.

poteva alTolverfi, da chi che. fia. La Scomunica "^idui durava

30. gioi-ni . La eherem era una fpezie di riiperimpofizion della

prima , sbalzando- via dalla Sinagoga il foggetto ^ e privandolo

di ogni civile canforzio. Finalmente la S-chammata li pubbiica-

%a, al fuono di quattrocento trombe j. e toglieva ogni fperanza
di mai più far ritorno alla Sinagoga .-

Ma Seldeno difende che quelli tre termitii fòno bene
Ipeflo finonimi ,-; che non vi furon mai , a propriamente par-

lare , appo- gli Ebrei. ^ fé non che due lorte di Scomuniche j e
che fé ne' libri Santi fi trovano i. termini di feparazione , dì

Scomunica , di, .Anathemui, non debbono prenderfì: nel fenfo

eia noi accennato per una forma particolar di- giudicj, che
foffe in ufo avanti 5, a dopo, la legg€ 5 in virtù delle Molaiche
coftituzioni.-

Traggono i Rabbini il di'itto 5. e la fórma delie loro Sco-

muniche dalla maniera ,, onde Debora j eBarac maledifTero
(B) me-jMic. V», jvieroz (b), che credono eflei-e fta^o un uorao.^, che non die

ajuto agi' Ifdraeliti- :. MaLedicite terr-i^ Mer&x. ,. dixit\j:ngelus Do-

mini iMaledicite hahitatoribus ejus
.,
quici non iienertmt ad auz^ìliumi

435S^M<^d^Kà liomini in adjiitarium' forti(Jimornm ejus .. PenCa^no (:c) elfi di tro-

tojiV.,3.;" vare iB'queftopalTo^ la forma della Sconmnica». Khemaledi^
X;ioni che fi. proferifcono controagli {comunicati - H. Si ma^-

ledicono coloro ,, che £ aflfedono? preflb di elfi: più vicini di

quattro, cubiti ., HI. Si dichiara- in pubblico- il delitto dèiio'

fcomunicato jcome dicefi in quello pafib 5,che-Mero2 non ven-

ne alla, guerra: dei Signore.. IVi Sì- pubblica^ k Scomunica ai

fuoB di trombai come Icomuiiicò; Barac 5^ per quanto diceiì ,,

Meroz ai fuono di quattrocento? trombe

.

Bifogna però confeffare, che la-Scomunica yqual^ viene dai

noi deferi tta., è alTai. pofteriore a Bàrac,^^e che non può deter-

minarfene il principio,, e 1' ufo prima della loro fchiavitudi>-

ne.. Non^ vedefene traccia; lotto il primo- tempio^ e avanti h

Samaritani , i quali non vennero in Giudea j, che dopo- il traf-

o porto delie, dieci Tribù, Le prime veftlgia della' Scomunica 3,,

CdVPuò •v-ederìi.r. ^be fcorf^onfi nella; Scrittura. , fono de' storni, di. Efdra , e àk

11.5. &JofipK An. Keemia- {.d) .

ti<i, ì. xì.c.
i'. &t. Quanto, alla, affólaziane, della; Scomunica > chi aveva 1cq<-

Ejdr.ì&'&xiji.ìS' , mur-
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ffliinicato un qualcuno , poteva parimente aflolverlo

,
pur-

ché fi doleile con dar fegni di un pentimento fincero . Da-
vafi talvolta J' afibluzione neil' atto fteflo , che pronunziava-

fì la fcomanica. Non fi poteva aflolvere, fé non era prefen-

te chi fofle ftato fcomunicato . Lo fcomunicato da un fem-
plice privato, falvo il cafo dell' infulto fatto ai difcepolo d'

un Bacalare , poteva venire aflbluto da tre uomini da lui

fcelti a tal fine , ovvero da un folo pubblico Giudice . Chi
da fé medefimo erafi fcomunicato, non poteva alTolverfi da

fé fteflo, fé non era difcepolo di un Savio , o pure che in

ifcienza non folle eminente ; fuor di quello cafo non pote-

va ricevere la f.ia afloluzione , che da dieci perfone elette

tra il popolo. Lo fcomunicato poi in fogno, come abbiam
detto dì fopra , dovea praticare cirimonie maggiori per ot-

tenere r a/Toluzione . Richiedevanfi dieci perfone verfate nel-

la legge , e 4iella fcienza del Talmud ; e non trovandofene

tante ov' ei dimorava , doveva cercarle nello fpazio di quat-

tromila palli : ma fé pur ivi non trovavanfene a fufficienza,

potea prendere dieci uomini ', che fapeflero leggere nel Pen-

tateuco : ma fé in quelli pure non fi abbatteva , pigliava fem-

plicemente dieci uomini , e non avendone dieci , poteva di

tre foli valerfi

.

chi era fcomunicato per aver fatto un qualche infulto

ad^ un altro , purché i' oltraggiato non fofle morto , ei non
poteva ricevere f afìbluzione né dall' ofFefo , né da verun
altra Adunanza , fé 1' ingiuriato non fé ne moftrava conten-

to : ma dato che foflfe morto , chi aveva incorfa la fcomu-
nica , poteva farfi alToivere da tre uomini deputati , o dal

Principe del Sinedrio. In ultimo chi era fiato fcomunicato
da uno fconolciuto , poteva ricevere 1' afioluzione dal Prin-

cipe del Sinedrio .

Ci fono intorno alla materia della afìbluzione altre non
poche fottigliezze , inutililTime per qui riferirfi : anzi fi;imoj

che tutte quelle particolarità della legge della Scomunica fa-

ranno trattate di chimere , e che certamente non fur mai
praticate

.

Gli {comunicati non erano efclufi dalla celebrazion del-

le felle, ne dall' ingrelTo del tempio , né dalle altre cerimo^
nie delia religione . I Conviti , che fi facevano entro il temi-

pio nelle folennità , non computavanfi nel numero di que' ,

onde gli fcomunicati venivano efclufi , Dice folamente il

Tal<
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Talmud % che gli fcamunicati: entravano nel tempio dalla par-

te fìniftra , e ufcivano^ dalla, deftra ;. dove atl' oppoilo» entrava-

no gli altri; dal lato deftro, e fort'ìvana dal finiftra^

Noi facciamo riflefTa giudizia di tutta quella Giurifpru-
denza de" Rabbini , cìw ài tutto il. rimanente fin ora da noi
riferitOc, Niente di certo ,, niente di be-n fondato trovafi: intor-

no all' antieliità , e. circa, la. pratica, de.' prifchi Ebrei y ma.
bensì molte formalità , e fì-ivole, oirervaziani , frammifchiate
forfè con qualche di vero^, e, con alcuni uE nD^vellL ftabUlti

4opo il. Sinedrio ..

SuppUxjo:. delta spaia:,..

Queft'o fupplizio non- fuggerifce materia alfe noftre oflèr-

valloni j non avendo cofa. fuora. del confùeto.,, TagUavaiì fèiiìr-

plicemente la tefta ai reo- con una. fpada , ovvero- con un'" ac-

cetta .. Appo, i Romani era ftimata: la fcure meno vituperevole.

i&y. Vide Galla», de della fpada, (a ) :. ma tra gli Ebrei non fi faceva ,. che fappiafi,,
fr^4«;ìf., Metrtyr.,c._ tal diflfinzione. Noi, abbiamo- un efémpia famofo; di- sì fatta, e-

fécuzione ne'fettanta fratelli di Gedeone- , fatti decapitante da.

ih)- Indie. -\x, II. Abimelec; loro fratello fovra di una medefima pietra, (è) ì: e;

ne'fettanta. figliuoli di Acab-, a' quali fu troneatoMl capo- im
Ce), 4. Keg,x. 7. Samaria j, e mandate a: Jeu, le. teUe^ entro, certi corbelli fc.) j,,

SMpplizio d.èl:FmcQ:>,

Era. quefìo gaftigo^ in. ufo tra gli Ebrei- avanti- la leg-

ge ., Eflendo informato Giuda della gravidanza di Tàmar-
Q£m[:.xxx%iii^ fua. nuora, , volle farla, bruciar viva carne- adultera (a:) j ma:

non fi fa , qual cirimonia, fi^ ofTervalTe in: fimil fupplizio .- E
Rabbini tenaci delle tradizioni ci. danno- contezza ,, che fot-

terravafi il reo fino alle ginocchia entrO' il letame y. indi av-

volta intorno al. di. lui collo* una lunga fafcia: di tela ,. veni-

^a tirata; da' due lembi 5,. tanto che il paziente apriiìe la boc-

ca-, e allora, per ella infondevafi liquefatto plomho , che-

fcendeva, ad abbruciargli le vifcere. Ma leggefi.' negli ferirti

medefiml de' prefatl dottar! un fatto ad elfi, totalmente, con-

trarlo .. Il Rabbino Eleazaro racconta , che la figliuola' di un

Sagrificatore ,,ellendo caduta nella fonnicazione , ?\x: conda:nnata.

al fuoco, e che fi accomodarono , conforme difpone la: leg-

Ce] £^^iè=,xxi. 9- ge-j, intorno a lei per incene.rlrla le legne (e). Ma fenza: ri-

cor-

ali'
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correre alla teftimonianza de' Rabbini , noi troviamo nelle pa-

role del tefto di Mosè,e negli efempli menzionati dalla Scrit-

tura, pruove accertate, che il fupplizio del fuoco era lo ileC-

£o appreìTo gli Ebrei , che appo le altre nazioni

.

Gli Ebrei Idolatri, che offerivano i loro figliuoli a Mo-
loc, facevangli arrofìire , per quanto dicefi , tra le braccia

dell' Idolo3 ovvero gli ponevano fovra le fua braccia, donde

cadevano in un fuoco avvampante a'fuoi piedi. Nabucco fé'

gittare Daniele, e i fuoi compagni in nn^ ardente fornace (a) . (a) D/?». .iij.6.

Narrafi, che Abramo fo& miracolofamente liberato da quefto

iilefì'o fupplrzio (i;). Comanda Mosè di abbruciar vivo (f) f^zfdTlk^y:^'
'

^

chi fpofa la Madre oltre la figliuola ^ e di far fofiFrirtal fupplizio U) Zevit. xx, 14.

alle medefime donnei ciò che porge naturalmente la idea di

un fuoco eftrinfecamente applicato , e di fiamme ch.e confu-

mavano i malfattori. Ai fette Fratelli Maccabei , dopo efler

paflati fotto la frulla -, venne tagliata la lingua , e ftrappa-

ta a forza la cotica , indi recife l'eftremita delle mani e de'

piedi i finalmente morirono in caldaje, e padelle bollenti (d)^ (d) T..Mach.w\i.T>,

Racconta GiofeflPo (e) con maggior minutezza il fupplizio di ^^'^Pp^ph.deMach^

ciafcheduno di loro , dicendo , che il primo di quefti -, dopo
efiere ftato friiftato, venne da' carnefici ftefo fu di una ruota,

« difmembrato . Il fello fu parimente pofto fopra di una ruo-
ta i e dopo avergli lacerate tutte le membra , gli fecero foffe-

rire il tormento -del fuoco , applicando al fuo idoflo lamine di

ferro roventi , che , fattafi ilrada , tutte gf incendevano le in-

terine, e morto in sì fpietato martirio fu pollo entro una
bollente caidaja . Il fettimo fi lanciò da fé fleÓb nella padella ,

che ardeva, ove lafciò gloriofamente la vita.

Ecco di quanto ci ragguagliano la 'Scrittura, e Gioff^ffo In-

torno a' fupplizj di Martiri cotanto illuftri j notandovifi va-

rie maniere di adoperare il fuoco ne" tormenti . Siccome An-
tioco Epifane- dirigeva tutta quefta tragedia , e veniva efeguita

da' fuoi foldati i così non può nel vero rigorofamente con-
chiudcrfi , che ta' fupplizj foffero comuni agli Ebrei , ne che
tampoco gli praticaflero nella foggia da noi ora defcritta ,

Ma qual probabilità , che gli Ebrei fi diftinguefiero dagli altri

popoli in cofe per affatto indifferenti ; e che fotto i medefi-

m,i termini di punire per mezzo del fuoco, e di condannare
al fuoco,, intendeflero tutto il contrario degli altri popoli, ed
anche f oppofto di que' termini , di che fi fervivano? Aveano
verifimilmente i Caldei la confuetudine di far bruciare in un

arden-

>-.
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(a) Jerem.xxix.zi. ardente padella certi malfattori , informandoci Geremia (^),

bafefbadih? 70^0^ ^^^ Nabucco fece mettere in una padella Sedecia , ed Acab :

peftigaiiifen Baiìiefs Tonant te Dominus ficut Sedeciam & ficut Achab ^ quos frixitF\.ex

tìabilouosenpyri.
j^abyloìiis in igne : prò eo quod fecerint flultitiam in ifrael , & m<z-

chati funi in uxores amicorurn fuorum , &c

.

Non folamente fi abbrucciavano gii uomini vivi j ma git-

tavànfì anche talvolta i cadaveri loro nel fuoco dopo elTer

morti. Si notò di fopra , che il fello de' fratelli Maccabei,

dopo elfere fpirato , fu pollo nella caldaja . Evvi , chi cre-

de, che Acano venifle confumato dal fuoco , dacché fu la-

('b)/^/«^ va. ij. pidato (^j. Bruciò Giofia le offa de'falfi Profeti fovra gli

Ce") 4.Ref. xxiu. z. altari degl' Idoli (e). L' autore dell' Ecclefiaftico {d) dice ,

ó^'"- P'Y''^^^^^''''^- che la carne dell'empio è punita co' vermi, e col fuoco j il
{dj Eccl. VII. 21. X ^ /- 1 . • • J ' • n- • 1 r L
V'iridila carnis im- che puo Ipiegarfi de corpi morti de giultiziati , che li butta-

puiinis,& vcrm^s- y^^^ alcune fiate fu letama) , ove reflavano da' vermi, o dal

fuoco confunti j mentre diceG , che fi manteneva fempre il

* - fuoco nella valle di Hmnon vicino a Gerufalemme , dove s

incenerivano i loro cadaveri, per impedire che la puzza non

ne infettafìe la città. G E'S U' CRISTO £ecQ allufione

al paflo dell' Ecclefìaflico , allorché parlando dell'Inferno fot-

to il nome di Gebenna dille , che il verme de' dannati non

ie) mrc. 1x.43.4v muore, e che il loro fuoco mai il fpegnerà (0-
^

Rimane-
^7X'i>iver{>is eoruTn ^^ -^^ cotaì guifa privato di fcpoltura , era uno de' più gran-
fili» /»3ri^«r,0' ^jl'^'^ ,. 1 , . X .

^
. . r A- r

• u n" 1- -T'L •

no?, extinsmturT di, e de piu ignominioh gafttghi , che aveller gli Ebrei .

Siccome non eravi cofa tanto raccomandata , quanto la fe-

poltura , e i funerali de' morti , così niente era tanto odiofo

e più orribile, quanto felTere abbandonato per fervir di paf-

colo agli uccelli , e alle fiere . Dio tra le altre cofe minac>-

cia il fuo popolo di .sì obbrobriofe difavventure ,con cui pu-

{() Deut.xxxi. ì. nir volea le loro ribalderia (/) . Attefla Giofefto (g J , che

Cg) Jefeph. l. 3. de la fepoltura ricuiavafì folamente a coloro , che fi erano data

BeUor.c.nt. la morte , fotterrandogli la notte dopo avergli lafciati tutto

Qi) Jerm.iixM. 19. i^ giorno fovra di un letamajo. Predice Geremia (/;) al Re
Gioacimo figliuolo di Giofia , eh' egli avrà la fepoltura de

giumenti : Sepultura afmi fepelietur , putrefaBus & pro'je^us

extra, portam Je.ufalem 5 cioè a dire , che il fuo corpo fa-

rà lafciato alla campagna per fervir di pafcolo alle belve di-

voratrici . E' però da rifletterfi , che Mosè non ordina sì fat-

to gafligo contra veruna forta di defitti : anzi vuole, che

diali fepoltura a que medefimi , che pe loro misfatti fofl'era

flati attaccati alla croce, fenza poterfi lafciare i loro cada-

veri
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veri più di un giorno fovra il patibolo } purché per una qual-

che particolare ragione non fi giudicafTe bene di fare altrimen-

ti : quefto ultimo cafo non è efpreflb nella legge? m/i fi è be-

ne una ipiegazion di coloro venuti dopo Mosè.

Della lapidazione^

I dottori Ebrei vaneggiano altresì fiiU' articolo della La-

pidazione , come fu gli altri da noi menzionati fiipplizj (a).
^f„X^.f,^f^^^°no'

Lapidare non era appreflb gli Ebrei lo fteffo, che tra tutte le dicemmo, iewV.xxi.

altre nazioni . Il condannato a quefto fiippiicio era condotto P^Z- ^^'

fovra il ridofl'o di una eminenza alta quanto due uomini, don-

de da due teftimonjj veniva precipitato in luogo faflofo j e non

morendo per la caduta, tutto il popolo l'opprimeva con pie-

tre. Contan cofloro diciotto capitali delitti foggetti alia Lapi-

dazióne i e fono quelli puniti dalla legge con l'eftremo fup-

2.Ì0 fenza efprimcre il genere della morte , con cui il reo do-

vea eifere gafligato . Quefto era uno de' più ignominiofi fup-

plizj che praticalTer gli Ebrei. Vuol Mose , che fi lapidi un

bue, che abbia ammazzato colle fue corna un uomo (b).Nar- Lh) Exod.xxi.zg.^t,

XSL la pena del beftemmiatore (e), e di colui che andava co- Ce) Levtt.xxiy.4.

gliendo legne il giorno di Sabato (d)iì quali rimafero per ma- (d) isr«»?.xv. ji.sf:

no di tutto il popolo fepolti fotto le pietre . Il giullo Nabot

foffrì io ftefib fupplizio per ordine di Gezabella (f) ,come pure Ce) j.R^j;. xxi.14.

Aduramo desinato da Salamone per l'efazion de tributi (/). (f) z.Par.x^i^.

Ma in tutti cotefti efempli indarno cercherebbonfi le pro-

ve di ciò, che de' Rabbini abbiam riferito i anzi vi fi fcorge

tutto i' oppofito . Ebbe Mosè ordine da Dio di dire al popolo

di non accoftarfi alla montagna del Sina 5 che fé alcuno ave-

fe l'ardimento di appreflarvifi , folle lapidato, o trafitto con (s") ^xod. xix. i^fi ., *^, ti--- -vi^ rr Cavate ne alcendMts
aette da tutto li popolo, ma che dipoi muno pui lo toccaiie : ìn,nontem ,nectan~-

Manus non tangat eumi ne s' inoltrafle per trarlo dal luogo ,
gatzsfinesillms;,om-

ove fi troverà ig)- Ne GiofefFo, ne Filone nulla diconci del-
^^orte morùlurTmal

le formalità, che fpaccianfi da' Rabbini . Si volle fovente la- nusnontmgutetimy

pidar gesù; CRISTO anche nel tempio (/.). Fu S. Stefa- ^t^t^coSéìi
no fconquafìato fuor di Gerufalemme da una tempefla ò^s. pie- turp^cnUséfi:.

tre ii). Poco mancò, che S. Paolo non folle ammazzato a ^^V^iTvu.Vz?^'
fuon di fallate nella città di Liftri ' \) . Avendo prefentato i Ck z.Cor.xi.z'i.&

Giudei al noftro Redentore una donna colta in adulterio ,
-^d-xw^x^.

1- rc \ 1 \ f r \-ì • 1 • \.i.) joan. vili. 7,

dille loro: Chi tra voi. e lenza peccato, Icagli il primo la pie- è^iifim peccato efi

tra contro di lei (/) : ma in tutto quefto non vi è una parola, ?eA-^?» -.primas m

D}([ert.CalmetT.L Kkk che tat-
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cKe ci rapprefenti i malfattori precipitati giù da una balza , ctì-

me pretendon gii Ebrei

.

Gli efempli dei bellemmiatore , del violatore del Sabato,

di Acano , e di S. Stefano , ci fan giudicare , cKe menavanfi or-

dinariamente i rei fuori della città a fine di lapidarli . Ordina
(,3) Dm.|xvni.6» ]yio5^ (•^)^ ^}^q f, faccialo fteflfo verfo colui, die induce ipo-

poli alla Idolatria : il che fu poi probabilmente ftefo a tutti

gli altri colpevoli , che fi punivano fuor di città j come noi

veggiamo , che il noilro Salvatore volle foffrire fuor delle

porte di Gerofolima : ma ciò non crediamo eiler ftato genera-

le, mafìlme nella Lapidazione, che fi faceva mediante il giu-

dicio chiamato dagli Ebrei del Zelo fenza afpettarfi la fentenza

de'Ciudici.

Treclpitamento da una Rupe.

Abbiamo notizia per mezzo della Scrittura di alcune per-

Ibne dirupate dall'alto di una balza, o di una torre, ma non
apparifce, che <]uell:o fia mai ftato tra gli Ebrei un iupplizio

ordinario, comandato per fentenza de'Ciudici. Amaila V^qAì

Giuda fe'2;ittare mù da un'altezza fcofcefa dieci mila Idumei

Cb) 2. P^>*. XXV. 12. ^^ ^ui vinti in guerra (^J). Avvi pure chi crede , che folle

precipitato dalla rupe di Oreb il Re del medefimo nome , pre-
(c) ///i/V. vn. 2j. fo da Gedeone nella fconfìtta de' Madianiti {e). Gezabella fu

buttata daU'alto della muraglia di Gezraele per ordine di Jeu

(e)^ztriTz9.^^'
(^^- I Nazareni vollero precipitar GEST/ CPvISTO dalla ci-

ma della loro montagna {e), S. Giacomo il Giufto fu git-

tato dal luogo più elevato del tempio nella valle , che vi

corrifpondeva . Zaccaria figliuolo di Baruc venne uccifo da'

Zelanti nel tempio-, e indi precipitato nella profondità che

i£) MutthxyIII.d. ftava a' piedi delle di lui mura (/). Ma non vediamo, né

ordinato da Mosè, ne pofto in ufo da verun regolato tribu-

nale fimigliante fupplizio. Vien fatta menzione in S. Matteo
ig) Jofeph. de Bello ^) ^j| ^^^ fupplizio , di Cui io non trovo efempio alcuno nel!'

antico teftamento , ed è di sbalzare un'uomo con grofio faflb

al collo nel profondo del mare. Grozio , e Clerico fcrivendo

fui paiTo citato di S. Matteo filmano, che quefto fupplicionon

fia ftato mai in ufo apprcflo gli Ebrei , ma foiamente appo i

Sirjj e fé venne coflumato tra gli Ebrei ^ fu dopo il regno de

Re di Siria fbpra della Giudea

,
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Supplizio della Sega

.

Il Profeta Ifaia ci projxjne nella fiia perfona uno de' più

ilraordinarj fupplizj, ed è quello della Sega. Parlando l'Apo-

ftoio de' Santi dell' antico testamento, che vinfero colle lor pe-

ne e con la lor morte i tormenti , dice , efTervene di quelli ,

che fono flati fegati (a) : Se^i^funt } ciò che tutta la tradi- (a) H^^r, xi. 37.

2Ìon degli Ebrei, e de' Criftiani intende d' Ifaia, il quale, per

quanto dicefi, fu punito con sì terribil fupplizio da Manafle

Re di Giuda , perchè gloriavafi di aver veduto il Signore' afli-

fo fovra il fuo trono (b) . Sì avvisò Toftato di revocare in ^^^"^ 7A"'- 6. i. "^^idi

ali. , .. 1,, A' rr r 1 r 1 1 Tioìninum ledentem
uDDio tale opinione della morte d Ilaia lui fondamento , che

f^p^y foUum excel-

quedo Profeta nel principio della fua Profezia non fa punto i^^i &<^'

iTiCnzion di Manafle, quantunque vi nomini tutt'i Re , fotte

. i quali prolx^tizzò. Ma egli è bene agevole di dare a vedere

la debolezza di sì fatta ragione } perciocché Ifaia può efl'ere fla-

to uccifo nel cominciamento del regno del prefato Principe

fenz' avere profferita Profezia veruna del fuo tempo.
Non folo gli Ebrei, e gli antichi Padri infegnarono ,

eh* ei morì per mezo della Sega , ma che fu altresì recifo

con una Sega di legno. Il martire S. Giuftino (e) , S. Giro-
(^c)Jufim. Bidogo

lamo Cf/), l'Autor del Poema (e) contro M^rcione , e mol- cum Trjphon.p ^o^.

ti altri l'hanno in tal maniera aflerito ì e queiìo fentimento è ^^>l^iutrm!Z'iftfL
tuttora ìw sì fatta guifa autorizzato nella Chiefa , che farebbe \$.adfinem.

temerario il negarlo. Se fi pretendefle folamente, ch'ei folle ^^} ^^^' ^' ^<"^^*''*

„ ,.
"^

f^ S r 1 t
Marcionem •

Itato tagliato con una Sega di ferro in due parti pel mezzo ,
G^iem populus Secrit

come afcuni de'noflri Martiri (/) in tal fo^f^ia fatti feear da'
Ligno fine labe re-

rr- r 1 11 • 1 ^ 1 •( ^ pertum.
Tiranni, ieparandone per io lungo m due bande il corpo , immerìtum demens

la cola non fembrerebbe tanto incredibile , ma che con una cniddi morte pe-

Sega di legno fiafi dimezzato il corpo di un vecchio dal ca- (f ) vidè Baron. in

pò lino alle cofce , ovvero da quelle fino alla tefta (V) ,
notis aàMaytirolog.

lembra ciò alla ragion repugnante : imperocché in qual mo- Galon. de cmcUt.
do le offa che fono di una durezza , che col ferro fi dura -*^«''0'.''; <^-^^^^-

^ I I y- ^. p t ^ ^ r -1 1 1 C?) Vide Zenonem
talvolta fatica a luperarle , poterono si facilmente cedere al véronenf.fer. z^.de

legno ? E chi ocasò mai di fare una Sega di legno ? Ed a if^ia-'

qual' ufo poteva fervire un tale iff'-umento ? a fegar forfè

pietre , marmi , ed olla? E' dunque n^ceffario far faggio di
falvare la certezza della Tradizione , la qual vuole , che I-

faia fia flato divifo con una Sega d' legno > fenza cadere nel-

le incongruenze 3 le <juali pare, che feguano cotefta opinione.

Kk'k 2 1 Set'
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I Settanta, e S. Girolamo chiamano talora col nome di

feghe certe macchine , di che fervivanfl anticamente per bat-

tere il grano, e farlo ufcir delle fpighe. Erano quelle grofll

tronchi di legno armati con punte di ferro , e di pietre , che
fi facevan paitare fopra i manipoli del frumento , o pure cer-

ta fpecie di carrette fenza ruote ,. dentate pure di ferro, che

ferviva-no all' ufo medeiìmo , efpreflb da Virgilio con qoefti
ia) rir^.. Geòrgie t. Yerfi (a) ,

Serztus lYì. hunc lo- ^
.

r /^ . ?• • r n
cum :Tnbuia,genus Tardaque MeujmuR. Matns voiventia plaujtrcty,

Vehimlifimm ex par- Trihulaque , trahe^que .

terunturfrumento,
,

Cosi delcnve Ilaia ordigni SI fatti: (i?^; : Non temere If~
qiio,. ì7iaxirmm-Aln. draele j io. ti. ho renduto come un nuovo iflrumento da battei
c^utebantHr . Tra- ., ,. n \,^ t- i-

b.e.A^ ,^ 'v.ehìmU.fms r^ u grano , e armato dL punte in forma^ di Sega. E altrove

^'^"v . , CcJ: non fi batterà il Gii colie feghe : l<lon enim in ferris tritu^

l?vfm te qimftpUu. yabitur gith .. Il guh era una lorta di grano troppo debole per
firum triturms na- foffenere il pefo, delle macchine fopradette. I libri de' Re ci

Jcrran.tllf'^^^^ prefentano la iftefTa efpreiUone in un paflfo , che molto più fi

70. Ocronus trio- affa al aoft.ro difegno - Davide avendo riportata una gran vit-

d^'^ifai'xxwiii 7-
^oria fbvra gli Ammoniti 3. e impadronitofi. della città dì R,a^

Cdj i. Re^.;^!!. 31, bat Capitale de.' loro flati y dice la Scrittura,, che £qcq. legare-

quel popolo , con far pailare fovra di loro carrette e ruote-

a^rmate di fèrro (ci): T^opulum adducens. ferrcivit ,
&' circmzegis^

SvafdS'^iee'^KS f^P^^ eos ferrata, carpento,. Leggono i Settanta prelTo a poco ne£

ethice eii.Wpnoai, medefimo modo (^ ) ; Fece condurre il popola di quella città y s-

ms^fidotots^'^Kaed^^
^^^ ^/P^/^ «^-^^^ Sega .^ e alle macchine, dinotate da battere il grano ,6'

keparnois fìdirois . alle afce di ferro . I termini dell' originale (/) figntficano- fen-
Ci) Veethhaam af- ^a contrafto i menzionati flrumenti. E S.Girolamo nel paifo'
cher bah hotzi vaiuL-

r- -i ^ 't^ i- • ^ \ j t'-i-l ^ -7 7

fembammegerah-ub- coniimile de ParalipomenL (^ J traduce 1. Ebreo per Tnhmos ^

^mli^^Y^^T'^^ ^ rrizi?f^t5 & ferrata carpenta^^

barzel.
' ~ E' dunque molto probabile eilere di tali Seghe , ch.Q vol*-

Cgli^j'^r. xjf.j. le parlare l'Apoflolo, allorché di (Te, che alcuni. Santi dell'an-

tico- teftaraento furon fegati? ed è credibiiillimo che gliEbrei;^,

e i. Padri con elio loro- non abbiano avuto altra idea, qualoit

difièro, che- 1 faia era ftato- recifocon una Sega- di legno.. 5 iti.-

tendendo certamente con fimigliante eCpreiliorie d^rci a. com^-

prendere, una Sega diverfa: dalla ordinaria ..

Diraflì per avventura , che il termine Greco 'Epnfthe^-

fa y: importante fecondo- la lettera ,.. Eglino fmo jiati fegati-

con una Sega, comune, non- poterli applica^re ai paffo di San

Paolo ^ perocché f altra memorata foggia di fegare non ha;^.

fuefla. fignifìcanza 2, che in.: un fenfo figurato,, e rimoto. Mal
pucj'
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può rifponderfìj che l'Apoliolo potè fervirfi di quefto verbo

Greco nel fenfo medefìmo che i Settanta ì e ficcome appreflb

queft' Interpetri eflo fignifica , efìere fìritolato fotto macchine

atte a battere il grano j perchè S. Paolo non avrà egli potuto

adoperare lo ftefTo termine in un fenfo eguale , per dinotare

un confimiliilìmo fuppUzio? Efler fegato non fignifica altra co-

fa in S. Paolo , che il medefimo termine nella Volgata , e ne'

Settanta . Sarà , fé così piaccia , sì negli uni , che negli altri

cotefta efprellione allegorica e figurata > ma che può per que-

fìo conchiuderfene centra il noftro ièntimento? La Sega con-

fueta di ferro taglia , divide , e mangia il legno , e la pietra

.

La Sega di cui parliamo , fchiaccia , ftritola , e lacera i corpi.

Si è dato a divedere, che tal fupplizio non era fìraniero agli

Ebrei : dunque niente alla noftra fpiegazione fi oppone j anzi

mi fo lecito il dire, che non può intenderfi guari altrimenti,

fé non abbandonafi la tradizione, la quale intende , che fofTe

una Sega di legno.

Se fi trattafle di una Sega di ferra , fé ne parlerebbe

in un' altra maniera -: e ben fi fa , che il fupplicio della Se-

ga in quello fenfo non fu fconolciuto agli Antichi . Attefi:a

Valerio Maflìmo (a), che i Traci fegavano talvolta pel
^^^^^iZf^'^f;,,^^:

mezzo uomini vivi : Ts^equc 'vìvos homines medios fecare , nc-

que parentes liheronim vefci corporihus , nefas fuit . Confta

dalle leggi delle dodici Tavole, che tal fupplizio era impo-
fto a certi delitti 3 ma la efecuzione n'era sì rada, che Aulo
GelUo (h) aitefta , non eflervi memoria di aver fentito dire, (h)Aul. Geli. l. \z.

o di aver mai letto, che fia Itato fatto foffrire ad alcuno. Si
^° '

^'^'^''^'

ha però da Svetonio notizia (e), che flmperadore Cajo Ca-
(^c") Sveton'ìnCap,

Ugola condannò fovente perfone di condizione a eiler chiuie

in gabbie di ferro , a guifa di animali quadrupedi , o ad ef'

fere recife pel mezzo : ^at medios ferra dijjecuit . Sembrami ,

che alluda Daniele (^d) a quefto fupplizio, allorché parlando W) D/t;?.xiii. 55'.^

a uno di que'fciagurati Vecchioni accufatori di Sufanna , gli dif.

fé: angelus Bei ^ accepta fententia ah eo , fcindet te medium (e), (g) Matth.xxiy.^i
In S. Matteo il fervo malvagio è tagliato pel mezzo , e an-

noverato tra gl'ipocriti. Die Erodoto (/),che Sabaco Re d' (^^) HercdotJ.e.

Egitto ebbe ordine in fogno di recidere in due parti i Sacer-

doti Egizziani . Appreilo Ariftofane (g) una donna dice ," eh' i.^) Arìfiophan.

ella è vicina ad efìere feparata per il mezzo. In parecchi luo-

ghi della Scrittura pare, che il tefto Ebreo alluda a cotefto fup-

plizio , quando sì fpelTo adopera dividere . per far morire (/?). (h) Vide i.Rcg.xv.
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Schiacciare fotta le fpìne , e [otto i piedi

degli animali.

Il fupplizio fatto patire da Gedeone a que' ài Socot

(a)Jitdìc. vili. 16. (^) j ha molto di fimiglianza con quello efercitato da Da-
vide verfo gli Ammoniti, e da Manaffe contro ifaia. C'in-

forma la Scrittura , che Gedeone ritornando ^i aver dato la

caccia a' Madianiti , sfragellò fotto le fpine , e i rovi del

deferto i Principali della città. Pofe egli veriiìmilmente pe-

fanti legni, o groili lalH fovra le fpine, che coprivano que'

di{graziati , affine di grattugiargli , e farli morire. In tal

guifa ne coftumavano preflo a poco 1 Romani verfo colo-

ro , che facevan morire fotto la graticola , Sub crate necare ,

fendendo il paziente fotto di quella , ben caricata al di fo-

. pra di 2;rofle pietre. Era tal fupplizio non folo comune tra
VS)Tit.Ltv.l. A^d f „ • /-1 \ f^ ^ r / \ ri \-

JciferattoneméoYH, 1 Romani (b) e 1 Cartagineli (e), ma fimilmente appo gh
quosfubcri>ite necari antichi Germani, i quali immergevano nel pantano, o in

'^'g ' •'un marazzo quei , che avevan commeila qualche viltà nel-

Cc) Plautus in Pa- la guerra , o tollerata un' azione vituperevole nel loro cor-
7m^o,jcen. in ut

, ^^ ^ mettendo fovra di eili una graticola per impedire che

Ag. §hitd a^k, aut non ufcill'ero della malmofa laguna : Ignavos , &" ìmbelles ^&
l^l^ub^rltim ut* ^^^pori? infames ^ cc^no ac palude , injeBa infuper crate ìnergunt .

iubeas fefe fupponi. Si dee rapportare a un qualcuno de' prefati generi di morte
atque eo lapidesim- - j^^ Davide dopo aver vinti i Moabiti, £qcq loro foffrire:
poni multos , ut jeje

rr^ j f , r n r i

necss. Et percujjit Moab, dice la Scrittura, «S" me?ijus ejt eos fumculo ,

coaquans terree ; menfus efl antera duos funiculos , unum ad occi-

Cd) 2. Reg. vili. z.
f^£'fnij^y^^ ^ unum ad vivificandum (d) .

Ma in qual maniera feceli elfo morire ? Non può for-

marli fopro di ciò che confetture , non dicendone un mini-

mochè la Scrittura. Pertanto coni' ella dice, che fècegli fen-

dere fopra la terra , può crederli , che trattaflc coloro fovra

cui cadde la lorte , con quello ftelTo rigore chiQ usò verfo gli

Ammoniti : o che gli facefle calpeftare dagli animali -, im-

perocché quella fpezie di fupplicio notafi parimente appref-

fo gli Antichi . Tolomeo Fifcone Re d' Egitto volle fare

fchiacciar gli Ebrei di AlelTandria da' piedi de' fuoi elefan-

te) Fi'^e f^^Ap^. ^. i. ti (e). Amilcare Generale de' Cartaginefi praticò lo fìeiTo

cmtra Appion. in h- yerfo certi foldati fuoi compatriotti , e contro alcuni fore-
*"^°'

flieri , che aveano defertato , e abbandonato il partito della

%Jtll!?!tr7: Repubblica (/). Il Profeta Michea allude a quefto genere

di
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dì morte quando dice (a) : Il Signore ha adunate le nazioni, ^^^ ^^'^^- ^v. i^.

come i manipoli nell'aja . Alzatevi Figliuoli di Sion , battete f^ZÌi:T.rgr&
il grano , Obeda Re d' Arabia ftritolò fotto i piedi de' fuoi ^^ìf^f^ Film Sion. -.

cammelli Tefercito di Aleffandro Re de Giudei dopo aver- itZ^^^L'^^St
lo fatto cadere in un trabocchetto incerti luoghi impratica- g^li^s maspon^mA-

h\\\ p 'Cca^ceCì Cb) reas
: ép commintiss

(b) Jofeph. Antiq. l.

Precipitare nella Cenere,, is.czi,

Leggefi ne' libri de' Maccabei un'altra forta di fuppiiziOs

che confifteva in precipitar gli uomini nella cenere. Vi erano
certe altilìime torri , entro le quali fi confervava una grandif-

fìma quantità di cenere, o di polvere, ove fi precipitavano i

rei , che ivi morivano foflFocati . Quefto genere di morte non
era propriamente in ufo ne'paefi <legli Ebrei , ma bensì prati-

cato da altri popoli confinanti. Antioco Eupatore (e) fé' eit- r ì tiy a
., T ^ ^n I •

^
1 .

*=" \a 2. Mach. xiii^<.
tare il traditor Menelao in una torre alta cmquanta cubiti, e Erat in eodem loca

piena di cenere. Viene accertato, che Dario cognominato Oco ^^7^^ quìnquaginta,

fu u primo a porre in ulo si itrano lupplizio. Crederono al- undiquehabenscine^

cuni eflervi falta in quefto luo^o, e che fi dovefle leggere ,
r^s h&c frofpeaum

T>w - ri- 1 j'T/\ r ^ • 3- n t^ • v ^n ^ hubebat m Pr&ceps iDario hghuolo d litalpe : e in vero di quefto Dario d Iftaf- indeincineremde\ki

pe, ch'io pretefi parlare, e appunto chiamafi Oco , In Efter i^Ifi^ f^<:rilegiim

.

(d) viene appellato AiTuero, o ^chas-veros y che è Io fteflb

che Oco. Per altro Valerio Malfìmo (e) lo nomina efpreifa- ie) viler.Max.l9,
mente Oco. Salito quefto Principe fui trono per via di una ^-^^ ^^ cruddit. «x^

cofpirazione , di cui erane complice, fi obbligò co'più reli-
^^^'^•'"'^' '

giofi , e inviolabili giuramenti a coloro , che aveano trucida-
^.^

to i fette Magi, a' quali vedevafi fucceduto , di non perfegui-

tarli mai a morte, né con veleno , ne col ferro , ne con ve-
runa altra forta di violenza , né tampoco per mezzo della fa-

me. Ma ficcome egli temeva le confeguenze di così mal' eleni-
pio verfo la fua, propria perfona, ftimò efpediente per non
mancare alla fua promella , d'inventare una nuova foggia di

fupplizio, confiftente in colmare di cenere un luogo chiufo è
riftretto, ma ben profondo, e di collocare quei, ch.Q fi vole-
vano far perire, fovra di una trave che attraveriavene lofpa-
zio : ponevanfi adunque in fulia trave , dopo che aveano bea
mangiato, e meglio bevuto , affinchè opprelìl dalfonnogiìì ne
cadelTerOj e dalla cenere rimaneilero foàbcati.

Tofa-
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Tofare a Rei i Capelli*

Portavano ordinariamente gli Ebrei una lunga capellatu-

ra, tagliandofela fotamente in occafione di qualche infortu-

nio , o di una pubblica , ovvero privata gramaglta . Credei!

ancora , che £o& lor proibito di tenderli ne funerali , o per

.un morto , attela una legge male intefà , la quale vietava di

raderli iti onore di un morto ^ cibè di Adone, o di Ofiri,che

per derifione veniva chiamato il Morto : T^ec facietls cdvitium

(s> !>&«#. XIV. ^ ftiper m.ortuo (a). Ma è indubitato, che gli Ebrei tagliavano i

capelli in tempo di corrotto > e altresì tondevanglì a certi rei

per far foifiir loro una pena ignominiofa , e di fcherno . Nee-

mia ci dà contezza , eh' e tagliò i capelli a certi Ebrei , che

Cb)>.^/^»',xrii.2if., aveano ipofate donne FiUflree nella città di Azoto (b):Objm'ga~

zìi eos.y & maledixt, & decidi ex eis i/iros, & decaivavi eos

.

Scorgefi la idea , che aveano per quefto fegno di obbrobrio,

dalla vendetta prefa da Davide fopra gli Ammoniti
, per aver

tofato i fuoi Ambafciatori , e tagliata loro la metà della bar-

ba . Quefto Principe dichiarò la guerra al Re degli Ammo-
niti, e il trattò col più fevero rigore. Minaccia Iddio dì

tó Itm 111 6 tagliare i capelli alla Figliuola di Sion (e) , per punirla de

fuoi ricci , e della cura eccefllva che avea di bene accon-

ciarfi . Gli Ebrei in quei libro sì empio da eill comporto col

tìtolo dì Generazione , o Fifa di Gesù ^ fi avanzano a dire, che

i loro Antenati fecero tagliare i capelli al nofìro Salvatore con
fargli ftropicciare il capo con un certo liquore , che tr^tene-

vali di più rinafcere , affinchè rimaneffe per tutta la fua vit^
- tofato , Simigliante calunnia è compagna di una infinità di al-

tre, dì cui è ricolma opera cotanto maligna. Finalmente era

sì fatta pena comune tra gli altri popoli ', e venne praticata:

verfb i Martìri della noftra Santa religione , quali talora

(>dj cpr'mn.l-p.77:- non fi radevano che per metà . Parlando S. Cipriano (rf) ad
uà NémefzAm.Semì- alcuni Maróri in fimi<4liante «uifa trattati, dice loro .- Che

Stus horrefci j [ed. §uuntunque u lóKO capo pel tutto irjuto 5 atteja La dijuguaguan-
e^r^fìt viri capui x^a de lor capelli^ tofati' fot per metà y debbono ricordarfì , che ef~

qrJ^ilSd'corplTS" f^nda GESÙ' CRISTO il Capo dell' Vomo Crifiiano y non può la ts-

ceat neceffsefi-^quod j^a loTO Ttou- effcre coroìiata di 'uenufià f qualor porta d marco-
'^^'^'^''''^'

del nome di GESV CRISTO . ,1 Martiri, rifpondendo fopra que-

fto aYticolo al Santo , gli dicono , eh' egli ha faputo addrÌ22are

k inegualità della lor chioma ^ mediante la lettera ad ef-

fi in-
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ù inviata per confolarli . S^mitonfi capitis capillatur^m ada-

qmjii .

Gli Ebrei avevano elli Carnefici ì

Per dar termine a quefta difTertazione bifogna dire una

parola intorno agli efecutori della Giuftizia infra gli Ebrei .

La Scrittura non ci favella in verun luogo dell' antico tefta-

jnento , che io fappia , di Carnefici tra gì' ifdraeliti , come di

una profelfione particolare, odiofà^e difpregievole . I Soterim

{a) che fi davano ordinariamente per giunta a' Giudici , erano, (^^ Vedete il Co-
fecondo molti Interpetri t miniftri , e gli efecutori delle loro mento fovra il Deut.

fentenze. Miravanfi coftoro prefTo i tribunali, armati di bafto-
^'^^*

ni, e di verghe preflo a poco come i Mazzieri , che accom-

pagnavano i magiftrati Romani , fempre pronti a gaftigare if-

fofatto chi fi trovava colpevole.

Ma in vece di efler vile, infame , e odievole tra gli E--

brei l'efercizio del Soterim , era all'oppofto onorato, e difìiin-

to . Sceglievanfi fovente dalla famiglia di Levi : pubblicavano

gii editti de' Principi , e de' Magiftrati , e dal Popolo gli face-

vano efeguire : comandavano per ora in nome e colf autorità

de' Sovrani , obbligando con la forza i particolari ad obbedire,

e fé difubbidienti apparivano, gli gaftigavano.

In certe occafioni i teftimonj erano appo gli Ebrei i

primi efecutori della fentenza de' Giudici . Ordina la lesise ^^ -r^ , ,

( »J , che le li delle in lidraele un uomo , o una donna ,

che volelTe indurre il popolo alla Idolatria , fi guidafie il reo
alla porta della città, ed ivi folle da tutto i! popolo lapida-

to, dopo elTere fiata gittata contro di lui da'teftimoaj la pri-

ma pietra : Manus Teftium prima interficiet eum , & manus re-

liqui popuU extrema mittetur . Così appunto venne praticato

vei-fo S. Stefano (e) i cui accufatori mifero i loro abiti tra (g) ..i€^. vii, j?,

le mani di Saulo , che dipoi fu il grande Apoftolo, per ef-

fere a portamento di più comodamente lapidarlo fenza l'im-

barazzo delle lor veftimenta . DilTe GESÙ' CRISTO agli ac-

cufatori della donna, che colta in adulterio gli fu prefenta-

ta((f),che chi di loro fi trovava fenza peccato , fcaglialle con- ^^')'Ìom,\m. 7.

tra di lei la prima pietra . Scorgefi pratica fimigiiante nella

punizione dei beftemmiatore (f) e del violatore dei Saba- Ce) iei»/?. xxrv. 14*

to (/;, i quali fur lapidati nei deferto ; e in Acano {g) , Cg^/^.T^u^z^/"^"
£ in Nabot ^h) lapidati da tutto il popolo. Mosè dà nelle eh) 4..Rei.xxi. i^.

mani
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mani a' più proflimi parenti del morto l'omicida volontario del

[il) Num. XXV. ìg. ilio profllmo per farlo morire (a): ordina parimente quello
Daa. xiK. 12.

Legislatore, che gli Anziani della città battano , e gaftighino

il marito, che accufa ingiuftamente la Tua fpofa di non aver-

ib) Deut. XXI u 1^, h trovata vergine (^J). In tutte cotefte fpecie di efecuzioni

non s'incorreva taccia veruna , ne infamia, non avendo per

effe idea, che a'medefimi orrore ne cagionale

.

Nei fupplizio del fuoco erano pure , fecondo ì Rabbi-

ni, li teftimon) che tiravano ,cia{cuno dalla fua parte, la faf^

eia, con cui ftrignevad ai colpevole il collo per obbligarlo ^

fbalancare la bocca , affine d' infondere in effa Uquidiiìimo

piombo . E per iftrangolare un reo , tiravano pure i tefti-

monj la corda involtata alla fua gola , a fin di ftrozzarlo .

ìc) Jofue X. i6.
Credefi che fotto Giofuè (e) folTero i foldati , che legaro-

no al palo, e che tagliarono la tefta a' cinque Re Cananei,

Uccife Samuele di propria mano , e tagliò a pezzi Agag Re
(il) u.Re£.xY. 3^.. degli Amaleciti , rifparmiato da Saule (d). Avendo coman-

dato Saule alle fue genti d' inveftire i Sacerdoti del Signore

per trucidarli, e vedendo, che attefo il rifpetto che aveano

verfo del Sacerdozio, non ardivano di eflequi re ordine così

(e) !. Ke^;. XXII.I8. empio , Doego Numeo fpeditamente efequilio (e). Davide

£ecQ ammazzare, e prendere dalle fue guardie due alTalIini ,;

{{) z. Re£,iv, 11, che gli recarono la tefta d* Isbofet (f), e quello ancora

ig) z,Re£, I. 1^, che ad eflb portò la nuova della morte di Saule (g). Cro-

cififlero i Gabaoniti alla prefenza del Signore que' della flir-

pe di Saule , che vennero lor confegnati , in compenfo del--

la crudeltà contra di loro da quel Principe efercitata (h).

eh) z, Reg, XXI, 9. Inviò Salamone Banaja figliuolo di Jojada a trar Gioab dall'

afiio dell'altare, ov'erafi rifugiato 3 con ordine di farlo mo-
Ci) z. Re£, 15. i8.

j-iyQ ^/)^ Sotto i Re di Giuda , e d' Ifdraele facevano d'or-

dinario i foldati fimili qualità di efecuzioni. Il generofo Mat-

tatia Padre de' Maccabei prefe, ed uccife di propria mano un

V&y-i.^'iacb.ìuz:'-. Giudeo in atto di fagrincare agl'Idoli (k) S.Giovam Batifta

^•l'

' fu decapitato in prigione da uno della guardia del Re Ero-

imy^M'uthJ^ixvìi. de (Oj e finalmente GESÙ' CRISTO fu pollo in Croce da°

3?-
, foldati Romani (m)^ rUcconta Giofeffo (?/), che i Zelanti

Autt'^'ùtti.n. neir ultimo alledio -di Gerofolima avendo imprigionato A nti-

Gr*f, pa, e Sofna ambedue del fangue reale , gli condannarono a

jiiorte , mandando un certo del loro corpo detto Giovanni

con dieci alni per torre loro la vita ^

I Giuftizìeri appo i Romani non palTavano per infami 5

quan-
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quantunque anticamente il loro uficio fofre non folo di lega-

re , e battere i malfattori , ma eziandio di tagliar loro la te-

fla , ed appiccarli } onde deriva queil' antica formula (a): Va
Giuftiziere, legagli le mani, vela lui il capo , e appiccalo ad

un infaufto tronco. Non hanno i Maomettani neppure al dì

d'oggi Carnefici {b)s ma fono i foldati, o i fervi del Giudi-

ce che gaftigano , o che danno morte a' colpevoli . Stanno co-

fìoro alla porta della Sala , ove fi amminiftra la Giuftizia , e

punifcono detto fatto i condannati alla prefenza de' Giudici .

Avvi una infinità di efempli di quella medefima pratica ufata

da'foldati nell'lftoria Romana (e) , benché di ordinario fi a-

doperaflero i Carnefici per giuftiziare i malfattori. L'Impera-

dor Claudio (d) ritrovandofi a Tivoli, ebbe voglia di vedere

la efecuzione della Giuftizia verfo di un reo, che dovea effer

punito con un infolito fupplizio, e coftumato apprefib gli An-
tichi ; e come non trovavafi manigoldo in quel luogo , afpettò

fino a fera, tanto che ne giugnelTe uno da Roma.

(a) Vide Gell.l. u.c.
5. /, Licior , collign

manus y caput obntt-

bito , arbori infelici

fufpendito ,

(b) Voyez Jc P. Ro-
ger. Terre Sante A 2.

c.iy.pag.r-^.
(cj Svetonins i/iCa-

li^ula c.i6. 'Flagella'

vii vefie detracia ,

fnb)e£iaqHe milittiììt

pedibus , quo firme
verberattiri ; infifte^

rent . Idem c.^z. Mi-
les decollandi arti-

fex j quibtifcwmqtte e

cnfiodra capita am~
pHtabat .

(d) Sveton. in. Ciau-
dio e. 34. Cion ^[pe-
stare antiqui moris
[iippliciiimlibitri co-

etipijfet ó» deligatis

aàpalum noxiisCar-

nifex deejfetyaccitiifn

ab Urbe ziefpiram

ufque opperìri perfe-

veravit .

FINE DEL TOMO PRIMO.
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