


gn.i-»-<:.v,i^-^v.i-

^

Brandeis University

Library

This Book

Has Been Presented By

Maurice and Badona Spertus

t

ì

b
a

^SS3HSZ2!H5=
,,j^i.

y

i i iij.i iin 11
,

1 II I . juitiij
'V I -H

ill»



Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

Boston Library ConsortiumMember Librarias

http://www.archive.org/details/iltesorodelleant03calnq-





IL TESO
DELLE ANTICHITÀ
SACRE E PROFANE

TRATTO DACOMENTI .

DEL REFERENDO PADRE -

'

DON AGOSTINO CALMET
ABBATE BENEDETTINO

S P R A L A

DIVINA SCRITTURA
E DATO IN L U CE

DA LAMBERTO GAETANO
PO NSAMPIERI
SACERDOTE E FATRICIO LUCHESE

SECONDA EDIZIONE
Ordinata , e corretta , ed accrefcìuta particolarmente della Biblioteca

Sacra del medefimo Autore,

TOMO TERZO

IN VERONA,
"J

Per Dionisio Ramanzini Librajo a S. Tokio
Ed

^ E

IN VENEZIA,
j Francesco Pitteri Librajo in Merzeria .

colsi LICENZA P£' SUPERIORI MDCCXLVl
E Privilegio delP EccellentiJJimo Senato per Anni dieot .





IH

"*s^g^wg^ •g^^ ^^^"' *s^f^ *s^^^
e^S^ e\G^ e^J^s> e^^ e/^5^5 e^3§l^

T A V O LA
DELLE MATERIE.

Ragionamento generale fepra il libro de^ Salrai, pag. i

I. Encomio de Salmi / loro eccellenxe . ivi

.

II. Nome del Salterio, Sua divijìone » Ordine de*

Salmi tra loro . 4
III. Autore della compilazione del Salterio. Numeri de^

Salmi , IO
V. Canonica autorità del libro de* Salmi. Argomento

difegno d^ effb libro . Profezie attenenti al Mef^

fia. 16
V . Ofcurità de"*Salmi . Xiiverjt metodi di [piegarli

,

%^
"Differtarcione [opra i titoli de' Salmi . go
Dijjertazjone fopra i due termini Lamnai^ac^ , e ^ela . 41

Articolo I. Lamnaxeach .

Articolo II. Sopra Sela

.

4'(5

Viffertazjone /opra qvejìo Fajfo del Salmo XXI. t^. 18.

Foderunt manus meas, & pedes meos. 52
Differtai^ione intorno agP incanti de' Serpi ^ de" quali parla

il Salmo LVII. ^. 4. e 5. 6^
Dijfferta'^ione [opra gli autori de' Salmi , 74
Dijjerta^ione /opra il Tejìo j é fulle antiche ucr/ìoni de

Salmi . pò
Articolo I. Te[io Ebreo de Salmi* ivi.

Articololl. Verfione de'fettanta Interpetyi , e d^ altre Gre'

che TraduiQoni » p4
Articolo III. Delle -verfioni Latine de* Salmi . pp
Articolo IV. Delle verjìoni Siriache^ Arabe ^ Etiope, e

della Parafrafi Caldea. iog

§. Primo. Ver/ione Siriaca, ivi.

§. Secondo . Delle Parafrafi Caldee . .131
* z Si. Ter.

'j^ro 3é^



IV

^. Terxp . Velie verfioni Arabe ed Etiope ^ 114
T)f(fertazjone [opra i quindici Salmi Graduali. II7
Ragionamento Julia Poe/ia in generale ed in particolare

[opra quella degli Ebrei del Signor Abate Fhury . I z6

Vìffertaxione [opra la medicina degli antichi , e in panicolare

degli Ebrei' 242
"Dijfevtazione [opra gli Strumenti di Mufica degli Ebrei, 160

I/lrumenti a corde l6j
JJlrumementi a fiato : Trombette , '^ I74

Diverfe fpecie di Flauti. 175
Di'verje fpecie di Tamburri, di Cembali y e di Sijlri . 181

Spiega^ic-is delle Figure. iSó

TAVOLA DE' SALMI
fecondo P ordine de' tempi , a i quali han rela'rione .

%^Ahni in cui non offervafi verun confrajjegno di tempo. 18S
KJ Salmi compojli da Davide effendo perjeguitato da Saulle. iSp

Salmi compofti dacché Davide cominciò a regnare e dopo

la morte di Saulle

.

jgo
ì Salmi compofli fitila ribellion d\4ffalonne

,

Ipi
Salmi fcritti dopa la ribellion d' Affalonne , fino aila

Schiavitudine d^ Babbilonia . lOZ
Salmi compofli in fcbiavitudme

.

ip>j

Salmi eompofli dopo /' editto di Ciro , che permetteva il

ritorno della fewitu. jp^
Argomenti de Salmi . Salmo Primo: Beatus vJr, qui

non abiit in confilia juftorum, &c, ig^
Salmo IL Quare fremuerunt gentes, & populi medita-

ti funt inania , &c. 200
•Salmo IlL Domine quid multiplicati funt, qui tribu-

iant me? multi infurgunt adverfum me. &c. 202.

Salmo IV, Cam invocarem exaudivit me Deus julliu^

mese: in tribulatione dilatafli mihi, &c. 204
Salmo V. Verba mea auribus peixipe Domine , intelllge

chmorem meum 5 &:c, 205
Salmo VI. Domine ne in furore tuo àrguas me , neque

in ira tua corripias me , &c. zoS
Salma VII. Domine Deus meus in re fperavi,falvum

me fac ex omnibus perfequentibus me & li-

bera me , &c. 2fog

Salmo VÌIL Domine Dominus noflerjquam admirabile

. ^ eft



eft Romen tuum in univerfa terra, 8cc. 211

Salmo IX. Confitebor tlbi, Domine, in toto corde meo :

narrabo omnia mirabilia tua , &c. 2ig

Salmo X. In Domino confido ,' quomodo dlcitis ani-

mae mex: tranfmigra in montem ficut paf-

fer P &c. 116

Salmo XI. Salvum me fac, Domine* quoniam defecic

fanétus , &c. 217
Salmo XII. Ufquequo , Domine , oblivifceris me in fi-

nem P &c. 218

Salmo XIII. Dixit infipiens in corde fuo: non eft De-
us, &c. 2ip

Salmo XIV. Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo?

aut quis requiefcet in monte fan6lo tuo? &c. 220
Salmo XV. Conferva me, Domine; quoniam Iperavi in

te, &c. 122.

Salmo XVI. Exaudi , Domine, juftitiam méam.- intende

deprecationem meam , &c. 224
Salmo XVlLDiligam te, Domine ,fortitudomea,&;c, 225
Salmo XVIII. CceTì enarrant gloriam Dei, &c. 227
Salmo XIX.Exaudiat te Dominus, indie tribulationis/

protegac te nomea Dei Jacob , &c. 228
Salmo XX. Domine , in virtute tua Istabitur Rex : &

fuper falutare tuum exultabit vehementer ; &c. 229
Salmo XXL Deus Deus meus, refpice in me.* quare me

dereliquifti , &c. 230
Salmo XXII. Dominus regit nie,nihil mihi deerit: in

loco pafcujB ibi me collocavit , &c. 233
Salmo XXIII. Domini eft terra, & plenitudo ejus .* orbis

terrarum,& univerfi
,
qui habitant in ea,&:c<. 235

Salmo XXIV. Ad te, Domine, levavi animam meam;
Deus meus, in te confido, non erubefcam, &c. 23^

Salmo XXV. Judica me, Domine; quoniam ego in in-

nocentia mea ingreflus fum , &c. 2357

Salmo XXVI. Dominus illuminati© mea/ quem time-

bo? &c. Mi
Salmo XXVII. Ad te, Domine, clamabo; Deus meus,

ne iileas a me occ ^4"!

Salmo XXVIII. Atferte Domino , filii Dei ; Afferte

Domino filios arietum , &c.
_
^45

Salmo XXIX. Exaltabo , te , Domine
,
quoniam fufcepifti

me , &c, H^
* 2 Salmo
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Salmo XXX. In te , Domine , fpcravi , non confundar

in seternum,' in juftitia tua Ubera me, &c. 24
Salmo XXXI. Beati, quorum remiffàs funt ìniquitates,

& quocLuii te6ì:a funt peccata &c. %^q
Salmo XXXII. Exultate jufti Domino.* reftos decet col-

laudatìo, &c. 251
Salmo XXXIII. Benedicam Dominum in omni tem-

pore,* femper laus ejus in ore meo, Scc. 253
Salmo XXXIV. Judica , Domine , nocentes mej expu-

gnantes me, &c. 255
Salmo XXXV. Dixit injuftus , ut delinquat in femet-

ipfo . Non eli timor Dei ante oculos ejus

&c. 257
Salmo XXXVI. Noli gemulari in malignantibus,* ncque

zeiaveris facientes iniquitatem, &c. 258
Salmo XXXVII. Domine, ne in furore tuo arguas me,

neque in ira tua corripias me, &c» 25^
Salmo XXXVIII. Dixi : cuRodiam vias méas ; ut non

delinquarn in lingua mea, &c. zót
Salmo XXXIX. Expe6lans expeftavi Dominum, & in-

tendic mihi , &c. 5.^2

Salmo XL. Beatus qui intelilgìt fuper egenum et paupe-

rem : in die mala liberabic eum Dominus . z6^

LIBRO SECONDO DE' SALMI
fecondo gli Ebrei.

Almo XLI. Q.uemadmodum defiderat cervus ad fontes

aquarum : ita defiderat anima mea ad te , De-
us, &c. %6$

Salmo XLII. judica me Deus , & difcerne caufam me-^

am de gente non fanòla, ab homine iniquo,

& dolofo erue me, &c. 2^7
Salmo XLIII. Deus auribus noflris audivimus .* patres

noftri annuntiaverunt nobis, &c. ió8
Salmo XLIV. Eruólavit cor meum verbum bonum:

dico ego opera mea regi, &c. 2^p
Salmo XLV. Dominus nofter refugium, & virtus: ad-

jutor in tribulationibus
,
qux invenerunt nos

nimis, &c. 272
Salmo XLVI. Omnes gentes plaudite manibus/ jubiia-

te Deo in voce exultationis, &c. 274
Salmo



VII
' Salmo XLVII. Magnus Dominus, & laudabilis nlmìs,

in civitate Dei noftri , in monte fanólo e-

jus, &c. 275
Salmo XLVIII. Audite haec omnes gentes : auribus per-

cipite omnes
,
qui habltatis orbem , &c. 277

Salmo XLIX. Deus Dgorum , Dominus locutus eft/&
vocavit terram , i&c. 27^

Salmo L. Miferere mei Deus , fecundum magnani' mi-
fericordiam tuam , &c. 282

Salmo LI. Quid gloriaris in malitia
,
qui potens es in

iniquitate , &c. 284
Salmo LII. Dixic infipiens in corde fuo : non efl: De-

us , &c. 286
Salmo LUI. Deus in nomine tuo falvum me fac ; &

in virtute tua judica me, &c. .. 287
Salmo LIV. Exaudi Deus orationem meam , & ne de-

fpexeris deprecationem meam : intende mi-

hi , & exaudi me , 3cc. 288
Salmo LV. Miferere mei, Deus, quoniam conculcavic

me homo • tota die impugnans tribulavit

me , &c. 28^
Salmo LVI. Miferere mei , Deus , miferere mei : quo-

niam in Te confidit aaima mea, &c. ZQI
Salmo LVII. Si vere uEique juftitiam ioquimini* re6la

judicate filii hominum , &c. 202
Salmo LVIIL Eripe me de inimicis meis, Deus raeus

,

&. ab infurgentibus in me libera me, &c. 204
Salmo LIX. Deus repulifti nos, & deftruxifti nos.* ira-

tus es & mifertus eft nobis , &c. 2,p7
Salmo LX. Exaudi, Deus, deprecationem meam inten-

de orationi mese, Scc. gOQ
Salmo LXI. Nonne Deo fubje6la erit anima mea? Ab

ipfo enim falutare meum , Scc. 30I
Salmo LXII. Deus , Deus meus , ad te de luce vigilo

,

&c.
^

302
Salmo LXIIl. Exaudi , Deus , orationem meam , cum

precor.* a timore inimici eripe animam me-
am , &c. 304

Salmo XLIV. Te decet hymnus, Deus, in Sion : & ti-

bi reddetur votum in Jerufalem, &c. 305
Salmo LXV. Jubilate Deo omnis terra , pfalmum dici-

te nomini ejus: date gloriam laudi ejus. Sue. 307
Salmo
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Salmo LXVI. Deus mlfereatur noftrì , & benedicat n«-

bis.-illuminet vulcum fuum fuper nos,& mi-

fereatur noflri , &c. ^op»

Salmo LXVII. Exurgat Deus, & diffipentur inimici e-

jus: & fugiant qui oderunt eum a facie ejus 310
Salmo LXVIII. Salvum me fac , Deus ;

quoniam intra-

verunt aqu^ ufque ad animara meam, &c. ^li
Salmo LXIX. Deus in adjutoriuiii meum intende: Do-

mine ad adjuvandum me fedina , &c. ^i^.

Salmo LXX. In Te , Domine , fperavi ; non confundar

in jeternum: in juftitia tua libera me , & e-

ripe me, &c. 315,

Salmo LXXI. Deus, judicium tuura Regi da : & jufli-

tiam tuam fitio Regis» Scc 31^

LIBRO TERZO DE' SALMI
fecondo gli E ù rei,

SAimo LXXII. Qtiam bonu^ Ifrael Deus liis
,
qui re6lo

funt corde , &c. 3 ly
Salmo LXXIII. Ut quid Deus repulifti in- finem/iratus

efl: furor tuus= fuper oves pafctise tuae , &e, 320
Salmo LXXIV. Confitebiraur tibi Deus: confitebimur

,

& invocabimus nomen tuum ,, &c. 322
Salmo LXXV. Notus in ludasa Deus : in Ifrael magnum

nomen' ejus, &c.' 323
Salmo LXX VI. Voce mea ad Dbminum clamavi , voce

mea ad Deum , & intendit niibi , &c. 3^25

Salmo LXXVII. Attendite
,
popule meus, legem meam

,

inclinate aurem veftram in verba oris mei ,,

&c. 32^
Salmo^ LXXVIII. Deus , venerunt gentes in haeredita-

tem tuam ,. polluerunt templum fan6lum tu-

um , Scc. 327
Salmo LXXIX. Qlù Regis Ifrael intende

,
qui deducis

velut ovem Jofep-h. , &c. 32^
-Salmo LXXX. Exultate Dèo adjutori noftro : jubilate

Dèo Jacob , &c. 330
Salmo LXXXI. Deus ftetit in Synagoga Deorum : in

medio autem Deos dijudicat , &c. 332
Salmo LXXX II. Deus quis fimilis erit tibi? ne taceas,,-

neq^ue compefcaris. Deus, &c.. 333
Salmo
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Salmo LXXXIII. Quam dileSla tabernàcula tua, Do-

mine, virtutum / concupifcit, & deficit ani-

ma mea in atria Domini, &c. 335
Salmo LXXXIV. Benedixifti Domine , terram tuam ,

avertifli captivitatem Jacob, &c. 338
Salmo LXXXV. Inclina , Domine, aurem tuam, & ex-

audi me , &c. ^^^
Salmo LXXXVI. Fundamenta ejus in montibus fanéìiis:

diligit Dominus portas Sion luper omnia ta-

bernàcula Jacob, &c. 340
Salmo LXXXVII. Domine, Deus falutis me^e , in die

clamavi, & no6le coram te, &c. -

343
Salmo LXXXVIIL Mifericordias Domini in aeternum

cantabo , &.c. 345
Salmo LXXXIX. Domine, refugium faélus es nobis a

generatìone in generationem , &c. 347
Salmo XC. Qui habitat in adjutorio Akiilìmi , in pro-

tezione Dei cxìì comniorabitur , &c 34P
Salmo XCI. Bonum efi: confiteli Domino, & pfallere

nomini tuo , Akiliime, &:c. 351
Sahw XCII. Dominus regnavit , decorem indutus eft :

indutus eflr Dominus forticudinem & prscin-

xic fé , &c.

,

352
Salmo xeni. Deus ultionum Dominus: Deus ultionum

libere egit , &c. 354
Salmo XCIV. Venite , exultemus Domino : jubilemus

Deo falutari noftro, &c. 35$
Salmo XCV. Cantate Domino canticuni novum j can-

tate Domino omnis terra , &c. 357
Salmo XCVI. Dominus regnavit .* exultet terra, l^ten-

tur infuliB multas, &c. 358
Salmo XCVII. Cantate Domino canticum novum, quia

mirabilia fecit , &c. 35^
Salmo XCVIII. Dominus regnavit, irafcantur populi, &.C. 360
Salmo XCIX. Jubilate Deo omnis terra .-iervue Domi-

no in iastitia, 8cc. ^61
Salmo C. Mirericordiam,& judicium cantabo tibi , Do-

mine, &c, 3(52

Salmo CI. Domine exaudi orationem meam, & clamor

meus ad te veniat, &.c. 2(^3

Salmo CU. Benedic anima mea Domino ,*& omnia qux
intra me funt , nomini San6ì;o ejus, &:c. ^6/\.

Salmo CHI. Benedic anima mea Domino : Domine De-
us,



US, magnificatus es vehementer,'^c. - ^6$
Salmo CIV. Confitemini Domino, & invocate nomen

ejus.- annunciate inter gentes opera ejus,Scc. ^66
Salmo CV. Confitemini Domino, quoniam bonus /quo-

niam in fsculura mifericordia ejus , &c. 3^8
LIBRO QUINTO DE' SALMI

fé cond o gli Ebrei

,

SAÌmo evi. Confitemini Domino, quoniam bonus- quo-

niam in faecuium mifericordia ejus , &c. gyo
Salmo CVII. Paratum cor meum , Deus, paratum cor

meum.-cantabo & pfallam in gloria mea , &c, ^j.%

Salmo CVIII. Deus, laudem meam ne tacueris : quia

05 peccatoris, & os dolofi fuper me apertum

eft,&c. 375
Salmo CIX. Dixit Dominus Domino meo : ^tào, a dex-

tris meis- , &:c. ^j'^

Salmo ex. Confitebor tibi , Domine , in toto corde

meo/ in confilio jufìorum & congregatione,&C' 377
Salmo CXL Beatus vir qui timer Dominum .' in man-

datis ejus cupit nimis , &c. 37^^

Salmo CXIL Laudate pueri Dominum ; laudate nomen
Domini, 8cc. 380

Salmo CXIII. In exitu Ifrael de ^gypto / domus Ja-

cob de popula barbaro', &c. 38 1

Salmo XIXIV, Dilexi; quoniam exaudiet Dominus vo-

cem orationis mea?, &c, 383
Salma CXV. Credidi propter quod locutus fum .* ego

autem humiliatus fum nimis , Scc. 384:

Salmo QXVh Laudate Dominum omnes gentes." lauda-

te eum omnes populi , &a 385
Salmo C-YVII. Confitemini Domino , quoniam bonus/

quoniam in faeculum mifericordia ejus,&;c. ^^6
Salmo CXVIIL Beati immaculati in via 5 qui ambu-

lane in lege Domini , &c. 38S
Salmo CXIX. Ad Dominum cum tribularer clamavi ,

6 exaudivit me, 8z.c. ^pz
Salmo QXX, Levavi oculos meos in montes/ unde ve-

niet auxilium mihi, 5cc. 3^^
Salm» CXXL Laetatus fum in bis quas di6ia; funt mihi.'

in domum Domini ibimus, &c. 3^4
Salmo CXXll, Ad te levavi oculos meos ; qui habitas

in Caslis, &c.- 3PJ
Salmo CXSIIL Nifi quia Dominus erat in nobis, di-

cat nunc Ifrael .* nifi quia Dominus erat ia
nobis > &c» 3^5

Salma



Salmo CXXIV. Qui confidunt in Domino » ficut mons
Sion j 5^c. 3py

i"^^© CXXV, In convertendo Dominus csptivitstem

Sion , fa£li fumus lìcut confolati , &c. 3p8
5'<?/»w CiDrVL Nifi Dominus sedifìcaverit domum^r in

vanum laboraverunt qui sedificant eani,&c. ^pff

Salmo CXXVII. Beaci omnes ,
qui timent Dominum

;

qui ambulane in viis ejus , &c. 400
Salmo CXZVIII. Sape sxpugnavsrunt me a juventute

mea , Scc. 401

Salmo CXXIX. De profundis clamavi ad te , Domine, 6cc. 402
Salmo CXXX, Domine , non eli exaltatum cor meum ;

ncque eiati funt oculi mei , &c. 403
S-almo CXXXI. Memento , Domine , David , & omnis

manfuetudinis ejus, &c. 404
Salmo CXXXIL Ecce quam bonum,&qiiam jucundum

habitare fratres in unum , &c. - 405
Salmo CXXXlll. Ecce nunc benedicite Dominum o-

mnes fervi Domini , &c. 4*^7

Salmo CXX'XIV. Laudate nòmen Domini: laudate fer-

vi Dominum , dee. -^oS

Salmo CXXXV, Confìteminl Domino, quoniara bonus;
quoniam in aeternum mifericordia ejus , &c. AOp

Salmo CXXXVl. Super flumina Babylonis, iliic fedir

mus & flevimus, &c, 410
Salmo CXXXVll. Confìtebor tibi , Domine , in toto

corde meoj quoniam audifti verbs oris mei, 5cc. 41

1

Salmo CXXXVlll. Domine probafti me & cognovifti

me .* tu cognovifti fetììonera meam & refurre-

ólionem meam, &c. 415
Salmo CXXXIX. Eripe me, Domine, ab homìne ma-

lo: a viro iniquo eripe me, &c. 415
Salmo CXL. Domine, clamavi ad te,exaudi me,6:c. 41Ó
Salmo CXLl, Voce mea ad Dominum clamavi : voce

mea ad Dominum deprecatus fum , &:c. 4^7
Salmo CXLII. Domine, exaudi orationem : auribus per-

cipe obfecrationem meamin verìtate tua,&c. 418
Salmo Cj^III. Benedicliis Dominus Deus mcus,qui do-

cet manus meas ad prgeliura 2c digitos mecs

ad bellum, &c. 415?

Salmo CXLIV. Exaltabo te. Deus nieus rex, &c. 422
Salmo CXLV. Lauda anima mea Dominum, &c. 423
Salmo CXLVL Laudate Dominum quoniam bonus eft

pfalmus^ &c. 425
Salmo CXLVIL Lauda , Jerufalem. , Dominum : lauda

Deum



3Clt

Deum tiium , Sion . 8cc. ^z6
Salmo CXLVIII. Laudate Dominum de C«lis.' lauda-

te eum in excelfis , &c. 42-7

Salmo CXLIX. Cantate Domino canticum novum: la-

us ejus in Ecclefia San6lorum . &c. 4218

Salmo CL. Laudate Dominum in fanSlis ejus : laudate

eum in firmamento virtutis ejus , Scc. 42^
Ragionamento fopra i proverbj di Salamone. 431
DilTert. in cui fi cerca fé gli antichi Legislatori,eFilofofi abbiali

tolto dalla Scrittura le loro leggi , e la loro morale . 440
R.agionamento fopra l'Ecclefiafte. ^'^y

Ragionamento fopra il Cantico de' Cantici. 4^3
Ditfertazione fopra i maritaggi degli Ebrei. 475
Ragionamento fopra il libro della'Sapienza . 491
Differtazione fopra l'Autore del libro della Sapienza. 503
Differtazione intorno alla origine della Idolatria. 518
DifTertazione intorno alla natura dell' anima, e al fuo

flato dopo la morte fecondo gli antichi Ebrei. $^6
ArticoloI.Diftinzione del corpo,deii'anima,e dello fpirito. ivi.

Art. II. Immortalità dell'anima. 540
Art. III. Quel che interviene all'anima dopo lamorte . 54Ó
Art. IV. Il giudici© che Iddio efercita fopra l.e anime. 548
Art. V. Felicità del Paradifo, 54^
Art. VI. Pene dell' Inferno. $5^
Art.VII. MetemlTicofijOvvero trafmigrazione deiranime.55<5

Art. Vili.- P urgatorio. 55^
Art.IX.Conformitàde i fentimentide'Pagani con quei

degli Ebrei» 5<52

Ragionamento fopra il libro dell' EcclefiaRico. 5^4
Articolo I. Titolo e difegno di quello libro. ivi

Art. II. Autore di quello libro. ^6$
Art. IH. Tempo, in cui l'Ecclefiaflicofufcritto; ^óp
Art.IV. Delle traduzioni Greche eLatine dell'Eccbllafl:. 572
Art: V. Della canonica autorità deW Ecclefiaflico » 575

Froemio di S. Atanafio fopra l' Ecclefiaflico . 578
Proemio di Jesù figlio di Sirac full' Ecclefiaflico. 57,^
Differtazione fopra i funerali e i fepolcri degli Ebrei. 580
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Sopra i x libro d e' S a l m r:

L

Encomio de Salmi ; loro "Eccellenza

,

Enchè tutta la Scrittura fia infpirata

da Dio per ammaeftrarci
,
per ri-

prenderci
,
per correggerci , e for-

marci alla virtù, e alla giuftizia

(^) par nondimeno , che il divinif-

fìmo Spirito abbia verfata una più

larga benedizione fopra i falmi per

produr tali effetti. Quefto fanto li-

bro è come un fonte di vita,don-

de caviamiO i rimedj a tutte le

malattie dell' anime noflre. Egli al dire di S. Agoftino con-

tiene in fuccinto tutto ciò che fta fparfò negli altri fcritto-

ri [b) : Pfalmorum liber quiecumque utilia funi ex 'omnibus con-

ìinet . In effo vengonci riferite le antiche ftorie , da che eb-

be principio il mondo: le leggi date da Dio agli uomini :

gli efempj de' SS. Patriarchi : le promeflfe della venuta del

Liberatore, della vocazione de' Gentili, e dello flabilimen-

to della Chiefa. In fomma egli è, dice il prefato Padre,

a

guifa d' un teforo inefaufto d' ogni forta di fpirituali ric-

chezze : Communis quidam bon^e doBrince thefaurus ejl apte Jtn-

guVis necejfaria [ubmimJìrans.SìttQ voi afflitto ?I falmi vi con-

folano . Vi trovate turbato e dubbiofo ? Eglino vi confer-

mano e vi raflerenano. Sono il rimedio a tutte le ferite

del voflro cuore quantunque pericolofe , ed invecchiate ,

DiJfert.Cal'met.T.JIL A Nel-

ia)Tìmoth. Ilì.S,

Omnis fcriptitra, divi-
nitus infpirata utilis

^eji ad docendum , ad
arguendHm,ad corri-

piendum,' ad erndien-i

dum in iufiitia.

(b^ S. Aug. Pr4.
in l'f.Vide i^Ambrof.
Tr&j.inPfal.num. 4.

1^ Bafil. item Fr&j. in

Ffalt.Atbanaf. Ep.ad
Marcellinum .
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Nella noja , nello fgomento , nel timore ci rendono corag-

giofi , e ne foftengono : E tutto fi fa foavemente , e fenza
naiifea, avendo permeffo il Signore , che gli autori de' fal-

lili abbiano unite le grazie deli' eloquenza , e della poefia ,

alla verità più efficaci , e mafficce , affine di renderne la let-

tura più grata , e lo ftudio più dilettevole ; a guifa del Me-
dico che tempera l'amarezza della fua medicina, afpergen-

U^Auiufi.mem. do 1' orlo del vafo con una qualche cofa di dolce (^): iVe

ageY utìlìtatem prce aufterhate refugtat , ora , ac Jummìtates p9-

culi quo remedium porrìgunt , melle circumlinunt.

I fa Imi convengono ad ogni età , e a qualfìvoglia fla-

to , e condizione . I cuori più duri fi fentono inteneri-

re , e muovere al jpianto , in leggendo , o afcoltando que-

V^^lttrofA^i^Im ^\ cantici fanti [b) . Allora poi che gli Cantiamo , o che

jpj'.ìtem B^fiì.ini'f.i. g^ì m€dÌ£Ìamo , dÌG€ San Gio. Grifoftomo {e) fiamo co-
re) videchr'^fofi.m nie follevati , ed innalzati alla compagnia degli Angioli .

l^i^f,
^ JNon V ha lettura veruna , ne più utile , ne più adatta a

chi fé fia quanto i falmi , effendo , allo fcrivere di Caffio-

.
^d) Cajftod. J?r&f' doro (^) , una biblioteca generale , e fuecinta , dove fi

ì'JP^u^^' trova quanto fi cerca : In hoc libro fpirituaUs bibliotheca

injlru^a £ji . Effi fono , . foggiugne , a guifa, d' un deliziof-

fimo mele, d' una luce che mai s' ofcura ,
4' un teforo del

c-ontinovo aperto e fempre colmo, d' jan libro tutto circon-

dato di raggi, d' una forgente di virtù, d' un vafo che con-

tiene un celefte liquore , d' un giardino ripiejno di tutti i

frutti i più delicati-

La legge infegna , dice S. Ambrogio , la ftoria iftrui-

fce , la profezia annunzia 1' avvenire , la correzione re-

prime i malvaggi , la maral perfliade * ma i falmi opera-

no tutti cotefti effetti . Eglino fono atti a patire tutte

le infermità dell' anima : In lihro Pfalmorum profe^us^fl o-

mnium y & medicina quidam falutis humanx . PofTono in ol-

tre chiaraarfi la voce della Chiefa , la profefTion della fede

de' Griftiani, il modello d«lle lodi che a Dio debbono ren-

derfi . I3ei laus
,

piebis laudatio
, fermo univerforum , "vox EC'

de/ice
, fid^i canora confejfw . Ne' falmi , fegue lo fleffo San^-

to, io ritrovo tutte le tefliraonianze delia mia Religione^

le promefTe de' Profeti , le prove della venuta , e della re-

furrezione di GESÙ' CRISTO. V'apprendo a fuggire il

peccato , e a non vergognarmi di far penitenza. L'efem-
pio poi di un Si gran Principe, e di tanto Profeta, qua-
le fi è Davide, mi-rattiene, acciò non cada; e fé per mia

4if-
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dìfgrazla peccaffi ^ m' eccita a rialzarmi dalle mie cadute j

mi anima a confelTar la mia colpa

.

Oltre a quelle belliiììme atrattive ,- le quali però non

vesgon fentitey fé non da quell' anime che vi cercano la

propria edificazione ^ e a nodk'ire la lor divozione , avvene

altre , che fono fenfibili a chiunque ha buon gufto per T

opere belle , e fpiritofe . I più eruditi , e i più giudicioii

fìcrittori convengono efifere i lalmi il modello della vera j

e più nobile eloquenza , de' fentimenti più maeftofi e fu-

blimi , de' movimenti i più teneri , vivi , ed affettuofi j.

delle maniere le più eccellenti, ed efpreffive , e Tempre all'

argomento conformi , e che in effi trovanfi efempli perfet-

tiffimi d' eleganza , e di eloquenza in qualunque genere di

difcorfo. Oltre a ciò contengono la più giufta , la- più pu-

ra y e perfetta morale ; infpirano i più efficaci , e divini

lèntimenti della pietà; manifeftano i più profondi, e i più

importanti mifterj della religione; e finalmente v' è dap--

pertutto sì prudentemente mifchiato 1' utile, e'I diletrevo»

le , che refta difficile il decidere qual de i due ,
1' uno F

altro ne fuperi . Certat in Pfalmo doBrina cum gratta ftmul

^

dice S. Ambrogio : cantatur ad dek^atiomm , difcitar ad erU"

dìtionem .-

Dal tempo di Davide fino al dì d' oggi , i falml furoa

fempre le delizie dell' anime pie. Si cantarono fenipre nel

tempio del Sionore * e fi- fono cantati dal principio del

Criftianefimo in tutte le Chiefe di GESÙ CRISTO . Gli

Apoftoli, ed i lor fucceflfon giudicarono di non poter tra-

fcegliere un più beli' efemplar di preghiere, né di più la-

ne iftruzioni , che quelle formate già dallo Spirito di Dio-

nel cuore, e nella mente del più Santo de i Re .E tanto

più volentieri è fiato ciò efeguito
,
quanto che fi trovava

in cotefta raccolta tutto quel mai , che defiderar fi poteva

da ogni fiato, e condizione, come in tutte le neceffità del-

la vita:o fia che implorar debbafì la mìfericordia delGiu'

dice fupremo, o lodarne la fua grandezza, poffanza, ovve-

ro indrizzargli pubblici rendimenti di grazie , e pregarlo di

fua affiftenza nelle guerre, nelle infermità, nelle traverfie;

o fia che ammaeftrare fi vogliano i popoli, e rianimar la

lor fede; o pure riprendergli , e correggergli : i falmi ba-

fì^ano , e fuppjifcono a tutto.

Da qui nafce quel fommo rifpetto, che fi è avuto fem-

pre mai per quefti cantici divini , ed il zelo moftrato in

A 2. iftu-»
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iftudiarli . Era regola quafi univerfale , che i Vefcovi

, gli

(a)VldeGres.MasJ. Ecclefiafì-ici , e i Religiofi fapeffero a mente il Salterio (^).

tz^Ep^6!'fe'rS'Ì!^ad I Laici fteffi ne fapevano una gran parte, e gli cantavano

RÌipc^ Èp.s-&i'^.^- in Chiefa, nelle lor cafe , in viaggiando, e lavorando; a

r^^^rfe'ri/:?': tavola, e alla campagna. Le donne fteffe (^), alle quali F
ib^AmbroC.Pr&j.in Apoftolo vieta di far parola nella Chiefa, godevano il

'LiusTod ISZ privilegio d' unir le loro voci a quelle degli uomini , nel

prqfick DomiFf. can- canto de' falmi . Si commciava, e finivafi la giornata con
tamrjonsreceafetiir, „yg(^g hovQ canzoni , allorché in Chiefa fi intuonavano i

e. iz. è^" enim fcn- falmi
,

ponevau ognuno in un proiondo lilenzio , dice S.

tn eMat fmln.
Ambrogio {pY Cum Pfalmus legitur , tpfe fibt^ eff.Bor efl fden-

leUbrituteàiemclm- tìt . E benché la maggior parte de' femplici Fedeli ignoraf-

^7^^' a u r V f ^^ P^^ ^° P^"' ^^ numero degli altri libri della Scrittura
,

m l'f. n. 9. non ve n era pur uno , che per lo meno non lapelie un
W)inifai.c.<i.p.709. qualche falmo , cosi affermano il Grifoftomo {d)^ e Teodo-
CO Prolog, in Pf, reto (e). Eglino recitavano il Salmo Xxii, Deus ^ Deus meusy

ad te de luce 'uigtlo , &€. la mattina : e '1 cxl. Domine , da-

Cf) Vide mnàem in. mavì ad te , exaudi me &c. la fera (/) .• per la qual cofa ii

Apoih
^ Confiitut chiamavano falmi quotidiani .

6.f.34.'
' ' ^^' ' Eufebio {g), e Teodoreto (/j) riguardano il Salterio, co-

^X^^^^^''^?^f-P-7. me il primo libro infpirato nelF ordine de' tempi, dopo
em in PrAj.

^^^^ ^^ Mosé : di qui è , che fecondo alcuni egli è ftato

divifo in cinque libri , a guifa d' un nuovo Pentateuco.

Ma la dottrina che v' è inlegnata , fupera di gran lunga

quella del Legislator degli Ebrei . Davide vi dà a vede-

re la inutilità de' facrificj , fogglugne Eufebio , e propo-

ne una novella maniera d' onorar Dio per mezzo del-

le laudi, e de' cantici . Dal libro de' falmi tanto GESÙ'
CRISTO , quanto gli Apofìoli hanno tratte il più delle

volte le autorità , e le pruove per iftabilire la religione

Criftianae

IL

Nome del Salterio . Sua di'vi/ione. Ordine

de* Salmi tra loro .

IL libro de' falmi vien detto in Ebreo Sepher tehilìim
,

Libro degP Inni , o delle Laudi ; effendochè la maggior

parte de' falmi hanno per oggetto le lodi del Signore
,

e che il numero di quelli fupera gli altri componimenti,

i quali fono o lamenti d' un uomo afflitto^ ovvero rimor-

fi
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fi d' un' anima penitente , o fuppliche d' un cuore amarica-

to , e mefto . I Greci gli danno il nome di Pfalterion , o

Lii^ro eie Salmi- dinominazione da noi ritenuta nelle noftre

Bibbie Latine. Il nome Pfaherwn è quello d' uno {frumen-

to muficale , di cui fi è data in altro luogo la defcrizio-

ne . Pfalterion , come pur Pfalmus derivato dal Greco P-fallo ,

.

che fignifica fonare. Nel Vangelo vien citato fotto il no-

me (a) di Libro de' Salmi , o del Profeta; attefochè: (^) Da- ìa)Luc.xx. io.

vide effendo confiderato come l'Autore della maggior par- .^^^f^'^iiS
te de' falmi , è parimente chiamato il Fro/ef^ "^qtl qqqq.Ì" crai per Prophaam...

lenza

.

Gli Ebrei dividono ordinariamente il Salterio in cinque

libri . L' antichità di tale diftribuzione apparifce da' Pa-

dri (e), che ne fanno menzione. S. Gregorio Niffeno (^) 1' /^"^
j^Tf'Irp" k"

ammette , come pure S. Epifanio (e) , che la giudica moltc^ fff^ -Eufsb!^in iV^J-

antica. Eufebio non la rigetta , né meno S. Ambrogio, e mento pf.&mPf.hxi.

r Autor dei' comento fopra i falmi fotto il nome di S. Gi-
^^^-J^^^ °^^ Marc! S

rolamo : anzi Eufebio dice , che tal divifìone vedevafi tan- ;» prologo aaleato ^
to neir Ebraico originale

,
quanto ne' migliori efemplari ^5) rrST.S^i'/.c.r.

de' Greci j," e S. Ambrogio confuta efpreflfamente quei ,
che (e) Lib.dermnf.n.'i.

foftenevano non doverfi ricevere tal partizione, perciocché
\^)p^,f_,'^pj^ad so-

la. Scrittura parla del Salterio , come d' un libro folo . phon.Vide éf ^^ ^1-

Ma S. Ilario (/) , il vero S. Girolamo [g) , e S. Agoftino prian.

(h) r abbandonano come contraria alla Scrittura, la quale
(^(,)inPfal.d.T.^.p.

non fa menzion del Salterio , fé non come d' un
.
Libro z. pa^. 160^. vide &

folo .GÌ' Interpetri moderni fi fono fu tal queftione divi-
^^^'''^'''•

lì. Lodano alcuni quefto fentimentOjC ftimano, che proceda

dagli autori della compilazione de' falmi (?): altri (/^) fo= U) MuìsGenebr. Syn,

n^ rr n-v n ' ^ ^ ^' Amo. & nlii puntm,
tengono effer quefta più recente, e polteripre al tempodegli ^^^xim^ qm dèrako
Apoftoli • e che non è d' alcuna, autorità nella Chiefa . Texmi addióli funf.

Qiianto alla foftanza la cofa poco importa, mentre fi (^^^"^^
leyt^^,*^errand.'pr%

viene , che tal feparazione è affai arbitraria in fé fteffa , e c.si^DiiPm.Pr4-ì^.z<,.

che non è fondata né full' ordine de' tempi , né fovra quel-

lo delle materie , non avendoli avuta altra confiderazio-

ne che il comodo de' Lettori , nel partire in cinque par-

ti un libro , che di per fé riufciva troppo voluminofo.

Ma quello che può dare a credere , che tal divifìone

fofTe fatta fui bel principio dagli autori medefimi della

compilazione , fi è , che in fine di ciafcun libro fi leg-

gono gli fteffi termini , e la medefima conclufione , la qua-

le ben fi conofce effervi fiata mifa a bella porta , e aggiun-

ta da Efdra , o da quei che prefedevano all' Affemblea ,

in
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in cui fu determinato il numero de' libri Canonici . Tal*

(arride Mnìf ad Pfak è il penfiero di Muifio , e d'altri ancora (^). Per altro nel
*^* catalogo generale de' fa^ri volumi appo gli Ebrei , come pu-

re appreffo i Criftiani , i falmi furon tempre contati per

un libro , da quei medefìmi ancora che ne ammettono in

cinque libri il partimento.

Qlicì tra' PP. Latini, che ricufarono la diftribuzione del

Salterò in cinque parti, ne inventarono un' altra non mena
arbitraria della prima . Ella è di tre parti , compofta di

Q-)?rAf.mFSdt.n.. cinquanta falmi (h) . S. Ilario reputa eflere ftata fatta da'
8. 0. IO, ^ ^ -r

^ • 1 y • • ^ •l^ rr
Settanta Interpetri con molto di maturità, e di riiieilione^

e che nelle tre cinquantine ebbero in mente d' unire in-

fieme i falmi , fecondo V ordine che dobbiam tenere per

glugnere alla Beatitudine , e conforme al progreffb che dee

farli nella virtii : Ex rattorte ac numero ùeatw iliius twjtrce exfpe-»

^ationis . Fa poi certe ofifervazioni fopra i numeri de' falmi,

le quali non fono fecondo it gufto del noflro fecolo,e che

ip) In Fjalm, ci non fembrano di gran fodezza . S. Agoftino (c)confeffa à%

non aver potuto penetrare per anche, nel milìerio dell' or*

dine , che in fra loro tengono i falmi , contuttoché creda

cffervi in quello una qualche cofa di bene degna confidera-

zione. Sembragli , che le tre cinquantine de' falmi abbia»

no attinenza alla vocazione , e alia giuftificazione , e alla

glorificazione de' Giufti ,
perche il cinquantefimo è detla^

la penitenza, il centefimo della mifericordia , e il centefi-

mo cinquantefimo della lode diDio ne'fuoi Santi. S. Gian«^

ii) InJPpH.lt^ grifoftomo (d) offe rva , che r primi falmi fono per 1' ordi=^

nario , e generalmente intorno a meftì argomenti , e gli-

altri fono piìi all'egri , e fovra foggetti affai giocondi , e

che pili ci Gonfolano.

Ma in materia di rifìèffionì arbitrarie , fé ne faranno^

fempre fopra quel numero , e fu quell' argomento , che li

{e) inpfai.uTraU. vorrà. S. Gregorio Niffeno (e) ne adduce di morali in pro^
^'^' ^' pofito dello fpartimento del Salterio in cinque libri . Gene-
tf)/» P/;?/-, xj. if: brardo (/) rimira con altr' occhio la cofa., dicendo, che la

prima parte comporta di quaranta falmi , ha per ogoetto

cofe trifte e malinconiche; e che tutti i prefati falmi fo-

no di Davide. La feconda formata di trentun falmi , è fo-

pra argomenti dilettevoli , ed ha Care per autor princi-

pale, benché altri ancora v' a'bbiano parte . La terza com-

prende dicefette falmi , ed è quafi tutta compofizione d*

Afaf , e tratta di cofe Jagrimevoli , La quarta parimente

con«^
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i:ontiene dicefette Salmi , e riguarda oggetti gratiffimi , e

di confolazione , la quale è di varj autori . La quinta ,

die' £gli , è quafi tutta di Davide , ed ha per tema avve-

nimenti diverfi, or melli , ed or lieti. Tutto quefto non .è

però molto efatto . Il primo libro , fecondo gli Ebrei , fi-

nifce al falmo xl. , il fecondo , allxxi. il -terzo , alLxxxv.

il quarto , al cv., e P ultimo , al ci. I quattro primi libri

terminano con quelle parole nell' Ebreo AmeTi Amen , e nel

Latino: Fiat fiat . E' da notarfi che anche fra gli Ebrei la

divificne in tre libri ,è ftata lungo tempo lenza eflère ben

determinata. Del tempo di S. Girolamo {a) v' erano ancor C^ E?. adSophron.

degli Ebrei , che non 1' ammettevano ; e4n quello di Kim- ^^//JrZ^^^ttCL
chi , cioè , nel duodecimo fecolo , la cofa pativa tuttavia tatem fecuti é^ ma-

qualche difficoltà. Finalmente Ferrando (i) dice che trova- S^I^Ì^^M
fi appreflb il Pnéfidente de Mefme una recente Ebraica bib-

. morum volumen.

bia beniflimo fcritta, nella quale non ifcorgefi vefti^io alcu-
J^^

Fmf.mlfak.c.

Hjo di sì fatta divifione in cinque libri.

Vi; fono ancora altre differenze fpettanti alla fuddìvlfio-

iK de' falmi tra.^li Ebrei, ed i Criftiani. Gli uni , e gli

altri ne cantano centocinquanta , ma non gli diftinguono

nel medefimo modo. Gli Ebrei tagliano il .Salmo xx., e ne

formano due : cominciano il loro decimo alle feguenti

parole del ^, 2:2. Ut quid , Domine, recejjijli longe
?

'T)ì mo-

do che da quefto verfetto fino al falmo cxiii^ le loro ci-

tazioni , e i loro numeri fono diverfi da i noftri , e da

quelli de' Greci . Elfi ci, precedono fempre d' un falmo :;

il noftro xix. è il loro xx. e così degli altri . Nel falmo

poi CXI II. In Exitu Ifrael de JEgypto , fi dilungano anche

maggiormente da noi
,
partendolo in due al V- p. Noi*

mbis Domine . Di forta che il falmo cxiv. de' Greci , e

de' Latini , è il cxvi. degli Ebrei ^ ma dipoi tornano ad

avvicinarfi , connettendo i falmi cxiv. Dilexi quoniam ex-

audi &c. è '1 cxv. Credidi &c. e in quefta forma non di-

verfificano più che d' un numero fino al falmo cxlvi. e

allora del cxlvi. Laudate Dominum quoniam bonus ejì Pfal-

mus e del cxlvii. Lauda Jerufalem DowÌM«m , facendone un

folo , rivengono a noi , e contano come la Volgata fino

al cento cinquantefimo.

I Proteftanti , e i Traduttori del tefto Ebreo feauono

d' ordinario la divifione degli Ebrei nelle lor citazioni .

Ma i Cattolici vanno dietro all'antica diftribuzione de'Set-

tanta. Avvi altresì qualche divario tra gli efemplari Gre^
CI.
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ci, e Latini fulla partizione de' due primi falmi. Alcuni

gli dividono in due, ed altri gli unifeono. Può vedeifi ciò

che ne diciamo nel principio del primo ialmo . Una pro-

va , che la maniera onde gli Ebrei diftribuifcono i falmi,

non è molto antica , né di grande autorità, fi è , che i

Settanta non n' ebbero mai cognizione . E qualora fenza

prevenzione, e fenza riguardare alla diftribuzione , fi efa-

,minano i falmi in fé ftefli , fiamo obbligati a confeffare ,

che né la loro , né pur quella de' Settanta non fono in

tutto e per tutto efatte. Effi hanno ragione
,
per efempio,

di partire in due il falmo nono
,

perciocché dopo Ìl H/.

22. è con fenfo affatto nuovo, il quale non ha connefllo-

ne veruna cor precedente • ma il lor partimento del Sal-

mo CXI II. non fembra tanto felice.

Hanno fatto eziamdio bene fpedo due , o tre falmi di

quello , che far ne dovevano un folo , avendo prefo , a

cagione d' efempio, un Alkluja per conclufione , ovvero

per principio d' un falmo . Altre volte han feparato in

due o tre parti lo fteflb cantico , avend' olfervato , che il

Salmifta nella prima parte dirigeva a Dio le fue fupplì-

che
,
per trovarfi ancor nel travaglio , e che di poi de-

fcriveva il foccorfo ricevuto da Dio, e finalmente che glie-

ne rendeva grazie per efferne flato liberato . Hanno giu-

dicato i^di non poter collegare i fentìmenti diverfi di ter-

rore, e di cordoglio , di Iperanza , di gioja, e di ringra-

ziamento , nella medefima compofizione . Queflo nondime-

no è il metodo quafi univerfale di tutti gli autori de'

falmi , e fé ne veggono un buon numero , in cui appari-

fcono sì fatti varj movimenti j come i falmiiii.vi. xvii.

XXI. e lui. Vedete il noftro proemio fopra il ili. Sal-

mo, e la différtazione intorno agli autori de' Salmi.

E' neceffario adunque por fotto gli occhi alcuni efem-

pli de' falmi feparati fuor di propofito . I falmi xi. xii.

e xlii. par che compongano un cantico folo ,
1' autore

eh' era uno Schiavo di Babbilonia , chiede fui bel princi-

pio a Dio, che voglia liberarlo dalla fchiavitudine , ftan-

do in mezzo ad un Popolo infedele, ingannatore, ed em-
pio. Si tien fermo nella fperanza delle promelTe del Signo-

re , e pone la fua fiducia nella di lui bontà . Nel princi-

pio del falmo duodecimo ricomincia il fuo lamento , e dà

nuovamente a vedere la fua confidenza nel Signore . Al
-ialmo XI II. defcrive più a lungo F empietà de'Babbilonefi,

e con-
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e conclude, che Ifdraele loderà il Signore

,
quando fi trovi

in una perfetta libertà.

Il falmo xix. è una fupplica pel felice fucceffo d' una
guerra, che il Re era a portamento d' imprendere. Il xx.

è un rendimento dì grazie per la vittoria riportata nella

medefima guerra. I falmi xxv. xxvr. e xxvii. formano un
fol cantico deg^i Schiavi di Babbilonia . In effo l'Autore

dimoflra 1' ardentiflìma brama , che ha .di riveder ben pre-

fio la cafa di Dio : fi querela della malizia de' fuoi ne-

mici: promette di portarfi di continovo al tempio , e di

rendervi palefe dopo il fuo ritorno la profonda fua -rico-

nofcenza. Finahnente prega , come fé, già foffe flato eCau-

dito, ed ottenuta avefle la libertà . Il xxxi. e il xxxii.
fono -dello fleffo tempo , ed hanno il medefimo oggetto .

Davide v' efalta la felicità de' giudi : sii eforta a lodare

il Signore, e oppone ai di loro flato quello degli empj . I

falmi xxxvii. xxxviir, xxxix. e xl. contengono i' ora-

zione di Davide in una malattia , e i ringraziamenti per

la recuperata falute. Il xlv. il xlvi. ed il xlvii. fono un
cantico di rendimento ài grazie de' figliuoli di Core per

]a fconfitta de' nemici d' Ifdraele, dopo il ritorno della fer*

vitù di Babbilonia. Nel Ixxvin. e nel Jxxix. Afaf pian-

ge la defolazione ..della fua patria per mano de' Caldei . I

falmi xcv. xcvi. xcvir. xcviii. fono verifimilmente un
cantico di -ringraziamento cantato alla dedicazione del fe-

condo tempio , o per quella delle muraglie di Gerofolima

dopo il ritorno della fchiavitudine . In tutti quefti falmi

fcorgefi un medefimo fpirito , e uno fleffo difegno.Il cxii.

e '1 cxiv. fino al ^. g. fono un folenne rendimento di

grazie per la liberazion della cattività. Al H^.p. comincia

un nuovo cantico , che vien continovato ne' falmi cxiv.

cxv. e cxvi. full' illeffo argomento , e può eflfer ancora che

il cxii. e il CXI II. facciano parte di sì gran cantico.

I falmi cxiv. cxiv I. cxlvii. han per oggetto la per-

miffione conceduta da D^rio figlio d' Iftafpe di riedificare

le mura di Gerofolima. Il Salmifla fa menzione nel bel

principio della rivocazione dell' Editto già pubblicato da

Ciro
, per cui fi dava licenza di reftaurar le muraglie , e

'1 tempio della Santa città ; indi della pioggia mandata

da Dio
, quando il popolo ripigliò il lavoro di quell' edi-

ficio; e termina co'ringraziamenti comprefi ne' falmi cxlviii.

cxlix. e ci. Tutto quello iunghiffmio cantico fu univerfal-

'DtffcYt. Calmai. T, III, B men-
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mente cantato nella cirimonia della dedicazione delle mu-
ra di Gerufalemme. Finalmente il ci. e ilcii. co' feguenti

fino al cvii. inclufivamente, fono altresì un gran cantico

di rendimento di grazie, in cui 1' Autore parla da princi-

pio, come fé foffe tuttavia fchiavo/ appreflb confeffa, che

iddio r ha efaudito,e liberato mercè la fua mifericordia,'

e nell'ultimo fi diffonde in ringraziamenti, e tutto fa con
ordine. Loda da prima nel falmo cu. gli attributi di Dio,
le fue miferìcordie, Ja fua verità , e giuftizia . Nei falmo

CHI. efalta 1' opere di Dio , la creazione del mondo , la

confervazione degP animali / indi la elezione fatta d' A-
bramo e della fua ftirpe , ia protezione onde affiftì i Pa-

triarchi , r andata di Giufeppe , e di Giacobbe in Egitto,

r ufcita degli Ebrei di quel paefe fotto la condotta diMo-
sè , il viaggio del deferto * e finalmente il loro ìngreflTo

nella terra Promeflfa . Le quali cofe fon comprefe nel fal-

mo cxliv. Nel falmo cxiv. confeffa i fuoi peccati, e quel

de' luoi antenati , e ne chiede il perdono . Riconofce effer

le loro iniquità , che hanno cagionato a Ifdraele tutte le

file difavventure , e che la fola mifericordia di Dio 1' ha
liberato . Tutte quefte cofe pubblica nel falmo cxlvi* e
fimiJmentfi jnel cxlvii,

II L

Autore delia compilation del Salterio, Numero
de' Salmi .,

L ' Autore della compilazione de' falmi , e dell' ordine
loro è incognito . La maggior parte degl' Interpetri

antichi e moderni credono , che fia opera d' Efdra ; ma
non ne apportano prove ficure , né tampoco convengon

[i») fr&f. m I-fd: tra loro del modo, come fi fece. Dice Teodoreto (<?), eh'

Efdra infpirato da Dio fi:rij(re nuovamente tutti i facri vo-
lumi , e i falmi ancora, i quali erano flati corrotti dall'

empietà de' Babbilonefi, e fmarriti per la sbadataggine de-

gli Ebrei . Egli tiene , che Davide abbia compofto i fal-

mi,* ma effere fuor di dubbio, che furon difpofti in quel-
lo flato, che ora noi gli vediamo, da un altro fuor di lui.

{b) In PfdAxìì. & Eufebio [b) non ne parla tanto accertatamente , crede pe-
^^^^*' ròjche fia flato Efdra, o un qualche altro, che abbiagli poftì

iniìsnae fenza badare a metterli per ordine , ma d' averli

pu»
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puramente dlfpofti a mifura , che gli cadevano nelle ma-

ni . E' antica tradizione dice S. Ilario (^),ch'Efdra ab- {^) Trolo^, 'm ?fa1^^

bia raccolto i falmi , e ordinari in un volume , lenz' ob-

tlioarfi a feguire 1' ordine de' tempi , nò degli Autori .

Pfalmos incompojìtos & prò yiuthorum , ac temporum diverjìta'

te cìifper^os in volumen unum collegiffe , ac retulij[e

.

Afferma Filaftrio [b) , che furon difpofti da i Sav; del- (^) ^^^W^H^r^/!//.

la nazione Ebrea , nei modo fteiTo che gli avevano rice-

vuti da i loro antenati, i quali gli aveano fottratti dalle

inani de' loro nemici, e perfecurori. Non irtima però, che

i compilatori foflfero infpirati, ma fecondo lui erano i Sa-

v] della nazione i buoni Sacerdoti ricolmi del fanto ti-

more di Dio. S.Atanafio ovvero- lo Scrittore della Synoffi,.

die' efpreffamente , che Efdra è l'Autore di quefta Raccol-

ta • ma neir arcomento (e) fopra i falmi fi efprime in u- .
{e) JrsummtPf,

na maniera troppo indeterminata , dicendo eller opera d ]?i\pag,7^.

un antico Profeta informatiffimo degli affari, della Sirra-

oooa- che radunò i falmi fenza verun riguardo all' ordine

de' te'mpl . Il venerabil Beda è pure a favore di Efdra ; e

alcuni Interpreti moderni gli danna per giunta la gran Si-

nagoga , la qual ricevè , e dichiarò- autentica la compila-

zione fatta da elfo Profeta . Munlìer dice, che non trova

documenti appo gli Ebrti , che provino eìTerne Efdra 1' (dj Éufeè'. ad pf
Autore. Ma Eufebio (^) moftra chiaramente, che tal' era ìxxx. pagJs/s-

h tradizion degli Ebrei ; e S. Ilario infinua lo fteffo.

Ma vi è grande apparenza , che più d' uno abbiano tra-

vaoliato in diverfi tempi a' queft' opera, la quale non fu

terminata che molto tardi . Eravi ^ià verifimilmente una

qualche compila^iione di falmi fotto il Re Efechiay mercec-

chè fta fcritto (e) , che quefto Principe riftabilendo il cui- (e) 2. ParXnx.z^:

to di- Dio nel tempio , vi fé' cantare i falmi di Davide 2^6. z/- 18.-

fu oli ftrumenti, che il S. Re aveva altre volte ordinato,

e pofti in ufo nel minifterio del Signore: anzi che 1' Au-

tore della Synoffi attribuita a S. Atanalìo apertamente

dichiara, che gli amici del Re Efechia fcelfero 150. falmi

dal numero di tremila , che Davide ne aveva compoftì ,

e fopprelTero gli altri; e cita altresì quefro fatto come trat-

to da' Paralipomeni , in cui prefentemente non leggiamo

ral cofa . Si comprende ancora da altri luoghi il zelo
,

e

r attenzion d' Efechia in adunare gli fcritti degli uomini

rnlpirati, e de' Profeti : La Scrittura ci fa fapere , eh' ei

fece raccogliere le fentenze de' Savj (/) , una parte delle (f) Prov. xxy. a-

B 2 q'^a-
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quali le abbiamo ne' Proverbj di Salamone . Neemia fimil-

mente s' impiegò a formare in Gerufalemme una fagra Bì-
U") i.Mach.n. 1^. blioteca , e fìa fcritto a chiare note^ (a) , che vi collocò

r opere di Davide . Giuda Maccabeo imitò il di lui efem-
C)ii

. y. 14.
pjQ ^^^ ^ riiarcl e raccolfe i libri, che i torbidi della guer-

ra , e la violenza della perfecuzione avcvan difperfì ^ Noi
pure crediamo , eh' Efdra dopo il ritorna della fervitìi fi

adopraffe molto a mettere infìeme i facri monumenti di

fua nazione; tutta latradizion degli Ebrei, e de' Criftia-

nì rende tefìimonianza al di lui zelo, alla fua applicazione

intorno a quefì:' opera di tanta rilievo 3* ma la Scrittura

non ne accenna apertamente cofa veruna ^

Dal detto fin qui , non è da ftupirfì , fé oflTervafi della

fregolamento ne' falmi .. Non li è pretefo darceli come u-

na ferie ftorica di cantici j né tampoco come una raccol-

ta cronologica di componimenti di poefia facra . Non enim

ic)Hteron.mJerem.. cutìs erat Fropbetis, dice S.Girolamo (e) , tempora confervare^.
c.zs.tmtio. q^^ hiftorice leges dejìderant

^ fed fcribere utcum'que audientìbusy,

atque leBuris utile noverant . Non fu mai coftume de' Pro-

feti notar 1' ordine della cronologia , avenda foltanto la

mira alla utilità de' Lettori/ a' quali t per lo più molta
fuperflua la cognizion delle date. Quindi è, foggiugne,che:

alcuni cercano fuor di propofito 1' ordine de* tempi ne'

falmi ,. non offèrvandofi quefto nelle Liriche poefie . Unde-

jn Pfalteno male quidam juxta. tejlum hijìorice pfalmorum re»

quÀrunt or.dtyiem
,

qui tn Lyrico Carmine non obfervatur

.

Se gli autori della prefente compilazione avefTera vo-
luto darci una raccolta difpofta per ordine di tempi , e

di materie ; vedrebbonfi certi falnii replicati in. due luo-

ghi quali negli ftefli termini? A cagione d' efempio , i fal-

mi XIII. e III. Paragonate ancora i falmi decimo , o fe-

condo l'Ebreo xi. ed il xv. e il xxxv» co' due fopraddetti,

11 cvii. è compolto della fine del Ivi. , e de' verfetti 7.

8» p>. ... .14. del falmo lix. Il falmo Ixix. leggefi poco me-
no y, che tutto intero al fine del falmo xxxiv. e xxx ix. I

tre primi verfetti del Salma trigefimo fono gli fteffi che i

verfetti i. 2. 3^ del falmo Ixx. Sono fiati fatti due falmi d'

un folo cantico , che leggiamo nel primo, libro de' Para-

lipomeni xvi. S. e feguenti; cioè, il falmo civ. della pri-

ma parte di quefto cantico fino a quefte parole . Nolite tan^

gereChrifios weoy.-
e

'1 falmo xcv. della feconda parte: Cantate

Domino omnis terra^ &C.ÌX hìmo ìxxxvi.Fundaraenta ejus in mon-
ti»



SOPRA IL LIBRO DE' SALMI, ec. 13

tibus fanRìs, pare, che faccia parte d'un altro faimo, che

non è noto . Il cxxxv. replica tutta la prima parte del

precedente , aggiugnendo pur anche a ciafcun. de' verfetti

Quoniam in tstemum mfencordta ejus ,

Quei che fi impiegarono in que|ì-a raccolta ebbero tan-

to di rifpetto per quefte fagre poefiej che giudicarono do-

verle dare nei modo ,- che le ritrovarono , . fenza prender-

fi altra cura ,. che '1 difcernere il facro dal profano : Ed
eflendo verifimiimente eflì pure infpirati, poterono fare al-

cune addizioni nel principio e nel fine di certi falmi
j
po-

nendovi
,
per efempio, qualche, titolo, e aggiugnendo ciò,

.

che fi legge in fine di ciaicheduno de' cinque libri del falte-

rio . Benedi^usDominus Deus Ifrael a feculo & ufque in [(e-

culutn: Fiat y fiat S^ quefte parole alla fine del falmo Ixxi.

Defecerunt laiides David, fi^i^ J^Jf^ «E queft' altre: dei falmo

cv. 47» ^S. Salvateci Signor j e toglieteci di me'^ alle na^oyii ,

affine , che lodiamo il vofirofanto Nome ^ &c,-ch.Q fono 1' i° (^j ^^ p^^^ ^^^^

fìefle appofte nei fine del cantico de' Paralipomeni (;?), Ve- ss- Se-

dete il termine del falmo cinquantefimo , e -

'1 noftro argo-

mento fopra- tal falmo, e fui xxiv» e xxxili. Noi ab-~

biamo qualche fofpetto, che vi fieno alcuni termini aggiun-

•

ti al!^ fine di quefti due ultimi falmi acroftici

,

S. Ilario [b) e i feguaci del fuo fifì:ema nella difpofizìo- ib) Hilar.Proleg.Ff.'

ne de' falmi
,
giudicarono (e) ,,ch-e il poco d'ordine tenu- -

^^^ videAmbrof. A~
to in quefta raccolta , foffe difegno de' Settanta Interpe- /jo/.D/jx;ì£c. 8.»!42.

tri, o degli antichi autori della compilazione de' falmi, i^'?'^/'^^'''^^^'^^'".
"*'-

quali per trovarvi una lene di latti, e di lentimenti pro»'^e/?/^ volnit conyeni-

porzionatl alla loro idea , ne aveifero a bella pofta tolti *'^-!?^^ 9.^'^^'^-^'^-^i^-

alcuni da 1 loro luoghi . A cagione d elempio , lì lalmo 317. _
^ •'

terzo che riguarda la ribellion di Affalonne, è flato pofto

-

a bello ftudio innanzi a falmi li, lui. Iv. Ivi. e Ivi 11. i

quali furon tutti gran tempo prima a quella cofpirazione

compoffi.E il falmo lo che ò del tempo della guerra con-

tro gli Ammoniti, fta collocato avanti molti altri, che ri--

guardano le perfecuzioni di Sanile contra- di Davide.
Ma fé Efdra,€4 i Settanta ebbero qualche, fine partico-

lare per fegui tare 1' ordine de' tempi, delle materie, o dell'

opere degli autori nel partimento , che fecero de' falmi , fi

può affermare , che in verun modo non ci fona riufciti. .

Non fi vedranno mai quindici, o venti falmi feguiti , che

fieno d'un' iftelfo fcrittore, né d' un medefimo tempo, né

fopra lo ftelfo fossetto , né che tendano con qualche me-
* Do ' •'•1

tod©
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todo al medefimo fine. Bifogna adunque conqhiudere , che
i collettori di quefta raccolta non ebbero in cuore di

darci una compilazione feguita , e difpofta fecondo T or-

dine , che taluno s' immagina. Se poi fi voglia , che i Set-

tanta abbiano ordinato i falmijcome gli abbiamo/ è forza

dire, che fieno parimente gli autori della diCpofizione che-

fìa nell'Ebreo
, per effer la fteffa appunto che quella, che

offervafi nel loro teflo / ovvero che gli Ebrei hanno pofte-

riormente imitato ciò, eh' era ftato fatto da i Settanta, il

che non può affolutamente foflenerfi.

i^EHtfm.Prok^.m: Eutimio [a) ha fulla diftribuzione de* faImi un* altra idea.
^^ molto^ particolare * credendo che fofìercr difpofti da quei ,.

che gli adunarono da principio fecondo l'ordine delle fo-

lennità , e de' tempi, che fi cantavano nel tempio . Ma la

poca conformità che fovente fi fcorge tra i fa Imi , che g4i

uni dopo gli altri fi feguono
,

giuflifica abbaftanza , che non-

furono meffi infieme per contribuire allo tlefifo difegno ,,

né per eifer cantati nella medefima folennità. I Greci nel-

le lor liturgie , e ne' loro libri di Chiefa hanno un' an-
tica divifion del falteria in venti Catbifmata , o Sejfìvni ;
partimento che non è mai fiata ricevuto dagli Ebrei, nep-

pure da i Latini/ non avendo attinenza che al canto , e

alle cirimonie Ecclefìaftiche della Ghiefa Greca.,

Il numero de' falmi è di cencinquanta , come fi h à^tto^).

d' unanime confent-imento degli Ebrei, e- de' Criftiani . Al»

ih) Apud Hattm^er. cuni per un vano appetito di volerfi diftinguere [b) ne am-

rS"^^''^'*^'^'^'^'^^^'
i^ett^oi^O'^ol^i^ente cxlvii. ; e altri cxlix. I primi unendo

-

infieme il primo ed il fecondo ne formano un folo . Gli'

altri vogliono imitare il numero mifteriofo de' 147. anni^

del Patriarca Giacobbe . Se or per avventura fi riuniffero

tutti i' falmi , che fono flati divifi , e fi rendefìe a queftL

diviniffimi cantici la giufta loro mifura , fé ne troverebbe-

certamente un numero affai minore ,* ma non trattafi qui-

che della divifion ricevuta , e autorizzata dalle Chiefe , le-

quali hanno determinato il numero precifo de'falmi a cen-

to cinquanta . Trovafene uno fopra ci. in molti Greci, e-

Latini efemplari, nel Tello Siriaco e nelF Arabico; ma non^

fu mai nell'Ebreo, né accettato nel canone de' libri fanti.

GfTervate il noftro argomento fopra tal fa-Imo in fin delSaJ=-

terio

.

Il tefio Siriaco dice , chr alcuni v' aggiugnevano xil..

falmi; ma gli rigetta coms inutili, e fenz' autorità . Fu,-

rono»
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fono ritrovati nel fecol paffato nella biblioteca d' Aus-

burgo XVIII. falmi in Gr-eco , d'uno ftile pieno d' Ebraif-

mo , e fomigliante a quello de' Settanta . Il P. Lodovico

della Cerda Gefuita ,
pubblicogli fotto il nome di Salterio

di Salamoile, ftimando che poteffero ell'er^ di quefto Princi-

pe ^ il quale fecondo la teftimonianza della Scrittura (^) a- («)3'JR^^-'-V.sa .

veva comporto da cinque mila poetici componimenti ; ma
il di lui fentimento non è flato feguito credendofi effere fla-

ti ferirti da un qualche Ellenifta verfato nella lingua de*

Greci, e maflìme de' Settanta . L^ autore non fa che imitare,

e fovente ancora copiare gli antichi falmi , da' quali pren-

de degli fquarci per adornarne le fue compofizioni . Io mi
figuro , che in tutto ciò che dice delia defolazione <[ella

Santa città , abbia voluto dimoflrarci i' ultima rovina dì

Cerufalemme , la profanazione delle cofe facre , e la dif-

perfion degli Ebrei accaduta -dopo i Romani {^) , appro- ib) videin Pfaltena

piandofi^ le parole de' falmi compofli neil' -occafione della afi^'J^f"^fiL^i.:
prefa di Gerofolima da i Caldei, e della cattività di Bab- ij. tj. i6.

bilonia. Pare altresì, che non fapeflè troppo bene l'Ebreo,

dando per titolo all' ottavo de' fuoi falmi : Cantico di Sa-

lamone per le -vittorie , volendo imitare i Greci , che hanno
•tradotto per , il Vittoriofo ,

1' Ebreo Lamna^each , che i mo-
derni interpetri traslatano per, il Capo del/a MuJIca .jy'npììx

quaH potrebbero effere le vittorie di Sala«3one , Principe

pacifico , e che mai non fé' guerra ? Finalmente ov' è lo

ipirito di- queflo Salmifta , dandoci un falmo lamentevole,

in cui parla della defolazione di Gerufalemme , e dell' efi-

iio degli Ebrei
,
quando che nel titolo ci promette un can-

tico delle vittorie, e de' trionfi di Salamoner
Stima Ferrando (e) . che S. Atanafio , o i' autor della ,. r,„„^ . • ^r

Smoni che gJi viene attribuita, avelie cognizione di queit Pr^f. cap.ult. exSy.

opera, e che ne favelli fotto il nome di falmi diSalamo- «"P/^ ^^^^«^Z*

ne, mettendogli però tra i libri dubbiofi. E a dir vero ,

fé quefli diciotto componimenti foffero flati autentici, non
farebbero rimafti per sì lungo tfatto dì tempo fcordati, e

i Padri non avrebbero mancato di citarli . E S. Ambro-
gio dice francamente nella fua Prefazione fopra il primo
falmo , che di tutti i cantici di Salamone , la Chiefa al-

tro non riconofce , che il cantico de' cantici. Noi non du-

bitiamo, che i collettori delle divine- poefie , che pofl^edia-

mo nel libro de' falmi, non ne abbiano riprovato un gran

2iumero, facendone una fcelta molto efatta , e ponderatif-

fima
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fima di quei che meritavano effervi ammelTì , e degli altri

che dovevano effere efclufi , e fepolti nella dinienticanza

lY.

Canonica autorità del libro de [almi . jìrgomento , o dijegno

d^ ejjb libro. Profe^^ie attenenti al Mejjfta

.

LA Chiefa Criftiana, e ìa Sinagoga hanno mai Tempre
confiderata la raccolta de' ci. falmi, che compongono

il falterio , come un' opera divina, e dallo Spirito Santo

infpirata. I Nicolaiti, gli Gnoftici , e i Manichei, al rife-

rir di Filaftrio, negano, che Davide fia flato Profeta, e che

le fue opere foflero infpirate dal Diviniffimo Spirito . E
Paolo ,da Samofata fu sì empio, che foppreffe i falmi, che

fi folevan cantare Jn Chiefa a onore di GESÙ' CRISTO,
per foftituir,ne loro altri conipofli in fua lode,-.dicendo che

.quei primi cantici erano x)pera d',autori novelli^ e fenz.'

io) Antiochena Syn. autorità (^a) . Ma dubitafi con .ben di ragione , .che i fai-

adverf. Faul.Sa.mof. j^ii foppreffi da Paolo di Samofata folfero cantici facri , e
aPudT.Hleb.Hift.Ec~ ^^' n • n.- i • j* /^t?
cUf.Ub.j c.iLEdit. ^^^^"^^^^ y erano pmttolto inni compolti a gloria di CjJb-

Yaiefii'.
° ' ' 'su' CRISTO da' primi Criftiani . Alcuni Anabatifti han-

no parimente portata la loro temerità fino a ripudiare i

falmi di Davide ; ma la Chiefa condannò fempre coloro,

che han proccurato di fnervarne 1' autorità, o in tutto, o
in parte.

Ne' proemj fu gli altri libri della Scrittura ci fiamo ap-

plicati a recare il funto del libro , che difaminiamo, e a
difvelare il difegno dell' autore , e 1' argomento della fua

opera. Or qui non poffiamo tentare, né efeguire 4a mede-
fima cofa . Il falterio non è certamente opera ,di un folo

fcrittore*, né tampoco ha un unico Angolare difegno. Ogni
cantico richiede una particolare fpiegazione , effendo di

nuova penfata. Per fupplire a quanto noi non poflìamo qui

fare , abbiamo pofto in fronte di ciafchedun falmo myì argo-

mento, in cui ricerchiamo chi fia 1' autore del falmo y in

che tempo, ed in qua! congiuntura fia ftato fcritto: quale il

foggetto, lo ftile, ed il fine . Dopo sì fatto efame ci appi-

gUamo ad un fentimento, feguitandolo nella interpretazio-

ne , fenza impegnarci a riferire , o confutare le altrui vàrie

opinioni,* temendo che in proporre al Lettore un gran nu-

Jìaero di fpiegazioni , non gli accrefciamo imbarazzo , e gii

fac-
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Clamo perdere il vero oggetto del falmo. Noi adunque ci

fiamo addoflTati la fceka per irgravanie il Lettore, eflfendo

ben pochi quei , che fi dilettino di ftudiare fondamental-

mente, e con attenzione le cofe.Chi legge, non vuol re»

fìare nella incertezza, e ama d' efìfere determinato a qual-

che cofa . Quei, a i quali le noftre fpiegazioni non fem-

bi'eranno buone ,- potranno determinarfi a qualche altra ,

legoendo 1' argomento che trovafi nel comento fopra i

ialmi. Quando una volta ci iiamo formati una litorica 1-

dea per la Ipiegazione d'un falmo , le difficolta delia- let-

tera non ritengon gran tempo

.

Nella raccolta de' falmi, ce ne fona di puramente ifto»

rici-, come quei che ci defcrivono 1' ufcita d! Egitto, e i

viaggi degl' lidraeliti nel deferto . Altri profetici , come
il fecondo : Quare fremuerunt gentes? Ed il xxi. Deur Deus
meus reipice zn me y ed il xliv. Eru^a'vit- cor meum •verbum

bomim;tà.ì\ìx^i.Deus judìcium tuum regi^^à il cix. Dixh Dg-^

minus Domino -meo; ed alcuni altri, che riguardano il Mef^
fia , la fua nafcita , il fuo regno , la fua paffione . Altri-

fono parte profetici , e parte ilìorici;; cioè, che nel fenfa

della lettera hanno per oggetto un fuccelTo della vita di Da-
vide , o della repubblica degli Ebrei ,- e nel fenfo prò-»

fetico ii terminano a GESÙ' CRISTO, o alla fua Ghie-
fa . Alcuni fono irruzioni morali ^ altri modelli di pre»

ghiera- nel forte delle traverfie,.e delle perfecuzioni • e ce
ne fono di quelli che fervono' a i rendimenti di grazie

,

ed a cantar le vittorie . Vi fi trovano ancora deoH eoi-

talamj , de' cantici per la guerra , e pel tempio
,
per le

cirimonie delle dedicazioni
,
per la fefta de' tabernacoli

,

e per quando fi portavano le primizie nella Gafa del Signo-

re . Alcuni contengono invettive contra i malvagi,- ed al-

tri contencono benedizioni a favor ae Fedeli . Finalnien-

te la varietà de' foggetti , e de' fentimenti, v'è poco men
che infinita, gli uni eccitando alla virtù, riprendendogli
altri , e minacciando- alcuni . Evvene per le profperità j

per gli infortuni, per la cafa
,
pel viaggio, per l'efilio, per

le infermità, per lodare Iddio
, per chiedergli perdono,

e

per implorare la fua miiericordia/ e molti di sì httì mo-
tivi bene fpeffo in un l'almo folo fi rincontrano . Di manie-
ra che può dirfi, che la mente dello Spirito Santo primo
autore di quefto libro divino fu di darci in elfo un epitome
di tutta la Morale , ed una eccellente raccolta di quanto

DJffert.Calmet.T,!!!, C mai
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mai è neceffario per noftra edificazione

, e per noftro am«

maeftramento .

In elfi ci viene infegnato , che v' è un folo veriflìmo Id-

dìo^* che gl'idoli altro non fono che fantafmi vaniffimi, che

il Dio d' li'draele è onnipotente , fapientiilimo , tutto giufti-

zia^ e miiericordia , che la fua previdenza fi diffonde fo-

pra tutte le creature , e la fua padronanza fopra degli An-
gioli, e degli uomini.

In quefta ammirafi ancora la fua bontà Tempre intenta

a beneficare, e proteggere i giufìi, e principalmente l'elet-

to fuo popolo , e la iua giuftizia attentiilima in gaftigare

i malvasj.Vi vengono pubblicati i prodigj che nel corfo di

tutti i fecoli fece riiplendere.. Tutti gli uomini di qualunque

nazione ci fono, invitati a celebrar le fue lodi , e porre in

lui ogni loro fperanza,e rendergli continovi ringraziamen-

ti, come air autor d'ogni bene, e a foggettarfi interamen-

,te a i fuoi divini comandamenti .. Provafi in effi con effi-

caci ragioni, e celeberrimi efempli i rigori de' fuoi giudicj,

contro r empietà, e T ingiuftizia : mofì:randovifi altresì, che

Iddio folo merita il noftro amore , e le noftre umili rico-

nofcenze : ch^e i foUGiufti gioifcono d' una vera felicità :

che giammai fono avventurati i malvagj per qualunque

profperità , che fembri accompagnar la loc vita : che i rei

difegni degli fcellerati non reftano in verun tempO' adem-

piuti, che per maggior loro fventura cadono per l'ordina-

rio in quei lacci , che tendono a i Giudi . In effi ci fi pro-

mette dopo quefia un' ahra vita più. venturofa , e intermi-

nabili beni nel cielo, fotto la figura d'una felicità tempo-

rale, della pace, d'un lungo vivere, d'una terra de' viven-

ti , le quali cofe fono in quefto mondo a i veri Ifdraeliti

promeffe. Offervafì in quelli una Morale molto più pura ,.

che ordinariamente non è quella
,

praticata dagli Ebrei fe-

condo la carne. A noi ne vien detto,, che Dio non dimo-

ra ne i templi manofatti ; che non fono le vittime , né

gli olocaufìi , eh' egli addomanda ; ma bensì un cuore u-

miliato, e pentito, un culto interiore, ed una perfetta in-

nocenza . Raccomandata ci viene , la clemenza , il perdort

delle ingiurie, il difpregio delle ricchezze ,
1' amor de' ne-

mici , la vigilanza fopra noi fteffi , lo ftudio della legge di

Dio, la coftanza nelle avverfità , il dolor de' peccati , la

confeffion farta a Dio de' noftri falli più occulti; 1' efercì-

zio perfetto della giuftizia verfo di tutti ,
1' adempimenta

de
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de I voti , e delle proprie promeffe ;
1' orrore della calun-

nia , della frode , dell' ufara , della ipocrifia , e deli' odio

del proffimo.

L' unica cofa che può dar faftidio alle perfone pie , fi. è,

che in alcune occafioni fa il Salmifta certe qualità d' im-

precazioni contro a fuoi nemici , defiderando loro 1' eftre-

me fciagure (^). La foluzione ordinaria che i Padri , e i (a)yectete intorm»

comentatori danno a quefti paffi , e eh' effe fono piìi toftó f/^°r^^
proemio dì

r. . ' ^i>^ ..
\ '^^'n '^ Monlign. BofTuet Ve-

profezie ., o minacce , che imprecazioni, e che il Proteta fcovo Meldefe^fopra

fenfibiliHìmo all'oltraggio, che i malvagi fanno a Iddio, j)
^^iteno, pag. ji, e

predice loro il futuro gaftigo che afpettagli ,* e lo fa in

termini proporzionati al zelo, che 1' animava, e al dolore

che ne fentiva. 'Vogliono altri, che tali invettive, e fune-,

biffimi annunz) fieno condizionati, come fé fi dicefleiPof-

fan pur elfi perire , fé non fi confeffano , e fé non rlfarci-

fcono i mali da lor cagionati. Softenoono alcuni effer fol-

tanto contro i peccatori indurati^ invecchiati, ed incorreg-

gibili, che fimili maledizioni v^engono pronunziate .Dice il

Grifoftomo {b) in un luogo , che il -Profeta in quelli paflì (h) Chryfoji. in Pf.

non parla fecondo il fuo fpirito, ma che riferifce i fenti-
^^^^vi.u.

menti degli altri meno ? perfetti. VuolS. Atanàfio (e), che W) Athanaf. Argu^,

parli contra i fuoi nemici invifibili , e non già con quelli ^^"^^^jf ^l-P^g-?!,,

che leco viveano- rinalmente può dirli, che in fimiglian»

ti occafioni Davide-5'O gli altri autori de' falmi non riTnira»

vano fé non la giuftizia di Dio, e in niun modo l'ingiu-

ria lor perfonale
;
pregavano il Signore di render manife-

fìa la fua vendetta contro degli empi , e liberare i Giufti

dalla oppreffione . Non rallegravanfi già della fciagura de"

lor fratelli, ma *deìla liberazione delle perfone dabbene , e

della pubblica tranquillità , e della gloria di Dio* e par-

lavano fenza perturbazione di fpirito , e fenza amarezza .

Certo judicto bono , juflo ^ fanBo , tranquillo , non perturba^

tus tra y non amaro ra^lo , non animo inimtcitmrum exercendarum
,

fed juflitia vitiorum puniendorum . Dice S. Agoftino , ferm. fe-

condo fopra il falmo XXXVI. ^.6.
Siccome il principale oggetto de' libri dell'antico Tefi:a-

mento , era ilMeffia, così da pertutto egli fi trova . Le
leggi, la ftoria, le profezie, i falmi tutti ci parlano di que-

llo divino liberatore. Ma come il falterio doveva effere il

più familiare, ed il più cognito di tutti, lo fpirito di Dio
V ha fparfo in maggior numero i lineamenti , che rapprefen-

taoo il Redentore. Davide in tutti gli flati di fua vita era

C 2 una
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una pittura di GESÙ' CRISTO/ fceko tra i fuoi fratelli

per effere Re di Giuda , fofìituito in luogo di Saulle che fu

riprovato da Dio
;

perfeguitato a torto da quel Re cru-

dele , e diffidente non fi lafeiò mai vincer dalla vendetta ,

uè dal proprio fuo rifentimento , fu fempre padron di fc

fìefìb , e fuperiore a i pericoli , e all'avverfa fortuna . Da-
vide "finalmente falifce fui trono, e addiviene il più gloriofo

Principe di fua nazione . In tutti quefli differentiffimi flati

additava GESÙ' CRISTO
,

perfeguitato fino alia morte

j
dagli Ebrei fuoi fratelli, e finalmente vincitor della morte,

e de' fuoi nemici , mediante la gloriofa fua rifurrezione .

li regno di Salomone defcritto cniamaticamente nel falm.o

Ixxi. ed il fuo maritaggio cantato m una anche -più mifte-

riofa maniera nel faimo xliv. rapprefentavanci 1' imperio

di GESÙ' CRISTO fbpra tutti i popoli dell' urriverfo , e

la fua miftica un-ion,e colla Chiefa ^ di cui tutti i Eedeli

ne fono i frutti fino alla confumazione de' fecoli . La fchia-

vitudine di Babbilonia ed il ritorno da -quell' efilio, si di

frequente predetti da i Profeti , e tanto fpeffo cantati ne

ì falrai , dovevano effere una predizione della fciagura , e

della xiprovazlon degli Ebrei / e nel tempo fleflo della fe-

licità, e della elezione della Chiefa de' Gentili , tratta dall*

ombra di morte , e dalla fchiavitudine del Demonio per

addivenire la fpofa del Salvatore, d'oggetto delle fue com-
piacenz-e. Ecco in generale ciò che fi dà maggiormente a

vedere nel corpo de' falmi.

Se poi fcendafi al particolare, la generazione eterna del

Verbo fi trova diftintamente efpreffa in quefte parole del

falmo e IX. ^. 3. Il principio è con voi nel giorno della vo-

/Ira pojjan^a . Io -v ho generato nel mio feno -tra gli fplendori

de* Santi ^ avanti la produzione della Jìella mattutina . La fua

nafeita temporale per queft' alt-re parole del falmo fecondo,

H^tr. y, 8. Il fignore ha detto , uoi fete il mio figlio ' io oggi

Ca") ^<5?.iv.24.xin. "^i ho generato .Chiedetemi y ed io vi darò le fianioni tn vetag-

3z.33.He'^r.i.4.5.é' glo . Parole che gli Scrittori del nuovo Teftamento hanno
^' ^'

unanimamente applicate a GESÙ' CRISTO (^) , e che gì'

ifteffi Ebrei riferilcono al Meffia , di cui afpettano la venu-
i.b)Thalmud.Sucah. ^^ U) , La fua paffione , e la morte defcritte fono nel fal-

€.<.Rab. 1archi, Be- ^ ^ . ^ ^ . ' , .
^

•
^

rejith Rabba Abene- mo XXI. in una loggia tanto chiara , COSI unica, e si parti-

z,ra , R. Kimchi. R. colarizzata , che quello cantico fembra effere fcritto dopo
Simeon m Salmt. Mi- ., r • ir*- i

Aras TehilUm. Try- il latto , e contenere anzi una delcrizione che una vera

phona^udjHjlmMar^ Profezia . La fua rifurrezione viene altresì contraflegnat^
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in quello medefimo falmo , e in altri parecchi nella più di-

pinta maniera . A cagione d' efetopio (a).- Io mi fono ad- ia)Pf.iu. 6. vide

dormentato'^ io fono flato opprejjo dd fonno ; denota con que- AugJtb.ijJe Civiu

ile parole la fua morte del tutto volontaria ^^^ io mi fono

ahato
,j
perchè il Signore mi ha prefo flotto la flua protezione ; con

quefte'voci difegna il fuo riforgimento . E altrove (^)^
pre-

,[f^J-^.^^%°;^^*
dice la Tua fepoltura : Il mio cuore è flato riempiuto d^ alle-

grezza.^ e la mia lingua ha manifeflata la flua gioja .V ifleffa

tnia carne flt ripoflerà in una ferm^ fperan^a
'^
perocché 'voi non

laflcerete
/' anima mia nel flepolcro , e 4ion permetterete che il 'vo-

Jl Santo "oegga la corruzione . Voi mi avete fatto mirare le

ine della vita , ^ mi rallegrerete con lo flplendore del voflro

volto

,

Il regno di GESÙ' CRISTO fopra tutta la terra non

vien' eoli chiaramente efprelTo con quelle parole (e): Cofla S^ì^^' "^ì^y ^'^'^S

è mai l uomo per ricordarvi di^lui^ ed ti pglnmo aell uomo ^y^ 16.

per vifitarlo? Voi il minorafle di poco agli Angeli ; il coronafle

d onore £ di gloria , e lo coflituifle al di fopra di tutte l ope-

re delle voflre mani . L' applicazione di tutti quelli paffi al

Salvadore non è già di nollra invenzione . Tanto gii Apo-

lloli, quanto i Padri l'hanno fatta da principio ; e tutta

la malizia , ed il furor degli Ebrei non han potuto refifte-

re air evidenza di quelle ragioni . La vocazion de' Gentili

è pur anche una delle cofe , che fono le meglio contraffe-

gnate in quello libro divino (^) : Tutte /' eflremità della ter* id) Pf.xsi. zS. ìg.

^a fi ricorderanno delle voflre meraviglie , e a voi fli converti'

vanno ; e tutte le generazioni de' popoli adoreranno alla voftra

prefenz^a / imperocché il regno appartiene al Signore , e domine'

rà le nazioni. E altrove (e) Il voflro trono ,0 Dio
, fla ne i U^^Pfxliy.T'Hér..

fecoli d^ flecoli . Lo flcettro del voflro Regno è uno flcettro di

..rettitudine . Voi amafle la giuflizia , e odiafle f iniquità : per

la qual cofla Iddio j il voflro Dio vi ha dato /' unzione di letizia

maggiore a tutti quei , che hanno parte con voi -. E nel falmo

XXVII

I

. (/) . Io porrò la fua mano flovra del mare , e la flua de-- (f) P/Ilxxxvin: 2.6*

flra fopra i fiumi . Egli m' invocherà , e dirammi : Voi fliete mio ""^^

Padre j il mio Die, .e /' Autore della mia faIute . Ed io il pren»

derò per mìo primogenito , e lo innalzerò al difopra de i Re del-

la terra . Io gli conflerverò eternamente la mia miflericordia ,
e

farò con effe lui una alleanza , che non farà mai violata ,
ec. E

nel falmo Ixxi. {g): Egli perdurerà col Sole , e avanti la La- (^) pf hxt, f. 6.

r.a nella ferie di tutte le generazioni . Ei diflcenderà come la piog^

_gia flopra del vello ^ e a guifla delle flille cadenti flopra la terra.

La
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La giujlìxìa , e la pace regneranno del fuo tempo

, Jìno a tanto

che ne rimanga annullata la Luna , Et .dominerà da un mare ali*

altro , e dal fiume fino all' eftremità della terra

.

Finalmente il S^icerdozio di GESÙ' CRISTO non evvi

C^^ Pf, cix. 4. ^. meno ditlinta'mente notato {a) : Il Signore ha giurato , né

mai piti pentirajjì : Voi ftete il Sacerdote eterno fecondo P ordine

(^) P/. xxx^x. 0, 8, '^^ Melchifedgc. E.- [b] Signore^ Voi non avete -voluto Jaerificj ,

*

^nè oàélazione , wa mi avete dato l'
. orecchie per ubbidirvi. Voi

non chiedefle olocaujìo y ne ojìia per lo peccato . Allora io dij[jìi

Eccomi pronto . In capo del libro fia fcritto ^ che io farò , Signore,

i voflri voleri . Così io volli , mio Iddio , e la vofira Legge è

imprejfa in mez^ al mio cuore. E nel faimo.l. 'V. l8. Se a-

vefle voluto de i facrific'j .^ io -ve ne avrei offerti : Ma voi non

chiedete, olocaufii. Jlfacrificio che v è a grado , è quello d' un

cuore umiliato , e contrito .. Msi d' uopo farebbe copiare ttutto

, il lalterio,per. ifmidollare quella materia, € per mettere nel

fuo lume tutto ciò, che riguarda il Salvadore . Impueroc-

,chè per convincere i noftri avverfarj, non balla, giufta la

id) Aug. àeCìvtt. giudiziofaofTervazione d^l grand' Agoilino [e] , unire infie-

feflitmHm%fpìo. ^^ alcuni^ verfetti fparfi in .quelli diviniffimi :libri per farne

fermr de contextH to- lui l' applicazione ,in quella guifa che fi compone ,un cen-

i
"^ ^&Ll!tf' ^1; tone di più componimenti rapportati, «d infieme congiunti.

certe nthilfit , qmd Ma è neceifario motlrare, che tutta 1 •opera .nel primo m*
ei refragetHr , fi non fegno del Diviniffimo Spirito è deftinata a defcrivercelo , -e
omnia' lufràgentur , & . . . t

, , n-
ne more centomimad che Ogni cantico da CUI traghiamo le teitimonianze ., .par-

rem quum volumus, ticolarmente il riguardano. Il che non farebbe malagevole

decerpere videamur, a farfi , nfpetto a 1 ialmi
,^

de quali poc anzi ne abbiamo
-velut de grandi car~ citati i paffi , effendo fatti tutti per GESÙ' CRISTO , ed

XlfTdiZl/toZ a lui nel diretto, e primiero lor Jenfo fi ^riferifcono..

gè diverfa , videatur

effe confcriptHm, -y

Ofcurità de* falmi,M Diverft metodi dì fpiegarli

,

NOn v'ha cofa , che meglio provi la fomma ofcurità

del libro de' falmi , ed il bifogno che ha d' effere

fpiegato, quanto il gran numero de' cementi, che fono fla-

ti fatti per dilucidarlo^. Non fi videro mai tanti fcrittiper

rifchiarare un teflojeforfe non faticofTì mai in verun tem-

po con men felice fucceffo . Ninno fi appaga del fuo co-

mento fopra de' -falmi. Quello è troppo lungo ; e quello

jtl'oppo concifo. L'uno è di foverchio legato all' Ebreo: e
r ai-



SOPRA IL LIBRO DF SALMI, ec. 23

l'altro difende i Settanta, e Ja volgata lino in quei luoghi,

ove fono manifeilamente manchevoli. I Padri ^ fi va dicen-

do, troppo fi fono riftretti al fenfo fpirkuale , e morale ,

Queiio è il metodo generale de i fanti Ilario , Agoftino ,

Ambrogio, del cemento, che abbiamo fotto il nome di S.

Girolamo, di Caffiodoro, di Beda , e d' un grandiffimo nu^

mero di fcrittori Latini^ I Greci fi fono maggiormente ap--

plicati alla lettera , Origene aveva fatto a i lalmi delle^po---

aìììt , Sc/jolia ^, delle quali a noi più non recano, che par*-

ticelle,e quelle fi trovano negli autori venuti dopo di lui

,

e nelle catene Greche . Eufebio, e S.Atanafio, de' quali fo--

no fiati pubblicati poco fa i conienti , fono più interi; ed

Eufebio mercè la fua proliffitàfomminiftra molti buoniffimi

lumi. 11 Grifoftomo è litterale , efatto, precifo, e giudicio-

fo; e non diffondefi fopra il m.oraìe , e lo fpirituale , fenon*

dopo aver efpofio il fenfo litterale: ma di lui non ci riman-
gono che poche cofe » Teodoreto è plùfuccinto, più legato

al teftoj e fegue con grande accuratezza T oggetto da prin-

-

cipio propofiofi; ma non è fempre troppo felice nelle fue i-

potefì .-Teodoro Molfuefieno, Teodoro d' Eraclea , Diodoro^

Tarfefe avevano altresì travagliato fulla medefima idea ,-

e ciò che a noi refta delle litterali loro fpiegazioni fa

rigettar: quelle , che abbiamo fmarrite. Erano talvolta

troppo arditi nella lor critica.* ma fvelàno fingolariffimi

fenfl, che guidano talora alla verità , la quale non fempre

-

difcoprefi , allorché ci contentiamo di feguire le ftrade ordi-

narie , e battute . Io qui non parlo di cofe , che riguardino

la fede; ma puramente la critica, e la lettera del tefto..

^

Dopoquefti grandi interpetri, e cementatori diprima sfera,

altri ne fono venuti molto inferiori , e in sì gran copia , eh*

egli è poco meno, che incredibile (^). Alcuni autori ne con-

tano più di cinquecento. Il padre le Long dell'Oratorio, cu^

-

riofiffimo , e molto efatto nella ricerca di fimil fbrta di mi-

nutezze , ce ne ha moftrati , a conto fatto , fecento trenta ^

-

féftza comprendervi quei che generalmente- hanno fcrittofo--

pra tutta là Scrittura , né quelli , che cementarono folamen- -

te una parte del falterio : di maniera, che a fommargli tut-

-

ti infieme , fi potrebbe alferire eflfervi fopra i falmi più di

mille fcrittori. A che dunque, dirammi taluno, affaticarfi di:

«uovo intorno a una materia sì ventilata? Sperate per av-

-

ventura far voi meglio di tutti gli altri, e forpaflfare le lo-

ro fcoperte ? Io rifpondo coli' Eminentiffimo Bellarmino (b)

ef.

(;») Bocchius Cont-

ment, in Pf. pag. 806.

807. ^ feq. Drandhis
Bibliot.Clajfica, ,fiig.

?12. "ili. & feq.

(h')Bellarrfì. Ip. ad
PaiiU. V. in capite

Commini. Pf.
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eflere i falmi di tanta ofcurità , e d' una profondità s\ po-

co conofciuta, che niuna fatica dee parer fuperflua
,
quan-

do trattifi di penetrarli, e di fpiegarli. Il campo è sì va»

fio , il fondo si fertile , ed abbondante cotanto la meffe ,

€he più lavoratori ci poffono travagliare lenza farfi om-
bra run l'altro. Ha ciafcuno il fuo metodo, ed il ilio og-

getto, e la Chiefa ha fempre mai mirato con piacere l'efer-

cizio d'un sì lodevole ftudio. Una grandlffima copia d* o-

peraj non può farle che onore . La poca capacitade anco-

ra del coraentatore niente toglie al merito del libro che

s' ingegna fpiegare» Se non ci riefce , dicefi , che non ha-

retto al pelo della materia , e che non ha faputo mifura-

re le fue forze colla grandezza della imprefa . Può effer tac-

ciato d' ardito / ma confervafì fempre il dovuto rii'pectO'

all'originale, che fu l'oggetto delle lue veglie; e dobbia»

mo gradire i fuoi sforzi, e la fua buona volontà.

La malagevolezza di riufcire in un comento fopra de'

falmi y da pili cofe deriva. La prima , e la più generale è

1' ofcurità dell' Ebraico ceflo. Nafce la feconda dallo ftila

de' falmi y e la terza dalla fublimità della materia. La lini-

gua Ebrea è pochifììmo- nota , e per qualunque sforzo che
facciali, ella contien certe cofe, e certi termini,, de quag-

li non fapraiTene mai perfettamente la fignificanza j e i-

mezzi che ci potrebbe!' condm're ad una conofcenza ficu-

ra , ci mancano. PochiiTimi libri fcritti in quefta lingua
,

niuna Gramatica,nè verun' antico Dizionario^ gl'Interpre^-

ti più vecchi di querta lingua , e di quefto tefto fovente in-

fra loro molto divifi , ed i moderni ancora meno d' ac-

cordo . Qiiai mezzo adunque di dare con certezza .il fenfo

d' un tefto sì contraftato,sì ofcuro?L' Ebraico tefto-che di

prefente leggìarno nelle noftre Bibbie , è licuramente córrof-

to in pili luoghi / avendone noi pruove incontraflabili nella

maniera , con che i Settanta , il Siriaco , e S. Girolamo
hanno Ietto ne i loro efemplari . Son' eglino bene fpelTo

infra loro diverfi ,& anche tal volta lontaniffimi da i Rab^
bini , che fepuono il teflo moderno . Ci fono nell' Ebreo
antichiflìme falte , altre che fembrano più recenti . Il Kan
meflb in luogo di Kant ^ Foderunt , nel. falmo xxi. ^. 17. è

più nuovo che non è S. Girolamo : ma 1' omiffione del

verfetto decimo quarto del falmo cxliv. è più antica .Noa
fi può ragionevolmente negare, che quefto verfetto non
folTe anticamente nel tefto Ebreo ,

per trovarfi anche pre*

fen-
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fentemente appo i Settanta,- ed il falmo efìendo alfabetico è

facile cofa vedere qua! lettera manchi nell'Ebreo. Bafta fcor-

rere il comento per trovarvi moltiffimi efempli di fomi-

glianti diverfità di lezioni, le quali provano, che l'Ebrai-

co falterio ha fofferto già da lunghiiTimo tempo delle alte-

razioni , e che il fenfo , che il tefto d' oggidì prefenta , è

per ordinario più intrigato, e meno naturale di quello de

Settanta, e de' primi interpetri Greci.,

La Poefia, generalmente parlando , è più ofcura^, e piìi

difficile della profa/ e la poefia Lirica è ancora meno in-

telligibile, che non gli altri generi de' verfi . L' entulìafrao

de' poeti,, i di loro fubiti ed impetuofi. movimenti , F e-

Jevazione de i lor penfieri , le figure ardite , e frequenti

che adoperano, le libertà che ad efll l'arte loro concede,

i termini fmgolari che hanno in ufo di mettere in opera,,

per giugnere alla loro mifura , o alla lor rima /tutte que-

lle cofe contribuifcono a rendergli ofcuri . Taluno ipie-

gherà agevolmente Cicerone, e Tito - Livio , che non in-

tenderà le non difficilmente Orazio, e- Virgilio/ e- quegli

che legge fenza difficoltà Senofonte , e Demostene , non

intenderà Om.ero, né Pindaro. Nelle lingue orientali, la

difficoltà è. anche maggiore. L' iftelfa lor profa foffre quel-

le figure , che la poefia de' Latini adopera; radamente , e

con "circonfpezione. Ma la Poesia è d' una vivezza , e d'una

elevazione fuperiore a tutto ciò , che in quello genere abo

biamo tra i Greci, e tra i Romanie
I falmi fono un antica poefia , deftinata per lo canto nel

tempio, e nelle adunanze di religione. I fuoi autori fo-

no fantiffimi perfonaggi animati dallo Spirito Santo, e da

un fuoco divino , e foprannaturale.; ma che univano a que-

fìe opere quella acutezza d' ingegno , che è propria della

loro- nazione, e quel naturale ardente avvezzo alle piii ar-

dite metafore , ed alle pili figurate efpreffioni. Parlavano a'

popoli del medefimo gufto , e del medefirao temperamen-

to ; ed il lor tema era d' una grandezza, e d' una eleva-

zione fufcettibile di tutto ciò , che la lor lingua, e la lor

poelia avevano di pili- adorno, e più ricco. Il cangiamento

frequente e fubitaneo delle perfone ; i tempi pofti gli uni

per gli altri; certi fpiritofi concetti che a guila di lampo

abbagliano gli occhi dell' intelletto , che la mente com-

prende fol per metà, e che fovente ancor non comprende,

le non vi bada con fomma attenzione /T energia delia lor

DiJJert, Calmet. T. IIL L> l'Ocu-
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locuzione , naturai contrafTegno della venienza dello fpiritb

che r anima, lafciano bene fpeffo a dietro la lentezza de'

noftri ingegni, e la tardità de' noftri concepimenti. La foi-w

za delle particole che fervono a legare il clifcorfo
,

quali

del tutto incognite^ le congiunzioni per lo piìi omeffe , e

non curate dall' autore tutto penetrato della grandezza del

fuo argomento, lafciano il lettor nelle tenebre , non po-

tendo tener dietro ad un Profeta, che paflfa con tanta ra-

pidità, e lenza darne cenno da un foggetto all' altro . Da
qui è , che il più delle volte noi tanto peniamo- a feguir

r ordine, e la conneffion d^el lor dire.

Tutta la Scrittura è linguaggio del Divini ffimo Spirito'*

linguaggio^ mifteriofo, profondo, e per fé ftelTo impenetra-

bile dalle noftre deboli cognizioni . Egli è proprio della

^

niaeftà , e della grandezza di Dio il tenerfi mai femprein*

ordine a noi in una qualche ofcurità . Noi ftefilì abbiamo
bifogno di sì fatto temperamento / non potendo i noftri

occhi poco avvezzi a quella luce inacceifibile , foftener lat

piena di sì eccelfo fplendore . Egli- adunque è obbligato-

nelìe fue divine Scritture di adattare alle nolh-e necellitàj

e proporzionarli alla n olira fiacchezza . Elfo pur ci prefen-

ta molte chiariffirae verità, e adatte alla noftra capacitade

per contentare la noftra fam^ , nafcondendone altre in u*

na maggiore ofcurità per rifvegiiare il noftro gufto, ed ii

noftro x'\i^zx.lo .^Magmficè tgituf ^ & falubriter Spiritus San^-

Bus ita Scrìpturas Sacras inodificaint , ut locis apevtiovibus fa^

mi occurreret , obfcimoribus autem fafiidia detergerei y diceS. A-

-

{a^Augufi.deBoB. goftino^ ( ^ . Iddio non folo vuol nudrirci^ per mezzo del*

Ghrifi.lib.i.c.g. \q fue verità agevoli, e chiare , ma efercitarci ancora eoa

quelle , che fono nafcofte, e profonde: Ut animos non. tantum

manifejìa pafcanP.' fed etiam fecreta exerceant veritate-^ dìcQ F

ib')idemepifi.xji.(id iftelFo Padre ( (^ ) . L' ofcurità delle Scritture produce mol*-
Vohifim.n.i'é.

^g utilità. Ella ci tiene nell'umiltà/ efercita il noftro in-

telletto, e dà nafcimento ad> un gran numero di giovevo^

li fpieoazioni : Nonnulla verba Scripturarum obfcuritate fua hos

profuerunt ^
quod multas intelligentias pr.otulerint.y io^^^iu^WQ il

ic)idemmPf.xyin. -V^'^'^'à^^^
S. Dottore, (e)

l,mrr.z.art,^. Qiiel che fi è detto in generale delle divine Scritture ,

fi verifica molto più chiaramente ne i falmi . Quefto è il

più profondo, e il più difficile libro della Bibbia, il quale

non folamente comprende mifterj fublimiffimi ; ma un nii-

laero ben grande di profezie, ofcure , ed efpreffe in termU
ni_
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ni enigmatici ( ^ ). Lo Spirito Santo non ha permeiTo , che W) vide HlUr.'Fro.
^ -^ • ' r- • •> 1- 1 _ _ r n

.

•

igg^ i^ l'f.n. <;. ^ i?2.

'il pa^. 546.^5»
Caj]iodor. con-

Coment. inl^f^L

perfuafi, che comprende moltiffime predizioni , e che oltre

al fenfo letterale , che prefentali il primo alla mente , ne

hanno bene fpeffo parecchi altri figurati , e nafcofti

.

Il vantaggio j che noi or godiamo luperiore agli Ebrei,,

fi è, che dopo la venuta -dei -noftro Redentore , il velo è

tolto alla maggior parte delle profezie . Ciò vedefi chiara-

mente nella di lui facra perfona , ed abbiamo altresì negli

fcritti de' Padri., e nella tradizion della Ghieia regole ben

licure per F intelligenza d' una quantità d' ofcuriifimi luo- ia)Vtde Hilar. Pro-

ohi f^ ) . Ma .quefta chiarezza è fovente per la cola fìgu- H-^-"''i-&i^ i'f^l

rata, rmianendo tempre la figura nella lua ombra/ e tal cxìn n. i. &~ inPjaL

paffo , per elenipio , che noi accertataraente Tappiamo rife- Gradua, r-rolog.p.w.

ririi a GhSU CRiS-iO nel tenlo ngurato , e tuttavia ini.pag.i^.?z. 2. sed

una totale indeterminazione rifpetto ai fenfo letterale : i- ^^^ .^' quando ad

gnorandoh le riguardi baiamone, o Davide, o hiechia , o ipfmsferrmfereferat,

Giofia, ovvero Zorobabele
; quantunque non li dubiti che rationabiUs [cìentìs,

TI- ^ r r \ 1 i-n* dÀìcernenAum efl ve-non abbia un vero oggetto nel lenio letterale , ea litori- Yitate.

co : His ipjìs qui fptritualem feyifum ìntimant ^ rerum ge/ìa con-

traria funt jdìce S. Ilario l'opra il falmo cinquanta cinque^

Origene (e) nel principio -de' fuoi cementi fopra i fai- ic)ApudHuet. OrL

mi , rilerilce un penhero, che avea imparato ,da un Ebreo, -^ & ^>

in ordine all' ofcurità delle Scritture in generale , e che con-

viene ammirabilment-e al libro di che parliamo. La Scrit-

tura , diceva egli, è a guifa d' un maonifico edifizio,d'un

^mpio e fuperbo palagio, che contiene un gran numero d'

appartamenti , -e.^di ftanze , ognuna delle quali ha la fua

chiave. La difficoltà confifte nello fcevrare tra tante chia-

vi confuie infieme
,
quella di cui ci fa b'fogno.E' d'uopo

provarle una dopo V altra a ciafcheduna delle porte,eav=

venturato chi abbattefi nella -buona. Sovente aperta una

porta vi conduce ad altre diverfe j ma fpelfe fiate ancora

fi sforza e la chiave, e la -toppa, e in vece d' entrare un
li fmarrifce. Così nella fpiegazione de' falmi,e in generale

.de i libri lacri , trattafi di fcegliere tra i varj (enfi che

ior fi danno, ed appigliarfi al migliore. Efsi fi danno lume
r un l'altro fomminiflrandofi fcambievolmente il com.e ren-

.derfi intelligibili .• Ma fa di mefliere cominciare dal tro-

!t-arne la chiave . GESÙ' CRISTO è la chiave iiniverfale

D 2, per
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per tutte le porte / ma ce ne abbifogna un* altra partico»

lare per il fenfo della lettera , e .della ftoria . Qiiefto pen-

[a) Htlitr.Prolog.ìn £]gj,Q venne approvato , e feguito jda S. Ilario [a) fopra i

Tf.fdg.i^.n.z^.
^^j^^j ^ g dall' antico autore che citiamo fotto il nome di

(^) meyon.T>r4. m S. Girolamo (ò) ; effendo per altro molto ben perfuafi ,

j'fal.-pai., 523. mv. ^he tal comento a lui non s'attiene.
^^^^"

Alcuni avrebbero defiderato^ che aveffimo data qui una

-parafrafi andante fopra tutti i falmi, affine di moftrare la

conneffion de' penfieri , e de' verfetti tra loro. Certa co-

la è , che una buona parafrafi riufcirebbe d' un gran van-

tao-c^io per tener dietro più facilmente al fenfo del Profe-

ta il cui ftlle è per r ordinario affai concifo , e che di

repente foUevafi fenza darne indizio , e fenza aver tempo

d' accorgerfene . Ma per 1' altra parte hanno le parafrafi

delle inconvenienze , le quali ce ne hanno diftolto . La

prim.a di effe fi è, che gli fcrittori che hanno fatto fimili

-forte d' opere, prefentano comunemente le lor proprie idee,

in vece di quelle dell' autore che fanno parlare. Un let-

tore che non ifta bene all' erta , fi trova .ftrafcinato .fen-

za avvederfene ben lungi dal fuo originale
,
quando cre-

de di più fedelmente feguirlo. Per mezzo d' una parafrafi

ingeonofa li fa dire ad uno fcrittore ciò , che fi vuole .

jBacciafene 1' efperienza , e prendafi un qualche _falmo al-

quanto difficile, dieci perfone diverfe feguiranno altrettan-

ti varjfiftemi, ed aggiufteranno bene , o male la parafrafi

al loro tefto, Sicché per fapere qual fia il vero fuo fenfo,

converrà Tempre .ritornare all' efame del tefto , ed al co-

mento . La parafrafi adunque non faiva veruna di quelle

difficoltà, che vogliono evitarfi nella fpiegazione delle Scrit-

ture . Se quella ci apporta qualche facilità
, può dirfi ia

certo modo , che ci tende delle infidie , e ci determina

fenza cognizione di caufa ad un fenfo folo
, quando il .te-

fto è capace di più Spiegazioni..

Bifogna adunque , che chi vuole intendere i falmi
, gli

legga alla bella prima da un capo all'altro con tutta quella

applicazione , che.può , efaminando da fé fteffo il tempo,

e r occafione , in cui .furon ferirti , e indi ne fcelga ciò ,

che a lui più probabil ne fembra . Che fé poi non è atto

a far quefto efame , o pure non voglia prenderfi quefto

penfiero , s' ajuti con gli argomenti che ftapno in fronte

ad ogni falmo , e tra i varj fentimenti ivi ptopofti fcelga

quello, che più piaceragli . Ciò fatto', legga interamente

il
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il falmo

,
prendane ciò che potrà , e ricorri al comento ^

quando non abbia V intelligenza del tefto . Non dobbiam
luilngarci di fpiegar mai i falmi , leggendofi folamente i

conienti, e falcando di paflb in palio, e di verfetto in ver*
fetto . Il punto effenziale fta nell^ intendere il difegno Ge-

nerale del cantico, di formarfene una idea, d'entrare nello
fpirito, e ne' fentimenti dell' autore , in iapere 1' imper-
che fu fatto , di trasferire in ifpirito nel luogo dov' egli

era , e nelle circoftanze che aveva per oggetto .. Il noftro
comento può fervire a queft' effetto, ma non .farà di mag-
gior vantaggio , fé Iddio non ne fomminiftra 1' intellioen-

•Lz; che però qui richiedefi più di docilità , di riverenza,
di pietà, di religione, e di fede, che fottigliezza , e fcien-

za, eifendo neceffariffimo che il cuore operi. anche vie più
che la mente

.

DIS-
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{a)MHtf. JPfd. IV.

I. Hebr&i f&pe faten-

tur fé nihil [ciré de

tituUs Pfalmomm

.

{ h ) Hieronim^ifl, in
Prolog, Pfaliff.

DISSERTAZIONE
SOPRA I TITOLI DE' SALMI.

A fpiegazione de' tìtoli de' falmi è una
di quelle cofe , che ha fommamente im-

barazzato gl'interpetri . Q_iefì:i titoli fo-

no tra tante tenebre involti, che fino a-

qui niuno può darfi ad intendere d'aver-

ne difvelati tutti i mifterj ,; e i Rabbi-

ni
,
per quanto franchi nelle lor decifio-

ni , trovanfi fovente obbligati a confef-

fare, che la materia è fiiperiore ad ogni loro intendimen-

to {a) . Gli altri più verfati , e più eruditi cementatori

convengono , che nulla vi è di più incerto , che quanto

incontrafi negl' Interpetri fopra tale argomento , e che per

verità non avvi gran pregiudicio nell' ignorare cofe fimili a

quef1:e,la maggior parte delle quali non recano ninna uti-

lità per l'intelligenza del falnio : Par^um ejl damni in hujus

/VOCIS ( Hagglttith ) ignoratione ^ cum Ma ^ ut & alice fimiles ^

quce paffim occurrunt in tttulis Pfahnorum , ad avgumentum ', &
Materiam carmini? nihil provfiis pertineant . Cosi fcrive Muifio

nel principio del falmo ottavo

.

Convengono i Padri della ofcurità delle ifcrizionì ,che in

fronte de' falmi fi vegaono , ma hanno un'altra idea dell'

ufo loro , e della loro autorità. Giudicano, che il vantag-

gio , che fé ne cava per l'intelligenza di quelli diviniffimi

cantici, meriti, che vi li dia ogni più poffibile applicazio-

ne , riguardando cotelH titoli , come la chiave del falmo

.

Quid ejl utulus , nifi clavis ? In domum non ingreditur nifi per

clavem.' Ita & uniufcujufque pfalmi intelkSlus per clavem ,

hoc efl ^
per titulum intelligitur , dice 1' antico (h) autore da

noi frequentemente citato fotto il nome di S. Girolamo ,«

Siccome non può entrarfi in cafa fé non per mezzo dell^
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chiave,, che ne apre la porta y così non può penetrarfi nel

fenfo del falmo , fé pria non fé ne dilucida la ifcrizione .

Quefta, al fentire di Agoftino , ci fa fapere il foggetto ,

che- ftavvi racchiufo . Tamquam praco pfaìmi eji ùtukis pfal-

mi (^)y e S. Ilario (b) foggiugne che il titolo, ed il lalmo U) Aug.inPf. 130;

fono due cofe infeparabili , le quali fi danno tra loro la ^\l^ ^jl' pf^im. cxix.

mano, e preftanfì vicendevolmente il foccorfo , ed i IuìHi : Prolog,p^i'^7.n:i'.

V autorità , che fi ricava dal cantico , farà debole, s' ella

non ifta fondata fulla ifcrizione: Cura Jìbi iniìicem autorità'

tem pnff/ìent pfalmus^ & titulus , debtlìs erit fermo , fi de- altquo

eorura abfque altero dtjjeratur . Il titolo è a guifa d' una gui-

da , che ne conduce ne' varj fenfi d' un lalmo .,* tutto di-

pende dal ben intendere la ifcrizione . Chi entra in un'

gran palazzo tiene a grado il trovare alla porta, chi gli ad-

diti gli appartamenti, e sii andirivieni per suidarvifi fen- -_-

za Imarrirn j.cio che la , al dire di b. Agoltmo(cj , il ti- '^ •*

tolo rifpetto al falmo : Inde pendei omnis -uerfus qui cayità^

tur . SI quis cagnofcat ,.qtwd hi domus fronte pofitum eft ^fecurm

intrat .

QLiefto Padre paffa ancora più oltre , e parla delle ifcri-

zioni de'falmi, come canoniche , ed infpirate in quel mo-
do che fono l'altre Divine Scritture . Sopra il falmo IxiV.

intitolato : Cantico di Geremia , e d Efechiele
,
per il popolo

della Trafmigratzione , allorché connncia'vano a> partire y ei nel

bel principio della fua efpofizione
,
parla così: Veefi qui ri--

conofcere la voce della fanta infpira^ione ^ mediante il titolo di

qtiejìo falmo . E altrove parlando del falmo 50. intitolato-:

Salino -di Davide
j
quando Natano venne a riprenderlo del peC'

caio commejfo con Betfabea ; à'ìctfd): Quejlo non leggefi nel id^ In Pf. i. mlm,

corpo del falmo ; ma fi trova piì/. a lungo né' libri de Re , Or l

uno ^ e l' altro è Scrittura Divina i' Utraque- autem- Scrìptura ca^'

nonica efi

.

Teodoreto ne parla preffo a poca in fomigliante ma- •

niera,,: Siccome alcuni, dic'eoli (e), foftenoono effe r fai- [e) TÌoeodoret.pj

„ le le licnzioni de ialmi , fumo neceflano di più dirtuia-

„mente trattarne. E' per mia oppinione fomma temerità il

,, voler diflru^gere , e riguardare come inutili que' titoh-,

„ che m fronte de' falmi vedevanfi nel tempo di Tolomeo
„Filadelfo

, fotto il cui regno i Settanta Interpetri gli

„ trafportarono dall' Ebreo nel Greco linguaggio , non meno
„che il refìante delle fante Scritture .Eidra circa 150. an-

„ ni avanti quefìa sì famofa verfione , aveva fcritto di nuo-

„vo

PrA.
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5,vo le Divine Scritture, che la sbadataggine degli Ebrei,
„o l'empietà de Babbilonefi aveano da si lungo tempo mal-
„ menate, e corrotte. Che fé quefto S. Uomo imprefe tal'

,, opera, come animato dal Divino Spirito, e da' l'uoi lumi
„illuftratoye fé i Settanta Interpetri furono favoriti della

„medefìma grazia in traducendo nel Greco i libri Sacri col-

„le ifcrizionide'falmi qual' ardimento non farebbe di rav-

„vifarli come falfi,e di voler preferire i proprj lumi a quei

U) Mem imtìo ex^ „ dello Spirito Santo r Egli pure altrove foggiugne (^) cffe-
Tofit.mPJ.i. ,,remanifefì:o , che gli antichi interpetri delle Scritture a-

„vevan trovato i titoli nel!' Ebreo , mentre: fanno avver-

„tIto
,
quando il cantico non aveane alcuno , come nel prin-

„ cipio del primo falmo,non avendo ofato di dargliene di

„ propria autorità
,
per non frammifchiare umani penfiericol-

„ le parole del divinillìmo Spirito»

Ecco fin dove quefti grandi uomini hanno portato il

lor rifpetto verfo i titoli de' falmi.Gli Ebrei: ancora nel-

le lor finagoghe gli confiderano in certo modo qual par-

te de' falmi , cantando indillintamente sì gli uni , che gli.

altri. I loro comentatori ,. non meno che i r.oftri , fi fono

induftriati a fpiegarli, come parte efenziale dell' opera ..I

Settanta , e la Volgata 1' hanno fempre letti, e confervati

ne' loro telli : eglino ibno ftati confiderati come mezzi at--

ti a difcoprirci 1' autore ,.
1' argomento , il tempo, e'I dife-

gno del falrao. Senza i titoli come mai potremmo noi di-

fì:inguer quelli, che fono di Davide , da quelli de' figliuo--

li di Core , e di Afaf , e degli altri , i cui nomi leggonfi

i?i/^c
ó"^'^'^'^^'"^^ nel falterio? finalmente M. Bojfuet Vefcovo Meldefe dice (^)

pofitivamente jcfìfere ftati polii alla tetta de' falmi , median-

te la ifpirazione del Santo Spirito, a fi-ne di farne conofce-

re gli autori , e'I ioogetto di quefti divini-ffimi cantici .•

Pfalmorum titulos cìivinttus tn.ditos ^confeK'vatofque- dicimus ^ ut

pfalmorum auBores ,
&' argummita nofcerentur . E aggiugne ,

che non debbono feparaifi i titoli de' falmi dal corpo del-

le fcritture, perchè fi leggon continuatamente , e fenza òì'-

ftinzione sì nell'Ebreo, che in ogni: altra verfione/ Neque

'vero lilla ratio Jìnit , ut tnulos a reiiquo Scripturarum corpore

amputemus , cum eodem tenore legantur cura reliquis , atque in

l^v textu pariter ^& in omnibus •verfionibus pofitt repenantur (^c) ..

Può parimente: vederli il proemio di du Fin fopra i falmi ^

articolo terzo.

Ma non farebbe egli uno sforzare le confeguenze de*

prin-



SOPRA I TITOLI DE' SALMI, 33
prìncipi che fi. propongono , fé fi pretendefle , che tutti

quelli titoli foffero d'una autorità Canonica, e Divina, e

che a niuno foffe mai permeflTo d' allonranarfene.^ I Padri

i più attaccati alla loro autorità, riconobbero talvolta non
aver F ifcrizione veruno fl:orico , e litterale collegamento

colla lettera del falmo . S. Ilario (^) per efempio confeffa,,, fa) lfiPfal.hx.n. u-

che il titolo del falmo lix. è contrario alla ftoria : jQf^è-
^- *5^"

pfaJmiis omnis ab hiftoria ( tituli ) dijjìdet . Imperocché fecon-

do il titolo dovrebbe effere un cantico della vittoria ripor-

tata da Davide fopra gì' Idumei , e tutto- il falmo è pie-

no di fentimenti funefti, e d' afflittiffime dimoftranzejpy^/-

rniis autem trijìis , & mosftus e/? .-Rileva ancora, alcune ipe-

zie di contrarietà tra l'ifloria- de' Re, e '1 tefto del titolo,'

e conchiude, che i Settanta interpetri prevedendo ciò , che

doveva avvenire nella facra perfona di GESÙ' Redento»
re , vollero additare in quella ifcrizione non già il fog-

getto litterale del falmo y ma bensì il tempo nel quale fu

fcritto, e '1 diflfesno ch'ebbe il Salmifta di fvelarci un al-

tro più confiderabile avvenimento, qual era la- converfion-

de' Gentili alla kdt di CRISTO.
Sovra il falmo Ixiii. (b) replica pure le medefime re- ^-^^ idem m Ff. 6^,

,
,• i ^ . . }: ^ . *^ .. ^ . _ . n.\.P.\<7.Cum entm

gole, dicendo, cne i titoli ,1 quali accennano certi Itori-
ip.fi un pf. qui fec^n-

ci fatti, fi dilungano fpeffiffimo da ciò, che vi è (\Q^Q\-\ito^ dum Tit.infcriptlrej

per portarci ad altri oggetti più alci , e pm degni à&W^ %., .in pluribus a ti-

noPtra attenzione .. Finalmente full' uJtimo falmo ftima e[~ tuli fui, é^remm ac_

fervi midero non folo nelle ifcrizioni , che fembrano con- "il^^^^lZS^e
trarie al fenfo della lettera, ma in quelle ancora che in per edithnes nommit,

altro modo fono ne' Settanta, di quel che fieno nel tefto ^XS^^^/S
Ebraico/ oppure che lono meramente nel tefto Greco , g /ìpiificem epóins^&c, ^

punto neir originale

-

Diftantiilìmo egli è in quello dal fentire dì Teodoreto;
che per 1' ordinario efamina da critico i titoli de' falmi,

e rigetta tutti quei, che nell' Ebreo , e ne' Settanta non
trovanfi j verbigrazia ,

quello dei falmo Ixjv. che non avea

trovato nell' Ebreo , né meno ne' Greci interpetri anti-

chi, Aquila, Simmaco, e Teodozione j. né finalmente nel

tefto de'Settanta corretto- infra gli Efifapli . Ei die' elfere

un tal titolo opera d' un qualche nuovo fcrittore, il qua--

le non avea conofcenza veruna della. Iftoria- , né tampoco
del difcgno di quefto falmo. E fovra il cxxxvi. taccia di

temerità, e di follia coloro , che v' aggiunfero un titolo,

quando che non eravene punto nell' Ebreo : lagnafi pari-

Dijfen. Calrm. T. III. E men-
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i a) Vide ^ ?V P/ diente in alcuni altri luoghi (^) della pernizìofa libertà >.

1313, 143. ^ iH-Ó'f- eh' eranfi prefa certi fpiriti poco attenti-, e troppo tenaci

dei lor fentimenti . In tai frangenti e' cerca nella lettera

fteffa del faltno il foggetto, ed il tempo, a' quali può a,-

vere attenenza, fenza verun. riguardo al titolo ,.che leggefi:

nel principio

.

S. Agoftino per quanto fenibri attaccato a' tìtoli de'fal-

mi, che leggeva ne' fuoi efemplari, nulladimeno confeffa^

come già fi vede, che talvolta fi rapportavano ad altri fogge tti,

diverfi da quelli che fi leggevan nel corpo del cantico. Per

efempio fofiiene, che il lalmo Ixxxix., il quale nell'Ebreo,.,

ne' Settanta, e nella Volgata viene attribuito a Mosè , noa
è certamente opera di quefì:o legislatore: Non enim credem

dum ejì ab ipfo omnino Moyfe ijìum pfalmum fuijjfi confcriptum^ ..

qui ullis ejus litterls inditus non ejl ; Imperocché fé fofle di

Mosè, foggiugne , non fi farebbe lafciato di regifirarlo tra

gli altri iuoi fcritti , ne' quali fr contengono i di lui can-

tici , non meno che le fue: leggi • In quello titolo ebbefi

mira di.condux. la mente ,^1' attenzion del lettore a un
qualche oggetto mifteriofo e fublime,iipponendovi il nome
di quello grand' uomo . E nella fpiegazione delfalmo xcv.

.

che ha per titolo : Quando ìi tempio fi fabbricava dopo la-'='

Jervith'^ dice, che quello,cantico punto non. canta la ftrut-

-

tura d' alcun materiale edificio • ma fé così è , ripiglia ,

dunque il falmo non corri fponde al fuo titolo , e porta .i

una cofa. in fronte, ed un' altra entro fé. fìielTo : Non ergo

-

confonat pjalmus tttulo juo ; & aliud portai iu fronte , alìudin-

'voce. Ima nihil aliud
^
[ed intelleBores qucvrit ^ non è già 5 ri-

-

fponde che flavi appofizione tra il titolo, e il cantico , ma
richiede intelligenti lettori . Vuol' egli parlare d' un teni«

ihy Au^. In Pjjix, pio, ma diverfilfimo da quello di Salamene .-

'^^Tro^hlfit^Z ^1 medefimo Padre fopra il falmo lix_. {b) afferma.,_che n€ ^

tus in pfalmorum ti- i titoli de' falm^ 1^ fpirito profetico, ha in coftume. di slor^-

-

^tillZ^tu^
^^^'^ì^^~ tanarfi alquanto dall' efatto -racconto desìi avvenimenti -no-

-

rerum geflanim , é' tati nella Ijioria
,

per darci a divedere , ene tali ilcnzioni
Miqmd dicere qiiodtn ^^^ {^^^ defìinate ad iftruirci de' fatti fiorici v ma bensì.
mtoria nonmvenittiY, p r-/i-r e ^ rr J / \ r
é" ^}inc potius admo- a • figurare cole miiteriole., e future » Caliiodoro (e) leguen- •

nere, non propter co- ^^ ^1 fuo folito Si Aoofìino riconofce , che molte ifcrizioni
gnojcendas res g-e^as , ,

" r " ° u? 1 i
•

r-- i-

ejfe hupifmodi inj'cri. l'^on hanno- che lare coli argomento del cantico : St htteram
pfi>'^

1 feds^ropter fu- .conRderes ^ extraneur^ eft .cum ea.non invsniaS' in pfalmis.qiiie
tma, pr&fignrmda ,

'
. • ,• o r ^ -^ii uw*

^f. continentur in tituhs . bcorgeiene la proprietà , allorcne li ;

C^) Pr*/, ?';?i>/. ci. fpieeano in un fenfomifiico. e., fpirituale
,

per ,<;0ere , fcgo-

m-
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glugne , a guifa di tanti facrati veli diftefi alla porta del

iàlmo; fé da lungi voi li -mirate, vi nafcondono il fenfos

ch^ ne cercate ; ma fé vi appreffate
,
portando la vifta di

là dal velo
,

potrete a traverfo de' fili che lo compongono^,

penetrar nell'interno, e difcoprirne i fenfi nafcofti

.

Dal detto fin qui , è agevole il conchiudere , i. Che i

Padri, de' quali fono riferiti i fentimenti, credettero .effere i

titoli de' falmi d' una facra , ed inviolabile autorità , allor-

ché trovanfi ne'teflii originali j ma non già quando v' era-

no aggiunti da autori più nuovi.S. Ilario era per verità per-

fuafo , che i Settanta ne aveflTei-o aggiunta la maggior partej

ma Teodoreto , che avea difaminata la cofa con critica

molto oculata , ha data a vedere la falfità di sì fatta fup-

pofizione : ei non ammetteva per vere ifcrizioni , *fe non

quelle eh' erano nell' originale, e quelle che convenivano

col tefto del falmo , o nel fenfo Iftorico, e litteraìe,o per

le meno nello fpirituale,e nel miftico (<?) . II. Cke le ifcri-

zioni fono alcune fiate diftanti dal feniò litterale del fal-

mo . E III. Che -fu fempre permelfo d' -efaminargìi al con-

fronto del tefto , e della Storia , e d' abbandonargli rifpet-

to al fenfo litterale
,
quando non fi accordano con ciò ,

che trovafi nella lettera del - cantico , e colle iftoriche

circoftanze

.

Rifpetto a ^quello che dicono i medefimi Padri, cioè , che

i titoli fono ugualmente infpirati dalDivino Santifiìmo Spi-

rito , come il rimanente de' falmi , e che debbono rifpet-

tarfi coir ifteffa venerazione , come le altre fcritture Cano-
niche , non confta , che il lor fentimento venga confiderato

come fentimento general della Chicfa
, per effervi tuttavia

dottiffirai teologi , i quali foftengono , che i titoli de' fal-

mi "non fono punto infpirati, ne ricevuti nel catalogo del-

le fcritture Canoniche (h). Alcuni ancora non li riguardano,

che come Glofe , aggiunte al tefto molto tempo dopo i pri-

mi autori de' falmi. Se fofte certo, eh' Efdra , a cui fé ne

attribuifce il compilamento , v' aveffe iferitto i titoli, come
alcLvni degli Antichi il crederono (^) , confeffo , che non po-

trebbe negarfi loro quella ftefifa credenza, che alle Divine

fcritture fi deve / ma molte di quefte ifcrizioni vi po-

tevano effer prima di Efdra, ed appofte da gente fenza in-

fpirazione veruna, nh fpeciale autorità di ciò fare. S' im-

maginarono per avventura , che tal falmo riguardaffe un ta-

ire avvenimento , cosilo fcriffèro infronte del loro efempla-

E ji re

.

(r) Vide TheodpKet

Cif') Vide Natal.Alex.
-Hifior. V. T. Bijfert.

24. qu&ft. 1. art.i.i^
Ferrand, Prr/ejat, in

Pfal. (^ alias

.

de) Vide TheodoreL
Fr&f. in Pfal. <fy> Be~
dcjn , ifem Frolog.m
Pfalm.
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re. Efdra avendovelo trovato, ve lo lafciò fenza arrogarfi

d'autorizzarlo, né di farne rifiuto. Può darfi ancora, che

dopo quefto verfatiffimo Scriba, vi foffero fatte fimili glofe,

le Quali effendovi ftate al tempo de' Settanta, faranno a noi

per^v^enute per il canale dell'Ebraico teflo,e della lor tra-

duzione : ma per effere antiche , non per quefto farebbero

pili degne di rifpetto fé non fi trovaffero conformi alla ve-

rità della ftoria, e al contenuto del falmo.

Ciocché pur anche giuftifica non effere quelle ifcrizioni

paffate mai fenza dubitazione , né generalmente Canoniche

sì nella Chiefa Greca , che nella Latina , è la libertà , che

ciafcuno fi é preia d'aggiugnere a quefti titoli, di metter-

ne di nuovi, di rifecarne , di feguirli , o d' abbandonarli

fecondo i proprj fuoi lumi . I Padri fi dividono quafi fem-

pre e gli elpofitori abbondano nel loro fenfo , e van dietro

alle lor conjetture nel principio di quafi ogni falmo, maffi-

me quando trattafi del fenfo iftorico , e litterale del compo-

nimento » Or per non fi difFoncicr qui a provar quello , bafta

dare un' occhiata agli argomenti podi da noi in teda di

ciafcun falmo, per vedere quante varietà di lezioni fu que-

lli titoli , e quante diverf vi di fentimenti fi trovano fopra

il foggetto, e 1' autore del cantico , e con qua) libertà gì*

interpecri van cercando ntl medefirno falmo con che farfi un
probabil fiftema fovra il vero fuo fenfo, non curr, p ci ofi mol-

to della ifcrizione, qualora fembr; loio non effere confor-

me a ciò, che fi legge nel corpo ótì]' ooera.

Se la Chiefa aveffe riputati i tirol] come Canonici, avreb-

be certamente frenata la libertà de' comentatori , ed obli-

gati ad attenerfi invariabilmente a ciò , che ffava fcriito

in fronte de' falmi . Avrebbe fenza dubbio confervate que-

lle ifcrizioni nel fuo Ufficio, e nel pubblico canto di quefti

Divinifiimi cantici. In fomma il poco di verità, e d'efat-

tezza che s' offerva in alcuni titoli , e la loro oppofizio-

ne alla lettera del falmo , è pur quella una prova che

opera non fonodel Divino Spirito. Se i facri autori vi pcfc.

fero alcune ifcrizioni, ficcome non dubito , che non ve ne

foffe qualcuna de' loro tempi , convien confefiare , che noi

non le conofciamo diftintamente , e che nella ambiguità

in cui fiamo , non ofiamo né d'ammetterle tutte , né tut-

te efcluderle . Accettiamo però con una perfetta fommif-

fione tutte quelle , che non contrallano la verità della fto«

ria , e il fenfo del falmo j ma ci difcoftiamo dalle altre

fen-
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fenza ben mìnimo fcrupulo . I teologi fono d' unanime
fentimento, che tutti i titoli de' facri libri non fieno in-

fpirati : alcuni Padri riconofcono ancora , che bene IpefTo

a nulla fervono, volendofi fpiegare la lettera, £ il fogget»

to de' falmiye che i nomi de'perfonaggi , che fi leggono

nel cominciamento dì quelli cantici , non fono già ima
prova, eh' efli ne fieno veramente gli autori. Quei che trai

Padri hanno attribuito tutti i falmi a Davide , non do-

vrieno fecondo il lor principio riputare per autentiche tut-

te le ifcrizioni de' falmi
,

poiché fovente dinotano altri

fcrittori che quefto fantiffimo Re.

La diverfità , che s' olferva nella dìftribuzìon del fal-

terio,e nel partimento de' falmi, è pur anche una prova

^

che i titoli de' falmi non furon mai generalmente ftimati

Canonici . Si è veduto nella Prefazione , che i Padri erano

divifi fulla partìzion del faltero , feparand^o alcuni cogli

Ebrei in cinque libri j altri in tre parti/ e non pochi iò-

ftenendo che non doveva disjungerjQ , e che formava un
fol libro. Alcuni fanno due faImi di quello, che appreifo

d' altri è un folamente.* e chi legge un titolo ad un fal-

mo , che in altri efemplari pon vedefi. Il tefto Siriaco il

difcofta fpeffiffimo dall' Ebreo . I Settanta fono talvolta

diverfi dall'Ebreo, dal Siriaco, e dalla Volgata/ e tra gli

eiemplari de' Settanta frequenti s'incontrano le .diverfità. La
lezione degli antichi falteri Latini slontanafi qualche vol-

ta e dal Greco, e dalla Volgata. Sono per avventura co-

teftì i caratteri della canonicità de' tefli , e della verità , la

quale è fempre una , e fovra cui la Chiefa non fa ciò

che fia il variare? Allorché fu fatto d'un folo più falmi,

ovvero quando ne furono due infieme congiuniì , avevano

effi titoli certi, e una diftribuzione uniforme ed invariabi-

le? Quanti titoli abbiamo nella Volgata , che punto non
fono nell'Ebreo ? E quanti ne veggiamo al dì d' oggi nelle

noftre Bibbie , che non v' erano per 1' innanzi ? 11 falmo

xc. Qui habitat in adjutorio AltiJJimi non ha il titolo nell'E-

breo. Eufebio, Teodoreto , Eutimio , e l'antico autor del

cemento de' falmi, citato fotto il nome di S. Girolamo,

non ve 1' han letto , con tutto ciò evvene uno prefente-

mente ne' Settanta, e nella Volgata.

Oliando il Sacrofanto Concilio di Trento dichiarò au-

tentica la Voloata, non fece diftinzione veruna de' titoli de"

falmi, dando a tutti loro una eguale autorità (<?(}. Or non ia) vide Ferrand.

h

v'è rr£f.if}Pfal.c.7.
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v'è -alcuna probabilità, eh' egli abbia voluto autorizzare ^

e dichiarar canonici quei tra quelli titoli, che punto non.
|

fono , né mai furono nelT Ebreo ; e quelli che manifefta-

niente fono di confentimento de' Padri contrarj alla fio-

ria, -ovvero al tefto de' falmi . Bifogna dunque conchiude-

re , che generalmente parlando tutti i titoli de' falmi non

fono d'una autorità aflfoluta, e Canonica , e che perciò vien

permeffo d'efaminargli,qualor fi trovino fenfi migliori nel-

la lettera del falmo" ma quando anche fi creda d'aver ragio-

ni per non feguir li, debbonfi però rifpettare, perchè la Ghie-

fa gli ha coniervati nelle fue fcritture , e perchè avveneun

gran numero d' utilifiimi per 1' intelligenza del tefto . In

quella puifa noi ce ne fiamo valuti, e Ti vedrà dagli argo-

menti di ciafcun falmo con qual' efattezza abbiamo prò-

polle le diverfe lezioni, e la varietà de' fentimenti fovra

di elfi, e fopra il fenfo de' falmi.

Ma per quanto ftudio dato da noi a quefto efame , vi

rellano ancora molti titoli , che non ci è riufcito diluci-

darejcuna tal confezione fecero pure prima di noi i prin«

XayPr4.ml?araphr. cipali comentatori .Flaminio (a) protefta candidamente d'

^[d. p, 14. avere abbandonata la fpiegazione della maggior parte de'ti-

toli de i falmi, non avendo iàputo che fi dire iu quello articolo ,

,e per non eflerfi abbattuto negl' interpetri Latini in cofa

che il contentaffe * e che i Rabbini altro non fapevano

dirgli, fé non che fofpettavano effere i più de' termini ,

che cagionano tante difficoltà, muficali flrunienti ,0 il tuo-

no, e '1 canto, che dar folevano i Leviti a quefl' Inni, can-

tandogli nel tempio / e ciò deteniiinollo a confervare t*

Ebraiche voci fenza tradurle , a imitazione di molti erudi-

tilìirni interpetri, che aveano trafportato dall' Ebreo in La-
^(é^yclarius IPréat. tino il libro della Scrittura. Ifidoro Ciarlo ( (^) riconofce al-
m^jaL j.^^^^v^ ^^7 pjv^

dotti Rabbini, che eccettuante le ifcrizloni , che

alludono a qualche ben cognita iftoria , tutte le altre fono

affatto fconofciute , e che né tampoco è da fperarfi di difco-

prirle
,
per effere V antica Mufica degli Ebrei andata di pre-

lente totalmente in oblìo, non fapendofi precifamente qua-

li foffero gli flrumenti di cui fervivanfi , né il valore de-

gli altri .termini de' loro canti, e della Mufica, contenuti

ne' titoli . Tal' è il penfier de' Rabbini , e di quello autor

r oppinione

.

iC) Ift Ff^L lY. i,
Genebrardo (e) fi diffonde un poco più degli altri fu que-

lla mateiùa. La maggior parte delle ifcrizloni de' falmi fo*-
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fio di SI fatta ofcurità , die' egli, che è malagevole di fpie-

garli in brevi fcolj o dichiarazioni . E per l'altra parte non

poflbno che giovar ben poco alla efplicazione della lette-

Ha, del falmoye per ordinario fono termini dell' antica Mli-

fica degli Ebrei prefentemente incogniti a noi ; effe fervo- ;'

no come di chiave, per dare il tuono a i cantici, in quel- "

j

la guifa che fra noi la prima parola deli' antifona che fi

canta , vale a dirigere l'intonatore , e a indicargli quel tuo-

no, che dee dare al falmo. Egli è ben raro, che tali ifcri-

zioni ci contraffegnino il tempo, o 1' occafione del canti-

co, e allorché cel dimoftrano , non bifogna fempre preten-

dere di cavar da ciò il vero fenfo del tefto y imperocché

fovente o per una figura rettorica , oper un repentino im-

pulfo della Divina ifpirazione fa F autore delle difgreffio-

ni, e fvelaci de' mifterj , de' quali 1' iftoria accennata nel

titolo, non erane, che la figura. Di forta che il titolo non-

efprinie il litterale foggetto del falmo / ma fuggerilce uni-

camente motivo all' intelletto di paffare dal temporale al-

lo fpiritualè; dalla figura alla verità ; dalla lettera al mi-

fterio.

Pare che queft' autore (a) creda , che le addizioni , che U) idem In Tfal. 80=

fi offervano in fronte dei falmi , nei Settanta , e che non '^ 91'

leggonfi neir Ebreo, vengano dagli Ebrei , i quali fegulro-

no in ciò la loro cabala^ o tradizione. S. Gregorio Nifìfe-

no [b] dice, che quei falmi, che fono fenza titolo, per la (.h Tra^.z.mFfal:

loro chiarezza non n' ebbero bifogno ; e fé la Chiefa ne * * '

ha dati ad alcuni , che non ne aveano nell' originale , fe-

celo per dimoftrare qualche miftero racchiufo in elfi falmi;

nominando quefti titoli cosi aggiunti , Eccìepàjlici , e mijìi-

€Ì. Già qui fopra fi vede , che S. Ilario dava a quefti ti-

toli per autori i Sett^inta y ma Teodoreto non faceva lo-
' (c>f Protecr. in Prat.

ro tant' onore, attribuendoli bensì a certi temerari, che U)inPf^l.6z.Deti.
,. , r '^ • r r ^ r ^ fido t>\almoYHm pa,~

ardirono porre le proiane ior mani iopra coie si lante, e
^^^^^ e_fi curandum ,

rigettopli come mere umane invenzioni . Dice il Lirano(c') nifi prò quanto acci-

,9 '-*
. . 1 1 T • • 1 1 .p • • • J ' r

]
piiintuY im-meaiate 0,0

efler comune opinion de Latini , che le ncrizioni de lai-
^^,^^^3 ^^^Z traiida-

mi vi furono appofte da Efdra , allorché fecene la raccolta. tioneHìeronyminixta

Ei compofe la Prefazione del falterio, che è il primo_ fai-
Jiil^^Ztl f'imt a^-

mo, e aoli altri pofe quelle iicrizioni, fecondo che giudi- pofita feamdumphd-

co ave.n° bifogno: ma riguardo a quelli, che non fi tro- g'g.Z't'ZfJr.
vano neir Ebreo , il Lirano {d) dice fchiettamente ,

che inPf. n. 14.

non dobbiamo tenerne conto ,
avendovene 8^' i^^^^^'P^F^'^ ripi/p/fw^''^'^.

collocati fpeffe fiate a puro capriccio . Einalmente e' in-

fé-
•



ia") In Opufculo nte-

per edito in Hex/iplis

D. Bernardi de Mont-.
faucon.

( b) In Pf. 17.

Ce) Ep. ad Cyp. ^ in

Malachiam

.

C^) Prolog, in lib.

Jf. p. 3. 4.

ie) Prolog, in Pf. t.
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iegna , che gli Ebrei confiderano ugualmente autentici que-

fìi titoli quanto i medefimi falmi .- Apud Hebraos funt

authentici y ficut pfalmi ceteri . ( e ]

Il Padre Aleffàndro nella fua dilTertazione fopra de' fal-

mi , e Ferrando nella fua prefazione ne parlano colla me-
defima libertà del Lirano. Da tutte quefte varietà di fen-

timenti fi può conchiudere, che la canonicità , e autenti-

cità de i titoli de' falmi non. fono fiate mai ricevute nel-

la Chiefa , come un dogma infallibile ; e che quefta ma-
teria è del numero di quelle fovra cui i teologi , e gì' in-

terpetri pofTono efercitarfi fenza offendere il rifpetto do-

vuto alla Chiefa, e a i facrofanti fuoi tefti

.

E' poi coflante tradizion degli Ebrei riportata. , e fe-

guita da Origene {a) , da Eufebio [b) , da S. Girolamo [e]
,

da S. Ilario (^), e da S.. Atanafio(e), che i falmi man-
chevoli di titolo , debbono riferirli all' autore medefniio no-

tato nel falmo precedente. Quefia tradizione vlen contra-

detta da alcuni interpetri moderni j e il Bellarmino nei

fuo proemio de' falmi la proclama per falfa . S. Ilario però

mantiene , eh' ella ci è venuta da Efdra , il quale dopo

la Servitù compilò i falmi in quella maniera, eh' or noi

gli abbiamo. Ma tal quiftione vien più diffulamente trat-

tata nella proffima. dilfertazione. fopra gii: autori, de' falmi «-

DIS.
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DISSERTAZIONE
SOPRA I DUE TERMINI EBREI

,L A M ,1SI A Z E A C B, E S E L 4.

A R T I C O L O I.

Sopra LAM NA.Z pAC He

|L primo di quefti due termini trovai in

fronte della più parte de' falmi , ed è tra-

dotto nella Volgata per : In finem ,
per

il fine . Il fecondo s' incontra nel corpo

di molti falmi .5 e fenipre nel fine d'un
verfetto , o dopo un fenio compiuto . Sic-

# come i fentimenti fono divifi fulla vera

loro fignificazione, cosi amiamo meglio d'efaminarli a parte

in una particolare differtazione
,

piuttofto che fuperficial-

mente toccarli nel noftro comento.
Lamna'^ach [a) vien trafportato ne' Settanta per alla fi- U)lxx.Eis.t.o telos.

•ne ,05 per la fine . Parole che i morali ., ^d i miftici go-

mentatori intendono della venuta del noftroRedentor GE-
SÙ' CRISTO , e del tempo eh' e' comparve nel mondo,
dagli Apoftoli dinominato il fine . de fecoli (ù) .• In quos fi-

laes faculorum derjenerunt . Vi fono ancora alcuni Rabbini (e), ic)Kimchi ex TdL
che credono, che tali parole riguardino il fecolo del Mef- fj^f^d Raùl^. simeomm

fia, il quale è il fine, e '1 compimento dello fcrittore. AU '^' ^' ^^°

tri le fpiegano delJa vocazion de' Gentili , e della repro-

vazion degli Ebrei ^ non pochi della eternità , e del fina-

le giudicio , ovvero della refurrezione di GESÙ' CRI-
STO ; né manca chi (d) fìimi, che in finem fi ponga qui Q) SaadUs Gaon.
per fempye , Salmo che merita d'effere eternamente canta- & terranei, hic &>

to, di ftare continovamente in bocca de' fervi di Dio . li ^XnSS!'^
Caldeo." per lodare^ o per la lode. Il che manifefta non ef-

fèr gli ftefTì Ebrei interamente d'accordo fopra il fenfo

.^i quello termine.

Vijfert. Calmet. T. IIL W_ GV

i. Cor. ~x. il.
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GÌ' interpetri Greci venuti dopo i Settanta i' hanno

., V -r „; diverfamente tradotto. Aquila (a) a quello c/^e dà la vittoria,
io) Aquila, To m- ft\ t> ;

• • o' / \ ^ • > ;i

covoìo Hieronym.Vi- Tcodozione [b) : ter la vittoria, bimmaco [c)\ Cantico della

^9ri;/ j T^- : vittoria. Ma qualora fi lafci il titolo, e fi efaminino i fal-

tos. mi nel principio de quali li trova , non vi Icorgiamo che
(c)5y>».Epink:iosé' radamente ciò , che abbia xon efib attenenza , e in vece

di ringraziamento, e d allegrezze per una vittoria, Ipelie

fiate lono pianti e lamenti , che richiederebbero una ifcri-

(d) lerex, For/fer. ^^Jone del tutto diverfa . Ma parafi una tale obbiezione (^)

con dire, che quelle parole: Per la vittoria , importano Ib-

lamente j che quefti cantici cantavanfì con raddoppiamenti

di voce , la quale alzavafi a gara , e a chi meglio il fa-

ceva dal principio del falmo fino all'ultimo, in quella giti-

fa che fi pratica tuttavia in alcuni inni , o profe del no-

fìro cantico Ecclefiafl:ico , in cui li due Cori par che alzi-

no le loro voci fin dove poflbno arrivare , indi defcendo-

no , e rifalifcono come prima • o pure che quefti cantici

erano fiati dati come un premio a quei mufici , che fopra

degli altri compagni aveano ottenuta la vittoria del can-

to. Suppofizioni meramente gratùite, e affatto fpogliate di

prove.

La maggior parte de' moderni interpetri co' Rabbini fo«<

fìengono , che Lamnaxeach fignifica : Al Maefiro della Mujt-

€a , al capo d'un corpo di mufici, a quello che prefedeva

a ì Leviti cantori del tempio. Ecco le prove àà queft©

fentiraento, il quale fembraci di tutti il piìi probabile. L'

Ebreo Na^ch che è il primitivo di Lamnaxeach fi prende

ies ì P^y xxiii. 4. P^^ ^^ foprantendenza di qualche opera (e) , fovraftare agli

^ z.':Pcir. \\. z. 18. opera)
5
guidare una moltitudine di cantori, o cantatrici,,

xxxtv.i3.i.£//ir.vii. ^j- fonatori, o fonatrici ff)» Ora non avvi ne i titoli de'

(f; i.P^r.xv.ii. ^- lalmi palio veruno , che iacilmente non s elpMchi , e eoa
ba.c. x\\\.\9.&z. ^[- naturalezza, nel feauire queft' ultima firnificazione. Evvi
XI. l XlV« 1. ilX. O* ^ n e
faffi^. adunque luogo da creder quefìa la vera , fingolarmente

dopo aver dimoftrato , che niuna delle altre nel fenfo lit»

terale non può foftenerfi^

Stava^ nel tempio del Signore un numero ben grande di

Leviti unicamente occupati a fonare , e a cantare le lau-

di all' Altiffimo . Tutte le famiglie Leviiiche erano defti-

nate a tale impiego _,* o a guardare le porte , e far fenti--

nella nel tempio ; o in fiamma a fervire i Sacerdoti nei

facrofanto minifterio dell'altare; ogni famiglia aveva il

fuo PrefidentejO il fuo Capitano, e quefti teneva altri UiB*
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zìali fotto la Tua direzione . Vedefene un luhgo catalogo

ne i Paralipomeni, che termina colle feguenti parole: JJìì

funt y
quos conflituit David fuper cantores Domus Domini : [a). {(i) ì. iPar. vi. 31.'

I principali erano Afaph ^ Eman ^ Ethan ^ Idithun . Afaf,

e sii altri a lui fmiili non ibio cantavano quelli cantici

Divini, ma ne componevano ancora , effendo Profeti , e ifpi-

rati, come pure eccellentiffimi mufici (^) . Gli ordini de' (^) 2.?;?r.xxix. 30.

mufici dei tempio erano tra loro diftinti per mezzo de-

gli frumenti , che fonavano , e alla tefta di ciafcheduna

ichiera ponevafi il più perito ; ed era chiamato un Mna'
7^ach , Conenìa è in grande filma ne i Paralipomeni {e) (e) i.Vay. xv. zi.

per il vigore, e la bellezza della voce, ed era prefetto,© ^^t. ij.

maefcro della melodia, e intonatore de i cantici f//). {d^i.Par^xv.zz.

Nella Mufica antica non eravi che una fola parte , e non gf~; ^^J^
VI fi vedevano come nella- nofìira i varj tuoni , e le unio- pr^erat ad pr^cmm*

ni dì pili voci . Tutte le voci , e gì' iftrumenti del concer- ^"^^^ melodmm.

to fepuivano lo fteffo tenore, e il medefimo tuono. Sicco-
• inme poco fcrivevafi , e la intavolatura non era anche itata

trovata /diceli, che un certo Stratonico d' indi a molto la

i!iventò^ (e)/ non imparavaii il canto , che mercè dell' u-
^^^ ^^^^^^ ^^^^.^^

fo , e lentendo cantare il maeftro , a un di prefìb come- aptid Caj'mb. in A-.

tuttora nella Turchia a' fanciulli s' infegna . Quindièjchc fken.l.z.c.ii^-

nelle pubbliche funzioni era d' uopo,.che i maeftri di Mu-
fica guidaffero la loro fchiera , e il coro , che per mezzo

della lor voce reggevano , tenendola molto alta e vigoro-

fa
,

per farfi intendere da tutto il loro corpo . Ei faceva

mediante la voce ciò, che fa oggidì il maeftro di Cappel-

la battendo il tempo. Avvi non poca probabilità , che in

quella Mufica foffero ben frequenti le ripetizioni, e chefo-

vente il coro ripigliaffe unitamente ciò , che il maeftro a--

veva cantatoci pnmo.
{fwide ^U.anh. de

L ulo antico della Grecia (/) era, che l poeta 11 qua- Mufica,,ó>Ongen.in

le avea comporta V opera , davale 1' aria conforme al fuo ^/-S^-

difegno , e alla materia porta in verrt , indi porgevala per

cantarrt ad un mufico, o fonatore da lui a tal fin prezzo-

lato . Non fo poi fé in quert^ guifa ufavafi appreffo gli E-

brei. E' maniferto all'incontro, che fi dirigevano a' mae-

ftri del canto Afaf, Eman , e Iditun i componimenti ,
che

dovevan cantare, e a' quali davano 1' aria , almeno que-

fìa fi è r oppinione de' cementatori , e fin qui non ho tro-

vato in contrario niuna prova valevole

.

Le fchiere che governavano , fono talora defcritte per

F 2 via
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vìa d' ordine come 1' ottava , la terza , ec. e qualche fìa"

ta per mezzo de' loro ftrumenti. Da qui è , che ne' tito-

li de^ falmi leggefi alcuna volta .* Al prefidente del canto

ia) Pf. XI. 1. T, H. d^ir ordine ottavo [a) Lamna^each hai hafchminith ; Q tal-
^é-jP/. 111. 1. V. 1, r.

^qJj.^ ^l^y ^l prefidente fugli Neginotb , o fopra gli {Irumen-

ti di Mufica,che fi toecavan co' diti . Nelle Iblenni fun-

zioni della religione , come quando facevafi un qualche tra*

fporraraento dell' arca del Signore, ed in altre cirimonie,"

verbigrazia dopo una vittoria ottenuta full' inimico , non
folo i Leviti, ma le femmine davano a divedere il loro

giubbilo, e contribuivano alla maeftà della pompa , cantan-

do quegl' inni, che venivan lor dati dal capo della Mufi^

ca , il quale intonava il faImo e guidava le voci. So moi*
to bene , che i Rabbini infegnano non efìer perraeiTo ad;

«n uomo cantare con una donna nel tempio, ed effer que*

fto un fallo Umile a quel delitto più oppoflo all' oneftà :

ma la falfa loro delicatezza viene fmentita dalia Sacra Scrit*-

tura , dicendofì che nella funzione della traslazione deli:'

i4-L F.:ar.-xy.-ìS;zg.- ai'ca a Gerofòlima ((?), Banaja era prefetto de' cori delie-

&Pf-..n^i:,, fanciulle, ovvero cantatrici ; e nei faimo Ixvii. t^. zó. fi^

veggono alcune fehiere di vergini guidate da un capo di-

Mulica, le quali cantavan con gli uomini. Nella noRra
differtazione fovra la Mufica degli Ebrei, abbiamo efpoftò'

con più di chiarezza quefta pratica.

Non era folamente nel tempio , e nelle funzioni della'

religione che fi avevan-o ì Mna^ac/j- , ì quali fopra in ten-

devano a' canti , e a i balli j imperciocché tra quelìi pò-

-

poli la danza accompagnava per ordinario ì cantici , ven'

erano parimente nelle corti de' Principi alla teila de' loro

mufici , e cantatrici : E non sì proporrà cofa, che offenda in

un minimochè la verifimilitudine, e la fomma venerazione-

dovuta a i Sacri cantici, dicendo che qualche fiata ne fu-

-

rono alcuni compofti , e cantati in cirimonie puramente ci-

vili ,* per efempio ,
per la vittoria d' un Principe , o per

augurargli una fpedizione felice , ovvero in congiuntura

del di lui maritaggio, o pure pel fuo innalzamento alla

corona; i quali dappoi furono impiegati nel tempio, e nel-

le funzioni più facre della religione.

Siccome i Profeti erano ordinariamente poeti , e che il

gufto del popolo, e de' Principi era inclinato alla divozio-

ne, e alla religione, i componimenti fatti per fuccelfi per

-

Iqio iìeffi; non facri j venivano fantificati da quelli facri^'

ferii--
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fcrittori. La lode del Signore, e Ja preghiera erano fem-

pre il principale obbietto dell'autore di quelle fante com*

pofizioni : onde non fi temè di trasferirle nel tempio peu

effervi cantate ; e i capi della Mufica del tempio non di-

moftravano la minima difficoltà in diriger le fefte del tut-

to fante , e religiofe , che fi facevano nella città , o alla-

corte

.

Le cirimonie lugubri avevano ìMna-^ach ^ìn quella gui-

fa che i canti di vittoria, e di giubbilo. Infra i falmi di-

retti a i capi d^lla Mufica ve n'erano di luttuofi , e ma-

linconici , come pure di lieti, e di giocondi/ nelP Oriente

anche tuttora , ed è un' antichiffima ufanza in que'paefi-,

nelle cirimonie del lutto, fcegliefi quegli,© quella che ha

una voce più vigorofa , e fonora ,
per reggere il coro di

quei, che pubblicano le lodi del defunto , e di fua morte

fianno i lamenti- (<?). I più ftretti congiunti del trapalato ia')Bell0n.ohfer'vàt>

cominciavano le lamentazioni , le quali venivano luffe- •4-

suite, ed imitate da tutti gli aitanti. Se la perfona era di

qualità
,
prendevanfi a nolo 1 piagnoni , e le piagnatnci

per foprantendere a sì fatte meftiffime cirimonie (ò). li
Jf^Ji^^^tlM: :l;

filofofo Diogene (e) diceva , che nei fuo operare imitava c.so.inGrAco.

coloro, che guidavano i cori de' mufici
;

quelli prendono
^^J fl'^;

"^^'^ ^^'

fempre , foggiugneva coflui , ,un tuono alquanto più alto

che non abbifogna , attefo che naturalmente la voce cade

a mifura che cantali , maffime quando' il canto è alto , e-

sforzato

.

Allorché Davide avea compoHo una qualche poefia , la

mandava per ordinano ad Afaf, dinominato dalla Scrittu-

ra {d) il Profeta alla, mano del Re (e)\ per darle 1' aria, e
.Ì^.^/hS^ÌS'''

^'^

cantarla co' fuoi compagni' nel tempio, in certo modo co- (e) 1. P^r. xxv. z.

me tra' Greci, i compofitori di vcrfi , ovvero d' opere per

Mufica, le facevan cantare da quel mufico , che più loro

piaceva. Per modo che nelle folenni adunanze, ove fi com-

partivano i premj della Mufica, 1' autore del componimen-

to bene fpeffo reftava fenza guiderdone, mentre ,
che que--

gli da lui eletto per cantarlo, ottenevane il merito ,
e la

corona. Quindi, die' Origene ff),qualor leggiamo nella Scrit- {f^Vide orl^en. ad

tura per eiempio .• ^l vittoriojo Idttum ^ eiiendo cosi cn ei
^\^^^^^^^,

dopo i Greci interpetri traduce Lamnazeach -^ ciò non li-

gnifica, che Iditum fia autore del falmo , ma folo che da

Davide lo ricevè qual.mufico eccellente , a cui quel Prin-

cipe, con sì fatta elezione dava fopra de' fuoi compagni
la
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la preferenza , e la vittoria. Tale sì è l'idea d' Origene.

Parrebbe ancora da molti titoli de' falmi , ch'una qual-

che volta Davide, contuttoché Re, non ifdegnaffe di pre-

federe a certi canti, e dar l'aria ad alcuni luoi componi-
menti di Poefia morale, e divota. Egli amava laMufica",
pouedevane perfettamente le regole, e fonava a perfezione;

e qualor fentivafi penetrato della grandezza di Dio , non
credeva avvilire la maeftà fua fonando dinanzi al Signore,

e governare in certe folennità un coro di mufici . Il falmo
XXXV. ha tale iicrizione , che fembra infmuar quefìo pen-
fiero : A Davide fervidore di Dio , Prefetto della Mufica . E
il X. i. A Davide^ il capo della Mufica . Vedete altresì i ti-

toli de' falmi xiii. i.xviil. I. XIX. I. XX. I. XXI. e akri
molti»

ARTICOLO II.

(it^Ahacuc. li 1.^.9.

(by/ide 70. apud Eu-
feh.ér- Hilar.m'Bf.ii.

3. G^Humvis nihil le-

gatitr neqiie In Rom.
neque in Compiidi.Ed.
Codex Reg. zxz. Le7Ìt
Diapfalma in y. i.pf.
II, Videnov. Ed. He-
^apl, in Vf. II ^,4.
(O siiah. 70. Dia-

pftlma. Ita Sym. ^
Theoàotìon. ,apudO-
rigen. citatum a Hie-
ronym. Epifi. ad Mar-
cellam .

{d) Augufi. in Pf. IV.

U) Suid. Diapfaì ma
amelus lienallnge . Ita
C^ Theodoret. FvAfat.
in Rfalmos.
if) Hieron. ad Mar-

celi, de voce DiapCal-
ma . 6)HÌdam dixe-
rimt effècommutatio-
nem metri , alU pan-
fdtiflnemfpiritus, nan-
nulli alterius fenfus
exordÀum . Sunt qui
rythmi diftinclionem.

ig) Hìerm. Ibidem

,

Sopra SE LA»

L termine Sela ti'<>vafi bene da fettanta volte nelf E-
braico tefta de' falmi, e tre fiate in Abacuc (^)= I Settan-

ta ne leggevano ancora un maggior numero neìl' Ebreo,
fcorgendoi'ene uno , verbigrazia , nel loro tello d falrao

II. ^. 3. che non è nell' Ebraico (^) , e un altro nel

falmo II. ^. d. E nel ix. 17. vi leggono : Qdè DiapfaU
matis: 11 che dovrebbe corrifpondere all' Ebreo : Carnico di

Sela , che nelf originale punto non apparifce . E' vero
,

che 1' edizioni , ed i Greci efemplari non fono fopra di

ciò in tutto , e per tutto uniformi , ma le migliori edi-

zioni leggono come fi è detto . La queftione confifìe in

fapere la fìgnificanza , e 1' ufo di quello termine

.

I Settanta lo traducono ordinariamente per [e) : Diapfaì^

ma, che propriamente fìgnifica una paufa , che fi fa in ca.n^^

tando : Diapfalma , interpojìtum in canendo filenttum dice St.

Agofìino («s'); ovvero una mutazione di tuono, fecondo Sui»

da [e) e Teodoreto. Altri vogliono che fia un contraffegno-

d' un nuovo fenfo , o d' una novella mifura di verfi (/) ,,

ovvero un fìlenzio di voci , nel mentre che fonavano gì'

iftrumentij oppure al contrario 1' entrare degli flrumenti

allorché cantava!] • imperocché , allo ferivere di S. Gii^-

lamo (^), le voci, e gli flrumenti andavano regolarmeata'

di concerto : Q^ia pfalmi tunc t.emporis junSta voce ad organurm
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(nnebantur. Egli pur foggiiigne, che il Sela è una fpecie di

kgatura , che unifce quel che fegue a ciò che precede ,

ovvero indica , che quanto dicefi , merita un' eterna me-

moria , riivegliando V attejizione fopra una verità di fom-

ma importanza : Ex quo ammad'vertmus hoc verbum fuperiora

pariter ìnferioràque conneUere , aut certe docere femptterna ejfe

.quce diHa funt . E traduce per ordinario Sela per fempre ,

nel che imita Aquila (^) , e la quinta e fefta edizione . i^) A^stil. Ad. Sem.

Simmaco fteffo inAbacuc cap. iii. i^.^. traslata If/^a;, per per v i. Edtt. Eìsteìos-

fempre. Il Targum fopra i falmi: Per fempre {b)

,

''àfieokST

'

Alcuni apprelTo Teodoreto (c)conghietturano poter que- U") Theodoret. Pra.

fìa voce indicare un interrompimento dell* attuale ifpira- £[ BjIf.'i'TFf.ta^'^i.

zione del Divino Spirito ,• altri una pura mutanza nel can-

to, o nella Mufica , e tal fentimento è Jlato il più comu-

ne , e dagli antichi il più feguito. Avveniva talvolta di-

ce il monaco Corma(^), che da vali ad un nuovo coro un u^cofmus Momuh.

falmo già principiato da un altro : la parte feparata s' ap- pas.zz3.mv. colleóì.

pellava Diafalnjo,e la prima nomavafi cantico del Dia/almo.

-Stima ancora, che ci foffero de' mufici deputati a rialTum^-

^e quefti falmi in cotal forma divifi . S. Ilario afferifce in

una maniera men certa , che Diapfalma ; offendo così eh'
e'

chiamavano il Sela ^ rapprefenta (e) mutazion di perfone, (e)Hllar.Broi.ìnFf.

o di fenfo,ovver di canto de' mufici. Caffiodoro dice pref- P- 'i*

fo a poco lo ftefTo (/) Diapfalma fermonum rupta continua-
^f) caffiodor Pr^f

:tio , docens ubicumque Juerit aut perfonarum , aut rerum fieri i^ Pf- cap. xi.

.

per mutationem

.

Euiebio da Cefarea (^) raccontaci con tante particolari-
(.g) Zufeb. in "Bf, p.

:tà il modo con che facevafi il Diafalmo., come fé foffevi flato ^
prefente.Quefto, dic'egli, al certo non è opera di Davide,nè del-

lo Spirito Santo , ma bensì un fegnodimoftrante effervi ftata la

fovrannaturale ifpirazione. I capi della Mufica di Davide
facevano cotefio fegno . Stando il Profeta in mezzo a lo-

ro innanzi al Santuario , cantavano le lodi del Signore
,

tenendo in mano i loro muficaìi ftrumenti, chi un cem-

balo, chi una lira, ed altri un faltero , e ciafcheduno fe-

guiva cantando 1' imprefiioni del Divino Spinto che gli

animava. 11 primo che fentiva la irpirazione intuonava un

cantico, e gli altri rifpondevano Alleluja .^t\V iftante che

r irpirazione cefTava
,
gli ftrumenti parimente quietavanfi,'

e fi fcriveva Sela, ovvero Diapfalma. L' ifteffo Eufebio fo-

pra il falmo quarto (,^) ne parla in una maniera più ere- ih) idemmPf.iv.p.

udibile, e corrifponde a i fentimenti da noi propofti , cioè
f^[Ìf'gi^i^°pflf,[l

che Ixxxv'm. p. j8z.
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che quefto termine era un contralTegno di mutazione ckl

fenfo , o del tuono , ovvero della forma del verfo , e della

M\Grez.ì^yJf,fY&f. definenza . S. Gregorio Niffeno {a) giudicò, che ììSelan^^
" ^ '

falmi dinoiafle i ientimenri interni , e ftraordinarj di de-

cozione , ciie provava il Profeta nello fcrivere i fuoi fal-

mi . Siccome queft' impulfi dipendevano unicamente dallo

Spirito Santo, così il 5"^/^ ponevali quando in mezzo, quan-

do nel fine , ora fovente , e or di rado in quefti facri can-

tici;" mercecchè lo Spirito fpira ove gli piace , e quando
egli vuole. Ecco qual fu 1' idea degli antichi fopra il li-

gnificato , e r ufo di Seta .

I moderni non fi trovano tampoco fovra di ciò intera-

mente d' accordo né fra loro, né co' padri. Stimano al-

cuni , che Seta per fé fìeffo non abbia fignificazione veru-

na , e che fia in certo modo il medefimo che ne i noflri

libri di coro,que{1:e lettere Evovae ^c\\q fi pongono nel fi-

ne d' una antifona per accennare il canto del falmo . £t'o-

"vae è pollo per faculomm amen , né punto fi canta : Così
Sela è un legnale della Mufica antica degli Ebrei , il cui

ulo non è più conofciuto. Ed è poi patente, eh' egli nul-

la ha che fare col fenfo; imperocché fi aggiugne, e fi to-

glie fenza alterazione veruna del tefto , e della conneffion

^. Chimchi , Muilio , Grozio , Genebrardo , Mariana , e

molti altri foftengono efier^j una nota , che mofira 1' alzar

della voce/ di modo che il lettore, o il cantore giugnen-

do a quel pofto prendeva un tuono più @1to , allegro , o
dolente fecondo la natura , e la qualità del componim.ento

I kh ^^ Salal^'^'^
^^' ^^^ recitava. Quefti autori deducono 1' Ebreo Sela (e) dal

verbo r^/^s;/, che fignifica innalzare una ftradajfare un argine,

ii) Vatab, Gembr. un terrapieno. Taluni (^) mantengono, che oltre l'alza-

mento della voce ySela dinotava certi fentimenti d* ammi-
razione j di compatimento , òj. fdegno , e di gioja , a pro-

porzione dell'argomento del cantico; e che il Sela era qua-

fi come le noftre interjezioni : O Dio che difgrazia ! Che
follìa/ Che ingiuftizia! Ovvero: Cofa mirabile a dirfi ! Mira-
ùile diHul Buccinano traduce Sela nel falmo ix. O res pe'

id)Calov. Antlgrot. ^oris altis condenda inpenetrabilibusì Calovio {e) che ordina-

riamente il contrappofto di Grozio vuole, che fia una no-

ta per abbafìfare la voce , a effetto di dar comodo all' u-

ditore di tranquillamente riflettere con più di quiete all?L

.ferità , che afcolta .

I
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Abenezra, fegùìto da alcuni moderni interpetri (^) crede, W) VtdeCdv.Geìsr.

che 5"e/rfvaalialo fteffo chtcosì fia.lì che è una conciufion rjg,Vide & Hìiron

di preghiere . Oli librei terminavano i loro epitaffi con Hebrsos in fine libro-

ouefti termini: La cui anima jìa unita col cielo' amen, feìa: 'l^P ''^'^'^^^ ^ ^'^^^'^^

^
/-. \ /" . ir: j ' 1 rL •

i
' -/ ? i^ih.ncli folet , mit

o veramente: Losi Jia ^q nel nne de loro libri han per co- Kn\Qxi,aHtSdz,atit

fiume dì mettere quefte quattro voci in abbreviatura f^) : %|^'-"; .; „

Amen, nexacb ,
jela

, njaad
, vale a dire

, cosi fia
,
per fem. Neza.ch,Selah,V?ia4>

-pre ; così fìa in eterno : o pure così fìa , alla fine , fempre , zVi

e/-er^?o : Imperocché non fi fa troppo accertatamenie ciò, che

vogliano indicare per Sela in co.tefti luoghi . Giunio , Tre^

mellio per ordinano lo coftruifcono con quel che precede;

rna poi non fono {labili nel modo di tradurre / perchè la

niateria,e le congiunture non foffroao fempre l'iftefle for-

me di parlare. Ma in generale, Sela, a detta loro , fi po-

ne per dimoflrare la forza , la vem.enza ^ la grandezza , e

r importanza di che fi ragiona.

Dopo aver efpofto diverfi fentimenti degli antichi, e de*

moderni , convien tentare fé poffa riufcire di dare un ac-

certato giudicio , e di prender partito tra tante diverfità .

'Se \\ Sela apponevafi fempre dopo un certo numero di ver-

fetti
,
potrebbe crederfi , che divifaffe la diftinzione delle

'fìrofe de' faimi : rna ciò non può effere ftante 1' ineguali-

tà della lor pofizione, mentre veggonfi, fecondo rofìerva-

zione di S. Girolamo (e), faimi ben lunghi, ^ in cui non v' (^^ Hìeron.adMm^
ha punto il Sela; ed altri breviffimi ne' quali ci fi trova ,

«'^^•

e bene fpeffo più q una volta . Se quefto pon evali fempre

dopo un fenfo terminato, e che dopo il \ye/,^ fi cominciaffe

una nuova materia , e ciò fi fcorgeffe in un modo eguale in

tutti i faimi , fé ne potrebbe cavare qualche confeauenza

•per lo fignificato , e ]' ufo di queflo termine ; fi potrebbe

conghietturare co' Padri di notare la fine , e la conckifione

d' una fentenza, e d' un fenfo: ma quando fi leggono con
attenzione i cantici, ne' quali fovente fi trova, vedefi do-

po Sela la continuazione dell' ifteiTo concetto /e i Padri me-
defimi convengono, che in alcune occafioni malamente vien

pofto {d). Finalmente apparifce una qualche volta alla fine

del falmo,ov'è difutile affatto, perciochè nulla monta che (d) vide Eufeb . m
ne avverta, che ivi termina il fenfo, e la melodia. PfJ. lu

Siccome vien afferito fenza prova veruna, che ììSelafìa.

urna nota della Mufica degli antichi Ebrei , così può nel

anodo fieffo negarfi : ed altrettanto ne dico dell' opinione,

-la qual vuole, eh' ei fia un contrafìTegno per alzare, e ab-

• Diffen. Calmet, T. III. G bada-
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bafiare la voce . Un altro dirà con non men di ragione

che ferve per foftenerla , o per interromperla
; non eflen-

dovì niente di certo in tali opinioni . Quei che traduco-

no Sela per fempre ^ o per qualche tenera efclamazione , do-

vrehbon riflettere , che frequentemente 1' efclamazioni , le

interjezioni, e il fempre farebbero maliflirao pofti nel luo-

go , ove trovafi il Sela : e s' egli aveffe quefto fignifieato
,

dond' è , che lìa ftato folamente appofto ne' falmi , e ne'

cantici d' Abacuc^ e non negli altri libri , e cantici della

Scrittura ? Ed in qua! lingua fi è avuto mai un termine
generale per efprimere ogni forta d' efclamazione

,^ di ma-
raviglia , di giubilo , di dolore , di fdegno ? Se gli Ebrei
avevano termini per ifpiegare quefte diverfe paflioni • per-

chè non impiegarli in vece di Sela , il di cui fignificato è
sì vario, tanto incerto, e cosi fconofciuto ? Queglino che
più giuftamente ragionano, fono per avventura coloro, che
come la Volgata, il Siriaco ,

1' Arabico ,,e moltiefemplari
(/i) Gli antichi Sai- de' Settanta , e d'antichi Latini manofcritti (d?) omettono
ten Miinoicmti di S._ frequentem.ente il Sela , o Diapfahna , e non Jo curano qual

tres , e il Rojrnno voce lupertlua al telto : imperocché, a dir vero, 1 oicurita,,
preflo Io Stapukfe , jjj ^.y^ p^j. j^» ^J^a parte quefto termine fta involto, unita ali*
leggono: Diapfalma^ . n- 1^- , . ^ r ^ • ^i l- r -e i> i

L'anticoappoildet- irapoUiDilità di Icoprirne la chiara lignincanza / e per 1 al-
to Stapulefe,e molti ^^a , la fua inutilità rifpettivamente alla fpiegazione del

de/Re!e^diCorbèrt fenfo del falmo , e della fua defmenza, che è dei tutto al

non lèggono né fem- (^\ d' oggi incognita , porge gran motivi per farci inclina-

Il dallicano porti ,
^^ ^^^^^ ^^^ lentimento .. Origene, e S. Girolamo dopo aver

femfre, come pure 1' molto cfamìnate le differenti verfioni di quefto termine, fo-
efemplaie di M. d..

^^ ^.^^^^. ^^^y incertezza e nel dubbio: E S.Girolamo nel-

la lettera a Marcella de voce diapfalma. dice rCujus [origems)

maluimus. in hac difputatione dumtaxat imperitiam fequi ,
quam

ftultam habere fckntiam nefclentium . Quefta è, una di quelle

queftioni, fcrive MuiCo , in, cui taluno può fenza rifchio

ingannarli
,
perciochè poco o nulla appartiene al fenfo del.

telto : Hic fine perJculo. erratur , cum ea res nihil , aut parum ,,

ad fenfum. pertmeat .

Supponendo che da principio il faltero non foffe ftato

partito in falmi, divifi e determinati nella forma chealpre--

fente fi veggono ,
puoiTi , a parer mio, fare fui Sela una fup--

pofizione molto verifimile , ed è , eh' ei ferviva a regolare-

i lettori , o 1 canti de' Leviti, accennando loror fin dove-

dovean cantare ; in quel modo che in alcuni libri Greci

manoscritti a ufo delle Chiefe , notavafi nel principio, à.tl-^

k
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la lezione, deli' epiftola, o del vangelo, quefta parola Arche,

cominciamento, ed in ultimo , Telos , il fine ; ofìTervandofi

ciò particolarmente nell' antico raanofcritto Greco di Can-

tabrigia.Lo notai parimente in un raanofcritto di Gorbia,

che contiene i quattro evangelj in Latino, e che flimafi del

VI. fecolo (a) . Tal cautela era necefìfaria allora
,
quando

neir uffizio .d-ella Ghiefa leggevanfi le lezioni in una bib- U) Siraeon Hiftoire

bia intera, 'Ovvero in un nuovo teftamento corr-ettamente
^l'i"*!^'^ <iii N- T. e.

fcritto e iènza diftinzion di capitoli. Bifognava avvertire

il lettor .del principio, e del fine , mediaflre qualche con-

traflegno fcritto, o per. qualche fegnale efteriore

,

,1 Jtbri facri degli Ebrei erano anticamente, e fono an-

che di rprefente fcritti tutti d* un tenore^ e non vi è fia-

ta per anche introdotta la diftinzione de' capitoli., e de'

verfetti, che fi veggono nelle noftre impreffioni della bib-

bia ,e nelle loro. 11 falterio era verifimiimente come gli

altri libri » I lettori , ^d i cantori tenevan bifogno , che

foffe addittato loro iìn dove, dovevano arrivare .La 'fuper-

{lizione , o l'ignoranza fecero confervare Jn più luoghi que-

lli legni , anche dacché addivennero inutili. Si potrà nota-

re nella continuazione del noftro comento, che tra effi la

diftribuzione de' falmi non era anche .ben formata al tem-
po di Ghimchi ( a ); cioè , nel x 1 1 . fecolo - d) Vedeterimrhi fo-

Miranfì in alcuni Ebraici efemplari de' libri di Mosè, prailTalmoix.e Ge-

quefte due lettere ,5'^m.J., e P/^^, La prima fignifica., fé- Suo^'^'i^S^^^
condo i Rabbiniy uno.fpazio chiufo, o terminato 'e la fé- è il pnmo delàlmo

conda, uno fpazio aperto, o un principio. Il Samech è ve- y^^^^p^M^^h.
rifimilmente r abbreviatura di Sela ^ che gli Ebrei hanno che ho ofTervato nell'

ferapre/pofto nel fine de' loro fcritti, come fìgnincante v/ l'^s^'jj^^"'^^*^^^''^^^^""'

fine ; e il Phè è 1' abbreviatura di Pathach ^ aprire , ftante

che da quello comincia una nuova lezione . Lo fteffo av-

vienine' falmi . Il 5"(?/^ fi mette femplieemente per il fi-

ne della divifione,o della lettura ,0 del canto ,- e come
quefìo fpartimento delle lezioni non fu mai perfettamen-

te uniforme, e dipendè fempre dalla volontà , de' prefiden-

ti della Sinagoga , da qui viene , che il Sela non è fiato

tampoco pofto si elattamente , e di una maniera fempre

uguale. Il che fi dà a conofcere colle -varietà, che veggon-

fi tra gli eièmplari Greci, e gli Ebraici. Eufebio e S.Giro-

lamo [b) par che credano, che il Diapfalma fia. fiato po- (^)/;^pr,i,

fio dagl' interpetri Greci de' falmi . Ma io filmerei piut-

.tofto , che procedeffe dagli Ebrei , e da' principi della Si-

G 2 na-
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laagpga . Niuno , eh' io fappia , rapportane 1' origine agli

fìefii autori de' falmi , eccetto Eufebio nella prefazione da
noi citata, e che certamente non è in quefto luooo d' uJ

Uà troppo grande autorità .^

'sja^^

(ayVfdè'i^J^placet, j,

Juft'm, Dialogo aim
TriphoneJren&. l. 3. e.

Z'^.&l. 4.^.25. Ori-
gen. l. 1. contm Celf.

^ Homil. XII. in Ji-
rem.Epiphan.de l'ond.

DISSERTAZIONE
SOPRA QUESTO PASSO DEL SALMO xxi. H^. 18.

FODERUNT MANUS MEAS,
ET PEDES MEOS.

Li' antichi Padri della Chiefa [a) hannO'

irequentemente incolpato oli Ebrei d'aver'

detratto, o corrotto certi pafii della Scrittu-

ra, da' quali iCriftiani traevano vantaggia-

eontra di loro . Si rinnovò fimile accufa

anche nel pafiato fecole, con non men di

calore , e molto d' erudizione ; ma con
pochi/lima forte , attefa la mancanza delle pruove neceifai"

rie per foftenere , come d' uopo farebbe flato, una querela di

SI fatta confegnenza , e perchè gli Ebraici originali , che
fìanno nelle noftre mani , contengono- tuttavia un si gran

numero di tefbmonianze ben più favorevoli a GESÙ' GRI-i.

STO di quelle, che fofpettafr eflère ftate fopprefife dagli E-
brei ,* onde abbifognerebbe , che quelli nemici del nome
Crifìiano foflero fiati li più imprudenti di tutti gli uomini ,.

fé avendo imprefo dr fotiràrci alcuni paffi , che la noftra

religion favorifcono , non ne aveffero tòlti fé non quelli,,

che in certo modo ci fono fuperfìui
,
per lafciarcene una

quantità d'altri altrettanto, o pili effenziali , o più impor-

tanti . Io poi non intendo favellare della difficoltà in fare-

fomiglianti falfificazioni ne' libri, che correvano per le ma-
ni di tutti gli Ebrei, popolo fuperfliziofiHìmo e fomma-
niente gelolo- delle fuefcritturev rrè tampoco della inutili--

tà di fimile attentato, mercecchè tenevaniì ormai autenti-

che verfioni di quefto tefto
,

per mezzo delle quali agevo-

liffimo farebbe riufcito convincerli di falfrtà , e di frode.

Nel verfetto j. che dà motivo a quella difetazione , i!.

qua^--



SOPRA QUESTO PASSO DEL SALMO, ec. ^
quale è pur uno de' più chiari rifpetto alla paffione , e cro
cififfione di GESÙ' Redentore , avvi un notabiliifimo di-

vario tra r Ebraico tefìo per una parte , e i Settanta , e

la Volgata per l' altra , Impertanto niun degli antichi fé

mai rimbrotto alcuno agli Ebrei fopra quello luogo. GÌ' i-

iteffi moderni fono parimente divifi tra di loro , ed abbiam

de' Criftiani , che fcriffero a bello ftudio, affine di render

palefe la integrità dell' Ebraico tefìo circa l'annotato paf-

fo, e torre il ibfpetto, eh' erafi conceputo contra la fedel-

tà degli Ebrei intorno a elfo luogo. Noi però non aderia-

mo in verun conto al di lor fentimento : anzi crediamo

effer corrotto 1' Ebreo , ed avere i Rabbini maliziofamen-

te preferita una prava lezione, la quale non rende verun

fenlo intendevoie , ad un' altra maniera di leggere molto

buona ed antichiffima , da effi per altro poco conofciuta .^

E quefto è ciò, che dee provarli da noi .-

I tefti de' Settanta (a), e della Vokata portano: Fod^- U) O' ryxan chiras-

. ^ 7 7
• • rr mu , kae podas mu ,

Tunt manus meas , & pedes meos .' dtnumeraverunt omnia ojja exemhmefan panda

mea: Efpreffioni che i Crifliani hanno narurali-ffimamente offa mu-.

applicate a GESÙ CRISTO attaccato con chiodi alla cro-

ce. Così le ha intefe tutta 1' antichità,* anzi la narrazione

degli Evangelifti (^) non ha tampoco pernielTo, che m effe ièy Matt-h. xx. tg,

fi cerchi altro fenfo . Ma gli Ebrei molto incomodati da
^Yyfl'MZy'Lll'jo-

una teflimonianza cotanto evidente , si univoca, e così be- an.AcT:ii.$6.iv.&c.

ne dalla efecuzion dimoftrata , giudicarono fpediente di mu- pan. xx. ì.<. Nifi -vt-

tarne li lenio, colla loitituzione d una parola ad un' altra, fi^iiram cUvom&c,'--

leggendo, Caan y in vece di Caaru , e fovvertendo 1' antica

punteggiatura , o diftribuzion de' verfetti in quella guifa :

i' ajjemblea de' malvagj mi h-anno ctrcondato come un- Leone i

miei piedi ^ e le mie mani ; in- cambio di così diftinguere i ver-

fetti: ( 'V - ^7') Gran numero di cani mi hanno circondato ; />'

affemblea de'' malvagj ini ha ajfediato . ( 'V^. i8. ) Hanno forato

i miei piedi , e le mie mani : e contate hanno tutte le offa mie-.

Baila confrontare quefle due fogge di leggere per conofcc-

re , che quella degli Ebrei non è punto naturale, né dice-

vole, né tampoco forma verun fenfo diflinto* laddove quel-i-

la da noi feguita porta in fé fteffa, mercè la di lei eviden*

2à e chiarezza , la propria fua priiova.

I Rabbini danno molto bene a divedere il loro imbaraz-

zo mediante le mali fpiegazioni a quefto paffo appropiate.

Ghimchi principia dalla favola. Quando il Leone, die' egli,

va a caccia nella forefta , forma con la coda un gran circo--
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Io fovra la terra , entro cui molte beftie felvagge fi trovano I

come in rete racchiufe : forprefe allora dallo Ipavento, piU
'

non ardifcono trapaffare il cerchio dal Leone delcritto , e

raggomitolate coV pie ritirati fotto del ventre le ne ftanno
|

in tal guifa fenza movimento , abbandonate alla difcrezione

del Re degli animali , che le fcanna , e a fuo talento le

mangia. Tale appunto è il noftro ftato dopo 1' ultima no-

llra difperfione , fegue il Rabbino. Noi fìarao in certo

modo racchiufi in un circolo^ donde non poffiamo ufcire

fenzà cadere nelle mani degV Ifmaeliti , cioè , de' Turchi,

:0\verodegV Incirconcìjì ^ vale a dir , de' Criftiani ,, Ivi di-

moriamo arredati dal timore , avendo , per così dire , i pie-

di, e le mani legate , non poteiido fervirci né de'noftri pie-

di per fuggircene prevalerci delle mani per la difefa . Abe-
nezradice nel fenfo.medefimo, che in dimoflrandolDavide,
xhe J fuoi nemici gli circonda'uano le mani^ e ì piedi ^ volle di-

re , che gì' impedivano il difenderfi, e la fuga. Il Rabbino
SalamoneGiarchi l'efplica in altro modo: l miei piedi ^ e

le mie mani fono come un Leone; cioè , a detta fua , come fé

fofiTero sbranati da un Leone v come fé fleffero.tra le lauci.di

un Leone.
Ma fé fia lecito metter foffopra in tal forma T ordine

^de' verfetti , aggiungere , e levare dal tefto , che mai non
potrà farfegli dire? A che far qui novellamente tornare

la fìmilitudine d' un leone dopo averla di già impiegata
U) Pf' xxi M.Jpe^ ne' due precedenti verfetti ( ^ )? Io non mi, do a confuta-

fuumTncut^leo^rZ '^^ ^^ fpiegazione di Chimchi ,effendo, oltremodo
;
ridicola ,

piens , é*rftgiem. e affai mi|erabile : quella di Giarchi è troppo -sforzata..

In vano poi il Rabbino Lipmano nel fuo \Z\7/^:^^c^o« , ci

obbietta, che gli antichi Ebrei non: crocifiggevano gli uo-

mini vivi , né attaccavangli .con chiodi alla croce, in,quel

modo che noi pretendiamo effervi fì:ato confitto GESÙ*
CRISTO, e come , fecondo noi , ben, chiaramente. quefto

paffodimoftralo. Davide non ebbe intenzione, dice coftui,

di parlare d' un' ufo alla fua nazione non cognito ,
peroc-

ché niuno avrebbe intefo ciò che ne avefle voluto dire : E'
dunque neceffario abbandonar la lezione, che porta; E^/o-
varono i miei piedi , e le w/V w^w/ye attenerfi a quella dell*

Ebreo, come un leone i miei piedi ^ e le mie mani»

Ma tre cofe a. ciò fi danno in rifpofl:a. La prima , che
non furono punto i Giudei , ma bensì i Romani , che a
loro iftigazione crocififlero il Nazzareno . Ora è indubita*
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to , che appreffb i Romani s' attaccavano alla croce uò-

mini vivi , e con de' chiodi. IL Efler falfo, che appo gli

Ebrei non 11 metteflero uomini vivi, fui patibolo , né vi

foflero appefi con chiodi. Il fuppliziodellai croce era co-

mune infra gli Ebrei come tra gli altri popoli circonvi-

cini, e tanto dagli uni
,
quanto dagli altri fi crocifiggeva

nella medeiìma foggia . Tocca ora a i-noftri avverfarj il

dare a vedere la differenza, che tra di loro " paflTava . Può
leggerli là. noftra dilfértazione fovra i fupplizj degli anti-

chi- Ebrei . III. In ultimo quando anche s' andalfe d' ac-

cordo, che gli Ebrei ponevano folamente in croce gli uo-

mini di già morti, non ne feguirebbe mica , che Davide
non avefìe predetto il fuppHzio di GESÙ' CRISTO , ia^

quel modo da noi beniffimo intefo. Ei facilmente potè al--

Judere ad un cofiume ftraniero alla nazione* ma notiflìmo

,

e affai ordinario tra' Fenicj
,
gli Egizzj , ed i Sirj . In fora-

ma è irrefragabile , che,. GESÙ' CRISTO fu attaccato al-

la croce, con del chiodi , né ciò i noftrifteflì nem.ici han-

no ardimento di • contenderci . Dùnque quella profezia è

perfettamente adempiuta, prefa nel fenlò , che Jbftenghia-

-

mo efler quello del Profeta.

Teodoro Mòffuefteno ( ^ ) > Criftiano feri ttore del quarto ifyTheodor.MopfHefi.

fecoÌQ,è in vero più perniziofo degli fteffi Ebrei ,actefe ^'
^InftanttnofoL*-

' "^^
'

efplicazioni più fpiritualiìC più plaulìbili , che dà a que-

fio palfo . Riconofce r ordinaria lezione, de' Settanta , e

della Volgata , né . per allora eravene . altra;; e folamente do-

po lungo andare, ardirono gì' Ebrei: d' abbandonare 1' an-

tica maniera di leggere . Dice quello Scrittore , che .'1 ver-

bo fcavare\^ forare : joderunt^manus meas ,& pedes meos, ligni-

fica ta.ì\oh3k ricercare^ con^attenxfone , efaminare curiofamen-

-

te , e con malizia toccare il fondo di che che fia ," che

i miei piedi, e le w/Vw^«/ li prendono per - tutte le azioni , e
'

gli andamenti. d' un' uomo y onde il falmifta potè, beniffimo

dire parlando di: fé medefimo nella ribellion d' Alfalone ,

che /' Ajjembleo- de' mal'vagj forato aveanoi [mi piedi ,e le Jue

w^m , vale a dire , che i fuoi nemici; aveanofpiato con ma-
ligna attenzione , e una rea curiofità? tutte le fue operazio-

ni , alfine; di dar loro una, peffima interpetrazione , e per co- -

lorire la loro : ribellione , e crudeltà.

Ma potrebbe.sfidarfiqueft' ardito, temerariflimo critico

a moftrare nella Scrittura. un qualche paflb , in cui fomi-

glianti efprellioni fi prendano nel fenfo da lui qui ora prò- •

po«^
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pofto . Trov afi nel vero il verbo Jcavare

,
per cercare , iti"'

ventare , difaminare ; ma in una da quella differentiffima

{a) Cap.vi.zy.Thc- corruzione. Si lamenta Giob (a) che ì fuoi amici /cavino , o
kani al reaken

.

affondino Jopra di lui ; e Salamone ne' Proverbj (i!;), / catm

impms'^foIiJ^'nZju'm ti^i /cavano fi male : il Salmifta (e) e Geremia (tì/), dicono
Ifch belial karath che i loro nefnici hanno [cavate delle /offe ^ affine dì prendergli

.

^Tc)Pf.\i.\6.LocHm ^^ è inaudito, che fiafi mai adoperata quefta maniera di

apcruit , & effodit , parlare : Hanno /cavato i miei piedi ^ e le mie mani
,
per dire

,

^guam fedt huj^io'. hanno fpiate le mie azioni, e i miei andamenti . Quantun-
derimt ante faciem que gli Ebrei amino la elagerazione , e le figure , vogliono

S:S/SS.t;,r. P^^, che fieno naturali, e fondate fovra ufi ricevuti Te co-

13. Bcnec jodiatur muni . Or chi mai lenti dire, /orare la mano d^ un uomo, per
peccatori fovea, cxxm.

offgrvare le fue operazioni, e la fua vita? Quando alTin-

peccaiores , ut perde- contTO nella Sacra perlona del Redentor CrocitiHo abbiamo
rem me. ^ vero, reale , accertatiffìmo adempimento di quefte paro-
W) Gap. xvTil. 20. '

,
•

1 li r -e T-» j •

^iiiia foderimt fave- le nel proprio, e letterale loro iigniticato. 11 dunque inva-
mn mtm& me&.xz.

j^q ^ f^QJ. ^jj ragione , che il MofTuefteno voolia farne a
<ghitct \oderimt \ove- .^ ' . , , ,. ,*-' ,- . -, , rcc\
mh , ut caperent me . Davide la litterale applicazione , il quale non lottri mai co-

fa fomigliante a ciò , che di GESÙ' CRISTO narra il van-

Altri fi danno a fpiegarlo letteralmente di Davide perfe-

guitato da Afifalonne ,
pretendendo, che poflfa dirfi in un

i'enfo efagerato , che a lui furono in certo modo forati i

piedi, e le mani , attefe le fatiche , e gì' incomodi , che

fuggitivo fu aftretto a foffrire , e per gli altri graviffiml

rriali , che tollerò , comparandoli qui a quelli d' un crocì-

filTo, o a chi forate foffero le mani , ed i piedi. Ma queft'

interpetri contra di noi nulla guadagnano, mentre confeffa-

no , che la Profezia non fu mai realmente, né fecando la

lettera efeguità nella perfona di Davide. E a dir vero, non

fi può tampoco fenza dare al tefto una forzata e violen-

ta interpetrazione , fargliene in un fenfo metaforico, e fì-

ourato r applicazione : imperciocché è forfè naturale il di-

re , che fi forino i piedi, e k mani ad un' uomo, perchè

venga obbligato a falvarfi fuggendo , e a foffrir qualche

difagio in un viaggio .^ Ma tofto che daffi a GESÙ' CRI-

STO un'occhiata, tutta la difficoltà fi dilegua. Il tefto è

chiaro e precifo, qjiialor s' applichi alla Ài lui dolorofa paf-

fione

.

I rigiri che ufan gli Ebrei , e certuni altri interpetri

per diftornar quefto paflfo dal vero intendimento del noftrè

credere , fono della falfìtà delle loro fpiesazionj una evL»

iden-
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dentiffima pruova . Un tefto chiaro feco naturalmente ne

ouida lo fpirito nel fenfo , che al primo aipetto prefenta ,

ed una femplice e patente interpetrazione previen T intellet-

to , e a poco a poco ad arrendervifi Io difpone.. Tutte 1' ef-

pofizioni de' Rabbini non hanno fatto fino a qui che ben po-

co prooreiToje in mezzo a quella licenza che regna tutto-

ra in materia di religione , e interpetrazion di Scrittura ,

non vedefi alcuno, che s' intereffi a difendere fu quello luo-

00 le opinioni dLcoftoro, per eflere troppo sforzate, e molto

dal comun fenfo lontane =

Ma non bafta 1' aver dimoftrato gì' inviluppi, e gli affur»

di , in cui taluno s'involge , in feguendo la moderna, le-

zione dell'Ebraico tefto ; fa d' uopo pertanto combatterla ,

e fconvolgerla da' fondamenti, con dare a vedere la: fua, no-

vità , dal che feguiranne naturalmente la manifeftazione del-

la fua falfità.- Imperciocché fé quefto tefto non è punto lo

fìefl"o , che hanno letto , e feguitogU antichi, egli è cer-

tamente falfo , e viziofo , Non è però agevole di determi-

nare il quando cominciarono gli Ebrei, a leggere , come pre-

fentemente coftumano , il paflb che efaminiamo; ma non è

guari difficile il far conofcere non eflere antico. Tutti con-

vengono -, che i Settanta leflero Caaru ^ hanno forato; e non

Caari^ come un Leone . Aquila, quel perfidiamo Giudeo,

che fece la fua traduzione a folo oggetto di contraddire i

Criftiani,, leffe nell' ifteffa maniera. (^.)y ma. ne infiacchì il;

fenfo, traducendolo in una. foggia poco - intelligibile .£^^/7«--

fio oltraggiato^ difonorato , lacerato le mie mani , e i miei pie-

^7 . Simmaco, Teodozione, e le altre antiche verfionierano fo-

migliantifiime ai Settanta, mercecchè i Padri non ci hanno

fopra di quefto paflb accennata tra loro alcuna diverfità.Nei

tempo del martire S..Giuftino, vale a dire, nel fecondo fe-

colo della Chiefa , non eravi per anche niuna varietà fra le

verfioni, ed il tefto , mentre quefto Padre-obbiettando all'

Ebreo Trifone quefte parole {ò) : Foderunt manus meas , &
pedes meos , non gli fece.rimproccio alcuno d' effere ftate al-

terate da'fuoi, non aftenendofi per altro di rinfacciarglielo,

qualora prefentavafigli.occafionedi farlo.- 1 Padri che vifTer

dappoi coftumarono lo fteflb ( e
)

, fenza notarfi menomo ve-

ftigio di varietà intorno a quefto paflb , né querela dalla

parte degli Ebrei d' efferne incolpati,- né tampoco che i

Controverfìfti di noftra religione abbiano dimoftrato, mini-

Dijfert. Calmet, T, IIL H i"a

{a) Aquila Efchy-
nan. He/yr^.Aefchy-
ni accizetae. Homer.
Èiad. V. Charie de

Efchyne profopon .

C^ld. KaarjYcl Kagar.

fadare

.

(^) Ju^. Dialogo

cum Trvphone ,p. 325.

332. ^ Apolog. z. p»

77-

(e) Vide Tertull. A-
thanaf. Chryfoft. A-
polliìiar. alias pa^tm

,

ubi fcribunt contro,.

JhiÌaos ,
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ma ombra di diffidenza intorno al loro buon dritto , o fulk'

verità delia loro lezione .

Origene , e S. Girolamo capacifiìmi dell' Ebreo , e che
tenevano fempre nelle mani i libri degli Ebrei, non avreb-

bero certamente mancato di gridare contra l'impoftura , e
foftenere la lezion de' Settanta , e della Volgata , renduta
autorevole, e ricevuta da tutta la Chiefa, fé li foffero ac-

corti d' una qualche alterazione sì ne i loro efemplari , che
in quei degli Ebrei. S. Girolamo il quale ebbe per maeftro

dell' Ebraica favella un Ebreo, dopo la traduzione che fe-

ce del faltero fopra il tefto originale con tanto di fedel-

tà, e d'efattezza, non temette di rimetterla al giudizio de'

io) Ep. ad Sophron. medefimi Ebrei (^) ,
quantunque leggeffe in una forma an-

m capite Pfaltern. ^j^g pj^ efpreffa, che non i Settanta: Fixerunt manus meas.

gott. Antuerp. akethn w' pedes meos \ tianno conjitto , attaccato con chiodi le mie ma*
ajedai vera^ai

.

^^ ^ q ^ yy^^g^ piedi .

Davidadannumiii. H Parafrafte Caldeo [b) nella edizion jdi Compiuto, o d£

^"^.W- , . Filippo II. (e) legge femplicemente : Hanno morfo i mìei pie-

ExempUr. nekethin di , e le mie mani: ma nelle altre edizioni (» j v aggiunge il

Kaamja ^jdas Vera- nome di Leone: Hanno morfo come un Leone le mie mani, &

i miei piedi , L'autore di quella parafraiì , è fama , che fìa

il cieco Giufeppe, il quale vivea nel quarto fecolo , :ed era

chiariffimo neir accademia di Sora di là dall' Eufrate. Il lì-

lenzio di S. Girolamo ci rende fofpetti di fallita quefti

termini, ficut Leo, che leggonfi nel l'uo efemplare d^U'edi'*

zion d'Inghilterra , imperciocché il Santo non leggeva cer-

tamente cofa fimile nell'Ebreo,* e 1' edizion di Compiuto ,

e d' Anverfa non gli leggono tampoco nel Caldeo fopra

de'falmi.Che neceflìtàd'elprimere in quefta parafrafi le due

lezioni , e tradurre : Hanno morfo come un Leone i miei piedi, e

le w/e w^^i? Badava dire, come vien fatto nella Complutefer

Hanno morfo i miei piedi , e le mie w<?«/ /oppure come fanno in

,oggi i Rabbini : V affemblea de' malvagj mi hanno circondato i

piedi, e le mani , congiungendo col decimo fettitno, il verfetto

decimo ottavo. Abbiamo ancora pruove ben forti della li-

.bertà , che fi fon prefa gli Ebrei di ritoccare le loro pa-

rafrafi j e dal canto loro quello luogo mi è non poco fof-

petto di falfo . Qiianto all' età attribuita a i Parafrafti,, e

alle parafrafi , è altresì una cofa molto dubbiofa . I più

dotti foftengono non faperfi il tempo , in cui tali forte d*

opere furon compofte , e che fono molto più frefche òi

<]uél, che ne fpaccian olì Ebrei,
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I Rabbini, che travagliarono- alla Maffora, ravvifano in

quefto .verfetto una varietà di lezione , come dicelo Giacob-

be Ben - chaim (a) .. Del lor tempo , cioè , nel decimo , o (^^«^ Bemifoath fé-

undecimo leccio kggevafi Caaru neJ tefto,e Caari nel mar- parim ir.eduikim ma-

gine d' un qualche eiemplare (ù). Ma. dal margine, Caar-i feÉn Kaal^''™
'

come pili favorevole alle pretenfioni degli Ebrei pafsò nel C^) Mafsra Margi.

lor tefìo, ed i- Rabbini Chimchi , Salamene, Giarchi , Abe- J7w/^^^£f
nezra , ed altri, che vifTero nel lecolo fuffeguente , non \?.- xxiv.g.

fciaronod' abbracciarla., e preferirla a Caam . Tmt^voìz^ lo ,^'2 ^Ìf'i/./ÌwÌ
ftefTo Chimchi , ed Ezra riconofcono la varietà di Caari ^ e te yé^^confcienth bo-

di Gaar.. ne'piì. a«tkhi Ebraici- efemplari -e d'ind. a graa ZS^^ffS^SÉ.
tempo il Rabbino Giovanni Ifacco (e), fcrivendo contra apudavMìnfneum^i-

Xindano prende in teftimonio la verità, e. la propria co- j.^^^^^ ^^' intexm
~r

.

^

.

,, . ' , .^ e
,

. jcriptum crai Karu y

Icienza e giura- d aver trovato Qaaru m. un antico iaitemo-, iQf in mnygìne,Y.i>.\\.

che appreflb di fé teneva il fuo avo •• Bu^xtorf (^),. Capito- {d^ Biixi^orlVcnAic-

Ti^ [e) , e Galatino (/) affermano d'avere avuto in mano '

{^y capite infiittit.

degli Ebraici manofcritti ,.ne' quali Caaru fi trovava woX te-
•^vt''-f- ^-

f- ^i- ^ ,.

Ilo-, ovvero nel margme . Andrado [g) nella ina diiela del Tjent.l.%. e.ij.

concìlio di Trento , afferifce d' aver veduti fomiglianti e- ig) Defenf. Condì.

Templari; e Gerardo Veltuyck. citato da Genebrardo (^) at- {h)'ifi Pfal. xx^.'^s.

teftava d' averne pur effo fquadernato uno , in cui fi leg-

geva Caaru. 11 Padre Martinay fi") ofìTervonne uno feenato Ci
)

Betenfe contr-e

Pi. 07.6. nella libreria di Colùert con 1 lite Ihnima lezione, il

però vero, che il pimo tratto della penna dello fcrittore-'

portava Caari;' ma da fé medefirao il correlle , e formò C^^-

*"i/ ,. allungando la coda dello /ofS? ^. Simone s' inalbera contra

tal correzione del manofcritto
,
pretendendo che fia fattura

Cii qualche Criftiano di mala fede; ma il Padre Martinay a-

vendo fatto vedere il manofcritto a due periti Ebrei riconob-

bero , che il tratto dello fcrittore era di mano Giudaica, co--

me pure il rimanente della parola , di che ne fecero una

lincerà attefìazione . Tal manofcritto fu formano nel fecolo'

decimo terzo da un Ebreo per ufo d'uno de' fuo i compagni.

Siccome gli antichi Ebraici efemplari , e maffime prima

della Maffora fono fommiffimamente rari., e perchè ancora gli

Ebrei non fono per altro troppo vaghi degli antichi efem-

plari; di qui nafce,che trovanfene prefentemente sì pochi,

ne' quali fi vegga 1' antica e vera lezione , non avendo tut-

ti gli Ebrei altra maggiore attenzione , che a conformare

]e loro Bibbie a quelle de' MafìToretti , che vengono riputa-

te le più corrette. Quando il Cardinal Ximenes fece rim-

primere le prime Poliglotte a Compiuto, vi riftabilì la le--

H 2 zione
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Antìbarbar, l. 5.

(^) Tertull. cantra

Jtid&os,c. ». & 10. &
1 5 . 6J«^y; /?^ Exorifan

prò Mxoroxan . Ta-
men. e. io. e'jufdem li-

bri legit : Foderunt
tnanus meas , ^ pe-

des , quA propria ejl

atrocitas crucis.

[e) Lib z. Tejlim,
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zione di Caaru

,
foderunt . Bombergo famofo flampator. di

Venezia voleva pure farne altrettanto nelle Ebraiche Bib-

bie , che impreile , ma T Ebreo correttor delle ftampe glie-

lo impedì , minacciandolo che s' ei dava di mano a tal cor-

rezione , avrebbe fatto in modo , che ninno de' fuoi fi

provve.deffe d' alcuno di fomiglianti efemplari , Amana [a)

atteiU d' avere intefa queft' iftoria da Drulio , e che più

volte gliel' avea raccontata.

Le antiche Orientali verfioni fi uniformano con quelle de'

Greci , e de' Latini* Già fi vede eh' il Caldeo .ammette T
una ,e l'altra lezione. La verfione Siriaca la quale è anti-

chiffima, e credefi fatta ne i tempi Apoftolici, porta : hanno

forato, o fquarciato i w/W piedi , e le mie mani. Io non fa-

vello delle Arabe, ed Etiope traduzioni , effendo tratte da

quella de\ Settanta, e ad effa in tutto e per tutto confimi-

li .Tertulliano leggeva {b)'. exterminaverunt manus meas.y&

pedes weoj:, hanno efterminato, diftrutto
,
guaftato , fatto in

pezzi le mie mani, e i miei piedi. S. Cipriano {e): Bjfo'

derunt \ì2knno fpaceato profondamente., fcavato , ec. Dal
detto fin qui a me pare, che pofla conchiuderfi. I. Che la

maniera di leggere de' Settanta , che dicono , foderunt &c,
è r antico e vero leggere dell' Ebraico tefto. IL Che la le-

zione C^-^ri, coni' un Leone, non ha prefo il primo pofto fé

non da Mafforecti in qua , cioè, dopo 1' undecimo fecolo .

III. Che malgrado la premura ufata da i Rabbini per an-

nullare il Cwr^< ,,eflerfene tuttavia confervati de' veftigj fi-

no al fecol paflato . IV. Che in ultimo gli Ebrei avendo

fatto con malizia , e mala fede tal cangiamento nel tefto,

hanno fraudolentemente ftabilita , e aflpdata la lezione di

C^^n , che forfè a cafo era fcorfa nel tefto, in vece di Caa"

ywyavendo di poi abbandonato, e fopprelfo interamente Caa*»

ru , eh' erane la ^ vera lezione

.

Il fentimento da noi propofto con tutto che fembri bene

appoggiato , ha però i fuo avverfarj,, che lo combattono .^

e ciò che reca maggior maraviglia fi è, che non folo fiamo

impugnati dagli Ebrei , ma da non pochi Criftiani ancora ,

alcuni de' quali ammettono fenza difficoltà la lezione , e la

interpetrazion degli Ebrei j. altri vogliono conciliare la dif-

crepanza , e farfi tra noi, e lor mediatori / ed avvene ììi

oltre , che pretendon trovare fino : nella lezione de' Maffo-

retti il fentimento de' Criftiani, e la maniera di leggere de'

Settanta, e della Volgata . Ciocché richiede una più fingo-

]are difamina. Leuf-
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Leufdeno(^)uno de' pili dichiarati a favor degli Ebrei,
u^^Leufden.vhìUor,

foftiene elfere Caarì ia vera lezione , e che cosi leggono tut- Hebr&i Dijfenat. 7.

ti , o quafi tutti gli Ebraici efemplari : né contener niente ^'iif- SecmdA.

d' affurdo la lezion de' Rabbini, che porta: £' affembiea de

malvagj mi hanno circondato come un Leone i mki piedi , e le

mie mani. Le confegueiize poi , che fi deducono contra di

loro, punto non lo fpav.entano ; anzi vuole a tutti i pat-

ti foftenere la integrità dell' Ebraico teflo contra qualun-

que verfione .• non li defidera a quello fcrittore fé non -che

un poco meno d' oftinazione , e alquanto piti di buon gu- -

fto . Noi però non ripeteremo qui il già detto fuUe fpie-

gazioni de' Rabbini, :non rendendoci pena di non eflere ap-

provati da chi è capace di confermare limili ftravaganze

.

Il Caldeo che ha tradotto .• Hamio morfo come un leone , ec.

ha fatto caliere. in mente ad alcuni fcrittori [b) non ignari {b) Arias Mont.apucC

per altro dell' Ebreo, che il termine C^^r/ .era di quelle vo- Rivet.AvsnariiLexi-
• \ r \^ r !•• ir i

• i^on. Helvtc. Vernile^
CI, che lembravano iemplici , ma che lono doppie, e compo- xocor. v. Tefia)nenti.

fte , e che altre.in fé ne contengono . In Caarì elfi trovano Nicol. Fetreus Lexic.

Laara , e La^ari : Hanno forato come un Leone i miei piedi ^ e le
'

mie mani. Ma fi defidererebbero degli efempli per autoriz-

zare una cofa cotanto ftraordinaria
,
quanto quefta pretefa

compofizione di Caari . 'E qual neceffinà di ricorrere a quello

rimedio? Sperali forfè con quello tirar gli Ebrei dalla no-

ftra , e far confelfare loro in quella protezia GESÙ' CRI-
STO crocififfb? Non è anzi un dar loro vantaggio. di caufa,

abbandonando noi la lezione confecrata dalla Chiefa Greca
,

^ Latina, renduta autorevole con i' ufo di tanti fecoli , e sì

chiaramente adempiuta nella divina perfona diGESU' Naz-
zareno .

Augufto Pfeiffi^r (e) propone un altra maniera per difno- (OIDifferc. de voec

dare quella difficoltà, che al tefto più conforme nefembra, '
^^''

ed alle rettole della gramatica Ebrea : ei vuole , che Karl
fia pollo in luogo di Karim^fodientes . Per verità nella co-

ftruzione i plurali perdono la m finale , dimodoché in vece

di Karim ^ dicefi Karei , in cambio di Atiafchim^Anafebei .

Quell' autore cita a prò del fuo fentimento Gefnero , Po-

cok , Altigno , ed alcuni altri . Se gli Ebrei volelfero ca-

pire il paltò in quello fenfo, verrebbero dalla noftra,e fa-

rebbe terminata la lite. Ma noi non guadagnamo nulla con-

tra di loro, infino attantochè ad elfi lafciamo il ìovo Kari.

Profitteranno bensì cofloro del nollro afrenfo,fe approviamo

.tal maniera di leggere, e fi rideranno delle noflre ragioni,

e de'
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<e de' noftri fptegameHti . E' forza attenerli all' antica^ le-^

zione di Qaaru con far toccar loro con mano efferne il tefto

alterato: né deefì ammettere temperamento veruno con ne-

mici di fimil fatta . In materia di religione quei che vo-

gliono ftar dimezzati tra la verità , e 1' errore ,. mai ne

iticcede lor bene, non contentando né l'uno, nel' altro par-

tito. L' Ebreo vuol legger Caari ^ ma non vuole , che fi tra-

duca per Fodientes , non è già il nome che 1' offende , ma la

cofa fignificata . Il Criliiano vuoi qui trovare una profezia

della crocififlìone dèi fuo Redentore , e non p;iudica il ino

credere baftantemente- difefo , le F antica , e la vera lezione

del tello originale non fu ne' iuoi principi coniorme a ciò ,-

eh' or legge ne i tefti Greci, e Latini-.

Dee offervarfi , che gii autori , di' cui ne proponghiamo ,,

e confutiamo i fentimenti , fon Proteftanti , e impegnati
iTiediante^ i loro antichi principi a foflenere contra di noi 1-

integrità dell' Ebraico tefìo . Ma tanto i loro principi y.

quanto la pretefa integrità del prefeme tefto , nel modo da
effi fpiegato , fono feti da validiffìme ragioni impugnrati ,

e diftrutti ; e nell' Ebraico teilo ci fono molti efempj
d' alterazioni- , onde la cofa non può metterfi in dubbio .

Tutti i Cfiftiani , di qualfivoglia comunione che fieno, han-

no mterefle per foftenere , che il tefto originai della Bibbia

non e punto interamente corrotto j ma niuno viene obbliga-

to a crederlo talmente efente da errori-, che non poffa mo-
fìrarvefene alcuno . Ve ne fono , che danno negli occhi , e

principalmente mediante gli antichi interpetri Greci , e La-
tini poffóno difcoprirfi/ tale è il metodo che ha feguito Ca-
pello/ e con elfo dimollriarao , che il Caari pofto in luogo-

di Càaru y è una delle di lui falte.

Io non vorrei incolpare del tutto gli Ebrei d' aver qui a

beila pofta, e di fermo propofito adulterato il lor tefto. Non
Uyvìde , Jt liihét , v' è niente [a) di più facile , né di più ordinario nell' Ebreo,.

l'ili SiwS: ^^^^^^° ^^ ^^.^e^^i degli /ò./, invece àìVau
, e fé ne trovano :

f^^cr.p.z.l.^.c.6. cento efempi nella fcrittura (^) . Ma ciò che agli Ebrei non

F'huìniLTriéf""^
può perdonarft, fr è la loro caponei'ia in foftenere una le-

Aven^y-^rammat. l.
zione fi patentemente non buona, in pregiudizio d' un altra,

3'p.$s^.M-^nn. Brix. la quale effi pure confeffano, che fa un lenfo agevoliffimo e
.^n/i oejo.^^z,

chiaro j e tutto quefto mantengono per contrariarci ; e ra-

pirci una pruova della crocififfione di GESÙ' CRISTO . Se

non aveftero mai veduta 1' altra lezione ne' loro efemplari,

fi potrebbe anche perdonargliela .Ma da che gli autori del--

la.
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la Maffora , e gli antichi Rabbini hanno letto Caaru
, per"

che mai non confervarlo nel tefto, o per lo meno nel mar-

gine come un' antica lezione .'' E i Criftiani pofTon eglino

ienza prevaricamento abbandonare una predizione si chiara,

e tanto ben fondata nelle antiche verfioni
,
per feguire una

nuova lezione, e propofta da una nazione nemica di GE-
SÙ' CRISTO , la cui fedeltà fu fempre molto fofpetta .,

trattandoli di tefti , e di fpiegazioni favorevoli alla noftra

facrofanta religione

.

DISSERTAZIONE
INTORNO AGV INCANTI DE' SERPI,

De quali parla il [almo Ivil» 11^. 4. e 5.

Sagri fcrittori con tutto che colmi d' una

luce fuprema ed infallibile , fuppofte le pre-

venzioni , e gli errori de' popoli , efpri-

monfi per ordinario in una maniera uma-
na , e volgare , affine di proporzionarli al-

la di loro capacità , e cognizione . Ond'
è , die ci viene sì frequentemente parla-

to nella fcrittura dell' amore , dell' odio , dello fdegno di

Dio , de' fiioi occhi , delle fue mani , e de' fuoi piedi: che

s' attribuifcono agli animali 1' intendimento , la fagacità ,

la gratitudine, che i cieli
,

gli aftri , il Sole, la Luna , e le

Stelle ci fono rapprefentati come 1' armata del Signore ub-

bidiente a' fuoi cenni, eh' afcoltano la fua voce , adorano

la di lui volontà , e le fue lodi ne pubblicano . Or ci vien,

detto , che Dio fente la voce de' corbicini (^),i quali gri-
i yprr

j

dano inverfo di lui /ora (^), che fa d' uopo avere la fem- (^) Matth. x.Ks,

plicità della colomba, e la prudenza del ferpente^'-ora [e) i^) G^-aef. ix. g. to,

che il Signore contrae alleanza con Noè , e co' fuoi figli, e

co^li animali tutti , si domeftici che filveftri . Salamene

poi dice [d) elTervi fulla t-^rra quattro cofe in fepicGiolilìGme,'

ma che non lafciano d' effer più fagge de' medefimi Savj :

-Cioè, la formica, un certo groffo to^o nomiwàto Sehaphan,

la locufta, e ItD ftellione. Ma nel falmo ivi i. .4. 5. ci vien

fat.

kd) ProverL xxx. 24.

-^
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{/i) Chamath lainò.

Kidnioth chamoth
pafrhafch Kcmò Phe-
th.eii chevefch jates

ofnò.- Afcher lo jifch-
nug Jekol malacha-
fchira chofer chafa-
riJ-n mechukam .

C^) Syr. Hieronym.

( ^ ) Lxx._ Thimos
a vtis cata tia omio-
lìn tu pheos olì af-

pidos cophes j Kae
bynfìs ra ota autes etis

uc isacuferae phonen
epadondon , pharma-
ente pharmacevome-
nu para (o^hvi.Aug.
Vocem incantantìum
& medicamenti medi-
cati a Sapiente Edit.
Cotnplut.Vhoixen epa-
dondon , pharmace-
vomenepara fophu

.

La voce deilolncaa-
tatoi-e, e dell' incan-
to , e chi è incan-
iate dai Savio.

^4 DISSERTAZIONE
fatto avvertito , che ""l furor demal'vagj è fimile a quel del fer--

pente , e delP afpide fordo , che fi tura /' orecchie per non inten-

der la voce deir efperto maliardo . Ecco appunto il pciiTo , che

qui ora a dilucidare imprendiamo, efaminando, fé dianfi ier-

penti Tordi , fé fi turino gli orecchi , fé poJGTano incantarfi ,

ed in qua! modo

.

Già fupponghiamo che il ferpente,non meno che gli al-

tri animali tutti, non ha intelligenza, né ragione ,• ma eh"

ogni iua aftuzia , e fottigliezza è una fagacità di naturale

iilinto , o fecondo il filolbfare de' Cartefiani , di macchina
,

e in niun. modo procedente da rifleffione , e da. raziocinio ^ \

Riconofciamo in oltre ne i Maghi , e ne' Demonj un cer- ^

ro limitato potere fubordinato e foggetto alla volontà dell*

Onnipotente • ma perchè quelli fono principj ormai ricevu-

ti ed ammeffì,nel di loro efame punto non entreremo , oer

riftrignerci all' elfenziale del noftro argomento.
L' Ebraico tefto nel pafib che fa il foggetto della pre-

ferite diflertazione
,

porta fecondo la, lettera.( a).' ti lor «ye-

lenoj ovvero il furor loro, è fimile al veleno ^ o al furor del

[erpente ; egli è come /' afpido fordo '^
o pure fecondo altri (^)

a guifa del fordo bafilifco, che gli. orecchi fi chiude, né pun^
to intende la voce del ciurmator , ne del mago , che fa fcaltrita"-

mente gP incanti . Litteralmente .* la voce di quei y che parlano,

piano , e come fibilando , o bisbigliando , e del congregatore ^
che aduna i ferpenti .ìì Caldeo .' il lor veleno è a guifa di quel'

lo del ferpente , e delP afpido fordo , che non intende la voce , e

le parole del mago, che lega i ferpenti , gli flupidifce , e fa sì ,

che non mordano . I Settanta (e-) : // lor furore è fimile a

quello dell' afpido fordo , che fi tura gli orecchi , e che non afcoU-

terà la voce dello incantatore , e delle droghe preparate da un ef^

perto maliardo . Due cofe poffono confiderarfi in quefto te-

fto: la prima" la voce, o il parlare tra' denti , mujfitatio ,

dello incantatore * e la feconda, 1' elea, o la droga prepara-

ta , ovvero per ammaliarlo data al ferpente. Ma il tefto E--

breo non mentova sì fatta magica compofizione.il che me--

riia d' effere bene avvertito, attefe le diverfe maniere d' in-

cantare altre volte ufitate,e di cui fé ne^farà appreffo men-
zione.

La prima difficoltà, che qui era s' affaccia , confifte in fa--

per ciò , che fignifichi quefto fordo ferpente , e 1' afpido che

gli orecchi fi ferra . Se tal fordità fia naturale , oppure fé.

rendafi artificiofamente fordo , turandofi gli orecchi, come.

rac-
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raccontalo^ Omero de' compagni d' Ulifre(^), a i quali aS °2^i ?.rio me".

quel faniofo Eroe figiliò con della cera gli orecchi , acciò gan rrochon oxei

non intendeflero la voce delle Sirene, ovvero m quella giù'-
-j-ypj^* jiatmixas . .

fa, che i facerdoti degl' idoli (^), i quali s' empivano d' .,.,.., '
/""

incenfo T orecchie, per non eilere in recitando certi verfi E^ies d' etarifi ep"

delle lor cirmionie diltratti dal romore, che d intorno ad
ié^>, cafjhd. m Pf^l.

effi facevafi . Alcuni Rabbini (e) credono, che quando 1' lvn.4. o^*«''^'''^
.
^

„.,, ,. ri 11-1 1- t. Sacerdotibus tractiwì
aipido e vecchio, lordo addivenga da un orecchio , e che ^ji ^ ^^i ^ures fn^s

affine di cautelarli contra gl\incanti, 1' altro con della ter- thure replebant
,

ne

ra fi ftoppi , ed in tal forma fi renda invincibile alla in- ulfe''£ìtii^us''co>ffuf^

cantagione del mago,* foftenendo altresì, che 1' Ebreo P/je- ciir?nimi-m mmmin

theti qui adoperato, fignifica propriamente un afpido ormai
{Jc')^ii^ sJomon, é»

vecchio, e fordo d' ambe l'orecchie. Altri [d) giudicano, Rabaenaki

.

che r afpido fenta naturalmente ben poco, e die per que-
c^ì.mfcripl'^lnìr^l'---

fta cagione fia chiamato fordo. Viene parlato a dir vero , linm.

d' una forta d' afpido , che nulla intende , e che è il piìt

nocivo di tutti i ferpi di quefta fpecie ,• egli è poi fingo-

lare
,
per quanto dicefi

,
per certe foprà d' una pelle ver-

de , gialliffime macchie. Ma fé quegli, del quale ragiona il

Salmifia , era naturalmente fordo, a che dunque fsrvivagli'

di rintaflare V orecchie contra 1' incantagione , fupponen-

dofi che non potevala udire r E' però certo , al dire de i

più elperti naturali (e), che T afpido
,
generalmente par-

(^ e) vide Nlcandh

landò, ha oltremodo acuto 1' udito , come'' pure la più par- Theriac. v. i6z, piin.

te degli altri lerpenti.^
_

apud Bochart.de A-
1 padri , e il maggior numero de' cómentatori hanno' mmal.Sac.p..zJib.s.

fpiegato queflo pafib nel primo fenfo, che alla niente pre-
*^' ^"^

fenta la lettera. S. Agoftino, Caffiodoro , Beda , S. Ifidoro,

ed altri molti crederono , che V afpide tofto che ode la vo*

ee dello Incantatore per farlo fortire dal fuo nafcondiglio

,

fi chiuda gli orecchi con tenerne uno contro terra ben fal-

do , mettendo nell' altro la punta della fua coda fino a

tanto che il ciurmatore ne abbia terminati i fuoi magici'

cicalamenti . I padri Greci, com' Eufebio , S. Aranano ,

Teodorero, fuppongono akresì, che ?! ferpe ufi malizia in

renderfi fordo , ma non efprimono il come lo' faccia . Bo-
carto (/) , che colla folita fua erudizione ha travagliato ^^^^^' ^°"'^ "'^

fu quella materia , fa vedere , che gli antichi conobbero
certi ferpenti , contra de' quali non avea poter veruno 1'

incantatore. E due priiTcipali ragioni affegnavane : la pri-

ma
, quando il ferpente col fuo fifchiare faceva uno Cre-

pito fuperiore , o per lo meno uguale a quello del mago-;,

^tfftrt, C^lmet. T. Ili, 1 ov-



io) Plin. /. 18. f , 30.

2<!on patiti creàunt i-

pfas reeanere. Grtnc,

Amadiu.

(l>) MUan.l. i.f. ?4.
Hijior. animai.
(e) Vide Bochmt. loc.

citato

.

id)Jcrem..c.yxti. 17.

Mittain uohii jerpen-.

tes regulos , quibus

non ejè ìncntitatio

.

Ce) Cdp. X. II. Si

moràent'^erpem in (i~

lentia, niml eo minus
habet ,

qui occulte de-

trahit

.

<f) ]ob. e. xl. z^.

C?) C^p. XI 1. ij.

§hiis miferebitHr in-

cantatori a ferpente

fcrc'tijfo ?

ih) Apollo n. Argo-
»xHt. Lib. IV. E die

enopi thelxae thecas.
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ovvero allorché rifpondeva allo incantatore, e in un qual-

che modo imitava il di lui fibilare,e bisbigliamento • cioc-

ché i Latini dicono Recansre (^7) , ricantare , o pur con-

traffare. Dee ferva rfi , che la icrittura per efprimere la vo-

ce del mago adopera qui nel!' Ebreo un termine , che li-

gnifica borbogliare, favellare pian piano, fuiolare . La fe-

conda è , quando il ferpe è natui*almente fordo , ovve-
ro d'-una malignità più forte di tutti i prefervativi , e

degl' incanti . Gli Antichi [b) parlano di certi ferpen-

ti , contra di cui nulla, vagliono gì' incantefimi; e gli A-
rabi appellana /(Prj5;?«f/ fordi [e) quei, de' quali è incura-

bile il morlb , cagionando una morte prefta e ficura y an-

z,i temono si poco gf incanti , come fé ne foffero fordi .

In quello femo appunto intende Kimchi il paffoj.che ora
Ipieghiamo . All' ifteflb modo prefib a poco dicefi , che il

malvagio chiude gli orecchi alle ftrida de' poverelli j e che;,

un giudice retto è fordo alla voce delle raccomandazio-
ni , per à'wQy che quegJi è crudele, incorruttibile quelli.

Prima di prender partito fulla prefente qiiiftione , fa d'

uopo efaminare più a fondo le cole, e riaffùmerle da più.

alto principio. Certa cofa ò., che infra gli Ebrei eravi più

d'una foggia d' incantare i ferpenti. Elfi talvolta gli am-
maliavano in modo , che non potevano più mordere , e

talora ciurmavano la ferita da lor cagionata col mordere.*
Manderò verfo dt voi fer^i perni^o/ìjjìnìi ^ dice Geremia (<:/) ^

contra cui niente varranno gP incanti .,._ E.,. 1' Ecclefiafte {e):

Il detrattore è Jìmile a quei ferpenti , contro de^ quali nulla

pojfoyia le incantagioni ..\J "Ehìi^o in quelli due paffi può fpie-

garfi , o degl'incantefimi che s'adoperano contra i ferpen-

ti, oppure di quelli, che s' ufano per faldar la lor piaga .

MaGiob è chiaro fulla pratica d'ammaliare cotefti a/iima-

li , e per mezzo degl' incanti fargli crepare . Parla del Xe-

viathan ^ che noi crediamo efTere il coccodrillo : V incan-

tatore ^ die' egli {f)-iil farà forfè fcoppiare? E l'autore, dell'

Ecclefiaflico [g ) : Chi mai avrà compajjlone dell' incantatore

morjo dal ferpe ? Finalmente il Salmifta nel luogo eh' ora

efaminiamo, conferma lo ftelfo in manifefliifinia forma.

QLiella duplicata maniera d' incantare i ferpi , e le fe-

rite da effi formate , fu conofciuta dalla, più remota anti-

chità, e quafi da tutte le n^izioni. Apollcmio (^) raccon-

ta, che Medea incantò colle fue parole il moftro^che guar-

dava il tofon d'oro . Lucano nel fuo nono libro è pieno d*

ifto-
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ih) Virgil. Bclog. 8.
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iftorìe delle varie qualità de'ferpenti, edel modo con che s'

ammaliavano . Queìlo [a) feguiva talora con femplici pa- U) Lucm. Lìb. q.

role :

Prlmum quas •valli fpatium comprendJt arenas,

Expurgat cantu , 'verbifque fugacibus ar.gues

.

Taluni bene fpeflb fi contentavano di fcacciargli , e farli

allontanare • ma in certe occafioni facevanli anche fcoppia-

re (^): '

Frigidus in pratis cantando rumpitur jtnguis

.

^ Ovidio (e). CO VideFM.z.
^^. ^ i

• ^c^ -e Metam.deMedea.
Vtperas rumpo verbis ^ G^ Carmine fauces.

Altri gli sbalordivano
,

gli addormentavano , e rendevanli

.manfueti e trattabili con un fol tocco di mano ((^)

.

id^VirgtL^tjeld. 7-

'Spargere qui fomnos cantuque^ manuque folebaf^

E Silio Italico. (e). ie) LU>. I.

... ... - T-aBuque -graves fopire Chelydros

.

Origene (/) fa menzione de' Maghi del fuo.tempo, che
xf-^ Homil..xx.inJO'

maneggiavano i ferpi , e fenza timore traevangli fuora.del- /»«.

le loro tane. Eufebio (g) conferma lo fteffo come ordina- -k^^-^f- "•

riffimo nella Paieftina , e ne' circonvicini paefi . Ci fono,

die' egli, certe magiche voci , che s'- adoperano contro a i

rettili velenofi ,. ed hanno tanta pofla , che gli fopifcono-,

ad anche gli fanno morire.

Non fi fermavano alcuni alle fole parole , ma ufavano

certi fuffumigj , droghe compoiie e ciurmate ,• magiche ci-

rimonie j
pietre o piaftre di metallo ftellato , talilmani, e

figure fuperftiziofe . Per quella via certi luoghi, e certe cit-

tà fi credevano libere da' ferpeiiti , da' fcorpioni , e da qual-

fivoplia altra forta , di velenòfi animali . -Dicefi , eh' Emefa
flava talmente munita d'un talifmano conerà a' ferpenti

-,

e agli fcorpioni, che fé, a forte.portavafene alcuno in cit-

tà , o preffb le fue mura, tofto moriva (/&). ih) xieograph. Nub.

L ufo d incantare 1 lerpenti era m altri tempi si tami- *

gliare , che popoli interi fi vantavano di poffederne -il fe-

greto . Gli ciurmavano
,

gli traevano da i lor nafcondigli,

lucciavano le piaghe che facevano , fregavanli , ed -ancor

gii uccidevano fen^a tema d' elferne morficati , non produ-

cendo tampoco il veleno di quefti favra di loro effetto ve-

runo . Direbbefi . che i ferpenti odono il linguaggio de Marfi .^ r r^«
r • o A n- r \ 1 r LLJ' .*; o it)BeGenef: ad Lttf»
Icrive S. Agoltino (?), tanto a i cenm loro fono ubbidienti ; ^ ^^^^^ ^^^

efcono delle loro caverne tofto , che il Marfo ha parlato . Crede

bensì, che ciò non s'effettui, fé non mediante la virtù del-

I2 lo
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lo fpirito maligno , a cui Iddio permette (a) d' efercitar

tal' impeno fopra i velenofi animali , e fmgolarmente fo-

pra i ferpenti; come per dare ad incendere, foaglugn' egli

altrove (ò) , che il Demonio , il quale fi vaife del ferpente

a ogoetto di tentare la prima donna , conferva tuttavia

una qualche fpezie di dritto fovra d' un animale, che per

sì fatt' azione a lui fervi di finimento : iafciando Iddio
,

che per un certo modo di gaftigo , fìane il ferpe viepiù ef-

pofto agi' incanti, che non gli altri animali/ e che le ma-

ìk abbiano fopra dì lui, più che fovra qualunque altra be-

llia maggiore pofìanza.

Benché 1' arte d' ammaliare ì ferpenti fia prefentemente

ben rara , non è però interam.ente perduta . Attefta Scaligero

(e) d' aver veduto trarre con magiche voci dalle lor buche

le ferpi. Pomponazio (d) racconta d' un uomo , che dimo-

rava nel Modanefe , il quale maneggiava le ferpi in quella

ouifa appunto , che uria donna fuol maneggiare i pulcini
;

ma un giorno avendo tentato di far lo fteffb con im ferpen-

te più grolTo, e più violento degli altri, ne fu morficato ,

e morì di crudeliffimo fpafimo . Berniero (e j ci fa fapere,

che nel regno di Cachemira vi ha pur ora chi fa profeffio-

ne d' incantare i velenofi animali . Texeira (/) afferifce d' a-

ver frequentemente veduto nelf Indie ferpenti orribili , e d'

una mollruofa groflezza , i quali effendo ammaliati , non

fanno alcun male ,• anzi fen vanno dietro ai lor padrone

tanto in cafa ,
q^uanto fuora , in quel modo appunto che

far fuole un animai famigliare, e dimeftico. Si toccano ,

fi ftropicciano fenz' offefa , ed anche talvolta al fuono di

flauto fi fanno ballare , vanno in varie guife movendo la

teda ed il corpo
,
per divertirne gli fpettatori. Alcuni vol-

lero ^irejche tai ferpenti non fofTero velenofi/ ma in cer-

te occafioni hanno dato èen troppo a divedere il contra-

rio, mentre laddove furono irritati , né avendo potuto 1'

incanto ammorzar la lor rabbia , vi cagionarono crudeliffi-

mo ftragi.

Narra un altro viandante { g ) , che nel Perù in una

certa fefta mirafi un giovane , che tiene con una mano
una freccia , e colf altra pendente una vipera : veftlto in

tutta gala fé ne ila agiatamente a federe, fenza che la vi-

pera gli cagioni il menomo male . Cadamufto ( h ) riferi-

fce, che il nipote del principe Budomello aveva il fegreto

d' arredare i ferpenti , d* incantarli j e confinarli in certo

ter-
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terreno additato loro colla defcrizion d'una linea: e ag-

giugne d'av-ergliene veduta far la fperienza. Delrio ( a ) {cC)T)ì[quìft. Magic,

tratta d'un celebre Mago di Salisburgo, il qu ai' effendo fi
L-^^-^-iJ-

nieffb air imprefa dì ragunare in certa fofìa mediante le

fue magiche incantazioni tutti i ferpenti all'intorno d'un

miglio , riufcigli per verità di radu-narvene un buon nu-

mero : ma eiTendo flato affalito da -uno piti maliziato, e

piti vigorofo degli altri , delle ftie morficature raiferabii»

niente mori

Quanto alle incantagioni che adoperavanfi affine di fer-

mare il fangue
,
per faldar le piaghe, e rattenere l'effetto

del veleno e del morfo de' Serpi, fono comtanitfmie nelT

Antichità. Abbiamo già riferiti i paffi di Geremia cap.viii.

17. , e dell' Ecclefiafte cap.x. il.,i quali parlano de' ferpen-

ti, le cui morficature all'arte del Ciurmatore fono incura-

bili. Scrive Pindaro ( ^ ), che Girone centauro per via \h) findar. Tfthi'c.

dc'fuoi incanti guariva moltifsime malattie: E Catone (e) x^s ^men malacaes
rapporta certe magiche voci, delle quali fervivanfi a gua- epaidaes amphepon.

rWe gli slogamenti . La favola (./), la qual conta,eh' Or- Ìi.';t.'''/;Ìf>
feo trafìe dall'inferno la fua conlorte Euridice, che fu mor- q»od ejl hac cantions

fa da un ferpente , altro non vuol <lire, fé non che co' nem^prende Hbt^^^^
fuoi incanti fanoila. Gl'Indiani che nelle fue conquifte fé- dem p.iv.autvJoTÙ

guito aveano Aleffandro Maono, non tenevano, al riferir Zf'^,->^^^\^'^ ^dijjì-a-

5- T^y , . r ? • • j- u T- I
de,(&duo.hammei te-

di IN earco (^j, quali aitri rimedj, che 1 incanto coiitro al- ncant ad coxendL

le morfure de' Serpi. Evvi pur ora tra loro chi profefìfa. f^^f.i "^"pe ramare

m

arte, andando in giro pe paeh, a>tin di guarire co- ta Daries dardarks a~

loro che ne fofsero punti. fiaries difim^piter
,

1 Siili, ed i Marli non fi contentavano di fanare fue- \dTvÌl%z.7tz.^chL
chlando le piaghe, ma vendevano altresì certe magiche la- liad.z.hifi.^4.

mine per fervire d'antidoto contro alle ferpi/ (j) Adver^ slrÀ.ur^'
''^''^•

fus r^iis naxjos ^ & veneuatos colubrarum morfus remedia f^pe if^-A^noi^.l.u

conquirìmus , & protepimus nos laminis , Marfìs & PCvllis ven-
, ^ „ . ,

li-, s i\ r \ 1 • r 1 /-.t r {£)Sueton.tnAumf}.
dentibus . Augulto [g ) avendo intelo , che Cleopatra erak c.\7.Etiam^fyUo1a,d-

fatta morfecchiare daali afpidi , fecele fucciar la piaga da i ^ovit, qui -venenutn

C'ir • •! 1 -1 I , * ., .., ^c virus extigerent ^
biili .• ma inutilmente , avendo il veleno prodotto già ri quod periiffe morfu al
fuo effetto . fpidis flitab(tttir

,

Avevano i Marfi più rimedj centra de' ferpi,* ufavano
incanti , erbe , ed altre cofe per addormentarli, e ftupidire

i lor denti, (^efti popoli credonfi difcefi da Circe rino-

matifsima Maga, la quale è fama, che ad efsi ogni fuo

fegreto avefse infegnato . {h\ / m r .--«-? o

Marfica pubes

Et



yo DISSERTAZIONE
.Et beliare manu ^ & Cbelydris cantare foporem

.

Vipereumque her.bis bebet/ire ,
& Carmine dentem .

W)Lih.yii.c.% Stimò -Plinio (a) che i Siili mediarne V odore del cor-

po veniffer difefi dalla malignità di qualfifia forta di ve-

leni, effendo una fpezie d'incanto naturale e permanente,

che rintuzzava la forza del veleno , e sbalordiva di tal fat-

ta i Serpenti, che non potevano morderli. Horum corpori-

bus , ingemtum fuit virus exitiale ferpentthus ^ ut cujus ^dore fo-

{b)Straboi.xwìi.f. p'iYeyit eas. Credefi ancora (^), che i loro bambini fcac-
^^°

ciaffero le ferpi col folo odore, che ne fortiva da i loro

ic) LHcan.l.g, v.Sójì. corpi ( e
)

Jpfe cruor tutus ^ nullumque , admittere 'virus
y

Vel cantu cejfante potefl

.

E dir foicvafi, che per provare fé il parto foffe veram-en-*

te della lor razza , lo efponevano a i ferpenti , li quali non
ardivano d'apprèifarfi mai ad un Siilo ìc^itùmo: Mos vero

id)PlmJoc.cft. Ad) liberos ge^itos protinus objkiendi f^vijjlmis earum ^ eoque m

genere pudicitiam coyijugum experiendi . Parla Strabone ( e )

Xe)i^^.3-Pv4o5' , de' cittadini, di P^w"«w,i -quali, tenevano il fegreto di fana-

re , toccando la piaga , le morficature delle vipere , come
fanno , foggiugne , i ciurmatori ,• trasferendo in tal guifa

fovra di quelle il livido color del piagato, e 1' infiainma-

_zione della morfura , e lo liberavano -da ogni dolore.

Ma può afferirfi , che la maggior parte di qusRi fatti

fon favolofi, altri naturajiffimi , e non pochi prodotti dal-

la magia, e.dall', opere del demonio. Quanto fi ò dett-Q

de' Siili, e de' Marfi, tanto della naturale pretefa loro vir-

tù di cacciar via i ferpenti, quanto del loro odore che

addormiva, e dava a quelli animali la fuga ;,e, degl- incan-

ti che rendeva il lor veleno fenz'.effetto/ tutto, tra le fa-

(/) Ii^.f.f.i7. vole fi dee computare. Celfo (f) uomo erudito e buon
medico, non , attribuifce a coftoro , che ben molto di te-

merità, e d'ufo in mirare, nell' andar dietro , ed ammaz-
zare i ferpenti . .1 Marfi aveano cert'erbe , colle quali ,fi

ftroppicciavano contra le ferpi. Viene affermato, che an-

che di prefente vi fono de'rciarlatani in Italia, che han-

no quefto fegreto. Ludolfo parla d'im' erba, che nafce in

"Etiopia, che produce l'ifteffo effetto; ella addormenta , in-

ftupidifce , e anche dà morte a i ferpenti. Succiare il fan-

gue d'una piaga velenofa , non è già una prova d'effere

invulnerabile. Prendere del veleno in bocca, ogni volta

che abbiafi l'attenzione di tolto fputarlo, non è dannofa

fperienii
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fperienza. Neil' affedio di Troja {a) H guarivano già le ia) Homer.llmd. ly.

piaghe col faccio, e anche a di noftri fi.iananocon legre-

to non punto foprannaturale, né magico : una morficatura

di ferpe in certe circoftanze. può nelT ifteffo modo effer

fanata. Tutti convengono, che per taT fine il miglior mo-

do fi è di ipremere, e nettar bene la piaga, oliando che

il faiiaue avvelenato non porti al. cuore la corruzione, né-:

la. comunichi alla maffa del fangue..

Molte poi fono le maniere del tutto naturali di chia-

mare j di i'cacciaré , d' addormentare , d' incantare le fer-

pi , e gli altri animali . La mufica , e il fuono degli ftru-

menti producono giornalmente effetti, piìiftapendi di que-

{{ì riipetto agli uomini .Xlla . commuove , agita , calm,a , fe-

rena j_attrirta , rallegra , irrita -jfeda . le. paffioni giufta le- va-

rie fue forme. Credono gli Arabi, che le di lor pecorelle;

più col fuono degli ftrumenti , che dal pafcolo s' ingraf- ih) mian.l.j.czj,

fino. Ci fono (^) certi pefci nel lago Mocris d' Egitto, i

quali, prendonfì al fuono degli ftrumenti {c).\ cavalli fil- {e} idem 1.6. e. s^.

veftH in Africa con tal mezzo fi domano* Dicefi («?), che id^ Pompc>»^.t. l. de

li „ ,. . 1 » • -v r -1 - re incimtAnttoHs, e. 6.p.
Te uova naicono meglio, e 1 pulcini più .iaciimente li igu-. ^,

fciano, qualor covate al fuon d' iftrumenti . Ufanoi cac- ie) ^lian.l. xn. e.

ciatori (e) il fuono del flauto per allettare i cignali , e

per forprendere, i cervi. Il leofante
( /) rendefì manfueto,

.

(q /^^;„ /_ ^ ^ ^j ^
e Gomeftico alla, voce d' un uomo che. canta, / elfo lalta , /. xii. e 44?*

*

balla, e ripofa. al fuono degli ftruttienti» 1 ferpi medefi-

mi (2) fenfibiliifimi: fono alla melodia. E che. ofta, che il f^x p/,-.^ / „..

luono d= uno itrumento non polla attrarglr , e renderli

manfueti , e indi lafciarfi trattare, e far carezze?

Noi fappiamo per atteftazione di perfone. degne di fe-

de , teftimoni oculati, che: fi chiamano talvolta i ferpenti

.

quafimente come al fifchio gli uccelli. Prendefi un ferpe ,,

e_ racchiufo entro una gabbia di ferro , da cui non poffa

fortire., s' accende in aggiuftata diftanza d' intorno a lui

con • iftipa , o con fermenti un , lucido fuoco^ tofto il calo-

re muove a fibilare,e a ftridere. queft' animale _,* i ierpi ,

.

che fi tro.van vicini ,,fentendone la voce , v' accorrono ,

gittandofi per foccorrerlo nel fuoco ftefìb. Se dunque un'

uomo può contraflPare, il che non è impoffibile , la voce ,

€ il fibilo d' un.ferpentcj chi dubita , che, non faccia ve-

nire a fé cotefti animali; all' iftelfo modo eh' imitando il

lor canto al fifchio fi fanno venire gli uccelli ? Dicefi , eh'

e' s' arrendono naturalmente al fuono del flauto , o del

.

fifchio.
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fìfchio , e eh' allora fono^ cosi manfueci , e sì placidi , cRe
s' accovacciano fotto le veftimenta , e- preffo coloro , che
fuonano lenza cagionare la minima ofFefa.

Non ò dunque in niuna guifa incredibile, che fenza Ma-
gia fianfi akrevolte fatti uicire de i loro covili i ferpen-

£Ì, e eh' anche prefentemente fi poflTa. Oltre la voce , e
il fuono- degli ftrumenci poffono uiarfi certe droghe com-
pofte per attrarli , e per iicacciarli le fuffumigazioni

,

e gli odori. Non ha che a invefligarfì ciò, che lor pia-
ee per prendergli all' elea , come luccede di tutti gli al-

tri animali . Qiianto alla guarigione delle morfieature del

ferpe per mezzo degf incanrefimi può altresì non effervi-

in quello che un naturalilTìnio effetto. I medici più ecceR
lenti convengono y che fi danno niorfieature di beftie ve-

knofe , che fi poffono lenificare,, ed anche guarirfi co^-

fuono degli ffrumenti,- e che la frenefia, gì' ipocondria , it

furore, trovano in sì fatto rimedio non poco follievo.*ef*

fendone 1' efempio di Sanile una buoniflima prova . Ifme*
ni a Tebano fanò col canto molti infermi di fciatica , e

più altri malori di cofcia . Talete Crerefe andò a bella pò*

fta a Lacedemone per ivi far ceffare la pelle , né d' altro
€'A> 2^*4,_ »ó, a tal fine ferviffi che della Mufica. Narra Omero (^)chs

i Greci neli' affedio di Troja effendo affaliti dalla pefte

paffavano i be' giorni a fonare la lira in onore d' Apol-
lo. Quei- che fono morfi dalla tarantola, fi- guarifcono bal-

lando al fuono degli flrume n ti .-1' allegrezza prodotta dal-

la finfonia- unita all' agitazione del eorpo cagionando un^

abbondante trafpir^zione d' umori, fi viene in tal guifa a

diflipare il veleno di sì nociva morficatura

,

Ciò che fofpettiffima rende la pretefa forza degl'incantF

contro ai ferpenti, è la poca certezza , che vi ha in arte

tanto dannofa . Si conviene effervi certi ferpenti d' una

malignità fuperiore a tutte le incantagioni .• E in qu^' me^

defimi che veramente fi ciurmano , non può il mago fé non
legare, e fofpendere per u^ qualche tempo le nocive qua«*

litàj ma non mai toglierle, né per fempre diftruggerle .Ir^

oltre abbiam riferito funeftiffimi efempli di maliardi divo-

rati, e tolti di vitanda, i ferpenti, che- volevano ammalia»-

(è) Akim. l. z. de ^^^t^'j . . r- ,rj r ^
f secato animali. Jnterdum perrt tncantans

^ Jt calkaa' Juraus

Adjuratoris contempfit carmina ferpens .

Imprenda, pure. un efperto incantatore, di ciurmare una
fer-f-
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ferpe arrabbiata , egli vi perderà la fua opera , La commo-
zione che è nel fangue , e negli fpiriti di quell' animale

,

non è già una di quelle cofe , che in un momento poffa-

fedarfi.Il Demonio autore di quegli effetti, che a noi fem-

brano foprannaturali , non ha un potere affoluto, né può-

te operare fé non applicando le caufe feconde y e per ciò

fare richiedefi tempo . S' irriti un ferpente incantato , di-

verrà tanto crudele, e sì terribile , come fé punto noi fof-

fé, come vedemmo negli efempj qui fopra narrati.

E' dunque molto più probabile , che quando i facri au-

tori han ragionato dell' incanto de' ferpi , come d' un ef-

fetto della magia , fianfi efpreffi in una maniera popolare

£ comune : e allorcliè il faìmìRa difle , che 1' afpide lì cu-

rava gli orecchi per non intendere la voce dello incantato-

re, altro non volle dimoftrare, fé non che il ferpente era

più force, e più aftuto dello incantatore medefimo : ripe-

tendo la mala fcufa del mago, il quale per ricoprire la fua

propria ignoranza, o la impotenza dell' arte fua , dice ,-che

il ferpe che vuole incarnare, è fordo, qualora alla Tua vo-

ce non viene, o che refiftendogli 1' obbliga a dipartirli . Io

non nego, che non pofla darfi magia, e veri incantefimi,-

né tampoco dubito , che gli antichi non frequentemente fé

ne fieno pre valuti contro a i ferpenti / ma convien accor-

dare effervene flati affai meno di quei che fé ne fono cre-

duti . .E' di fommo danno per la religione l'attribuire

troppo di poffanza al Demonio j ma un akro .eftremo è pure

il voler tutto fpiegare in una maniera tìfica , e naturale . Il

poter del Demonio è limitato, e in tutto e per tutto dipen-

de dalia onnipotenza del Creatore . Iddio permife a i ma-
ghi di Faraone il cangiar -ie loro verghe. in ferpenti ; ma
non permife a i compartì ferpenti di refiflere a quel di Mo-
sè (^)<:he tutti gli divorò : potettero bene gì' iftefìi maghi U)Exod:vi\.ii. n.

a imitazion di Mosè mutar l'acque in fansuef^) • e gene- ,, ,.,
in / \

• J^ 1 -1
o

\ y °/7\ Kb) Ibidem i/.iQ. ZI.
rar aelle rane (e), ma impedì loro il produrre zenzare (<^j: i/^Exod.wii. ^.7.

laonde in queft' occafione furono obbligati a confeflare effer id') Ibidem ii. 18.

ciò opera del dito ,di Dio . AH' iftefTo modo può il Signore

permettere al Demonio , e a' Maghi d' incantare certi fer-

penti , fc in tai circotìanzey ma limita il lor potere, né ad

elfi concede tutto ciò, che addomandano . Non di rado av-

viene .ancora per un giufto caftigo di Dio, che l'incantato-

re tro'/a la fua rovina nell' efercizio della perniziofa arte

fua . 11 Demonio , che d' altro non fi rallegra fé non delle

DijJert.Calmet.T.m. K di-
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io) Beuty xnn. n.

(J>) Lue. XVIIÌ. 2.

.if) Lue. XVI. a.

<lifgrazie degli uomini, non fempre ubbidifce alla voce del

magoy fpeflb 1' inganna per farlo coxi più di ficurezza cader

«e' fuo lacci

.

Nel rimanente egli è bene agevole il comprendere , che

con quanto fi dice dalla fcrittura di tali incantefmii , non
poflbno renderfi autorevoli né le incantagioni , né quei che

le adoperano per lor medefmii , o verfo degli altri . Quel
che effenzialmente è male, non può mai divenire permefTo.

Or la niagìa , le malie, gì' incantefimi fono effenzialmente

mali, proibendoli efpreffamente Iddio (a) per effere oppoftì

alla giuftizia, e al diritto naturale del Creatore : dunque non
è mai lecito di metterli in opera . Se T efempio di una co-

fa riferita nella fcrittura , ed anche fé vogliafi , lodata in

un certo fenfo , foflfe una ragion da permetterla , sì potreb-

Ì3e imitar il Giudice, del quale fa menzione il vangelo ( ^ ),

che non temeva né Dio , né gli uomini : ma che pertan-

to non lafciò di menar buono alla importunità ciò, che al-

la giuftizia avrebbe negato : oppure quel fervo infedele (e),

che colle ricchezze del fuo Padrone fi acquiftò degli amici

,

e di cui il Signore lodane la prudenza»

DISSERTAZIONE
SOPRA GLI AUTORI DE' SALMI.

^M
1Btó T ^1

m I 1
1^B M

L falterio è la più antica raccolta , che noi

abbiamo di poefie . Gli autori di quefte

poefie , € le poefie m^defime fono infinita-

mente fuperiori a tutto quanto conofcia-

mo d' opere in verfi , e di poeti nell' an-

tichità . Il foggetto de' prifchi poemi de'

Greci riguarda una Teoiooia favolofa , o

Una falfa ridicolofiffima religione • ovvero querre chimeri-

che, o un male intefo Eroifmo; oppure amori profani, o

F agricoltura , ovvero giuochi accreditati dalia vanità , e

curiofità de' Greci ; o maffime d' una morale imperfetta,

e fempre falfa nella bocca di coloro , che la fpacciavano;

o finalmente , degf Inni a onore degli Dei più fozzi , ch§

non
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ftonfono i più diffoluti tra gli uomini. Ecco ciò che della Poe--

fìa de' popoli infedeli faceva il piii nobile obbietto . Erano

i lor poeti gente d' un merito lenza merito , e per lo pia

d' una viliiTima eftrazione, fempre reiffimi di non impiegare

il loro fpirito , e la penna , che a rendere amabile il vi*

zio, che a onorare la fuperftizione , che a favorire le più

perniziofe , e più abbominevoli paffioni dell' uomo, l'amo-'

re , r ambizione ,
1' empietà-, e la fuperbia-.

I poeti degli Ebrei erano uomini fpirati da Dio , fanti

ne' loro coftumi, di fpirito elevato, di cuor puro, d' una

illuminata religione, d'una fapienza , e virtù fpecchiatiffi-

may e fovente d'una nafcita più cheilluftre. Contanfi tra

quefti facri poeti , degli eroi , de' principi , de i re , de'

legislatori . L' oggetto della lor poefia era la religione, la

Divinità, l'opere di Dio , i lùoi attributi, le lue lodi , ì

fuoi mifterj , le fue leggi , e la fua morale . L' ifloria d-

un popolo confacrato ai fervizia dei Signore fi contien qua-

fi tutta in cotefti componimenti Divini , effendo- a cantici

di vittorie , monumenti eterni della riconofcenza di prin-

cipi , e di religiofi guerrieri ; o predizioni della venu-

ta , del regno, della vita , della morte , e della refurre-

zione dei fupremo liberatore . In oltre fono fondate , e

giudiziofe ifiruzioni d' una moral tutta fanta / e in fomma-

tutto in effi fpira religione, pietà, fapienza, e virtude . Ec-

co qual' è la poefia de' libri fanti, e quali i poeti del popol-

ai Dio i

Contuttoché- al fentimento de' padri (/t) in-utiliffimo fia
(^a) Theodoret:P^-&f.

1' inveftigare con troppo di curiofità , chi fieno gli autori inPf.-

di quelli fantiffimi cantici , confelfando già noi elTer tutti

opera del Divino Spirito, e fcritti col dito^ di Dio y in quei

modo , fossiugne S. Gregorio Maono , che non c'ìnformia*
' OD O O O •'

^

mo
,
qua-i fu la penrxa , che fervi a fcrivere una lettera 5^

allorché vi riconofciamo la mano d' una' perfona verfò cui

profeffiamo v\n profondo rilpetto: Cum-ejus rei SpirìtumSan'

Bum auBorem tenemus
,

quìa fcnptorem qu(erimus
,
quid aiiud

apjmus , ntft legentes litteras de calamo percontmnur {b) ? ii) Gre^.mjok t^ i,'-

Non dee pertanto biafimarfi la lecita , e regolata curiofità ^- ^'

dr quei, che faticano a difafcondere l'autore , di cui il Di-

vino Spirico ha illuminata la mente, potendo ciò contribui-

re non folo a edificarci , ma eziandio a noftro ammaeftra-

mento. II Signore impiega per ordinario nel minifterio pro-

fetico certi uomini, la vita de' quali può fervir di modello^

K 2- alia-
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alla noftra; e gli prova mediante tutti que' mezzi pih atti

a renderli maggiormeiate più perfetti , e più fanti . Gli fa

poffare per l'acqua, e pel fuoco; umiliandoli, e folle van^.

ciolì a fine di perfezionarli , e d' efercitarli in tutti gli

ftati, q per fornirci colle loro perfone d' efempli per no-

fìra regola in tutti quei medefimi flati , in cui poifìam ri-

trovarci. Egli è bene indifferente d' aver notizia chi fia il

femplice fegretario d*una lettera, o il copiatore d' un origi-

nale eccellente ; ed ancora più il fapere di qual penna T
autore fiafi fervito per ifcrivere ; ma molto importa il co-

Aofcere quando, in qual congiuntura, perchè, in quali cir-

coftanze, ed a qual fine abbia fcritto un autore infpirato;

chi fiafi queflo fcrittore , e quale il difegao della fua opera .

Egli è poco men che impoffibile di penetrare in altro mo-
do nel luo fentimento , e di render pafefe il di lui penfie-

ro.-fenzadi che il libro che leggiamo, è come uno fcritto

fuggellato
,
porto ad un uomo, che nulla fa leggere . Da-

vide^, o pure ogni altro fcrittore de' falmi fcriveva in primo
luogo per fé medefimo , defcrivendo in elfi gli; atti d^l fuo.

rifpetto , e d' amore , della fua foggezione , e tenerezza in-

verfo Dio/ ammmaeftra fé ftelfo , lì edifica, fi efercita a ce-

lebrar le lodi del fuo Creatore. Ma fcriveva anche per noi,
e a ijoi s' appartiene d' entrare nei fuo penfiero,* e come
malfarlo, fé non fappiamo chi egli fia?E'forfe lo fliefiTo il

mirare un Levita , un femplice Profeta proftrato alla pre-

(»^ chryfofiom. in ^'^"^^^ ^^^ Signore , a. cui confefl^a il proprio peccato ; o il

l'falm.'^o. vedervi un re , che vilipende la fua propria grandezza, e:
ih)Ambr.Fr.Ut.^^,

riconofce umilmente il fuo fallo »- _
ic) Ah^. Itb.iy, de I fentimenti de' Padri, fono divifi ìwtorno agli autori

{AyT^èodoret.Pr&f. de' falmi : alcuni foftengono effer tutti di Davide; altri

in pfaL lo negano. I Santi Giangrifoftomo ( a), Ambrogio (^),
y^Cjjftodor.Frolog.

Agoftino ( (?) , con Teodoreto ( ^ ) , Caffiodoro ( e ) „ Euti-

ij^fEnthym. Pr&fat, mio (/) , e Filaftrìo, (^ ) fono per l'affermativa: S. Ilario

^isi^PhiUfir. HArefi ( '^ ) ' i' Autore della Sinoffi attribuita a S. Atanafio ( /),

Ixxix. S. Girolamo (k), ed altri molti difendono la negativa .

fif'Z.Z7%opf,
Ecco^di gran perfonaggi per l'una parte, e per l'altra;

tom.z. oper.Athan. convien ora porre ad efame le loro ragioni.

fhìon^'&if!'adCy- .

L' opinione, che attribuifce a Davide: tutto il falterio,

fricin. tiene a fuo favore una gran conghiettura . Gli autori del

(/) Matth. xxn.42. nQovo teftamento quali mai non citano i falmi che col
Lue. XX. 41. Marc,

i- t-v • i / . \ -n n * n 1 o tv*

xii. 36 nome di Davide (/), Il Salvatore, e 1 Apoltolo S. Piero

aTXm'!\v.Ì\'z%^ W fanno lo fteffo in parlando agli Ebrei, i quali ambi-
vano
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vano Tempre di lor contraddire ; e quel che più. dee no-

tarfi fi è , che S. Piero citò fotto quello nome il fecondo

falmo, in cui non leggefi nelF originale il nome di Da-

vide . In quei tempo adunque era degli Ebrei comune op-

pinione , che tutti i falmi foffero di quefto celeberrimo

Profeta, e Cantor d' Ifdraele; effendo appunto quella la

qualità, ch'egli fleffo fi appropria: Dicit David filius Ifai,

egreghis Pfaltes Ifrael : Spiritus Domini locutus ejl fuper me ^

& fermo ejus per linguam meam. [<?] iayi.Re^.xxn.T.

Nella cerimonia della dedicazione del tempio di Sala-

mone non avevafi notizia d'altri inni fé non di quelli di

Davide. Allora dice la fcrictura (^), T Leviti cantavano il,) i. Re£. vn. 6.

le lodi del Signore^, recitando i cantici compojli da. Davide y e l.Par. xxiiu^.

fonando fugH finimenti gf tnm di quefìo Santo Re , Quando
Efechia rinnovò, il culto Divino nel tempio di GerofoIF-

ma, ordinò a' Leviti di lodare il Signore {e) colle paro» (:c) z.Par.xxix. soi

le di Davide , e ^* ^faf Veggente .- Queft' ultimo era un in-

jfigne capo della Mufica nel tempo di Davide . Dopo la

fervitù di Babbilonia, e al dedicameato del- fecondo tem-

pio (d) fi cantarono le laudi aF Signore, medknte i can-
^[i] Ep^[Ìl;,Yo^9.'

liei compotli da Davide , e con gli flrumenti da lui polli

in ufo. Neemia eirendoli prefa cura di raccogliere tutti i . v
, ^/y m

libri Santi, non perde di villa i falmi di Davide (e) con n/J
^' ^

gli altri fcritti. de' profeti, e le lettere de i Re . L'Auto-

re dell' Ecclefiaflico (/) loda il zelo, e l'applicazione di ih ^ccU, xlnu io..

Davide a ftabilir de' cantori , e a comporre de' facrii can-

tici per cantarli dinanzi all'altare del fuo Dio.- Stare fé-

cit Cantores contra Altare , & in fono, eorum dulàes fecit modos.

L'ufo quali continuato della Chiefa Cattolica, e degli

autori Ecclefiaflici è di chiamare il fakerio , i Salmi di

Davide j e di citare alfolutamente quefto libro- fotto il no-

me del Pr./.^^, ovvero d^ Davtde {g). Cotefto si antico^
i^Ìl£0Ì7;/:cL

linguaggio, e cotanto uniforme non procede che dalla pre- thoUc^ spiritus s. in-

funzione, la qual' ebbefi femore, ch'eflb S. Re foflfe l'Au- f^''''''°"\^Zlt'^^^^^

tore di tutta quelt opera, rilaltrio \h) portò tant oltre ut quicwnque eorum

quefta prova, che oiunfe a dar taccia, d'eretico a chi ardi- Pfalmorum canta-a.

j- r n tr r j- -^^ -J i
' • J- T^l dus fuerit ,

Lettor a-
va di loltenere ellervi luora di Davide altri autori di lai- /^^^^ predicare non.

mi , ravvifando l'opinione a quefta contraria ,. come quella audeat,ni/ìBfalmos

della Chiefa univerfale , e folamente la vera. Teodoreto do- ^^^ hìlafir, HAref

pò aver riferito il parere dì quei, che attribuifcono a Core, 79'

a Etam , a Afaf , ed a certi altri i falmi co i nomi lor

fottofcritti ; e dopo aver maturamente bialnciate le loro ra-

gioni
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C^) TheodoYet.Vr&j, gioiti conchiude con dire [a) : Noi però ci arrendiamo alla-

inPJal. autorità del più gran numero^ perciocché la maggior parte cre-

dono ejjer Davide /' autore de' falr/ii . ContuttoGiò' lo fteflb-

Teodoreto fopra il titolo del falino Ixxii. dimoftra mol-
to bene non effer troppo ficuro del fuo fentimento, mentre
confeffa eflere indifferente il credere , che Afaf fia autore,, ì

(,i>"ì Chryfoji, m Pf. o puramente cantore di quello falrao . li Grifoftomo (ù)
^' oflferva ,. che Davide ne"* luoi falmi non folo fcrive la iua'

vita, i fuoi propri travagli, le fue vittorie y ma vi rap-

prefenta altresì quelle degli Ebrei condotti già ichiavi dai

Nabucco.* e vi- ha parimente defcritta la vita , la morte ,.

la refurrezione di GESÙ' CRISTO . Tutti i- falmi fono di

Davide j die' egli, ma. tutti non fono per Davide . S. Ambro-
icyAmbropr4'in' gio (c) afferifce , che Davide fu eletto da Dio , con pre-

•
°

°

iazione a tutti gli altri profeti, per comporre i falmi j e-»-

gli fu fempre dotato del dono della profezia, che Iddia

non concede fé non a poche perfone , e bene anche di rado 2:

David principalitev- ad hoc munus eleBus ejl j ut quod m. a--

liis rarum,priSeminere' aliquo opsrs. vi-detiir, m hoc juge &. conti*-

nuum refulgeret .

.

j
S.. Aooftino vien citato a favore d' un fentimento , el

dell' altro . Nella fua annotazione fopra il titolo del pri-

mo falmo' dice chiaramente , che tutti i falmi- non fon o '

di Davide : ISlon enim omnes pfalmi a David editi funi , no n

avendone compofti ,. che nove ; gli altri tutti opera fono

di quattro cantori infpirati da Dio , eh' ei per comporli

aveva feelti ; David folus nwem pfalmos ore proprio ceci-

nit : reliquos autem ab illis quattuor- Prmcipibus ( Afaph, Eman ,

,

Idithun , Ethan )
juxta titulorum infcriptionem funt didi . Ma •.

quelle p-arole vengono rigettate da . i più eruditi- tra i cri*

tici , come una falfa aggiunta al tefto del S. Dottore , aè

pure in tutti i manofcritti fi trovano, e contrarie fono al

medefimo Santo Agoftino, il quale candidamente dichiara

-

Mlt'^:^^'f'' fi filli' astore- de' ialmi ne' libri della Città di Dio (d)
;

in cui dopo aver- coniutata 1 opinion di coloro , che lo-.»

ftenoono , che- non debbono riconofcerfi per falmi di Da-
vide, fé non quelli , che contengono quelle parole : Ipjius Da-*

vid, dello fìe^o Davide '^{i pretella d.' attenerli all' opinione^

che attribuifce tutti i cento cinquanta falmi a quel Santif^

fimo Re .' M/^/ credtbilius videntur exiftimare ^ qui omnes illos
j

centum , .& quinquagirita pfalmos ejus operi tribuunt : aggiu- -

gnendo-, che fé. Davide fi degnò di porre il nome d'. unì
qua!-. • -
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gualche altro Profeta in fronte a' fuoi cantici , anche de'

Profeti che viflero dopo di lui , fecelo mediante una parti-

colare infpirazione del DiviniiTìmo Spirito , che rifpetto a

-ciò , aveva mire fuperiori ed incognite agii uomini. Iddio

gli difvelava fin d' allora i nomi di quei,! quali non dovea-

no comparire che d' indi a gran tempo in quella guifa , eh'

altra fiata rivelò ad un profeta il nome di Giofia (^)sì gran U) ^.Re^.xw. i.

tratto prima, che nafcefle. CalTiodoro (ù) femore attaccato MlCajHodor. Pr&i

a S. Agomno , dice coni eiio , non elkr lecito riconolcere

più autori de' falmi, ma un fole, che è Davide. Finalmen-

te Eutimio (e) confuta coloro, che attrifauifcoiio un falmo , .
^^^^j^

.

a Mosè , ^ un altro a Salamene j e quei che credono , che m pfdrn.

Afaf, Core , Emam , ed Etam , abbiano compofto quelli ,

che portano il lor nome y e protefta d' abbracciare quell' o-

pinione, che tutti a Davide gli attribuifce. Il Monaco Co-
ima è dello ifteffo parere ( ^ ), come pure il venerabil Beda,,

S. Girolamo nel proemio del cornei! to fopra i falmi affé- tom. z°''nov! Colhà
TÌfce francamente effere Davide V autore di tutti 1 falmi ." Gr&s, pp.,p. 2,25,

Quarnvis David omnes pfaimos canta(Jet ^tamen omnes pjalmi in

perfona Cbrifti pertinent . Ma già notammo , che tal comento
non è di queflo Santo Dottore, e vedremo appreffo <jual fia

fopra di quefta materia il fuo vero fentimento . Perez ( e ) di- , ,

^

ce, che Giofeffo iftorico , il Parafrafte GionatarK),e tutti ^'^ in Ffalm7

antichi Ebrei credevano fenza difficoltà effere tutti i falmi

di Davidey ma che i Rabbini abbandonarono tale opinione

per ufcir d' intrigo , attefe le obbiezioni fatte loro da Orige-

ne, il quale batteva!! mediante! paffi tolti dal falterio. Da
quefto ne feguirebbe , che Origene fléffo teneva la medefima

fentenza de' novelli Ebrei j il che però non apparifce ipeci-

fìcatament^ nelle opere , che tenghiamo di lui. QLianto a

Giofeffo né pur' «ffo efprimefi chiaro fu queflo articolo,

-dicendo femplicemente
( f) , che Davide , mentre godeva ne' ihJofephAntiq.l.

fuoi Stati una profondiffima pace , compofe varj cantici , ed
"^"^' '^^ ^°'

inni di mifura diffimiii,ed ineguali di verfiyalcuni di tre,

ed altri di cinque piedi . E' però fuor di dubbio , che gli

autori del Talmud, e gii altri Rabbini infegnano , che tut-

ti i falmi non fono flati compofli da Davide,- e quefe , di-

ce Genebrardo (^)è prefentemente la generale oppinion (.g) vide in PfaL n
degli Ebrei.

Non oftante queflo numero d' autorità , che aggiudica-

no a Davide tutto il falterio , non tralafciano però di con-

traffargliene la proprietà j e fé piaccia di coniare i fuffra-

01
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gj,noi potremo produrne un numero affai maggiore di quel-

li , che fono per la contraria opinione , i quali vogliono

fargli dividere quell'onore con molti altri facri fcrittori.

Ma fmiigliante queftione non è del numero di quelle, che

fi decidono colla fola autorità; imperocché né il teflo del"

la fcrittura , nò la teftimonianza de' Padri, né la tradizion

della Chiela fopra di ciò furono mai determinati, e uniformi.

Ora dovunque trovafi varietà , e divifione ne' fentimenti

,

è lecito di fceglierne , ed efaminar le ragioni

.

(a)Hilar.Pr4-i>»Pf' S. Ilario (a[ non ammette lo fpartimento , che facevan
é'mPfcxKxup.M^. gli Ebrei del l'alterio in cinque libri , e il titolo, che al-

tri davano al medefimo , chiamandolo .* Salmi di Davide ,

affolutaraente vuole bensì , che fi chiami libro de falmi ; Q

che in effo fi riconofcano altrettanti fcrittori
,
quanti varj

fono i nomi nelle ifcrizioni , che fi leggono in fronte de'

medefimi .vl/«<^e abfurdum e/I pfalmos Da'uid .decere , vel no-

minare , cum ibi auHores eorum ipfis inferiptionum titulis com-

mendantur. San Girolamo nelle opere, che non gli vengo-
no contraddette, confefla la medefima cofa ,• Pfalmos omnes

{h')Hierm,EpA^4. ad eorum teftamur authcrum ^
qui ponuntur in titulis. [b) ^ cosi ài"

ic^^idèmEp.uo.ad ^^ nella fua epiftola a Sofronio ; ravvifando ancora (c^) co»

Cyprim. me un errore il dire , ,che di Davide fia tutto il falterio^

Sciamus errare eos
,
qui omnes pfalmos David arbitrantur , &

yion eorum quorum nomwibus jnfcriptt funi .

I padri Greci non favorifcono meno de' Latini queft' o-

pinione . L' autore della fmofiì attribuita a S. Aranafio^,

nella critica che fa del falterio , dice , che quantunque que-.

fto libro porti folamente il nome di Davide -comprende

però molti falmijche non appartengono a qu^l Santo Re.*

X effendovene di Afaf,d' Iditun:i,de' r gì inoli eli GQre,d' Ag-

geo, di Zaccaria, e di Eniam. , come iy>xY(i di tutti infiemc

quefli autori, come quelli, che portano tìtolo , Alleluja .ha.

ragione , che fé' dare il nome di ja'mi di Davide a tutta

quella raccolta fu , die' ..egli
>
perchè Davide fu il primo , che

fcrilfe tal forta di componimenti, e che ne regolò 1' ordirle,

il tempo, e gli uffici d' alcuni altri fcrittori, i nomi de' qua-

li fi veggono alla teda di certi cantici . Va replicando anco-

ra preffo a poco la medefima cola nella prefazione fopra i

(^> Proloir.mPf.fuè falmi
,
pubblicata pochi anni fa , lotto il fuo nome (d).' e

aom'meAttanàf.iom. difapprova T opinione, che tutti a Davide l'attribuifce, con
z.^Colecl. GyacPP.

^^^^^^^^^^ quelli, che mancano d' ifcrizione allo lleffo autop

re^ il di cui nome fi trova nel principio del falrao, che in^^

media-
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mediatamente precede; non contandone di Davide che (gz-

tantadue

.

Eufebio da Cefarea (a) è ben lontano da concedere a Da-
p^^/J;fl^.^;:fX'S

vide tutti i falmi. Rapprefentaci quefto Principe in mezzo Fr&jat. m infcript.

a più cantori tutti infpirati, e cantando ciafcuno a vicenda, ^''i'^'Jff ^;fK.^ ^
fecondo che veniva anmiato daiio Spinto Santo: mentre che kn,
gli altri , e Davide fteflb {lavano attenti alla di lui voce ,

contentandofi dì rifpondere , Alleluja . Riconofce Davide per

autore di Ixxi i. falmi/ i figli di .Core d' xi / Afaf di xi i
;

Salamene -di due; .Mosè, ed Etano Jezraite' d' un folo / ol-

tre a quelli aVvene XIX. fenza titolo veruno; xv. con 1' Al-

leluja ; e XVII. in cui non leggefi nel titolo il nome d' al-

cun particolare autore. S. Ifidoro Pelufiota [b) crede , che
jg^ is'

^^'^^'^*'' "*'

tutti quelli , che componevan deVfalmi , non li cantaifero;

e quei , che gli cantavano ,- non femore 1' aveffer compofti ,'

ma che talvolta 1' ifteffo li cantaffe , eli componelTe . Olian-

do Davide cantava i propj fuoi cantici, intitoiavali Ode

a Travide , e quando non gli cantava
, falmo a Davide,

.

A quelle autorità de' Padri può unirfi il voto d'una quan-

tità di più moderni fcrittori , e di minor nome. I Rabbi-

ni quafi generalmente , e la più parte de" novelli comenta-

tori , e di tutte le comunioni riconofcono effervi nel com-
pilamento de'- falmi un gran numero di compofizioni fcritte

dopo il tempo di Davide. Anzi non pochi pretendono ef-

fervenedi compofti prima, che Davide compariffe nel mon-
do; come quelli che portano i nomi di Mosè, e di Gore.
Le ilcrizioni di quefti cantici

, gli avvenimenti in effi no-

tati , i tempi a' quali fi riferifcono
,

pare che provino in-

vincibilmente, che più autori molto diftanti -dal fecoio di

Davide, v'abbiano avuto non poca parte'. La fcrittura me-
defima infinua un tal fentimento^" ponendo in certa manie-

ra Afaf al confronto di Davide con dire , eh' Efechia ordi-

nò a' Leviti di cantar le laudi al Signore (e) con le paro- ic)z:Pariy.xxix.so.

le di Davide , e d' Afaf Veggente ; ovvero Profeta » Eman e

Iditum fono fimilmente chiamati i Profeti di elfo Principe (^),
'^^^ ^' ^^^"^^^y-

non folo perchè cantavano i cantici, eh' ei porgeva loro, e

da lui compofti/ ma perchè effi pure erano infpirati dallo

Spirito Santo , e compofitori di cantici Sacri.

La fcrittura ci dice , che Salamene fcriftene da cinque

mila (^) ; e che ofta , che non liafene ricevuta una par- (e) j.'Tle^, iv.^a;

te nella raccolta de' falmi deftinati pei canto del tempio ?

Ifaia, Geremia, Efechiele, Efdra, Aggeo , e Zaccaria ,han-

Differt. Calmet, T. IH. L no
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no potuto comporre de* falmi per confolare , riprendere ^

iiftruire , animare il popolo in varie congiunture fventu-i

rate , o felici , fecondo che ne' loro tempi fi ritrovò

.

Daniele , ed Efechiele ne hanno altresì probabilmente

fcritti nel corfo della fervitii , non meno che Aggeo , e

Zaccaria ; e ne rinvenghiamo un numero ben grande, che

appunto fon di quel tempo, e de' quali ne ignoriamo affat-

to gli autori , non facendo noi verun fondamento fopra i

titoli , che non fi danno a vedere nell' Ebraico originale

,

Quanto a i falmi , che portano i nomi d' Adamo , di Mei-
chifedec, d' Abramo , di Mosè ftaffi a coloro, che vi han-

no pofte cotefte ifcrizrioni , a difenderla . Noi lafciamo que-

lla briga a' Rabbini, e ai lor partigiani , i quali ci foftengo-

W)VideRab.Salom. no eflervl dieci autori de' falmi (a)'^ cioè , Adamo , Melchi-
±yrm.Dmf.qH.Eyifi. fg^^c , Àbramo, Mosè, i figliuoli di Core , Davide , Sala-

mone , Afaf , Idituni , ed Etani . -Pongon coftoro i figli di

'Core innanzi a Davide / credendo che fieno figli immediati

di Core , i quali furono miracolofamente prefervati , allor-

(^) Num. x\.i. é* che nel deferto s'aprì la terra per ingojare il lor genitore (^) :

^^^* ^^'
e attribuifcono il xli. a Adsrao;il cix. a Melchifedec; ii

Ixxxix. a Mosè/ e il ixxi. a Salamone .

Per rifpondere alle ragioni di qu^i , che vogliono tutto il

falterio di Davide
,
può dìrfi , che le ordinane dinominazio-

ni di falmi ài Danjide , o meramente di Davide , owev del

Profeta, fotto le quali comprendefi tutto il faltero , fono di

•troppo mendica autorità ,
perciocché xiqÌV ufo c-omun" le co-

'fe fi appellano per la piìi grande , € confiderabik lor parte .

•Chiamanfi lettere di Cicerone , di S. Agoftino , di S. Bernar-

do il compijamento delle piftoie di quelli grand' uomini
,

benché ve ne fieno molte, che punto lor non ifpettano , e

-che fono, o femplici rifpofte ovvero lettere ad effi fcritte ,

-le quali vagliano a far conoicer quelle , di cui e' fono gli

autori. Cosi dicefi 1' Apofìolo , ovvero V epifìole di S. Paolo

^

la feconda parte del nuovo tefiamento , la quale comprende
non tanto le lettere di queft' Apofiolo

,
quanto quelle di al-

tri , che a noi fon pervenute . In oltre poifiamo opporre au-
Wriien.HìlarGre?:. torità ad autorità, ed ufo ad ufo . Molti antichi (<;) , e una

fol. Condì. Laod. E- quantità di moderni citano i lalmi col lemplice nome di
fiphan.Hteron innoc. falterio , o di liùro de falmi , fenza fare in nulla sivifa men-

^c. zione di Davide . Neil ikello nuovo teitaiTiento vien par-
U)_A^A.Luc.xxiy. lato in più occafioni (^d) de' falmi fenza 1' addizione del no-

ty. lii.i"/'
^^' °' nie di Davide . Confeffiamo , che il maggior numero di qu€-

Ai
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fti fanti cantici , de' quali fi conofcono gli autori , fono di

Davide j ma non poffiam credere , eh' ei fenza eccezione

abbiali compofti tutti.

D' uopo per tanto farebbe ammettere de' miracoli , che

in niun conto fon neceffarj , ed efcludere moki titoli de*

falmi, o dar loro fenfi forzati, e pochilTimo naturali. Qual
probabilità , che Davide in ifpirito di profezia fiafi portan-

te), non dico già a predire il-Babbiloneìè fervaggio , ma a

defcriverlo, ma trafportarvifi , e parlare com' egli fiefìb vi

foiTe; chieder perdono a Dio, come fé pe' fuoi peccati , a»

veffe meritato sì grave infortunio P Rapprefentare le fcellei-

ratezze de'^ Babilonefi • lamentarfi delle loro ingiuflizie , e

veffazioni / fupplicare 1' altiffimo d'aver riguardo alle anti--

che promeffe , che aveagli fatto," e pregarlo òì riftabilire là

fua profapia fui trono , e ricondurre Ifraele nel fuo paele:

predire la riunione delle dodici Tribù con quella di Giu-

da,- il ritorno della fervitìi di Babilonia; dipignere i {en'-^

timenti degli addolorati Leviti per la rovina del tempio,"

riferirne le rifpoftè date a i Babbilonefi, allorché da eifi ri-

cercati a cantar loro i cantici di Sion. Gompor falmi, come
neir iilante della feliciffima nuova annunciata loro della li--

bertà conceduta loro da Giro . Scriverne altri per il tempo
del lor viaggio; per quello del loro arrivo nella Paleftina j,"

per la dedicazione del fecondo tempio / compor cantici di

ringraziamento per la reftaurazione , e dedica delle mura
di Gerofolima .'' E' mai quefto probabile.'' Uno fpirito ra-

gionevole , e giufto può chiamarfi per contento di ciò?
Io fo , che in rigore nulla di tutto quefto non è affoluta-

mente impoflibile , ma vi fono delle cofe, che' fenza effe-

re impoflì bili di tal fatta d' impoffibUità rigorofa , fono d'

un'altra maniera, che non è guari men forte.

E' ben rai*o , e quali inaudito , che il Signore a' fuoi Pro- •

feti rivelaffe i gaftighi , co' quali voleva punire il^fuo popò-

lo, prima che dallo fteffo popolo folfero commeffe quelle i-

niquità , che fopra di lui gli dovevan tirare. Quando Ifaia

fi fece ad annunziare agli Ebrei la fervitù di Babbilonìa, e

che la città , ed il tempio di Gerufalemme né rimarrebber

diftrutti
; che Dio dopo averli vifitati nella fua collera , vi-

fitarebbegli pofcia colla fua raifericordia , ritraendoli dalla

fchiavitudme,fufcitando a favor loro un liberatore nella per-

fona di Ciro
,
già d' allora il mifterio dell' iniquità crane co-

minciato ,'Ja fcelleraggine , la empietà, T idolatria de i Re, >

L 2. e -del
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e del popolo di Giuda, e d' Ifdraele , erano ormai formon-

tate ad un fegno, che meritavano gli effetti pili (Irepitofi

dello fdegno di Dio/ né altro più vi reftava che a compire,

anzi a lovrempierne la mifura. Eranfi di già veduti nella

tribù di Giuda i Roboami, gli Abia , le Atalie
,
gli Acaz ,

che co' loro ecceffi più enormi avevano irritato l' Altiffimo *

ma nel tempo di Davide non v' era per anche niente di fi-

mile y la caduta di Salamone, e la feparazione di Giuda da

Ifdraele , che doveva avvenire fotto Roboamo , sì vicino , e

per così dire fotto gli occhi di Davide , non apparifcono ef-

fere fiate diftintamente rivelate a quelSanto Profeta. In quel

tempo v' erano folamente delle minacce dalla parte di Dio
contra quei fuoi defcendenti , che avelfero- abbandonato il

Signore / ma fenza veruna efpreffa, e formai predizione ,

che realmente lo doveflero abbandonare . Non avvi adunque
niuna verifimilìtudine , che Davide abbia compofto i falmi ,

che riguardano la fchiavitudine di Babbilonia , e molto me-
no quelli j che hanno per oggetto que' tempi fucceduti alla

libertà degli Ebrei, e al ritorno nei lor paefe

.

Alcuni pretendono, che. i nomi d' Afaf, di Core , d' E-
mam , d' Iditum , e d' altri , che leggonfi nel principio de"

falmi, fieno quei cantori, a i quali Davide porgeva i fuoi

cantici da cantarli nel tempio ; ed io certo non nego , che

in alcune, ifcrizioni de' falmi non poifano in fatto moftrare ,

non dico già 1' autore , ma bensì il capo della M.ufica , al

quale, erano dati . Ciò pertanto non dee eftenderfi a tutti i

titoli , ove i prefati nomi li trovano . Se quelle, ifcrizioni non
contraflegnano mai 1' autore , e lo fcrittore , fi conchiude.

rà, che lo fteflfo nome di Davide in fronte d' un falmo,non

è una prova , eh' ei abbialo fcritto ,. attefochè la coftruzio-

ne dell' originale è totalmente la fteffa si per Afaf
, pe' fi-

gliuoli di Core, che per Davide. Se foffevi un qualche , il

qual poteffe, o pur dovefle cagionare in ciò difficoltà , fareb-

be r incertezza, fé i figliuoli di Core, fé Afaf ,fe Emam ,fe

Iditum foifero ifpirati,* Ma non può formarvifi fopra alcun
<«) t. ParalipQm^ dubbio fenza dare una mentita alla fcrittura medefima (^),

"
*

^'
che da loro il nome di veggenti , e di profeti ,• e fenza con-

traddir molti Padri, che l'hanno creduti tutti ifpirati. Rif-

petto poi a quelli , che portano il nome d'Aggeo, di Zac-

caria, d' Efechiele, di Geremia, di Mosè, quella è un'al-

tra queftione elaminata da noi negli argomenti de'falmi , e

che di nuovo ventileraffi qui apprelTo . Finalmente non ci
.

accin*
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acci'ngiamo ora a difendere fé non i titoli apolli nelTEbreo-

e neppur quelli gli riceviamo tutti fenza. porgli all'efame,

e fenza farne la fcelta .

Siamo in general perfuafl , che il fole titolo è un fé-

gno molto equivoco pél- giudicare deJl' autore , o dell' ar-

gomento d' un falmo, fé quefto per lo meno non vien fo-

Itenuto dall' ifteffe parole del cantico. Evvi un novero ben

grande di falmi , che portano il nome di Davide , e pur

non fon fuoi /ed avvene altri , che gli appartengono , ben-

che infcritti non fieno col fuo nome ; dimanierachè- giuda

la didribuzione da noi fattane
, per ordine Cronologico ,

non ne troviamo più di cinquantuno compofti da effo Prin-

cipe, cominciando dalle perl'ecuzioni di Saulle , fino al no-

vello innalzamento di Salamene alla corona/ comprenden-
dovi altresì la maggior parte di quelli , che fono puramen-
te morali, e che non fuggerifcono , alcuna prova del tem-

po , in cui furon fcritti.Noi affegnamo a Davide tutti quei,

che raffembrano eflere fì:ati fcritti del fuo tempo, e fotto

il fuo regno / quantunque fia molto credibile, che Afaf

,

Emani e Iditum ne abbiano fimilmente compofti qualche-

duni in fuo onore, o per celebrare le fue vittorie^ o per

chiedere a favor fuo 1' ajuto del Signore ^

Tutti i falmi, che hanno il nome d' Afaf, d' Emam e

degli altri famofi cantori nella età di- Davide , non polfono

effe r loro generalmente, attribuiti * fé per lo meno- non fi

faceffero vivere fino dopo la fervitùj fì:ante che la più parte

di quelli cantici fono, o del tempo di quella, o dappoi il

ritorno di Babbilonia . Siamo convinti, che in Guida vi

furono più cantori del nome di Afaf • e che fi vedde tra

loro quel che ben Ibvente fuccede in una iftefia famiglia,

dandoli a' figliuoli nella ferie di molte generazioni il no-

me d' v.n uomo illuftre , che feppe diftinguerfi al di fo-

pra degli altri .. Anzi quefto medefimo nome diviene tal-

volta foprannome , come quello di Cefare tra gì' Impera-

dori Romani. Può eflere ancora, che fi mettefte femplice-

mente il nome di Afaf in cima di que' falmi, che venivano

fidati da' profeti all' ordine di quefto famofiffimo Mufico /

ovvero, che quelli di quella famiglia, che in avvenire com-
pofero de' cantici, imponeflero loro il nome di Afaf

,
per o-

norare quefto Capo eccellente del loro corpo . Egli è per lo

meno affai certo , eflervi de' iaìrrA col nome di Afaf in tem-

pi diftantiffimi gli uni dagli altri/ e che da Davide fino all'

in-
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intero dirpergimento della nazion degli Ebrei , e rovina del

tempio dall' armi Roniane
,
gli ordini Levitici ebbero Tem-

pre gli antichi nomi de' vecchi , e primieri lor capi . Giufta*

k noftra ipoteiì adunque poffono darfi a i defcendenti di A-
faf tutti i ialmi attribuiti lor nel lalterio in numero di do-

dici. Il Ixxvii. riguarda la vittoria riportata dalle armi dì

Afa fulle truppe del Re d' Ifdraele , o delie dieci tribìi ..

illxxii.fu comporto per celebrarne la vittoria di Giofa-

fat ottenuta fopra gli Ammoniti, e gl'Idumei. Il Ixxv. per

la rotta di Sennacheribbo Re degli Affir); gli altri hanno

per Oggetto- la Babbilonica fchiavitudine . 11 Ixxx. non dà

verun legnale diftinto del tempo, nel quale fu comporto :-

Può bensì o in quel mentre, ovvero dopo la cattività. coU-

locarfi.

Troviamo pur anche dè'faimi appropiati a i figliuoli di

Gore . Altrove abbiamo confutata 1' opinion di coloro , v
quali vogliono , che i figliuoli di Core porti fui fronte di

querti faimi, fieno que'medeiimi , che furono prefervati nel

deferto dal gaftigo, in cui il lor genitore rimale co' fuoi

complici involto. Quei de' quali qui parliamo , fono i Le--

viti difcefi da quegli antichi figli di Core . Il primo com-^

ponimento, che daffi a vedere con il lor nome,, è il falmo

xliv. comporto per quel che fi crede nella- folennità delle

nozze dì Salamene . Gli altri fono dd tempo della fervi--

tù di Babbilonia , ed altri ancora , come il xlv. xlvi. xlvii.;

e Ixxxvi. dopo il ritorno dal lor fervaggio . Il talento par-

ticolare de' cantori delia fchiera di Core era la confolazione^ .

la dolcezza , e la gioja/ fcorgefi querto fpirito in quafi tut*»

ti i lor falmì

.

11 falmo Ixxx IX. Deus^ refugium faBus efì nobìs ^ che tie*

2i€ il nome di Mosè , non è certamente opera di quefto le-

gislatore . Abbiamo per opinione. , feguendo molti eruditi

comentatori, efifer quefto de' fuoi figliuoli, rimarti nell'ordine

de'Leviti,e che furono impiegati nel tempio a cantar le lodi

Divine . I nove feguenti falmi , che non han verun nome di

autori, fono altresì probabilmente opera degli- rteffi figli di

Mosè , e tutti fcritti nella cattività. E' credibile , che il

xev. xcvii xcvii. xcviii. xcix.- foffer comporti per la ceri-

monia della dedicazione del fecondo tempio fotto Zorobabe-

le . Noi abbiam collocato il xc. tra quei , che non hanno
alcuno indizio valevole a far conofcere il tempo , in /ui
faron caatm. Ma.può beiiifiìmo piautarfi nel corfo,o dopo
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la fchiavitudine . I falmi da noi -attribuiti a' figliuoli diMo-

sé, fono tutti d' una {ingoiare bellezza , e d' un ammira-

bile elevazione . Chi li compofe ,
pofiedeva un gran ta-

lento per la Poefia,

Iditum notato nel principio de' fahni xxxvili. li. e

Ixxvi. è ben conofciuto mediante i libri de' Paralipome-

ni ( ^ ) . Era quefti uno tie' più famofi maeftri di Mufica (^) t. Far. xvi. 41.

nell'età di Davide, e di Salamone; egli è nominato Etban, 4ì.xxv.j. 3. 0.

I. Paralip. VI. ^. 44. tra' figliuoli di Merari . Crediamo ,,

che il falmo xxxi. gli venifte dato da Davide per implo-

rare il foccorio di Dio in tempo d' una gran malattia, che

affliffe quello Principe , benché non vengane fatta menzio»

ne ne' libri dorici. 11 Ixi. confiderà la perfecuzion d'Affa-

lonne contro di Davide. Il Ixxvi. porta il nome d' Afaf

,

e d' Iditum : Quello fembra effere flato compoilo durante

la cattività di Babbilonia . Io penfo, che fia piuttofto d'Afaf,

che d' Iditum / perfuadendomelo la coftruzione del tefto

Ebraico (^). n^^^ ^"if

^"V t^^^'""— ^T-f • n r r • 5 • j- T> -J nezeach al Idithun
Etano Ezraita era un famolo iavio ne tempi di Uaviae, leafaph mizmor.

€ di Salamone (e) ; e teneva un grado confiderabile tra' Cc)s.£eg. iv.jt.i.

-mufici del tempio . -Il falmo Ixxviii. Mifericordias Do~ ^Y •

'mini in (eteryium , Ó^c, -gli vi-en^ attribuito , ma quello non

può efler fuo, perchè riguarda laBabbilonica fchiavitudine.

Forza è , che fia qualcheduno de' fuoi defcendenti, che '1

compofe , e diegii tal nome . Sopra i nómi d' Aggeo , di Zac-

caria , d' Efechiele , di Geremia , che Uggonfi nel Greco , e

nella Volgata in capo d' alcuni falmi, può vederfi ciò, che

•ne abbiam detto negli argomenti de' falmi. , ove -qaefti no-

mi s' ineoncrano.

Or più non ci rimane, le non di due cofe l' efarae:La

prima, fé gli autori de falmi gli compofero allo'mprovi-

ìb, o fé gli fcriffero con illudio,'e rifi^fiTo. E la feconda^

•fé i falmi , che non han verun titolo , e fono fenza con-

•trafTegno di ^tempo , e d' autore nella ifcrizione , debbano

•riferirfi all' autore , e al tempo , che fono notati nel fal-

mo , o nel precedente capitolo. fj^-n rr ai --r

•Quanto alla prima queitione, Euiebio, e S. Atanalio [a) i„pfalm,

dimoftrano fegnatamente , che Davide componeva, e anche

fonava all' improvifo i falmi, che abbiamo di lui.Eufebio

<:rede, verbigrazia , che il Ivi. Miferere mei Deus , miferere

mei y foffe fcritto nella caverna d' Odollam , e il cxli. Vo--

se mea ad Dominum ciAmavi ^ voce mea ad Domitmm depreca"

tus
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tus fum , in. quella d' Engaddi . Nondimeno confefìa , che m
queftV ultima occafiene Davide non potè fervirfi della lua

lira , né intuonare il fuo cantico , ftando Sauiie prefib l' en-

trata della caverna colle fue truppe, Ma égli cantò il ivi.

nella ifteffa caverna di, OdoUam
,
pofto in ficuro in mez-

zo ai fuoi feguaci , dopo efferfì falvato dalla corte di A-
ia) i.tifebiìnFfal .àùs. AìiYOVQ poi dice (^), che quello Principe portava
lux.p^. 225. fempre con le ne' fuoi. viaggi, e nella fua fuga . una lira per

confolarfi , e pubblicare le lodi del fuo Dio col fuono di

tale ftrumento. Enel fuo proemio fopra.i fa Imi afferifce»

che Davide , come capo de' profeti dimorava ordinariamen-

te nel tabernacolo colla fua lira , e circondato dagli al-

tri profeti, e cantori, ciafcun de' quali profetizzava , can-

tando il fuo cantico a mifura, che lo Spirito Santo F a-

nimava , e trafportavalo .• gli altri in quel mentre offervan-

do il filenzio, rifpondevano puramente ^//e/^^y"^ .• come già

JQ è ofTervato.

S. Atanafio fopra il falmo Ini. foggìugne , che Davide a-

vendo intefo, che quei di Zif 1' aveano difvelato a Saulle.,

e fapendo rnediante F interiore illuflrazlone del Divino Spi-

rito, che '1 fuo perfecutore non farebbe mai giunto a ca-»

pò d' arreftarlo
,
prefa la fua lira , die principio all' into-

nazione i4el falmo: Deus ^ in nomine tuo fal'vum me fac ^ ^^»>

che di repente compofe. Qiiefti Padri ragionano molto be-

:ne perfuafi di quefto principio , che i profeti fono gli or-

gani dello Spirito Santo , e dall' iftante che T impresone
Divina faffi loro fentire , non hanno cTie ad abbandonarli

all' entufiafmo , aprir la bocca , e profferir ciò, che la vo-

ce di Dio dice al ior cuore fenza poter „refiflere , all' im-

preffione del Divinifiìmo Spirito. <.

Ma quefto fentimento non è fpogliato dì difficoltà. I.

Perchè nella più parte de' falmi di Davide, che furono fcrit-

ti in congiuntura di qualche pericolo 3O traverfia , offer-

vafi , che 1 Profeta efprime a prima giunta il fuo fpaven-

to* indi defcrive la grandezza della fopraftante rovina, co-

me fé vi foffe prefente : In ultimo ripone la fua fidanza

in Dio, pregalo, e lodalo per la fua liberazione . Il che

(è) Vedete l'Argo- "Venne da noi offervato ne' proemi di molti falmi (^). Adun-
mento de' falmi m. . que fono ftati Comporti paffato il rifchio , ftantechè 1' auto-
^' "'

"
" '

'
re vi ringrazia r Altiffimo , come di già efaudito , e fuor

di periglio .

II. Lo Spirito di Profezia ricerca : tranquillità d' animo,

pace

§C Vl.XYil. XXI. hi.
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pace di cuore, e ferenità. di paffioni: efrendo incompatibili

co' muovimenti d' indegnazione, di! cordòglio , e di timore ,

come apparilce dal profeta Elifeo, di' cui è fatta.menzio- {a) 4^ Re£. m ij.-

ne ne i Re ( ^), il. quale fecefr condurre un fonatore, per

calmare il conturbamento, nel quale trovavafi , e per dif--

porfi con quefto mezzo a ricevere tranquillamente 1' im-

preffione- dello fpirito di Dio . Se così è , come mai Da^

vide potè, comporre, ©cantare i fuoi falmi in fen de' pe-

ricoli ,
delleinquietudini-, e agitazioni di fpirito , da cui

fu quali continuamente agitato nei corfo delle perfecuzio-

ni di Saulle , e della ribellione , e guerra d' Affalonne ?

Non è egli affai più verìfimile , , che . li fcriveffe nella quie-

te , e fuperato il periglio?

Ferrando ( ^) aggiugne una terza ragione-, tratta' dalla,
jflj^^llcap^^^u^^''''

natura delle opere che componeva il Profeta. Tal forta di;

poefie ricercano dello ftudio, e uno fpirito libero , e quie-

to ..

Carmina fecejfum fcribentis , & otta qucermit

,

La, fpirazione Divina non era fempre tale da efcludere

ogni ftadio, e tutta la rifleffion dalla mente particolar d'

un Profeta. Lo Spirito Santo non foffocava , né diftrug-

geva le qualità naturali acquiftate dal Profeta/ anzi poae-

vale in opera, fervendofene pe' fuoi difegni. Ei conduce-

va la mano, e lo fpirito del poeta , impiegando l'arte fua

in foggetti Divini . Alcuni de' facri cantici fono -Acrofticì ,

il che richiede ancora una. particolare applicazione . In fom-

ma quell' autore non fa perfuaderfi, che Davide efiliato
,

fcacciato, profcritto, fuggendo di monte in monte , e di

deferto. in deferto, aveffe fempre feco- una lira , o che che

fìa altro finimento di mufica
,
per fonar l'arie , che com-

poneva., quando r infeliciìfimo flato de', fuoi affari richie--

deva: ogni altro penfiero «

Quanto all' altra queflione, cioè, fé i falmi, che man»
cano d' ifcrizione d' un qualche autore , debbano riferirfi a

quello-, il cui nome immediatamente fi trova -nel falmo -

..r^.,-

precedente ,• abbiamo oiiervato altrove [e) elier quelta i. fopra i titoli de'

oppinione de' padri , e 1' antica, tradizion degli Ebrei , iquj-
li ne tanno l'applicazione non folo a i falmi v ma ezian-

dio alle profezie , le cui date non fono fcritte nel.telto'c

a i Profeti de' quali nel cominciamento della lor profezia

non viene efpreflb l'anno della loro miffione . I pili dotti

efpofitori non ammettono difficoltà in adottar quefta rego»

D^Jprt, Calma. T, IIL M la;^.

falmi

.
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la; e a loro imitazione d'ordinario noi la feguiama, pur-
ché l'evidenza del tefto non ci coftrigna ad abbandonarla.
Di qiiefta ci iìamo ferviti per efempio , neil' attribuire a'

defcendenti di Mosè i dieci falmi, che appreffo fuffeguona
t\ Ixxxix. Domine^ vefugium fa8us e/i nobis . Quella è una
di quelle maffime, che patifcoiio qualch' eccezione, ma che
perciò non fono men vere. Qtii come in ogn' altra cofa F
eccezione conferma la regola. Si vedrà, ne* comenti fopra i

Profeti minori, che bene fpeiTo noi ce ne dipartiamo, e in
generale nonlaufiamo mai, fé non dopo un profondo efa-
me della profezia,,, o dell'opera, della quale fi tratta.

DISSERTAZIONE
SiOPRA IL TESTO , E SULLE ANTJQHB VBR^.

SIONI DE' SALMI.

ARTICOLO I.

Té/io Ebreo de''falmi.. ..

On iniprendiam già qui di trattare a foTi«»--

do ciò, che riguarda i tefti, e le antiche '

verlioni de' falmi/ richiedendo quefto non^^

una femplice diflèrtazione , ma bensì un in-

tero volume. Il noftro difegno è di porge-

re un'idea generale di tutte quefte cofe,-

acciò i lettori , che non fono fondata-

mente iftruitì di quelle materie , trovino almeno qui , co-

me intendere i termini da noi bene fpelfo impiegati ne*-

coment! , nel far la critica de' tefti , e quando riferiamo.

le varietà delle lezioni.

Tutti convengono eifer Ebraico il tefto originale de'

falmi , e che a lui. debbonfi rapportare tutte le verfioni ,

per giudicar del lor merito, mediante la loro conformità

a efib tefto y e del loro difetto
,

per la diverfità che pafla

tra efi'e , e queft' originale . Non è già che al primo afpetto

che olfervafi della varietà tra 1' ano j e i' altra , debbaE

fem-
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fenipre condannar la verlìone, e riformarla fopra rEbr;eo,

anzi ali' oppofto è d' uopo correggere bene fpeflb il tefho

fulla verfioncy ma le cole ftando in equilibrio, e quando
non avvi niuna legittima ragione di diffidare delle purità

dei tefto
,
quello dee preferirli alle verfioni , che fen di-

partono .

Se foffimo ficuri, che 1' Ebreo, che ora fta nelle nollre

Bibbie, fofTe nel medefimo fì:ato,in cui trovavafi ,ailor che

ufcì delle mani de' primi autori , che feriffero i libri fan-

ti , r eccezione da noi propofta , non avrebbe luogo.- e d*

uopo farebbe fenza efitare, ricorrere alla forgente, e rifor-

mare filli' originale tutto ciò, che non vi folTe conforme.
Ma i primi originali non fuffiftendo più che nelle copie ,

che ne fur' fatte ; e quefte avendo tratte feco preflb a po-

co r ifteffe difgrazie degli altri libri , che pafifano per le

mani degli uomini,' T ignoranza, la precipitazione,!' ardi=

•mento de' copiatori avendovi inferti degli errori , vi fono

ancora ai di d' oggi • laonde è necefìfario d' ufar caute-

le ben grandi , e non minori riferve
,
quando trattafi di

decidere fulla integrità, o corratela d' un tefto ; attefo

che fé per 1' una parte le antiche verfioni ci fanno talvol-

ta confiderare delle alterazioni nel tefto , e ci fervono a

rettificar la lezione ; per l' altra il tefto ci ajuta a rifor-

mar la verlìone , allorché fi è slontanata dal vero fenfo deli'

originale, per la innavvertenza de' traduttori,' o per trovar-

fi alterata dalla sbadataggine de' copifti»

li libro de' faimi è quello, che è ftat-o più foventemen-

te di tutti gli altri della fcrittura copiato, ed è ancora il

pih ofcuro . Quefte due ragioni fono appunto la caufa d'

effere ftato il più malmenato da' copifti , e che fi trovi

neli' Ebreo il meno corretto tra i libri della Bibbia . Per

reftar chiarito di quanto aflferiamo, bafta dare una femplice

occhiata al iioftro comento,in cui vedraffi poco meno, che

ad ogni falmo le confiderabili varietà -, che paifano tra i'

Ebreo, e i Settanta, procedute unicamente dalla maniera-,

colla quale quefìi ultimi hanno ietto ii ior tefto, differen-

te da quella che tuttora 5.1 leggiamo . Non pretendiamo
già, che la lezione di quegl' interpetri antichi fia fempre la

migliore; ma per lo meno è certo , che fpefle fiate fa un
fenlo più agevole , e più naturale / e prova con ficurezza

da lungo tempo la diverfità della lezione degli Ebraici e-

femplari .• donde conchiudefi invincibilmente contro agli

M 2 Ebrei,
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Ebrei, che i loro libri non fono efenti da alterazioni , ed
eflere neceffariffimo 1' ufo della critica

, per difcernere le

buone dalle cattive lezioni , e cosi preferire a confronto

del meno il più autorizzato, il più antico, ed il più chia-

ro.

E' d'uopo apportar qui qualche efempio:Noi ne abbia-

mo olfervato un famofo nella dilTertazione fopra il faimo
U)KaÀru raglili, in XXT, Ì/. i8. in cui leggon gli Ebrei (a),^: Come un Leone i

cambio di Kaan ra-, jyiief piedi ^ e le mìe mani , in vece di : Hanno forato J miei

pedi;^ e le mie mani , che Ra. ne' Settanta , nella Volgata,
e negli altri interpetri antichi. Nel falmo xxxvr. S". zS.

il quale è Acroftico , o alfabetico • la lettera .H^r/w , non
ih) LeUam nifchmaru troy 2iiì più nell' Ebreo (ò)' ma ella era nel . tefto .,de' Set-
Velerag ve chmm ni- i i / \ ^ • n- •

r/c^ n/r- r
clorati^: àvilim. tanta, che \egaox\o i^c) i^injujh punientur &c. Mirali un er-

^0 70. Anomi. ec- ror fomigliante nel falmo cxliv. H^. 14. che parimente
oc t eon ae. ^ Acrofl;ico,e in cui la lettera iV«« manca di prefente nelF

Ebreo,' ma non già ne'Settanta, e nella Volgata, che. dì-

'^^^S
P'^osKyiios cono {^d)\ Fidelis DominSfis in omnibus verbis fuis , & San"

l^^m^oìleman^'- ^^^•f.^'* omnibus opnibus fuis. Nel xxxiv. i/. 27. leggefi ora
donai béchol debba- xiQÌV^hvQO [,e)'-^d ejji dicono continuamente i Sia glorificato il

""l^iveìomeruthamìd^^^S^^^^^ d che vuol la pace , Q la Mìóù. del fuQ fervo ; in

iì^jad adonai: jhecha- vecQ dì :<]u.e{ìt parole de' Settanta , ,6 della Volgata. (/):
^')yoO'"l{hd\ ^^' ^'^^ defiderano la felicità del fuo fervo ^ dicono di conti-

des tin irenen tudu- nuo :Sia glorificato il Signore^ le quali fono uniformi a quefte
^^^'^"'

altre del falmo xxx IX. H^. 17. in cui i' Ebreo,, come pu-

ra i Settanta , e la Volgata portano .* Dicant fempgr: Ma^
gnificetur Dominus

,
qui diligunt falutare tuum . Il che pro-

va con
.
evidenza la depravazione

,
del primo paflo nell' E-

breo.

Sofpettafi ancora , che quelle parole ^del falmo cxlvi. ^.
8. Et berba fervituti hominum ^ le quali or mancano nell*

Ebreo , fieno ftate dimenticate da' copifti , trovandofi ne'

Settanta , nella Volgata , e nel paflb confimile del falmo
CHI. ^. 14. Il ^.'-7. del falmo xli. è pur vifibilmente

corrotto, come conila paragonandolo cogli ultimi verfetti

(5) 70. Exomologe-.odel medefimo falmo, e del feguente.,Quelli dicono {g) : Io

tuToforu'^i^u'f"''''
^^^^^^ ^"^ %^^-^^ ^^^ ^ la falute della mia faccia ;

dove ali'

(^) o^e»»/e/f«(7/^.oppollor. Ebreo legge nel V. j. {h): Io loderò; la falute del'
^^^^^^'

la mia faccia , ciò cìie_ non fa verun fenfo . Nel xlvi 1 1. "^.

13. avvi altresì un patentiffìmo fallo nell'Ebreo nel qual

leggefi: Jalin, il, luogo dì Jabin . V uomo non pafsò la notte

ii) Ou fynece. neW onore ^ in cui era'^ laddove i Settanta (?), e la Volgata

por-
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portano: .Et non comprefe T onore , in cui era, che è il vero

fenfo del tefto ve nello fteffb al ^. la. leggono i Settan-

ta, e la Volgata: Li loro fepolcri fervono ad ejji di cafa per

fempre ; ciò eh' è perfettamente unito a tutta la continua-

zione del difcorfo . Ma in cambio di queftp 1' Ebreo 4'

oggidì dice [a): Il di loro interno è la lor caf^ per la eter-
/,^f.2'''^^^I^o^4''d*

mtà: il che è affurdo^ non altramente che'l pafTo dei me- Kibrml 70. O'^i ta^

defimo falmo V. ip.Egli vi loderà quando voi vi farete fat- phoi avton kiae^av-

ti del bene a voi fiejji [b):ìn vece .di : E/ vi loderà^ quando ih) ]oduchaTi^t'he.

sii avrete fatto del bene , come hanno i Setxanta, e la Voi- ^'^- l^^h.-jo. O' taa
o J -^ agatheaes ayto.
gata.

Il tefto ancor del falmo xli. H^. 5. è pure nell' Ebreo

evidentemente. alterato , dicendo {e): ?erchè io pafferh net eìhMm%^yètìi
numero ^ camminerò con fjp ,• in cambio di quelle ^zxoÌQ.ào' Kieefor hef^h^ch.Ad-

Settanta, e della Volpata: io 7?^ /T^rò nel Tabernacolo ammi- ^'>.7o. Dielevromae
... ' n r '-*

-kT 1 • 1 1 1 r !
° -1 '^^ topos iceiies tav-

rabtle, o ver maeltofo . Nel titolo del ialmo ix. in cui leg- meftes.

giamo .• Pro occultis fiUi ; gli Ebrei leggono : Fer la morte

del figlio • .avendo sfatto fuor di propofito due parole d' AU
moth ^ che in quefto luogo fignifica , FanauHe. Nel IL H^. 12.

r Ebreo porta (d): Baciate il figlio ; e j Settanta Ricevete f :id)Nafchekuóar.7Q,

ifìru^ione, ovvero foggettate vi alla correzione . Bifogna , che
^J^^^^^aft^e paedias.

flavi falta, o nell' uno ,0 negli altri. E nel falmo. 11 1. ^.

7. gli Ebrei [e): Voi avete percojfa la mafcella di tutti i miei fe^'Kkhjkitha ìth

nemici . 1 Settanta ; Voi avete percoffo coloro ^ .che m' odiano _j(^y ^°^^^'^^^^^^^^^^^^^

fenxa ragione . L' uno , - e 1' altro fa un buonifiìmo fenfo • echthraenondas mu
né ardirei decidere

,
quel del due tbfl^ da preferirli; ma "hmS'^^^^

quello paflb prova pel meno, che legge vafi in altro modo Jk/j».

nel tefto feguito da i Settanta. Io punto non diffimuierò,

che quelli interpetri antichi non abbiano talvolta ietto in

una maniera meno corretta di quella , che noi leggiamo ai

prefente / e che già del lor tempo i' Ebraico. tefto non a-

vefle fofferra qualche alterazione ,• ma è fuor di dubbio. ef-

fer egli fin d'allora generalmente più puro , che ora non

vedelì. Evvi altresì un errror malaccio nell' Ebreo del fal-

mo IV. V. 0. leggendo noi ne' Settanta [f) , e nella Volgata : (f)7o. Hii ann-opon

Figliuoli degli uomini fino a quando avrete il cuore aggravato ,
eos pete barycardii.

e amerete la t'^^w/Vì.'', dicendo VEhreo {b) : Figliuoli fino a quan^ (^^ Admeh chebho.

do ^ mia ploria^.alla confufione avrete voi il nulla. Il che è af- djlichodi Uchlimmah,
r • • 11- -i i -v ir j 1

" Ó'c. ili cambio di
tatto inintelligibile, e ciò non procede,le non dai cangiamen-,^;,^^^!,^^-^^^^:^/^^^^^^

to del Beth^ln Capb . Scorgevi un' alterazione quafimente fi- &r.

mile nel falmo Ixxviii. ^. 13. I Settanta .'Io bo coperto /'

anima mia col digiuno. L'Ebre« {g) : Io bo pianto r anima mia
J^^lj-^^f^f^ ^f.fji

nel digiuno. Io ecbfebMtfom.
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Io non fo, fé debbafi feguir l'Ebreo , o pure i Settan-

ia) Pf. vir. 3. ifn ta in quefto paiTo: L' Ebreo (a): Se io ho venduto male al
£^w^/f^;,^é'c.7o^Ei

^/^ ^?fw;<;o , ed ho lanciato andare a 'vmto i miei nemici ; in

podidufi mi caca , a- -vece di nuocere .al mio projjlyno ^ io non prenderò fieppure "jen^

pocefimiharaapoton ^^^ ^ > -^ wew^V^' . In luogo di / Se rendei male a chi me
echthron mucenos. **"*" ^ • r ^ì ••

-v n t
-ne fece ,

pojja to joggiacere a miei neymct : o più tolto : .<o

men fugga nudo dalle lor mani . E nei medeflmo falmo V.
12. i Settanta, e la Volgata leggono.-!/ Signore è un Giu-

dice giujìo , forte , e paziente , difgujìaji egli tutti i giorni ? L'

Xb^Blohim fchophet Ebreo al contrario {b] : Il Signore è un giuJlo Giudice ; un

tant?^a'i?letto ^S' ^^^ ^^^ ^S^^^ giorno difgufiafi . Vedete ancora ciò
, che ab-

ili cambio di R Kae bìamo offervato nel cemento fopra il 11'". 3^. del falmo ix,

S'eSaTnSJ''" ^ ^^ ^' ^' ^^^ ^^^^^ ^' "^^ ^' ^7' ^^^ ^^^' l'Ebreo leg--

qq: Eglino fono infenfati a cagione della lor x;/^.*in vece di-

-£//;' fono fiati ammalati . E al falmo xi. '^. 7. penfo , che

-convenga leggere nell' Ebreo .• Le parole del Signore fono

parole appurate ^ un argento pajfato con diligenza pel fuoco ^uti

oro fette volte raffinato. In cambio di quello che vi fi leg-

U) imvoth adonai gg r^\ £ ne' Settanta: Le parole del Signore , fono parole ca*

.pz.eiYuph baàlil Uà- Jte ^ Come un argento provato nei juoce
,

purificato nella ter*

rìts mefHkkak fchu ^^ ^ raffinato fino a fette volte. Nel falmo clxii. ^\ 14. in

r%hlTmSìhJuts luogo di quefte parole della Voì§^a.ta .' Le loro Jzglie fono pa*
mefukkak. fate, e adorne come l^ idolo d un tempio : VE^hrto legge («;/):

voìith^mecStafàrt] Sieno le noftre figlie a guifa degli angioli bene ornati dell' edi^

&c.he^^o ,Kefìth, in. fi^o del tempio ^ ovver d' un palazzo. Io però traduco.* ^'iewa
3^gce

ì.
ejavoji

. le fjoflre figlie come gli olivi,' ornate come la fabbrica del tempio^

Non ne recherò di vantaggio ,
potendofi confultare il co«.

mento, in cui fono negli. efempj di quefte diverfità poco

iineno che ad ogni pagina..

A R T I C O L O II.

'Verjlone de"^ Settanta interpetri , e d' altre Greche

Traduzioni

.

La verfione più antica della fcrittura è quella , che ha
il nome de' Settanta , fupponendofi effere ftata fatta

da j fettantadue Letterati dell' Ebraica nazione, chiamati
in Egitto dal Re Tolomeo Filadelfo circa 300. anni prima i

della venuta di GESÙ' CRISTO
,
per tradurre dall' idioma

Ebreo nel Greco le loro fcritture . S' affacciano contra di

\queft' iftoria non poche difficoltà, che or qui non prendiam

cura
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cura di porle all' efame .A noi bafta che quefta verfione fia

antichiffima , e rra tutte la prima : Ella altrettanto ime-

reflfaci, quanto la traduzione Latina de'falmi, di cui ci fer-

viamo , e che citiamo fotto il nome di Volgata , è fiata

prefa dalla Greca, detta de' Settanta. Noi ci accingiamo a.

difaminarla rifpetto al faltero, che è. il principale .
obbiet-p

to di quella diflertazion e.

Vi fono varie edizioni de'Settanta ancor* tra gli antichi.-

Quella che Origene avea polla negli effapli , dopo averla,

purgata da uti' infinità d'errori
,
paiTava per la migliore .

Teodoreco [a) , e S. Girolamo (^) frequentemente la citano, U^Theadom. mPf,'-

per correggere- certi paffi , che malamente ìeggevanfi nella
^l^nieron. Ep.ad su-

[edizione dmominata Comune. Origene fuppli ad alcuni luo- niam, & Fretell.Ea

ghi , eh' erano flati tralafciati da' Settanta , mediante la.
^^eTapUs^, é?^?!-?^

verfion di-Teodozione , da cui diverfi pafTì ne traife;.ma te- nos -venimus ;ip[^i ejl

mendo che non foffero confufr col tefto de'Settanta, gli diftin- f;;,^^;;^'^^'
fe con certi fegni in forma quafi di piccola croce, odi lancetta., macuUta Lxx. intec-

Efichio Veicovo Egizio, e Luciano Prete d' Antiochia, trava-
f;^^^''""'"'

'"^
'

gliarona ancora qualche tempo dopo Origene a riformar la.

Greca edizion de' Settanta . L' edizioni che tuttora ne ab-

biamo , fono tra loro molto diverfe , ma(nm.e la Romana,
comparata a quella di Compiuta . Queft' ultima èquafi gè--

reraimente fimile all' Ebreo, ed alla Volgata; e pare che

quei che vi faticarono , attendeffero ben pili a conformar

Uà col Latino , che a confuirare gli antichi manofcritti Gre-.

'ci efemplari , i quali fembrano efìere flati .quali non attefl,

del tutto. Ma la FvOmana edizione^ s' uniforma meglio agli

antichi Latini falterj,e con quel che trovafi ne' vecchi pa-.

àr\ Latini , li quali non li fervirono della verfione di S. Gi-

rolamo, perchè viiTero avanti a lui . Ella è ancora più fi-

mile al telìo de' padri Greci, e de' manofcritti
;

per modo-

che la m^aggior parte degli eruditi la confiderano, come la.

fola vera antica verfion de' Settanta : e all' oppollo la Com- {e) Epiphm. liL de

1 r • rr- ì- 11 1-1 ha' r „ j: Ponaeriù. ^ Mena-'
pluteie imprefla di nuovo nelle poliglotte d Anverla ,

e di. ^-^^
^ •'

Pùiioi la riguardano come una verfione^ confida , e compo- id) Hkron. UL z.

Ita d opqre rapportate, e lenza autorità. firK.n.EtEvJidBkm.
Dopo i Settanta fi veddero alcune nuove Greche tradu- -mach, de optimo ge-r

z..n..Qi,el!a di Acquila è !a più antica, benché non ila che '^JX^S^Sl:
del fecondo fecolo della Chiei'a ; cioè' dell'anno 138. di GÈ- tmnofins-, ut quidam

SU' CRISTO, e 12. d' Adriano (.); Il metodo di Aquik- 5«£./^|-'»^f;
è di tradurre parola per parola, e d' elprimere fino 1 eti-i f^dverbum.

niologie [d) de' termmi , Teodozione {e) venne dopo A-
J^^,}
?~ ^^^^£

qui- ^it. pfig. 07.
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quila, ed era della Provìncia di Ponto , il quale abbando-
nata r erefia de' Marcioniti , fecefi Ebrea con ricevere la

circoncifìone . Coftui fi accofta più ai Settanta, che ad A-
W)'Epiphan.lìh.i.de quila {a) -e S. Girolamo [b) dice , che tiene il mezzo tra

J^^-^Mus à> Men.
|^ fcrupulofa efattezza di queilo, e la libertà, de' Settanta

ib) Hieronym^ lib. z. interpetri , i quali non fi legano , che a moftrare il fenfo

7^t[^'^i}^Evan^ylf^ad
^^^ ^°^° autore , lenza prenderfi penfiero di contarne tut-

Damaf; " '

te le parole ..Simmaco faticò, parimente d'indi a qualche
U.^VideEpiphloc. tempo , Vaie a dire, fotta 1' Imperadore. Severo a una nuo-

a

cu. Hieron, m Abac. r » -d-i.- ir • v -^ il i

m.\Z-&^KàeScrì~ va verlion della Bioway la tua. maniera e pm libera , che

wrÌt«/?^^"^*^^" ^°^^ ^ quella di Aquila , e di Teodozione , che 1' avevano pre-i

ceduto/applicandofi piti a dare il fenfo, che a tradurre pa-

rola per parola il tefto originale (e). S. Girolamo dimoftra

la fl:ima , che faceva, di quefia traduzione , feguendola qua
fi fempre nella verlione: dell' antico teftamento, che ci hi

lafciata. Simmaco era paffatodalla. fetta, de' Samaritani al-

la relioion degli Ebrei..

Oltre quefte tre verfionit ben cognite , ve ne fono fl:at(

ancora, due altre di tutta la Bibbia , amendue fatte da E-

brei , de' quali ignoranfi i nomi , e che. furono collocate

negli effàpli d' Origene.; e vengono citate comunemente
fotto i nomi di quinta ^ t ài fefta e^a'/'f^/owe .. Quefta fu. tro

vata da Origene al tempo d' Alefl^andro figlio di Manv
mea in Nicopoli di Macedonia vicino ad Azio in cert

urne di terra , ove prima fi confervavano gli fcritti ^ ed i

librili' altra , detta la quinta edizione , fu parimente ri-

trovata dallo ftelTo Origene in. fimili vafi. di terra prefic

di Gerico in Paleftina , fotto 1' Imperio di Caracalla fi-

(d) Vide- Eptphjtn..é^ gliuol di Severo ( r/ ).. Or non abbiamo fé non.che fram-
.fìierùn.iocis fiipm Ci- menti di tutte quefie antiche verfioni , eccetto quella de'

Settanta, che fi. trova intera /onde non può trattarli a fon-

do del loro metodo, né delle loro qualità buone,. o catti

ve. Può vederfi quella, materia trattata molto alla . diftefa

nel'a nuova edizione degli effapli del P. D. Bernardo da

Montfaucon.. Noi qui non ne parliamo che fuperficialmen'

te , folo per ajutar quei , che non fono a portamento di ftu»

diar quelle cofe ne i loro, fonti «.

Tutte le traduzioni , di che favelliamo , contenevano T
intera fcrittura/ ma del folo. falterio fuvvene una fettima

edizione. Origene le ragunò tutte , e Te fcrifle in fei dif-

ferenti colonne, cofta cotta l'una all'altra:!, i Setranta;IL

Aquila ,• III. Teodozione ; IV. Simmaco; V. la quinta edizio-

ne:
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ne; e VI. la fefta .* ii che tutto componeva 1' opera famo-

fìffima degli effapli. Il tefto Ebreo vi lì trovava parimen-

te in caratteri Ebraici e Greci, in grazia di coloro , che

non fapevanl' Ebreo . La fettimaverfione de' falmi noa
vi fu. tralafciata/ ma lìccome quella era d'. un libro folo ,

fu conlìderata a guifa d' un' opera aggiunta . Il corpo dell'

opere d' Origene ritenne fempre il nome d' effapli , non-

oftante- che fopra i falmi vi foffero fette colonne.

Ferrando (a) folliene , che la verfione Latina de' falmi

fia {lata fatta full' antica de' Settanta, prima che fofle ri-
,(.^)

Jerrand. Fr^f.

toccata da Origene , da Efichio , e dal Sacerdote Luciano . 38. 39.

Ciò che ragionevolmente non fé gli può controvertere/ pe r--

cicche avanti- Origene -, e gli altri di già nominati , eravi

fenza dubbio nelle Chiefe - Latine una verfione , la quale fu

confeguentemente fatta fopra un tefto , che quefti tre eru-

ditiifimi uomini non avevan potuto vedere , nè'ritoccare ,

perche non vivevano ancora . Ma non è men certo , che la

Latina verfione de' falmi , della, quale comunemente ci fer-

viamo , non è r antica Latina verfione , di cui fi ibno valu-

ti i Padri Latini , come ciafcuno può rimaner perfuafo dal-

la varietà delle lezioni da noi riferite nelle, annotazioni , o

citazioni, pofte infine del noftro comento • da i tefti de'

Santi Ilario , Ambrogio, ed. Agoftino, e finalmente median-

te gli antichi falterj , tanto impreffi, quanto manofcritti , i

quali frequentemente fi fcoftano dalla Volgata . Quefto efa-

minerem.0 appreffo pili diffufamente in parlando. delle Lati--

ne lezioni;.

La Greca verfione de* Settanta produce fovente un fenfa •

molto più naturale, e più chiaro che non rendono 1' Ebrai-

co tefto d' oggi giorno, e le verfioni di Aquila, di Simma-

-

co , e di Teodozione / il che fa molto ben giudicare, che

fino del tempo di quefti prefati in terpetri T Ebraico tefto

già ne foffe a un di preflo alterato, come al prefente l'ab-

biamo. I Greci hanno fatto alcune addizioni
j
principalmen-

te ne' titoli de' falmi, che non fi trovano nell' Ebraico o-

riginako Certi antichi ftimarono , che foflero un ritrova-

mento de' Settanta , e non pochi foftennero , che original-

in ente erano nell' Ebraico originale ,• ma è probabiliflimo

,

che foffero invenzione degli Ebrei EUenifti, i quali comune-
mente fervironfi della traduzion de' Settanta avanti GESÙ*
CRISTO, e anche d' indi a qualche tempo , come appari-

fce da Tertulliano (6), il qual dice, che della fua età leg- ,^^^'''f^
'^^'^^'

Dij[ert.Calmet.T,IIL N gè- 2^ •
f^P.
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gèvali nelle finagoghe . Vi fono ancora alcuni di quefti ti-

toli dal criftianefimo in qua, e fcritti da qualche Criftiano

W)Pf.69.Cantìmm C^)* Le differenze, che paflfano fu quello articolo tra i di-

TfalmiRefurrecìiomu, yerfi efempUri de' Settanta, fan giudicare della libertà, che

fi fon prefa i Greci , di toccare il tefto de' Sacri lor libri ,

facendovi fpelTo de' cangiamenti, delie ommiffioni , e delle

pofpofizioni neir ordine de' capitoli , e de' titoli , e anche
talvolta nel tefto,, le quali cofe demeritano d' eflere appro-

(^>PofFon vederfi le vate [b). I Latini per lo contrario fono ftati religioiifììmà
trafi>o!iziom, che fi nella confervazione dei lor tefta. Rifletto poi a quello de*
trovano- ne iibn de ,.

,
. . j 1 1 t> j- • ^ r " • l • -n

1 Re, e ne' proverbi laimi , 1 Settanta della Romana edizione, e gli antichi ra-
di Salamone j e le ^^ì Greci." e Latini fi raflembrano molto: avvi però molta .

veruom, d' Ifaia , e di j- .^!-.,. io/-^-i r ^
ì

^ w r "
Giob , per giudicare di verilimilitudine ,. che S. Girolamo, Ipecialmente nella le-
della Jor iibertà net- qonda riforma, che- fece della Volgata ,^ la rendeflTe

,
quanto»

^ *^^^"^° gli fu pofifibile, fomigliante all' Ebreo, e feguiffe tra le le-

zioni de' Settanta quejle,, che trovanli piìi uniformi all' ó«

ciglnale,.

Nel eomento abbiama elaminate con efattìflima puntuali--

tà le varie lezioni tra i tefti de' Settanta
,
paragonati fra lo-

ro , e- quelli della Volgata , confrontati al Greco ,, e all' E»-

breo j il che ci- difpenla di maggiormente diffonderci fu que-
lla materia. Cade in acconcio di riflettere,,che fovente le di--

yerfitàjche- pajono sì confiderabili , non procedono-, che dal-

la varia maniera, di Ibrivere un termine Greco . A cagione

d' elempio, trovai! talvolta mifericordia y in vece d' unHio y,

JoL \5r
' "'

^i^*^ ovvero d' oleum (e)' imperciocché in Greco eìeos , la mife^pioni . Mtfcmordm ...
, , ^ {,» v r u r T e \ r

fingHt: ilaeopionK- ncordia , e elaion y 1 olio, lono ben tacili a coniondern , at*
Qeo pmgni. ^^f^ \^ fomiglianza» del luono . Così gvadtbus

, per gravibus j.

W) Bfal. xhv. g.A non è che un fallo d' innavvertenza.. de' copiatori (tì^) . IlGre^-
domibf4sehurmisMoì- co ^/rmj,. prendefi per una gran e afa , o per un qualche di

dibus^eburneis. joS^^o pefants / il traduttore ha prefo fuor di fello queft' ultimo.
Bsreo elephautijion. fenfo j.ponendo in. Latino ^r^^/^«j". Ma come tal termine in

quello luogo non fignifica nulla, gli è ftato. foftituito gradi-

bus
-^
e così d' un. picciolo errore , ne fa fatto un. gravillìmo ,

Nel falmo iv. 'V, 5. in. luogo di compungimni , S, Agoftino
Ke)A'iigHflm'Pfd. (e)leopQYà:^perite.^aprit&, attefo un piccolo cambiamene

V. Apenfe , Leggeva , V / ob r » r > r .

Catànoigcte , tri vece ' to ui lettera.^ e nel medeiimo lamio (yj parimente legge-
di Catanyme : Sia- ya ,* 3 tempore frumenti, per, a fruBu- frumenti, per una fo-

punzione. migiiante cagione. .E nel xvi.. v". 1.5., in vece, di quelle.

(f) Leo^evA
, \^Q parole della Volgata.* ^ P^M<r/j' de terra divide eos , eravi .•

cii^tva
,
tn cambio dt K. , j ^ s^ -m- •.. j . 1 ^

Apo carpu, Ferdens eos de terra ^. Aìin ..Dimtttens eos de- terra ^ leggendo

uel Qr^co Apolluòn
,
perd&ns j , avvero j£^olmn , dimittens , in

cam?
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cambio di Apo olìghn ,a paucis.''E nella fteffa forma in luo-

go di : Saturati funt filì'ts : Si fono fatollati di figli ; molti

antichi leggono {a).- Saturati funt porcina ; ii faziano di
p^-horShSan hy'J-

carne di porco; che non deriva , che da una leggeriffim-a ion. Alii/Hyioni

falta di fcrittura . Altrove nel Greco diakènès , in vano / ^polliMr. Glifthen-

han fatto tì'/ewèy^^jeincefTantemente {b).'E nel falmo xxx, ib) pfd. xwy. ^.

'^. l8. in luogo di: In manibus tuis fortes mea , molti han-

no letto (e): In manibus tuis tempora r/ieaj per un fallo u- ic^pfaixxx. iS.Be^

guai di fcrittura. Nel xxvlli. t . 6. Afferte Dom.m filii Dei, jfetfJufs.tf^^S
ttjferte Domino filios arietum ; traduconli due volte gli fteffi u^/frj , Gì kareoi mu,

termini dell' originale , che poflòno fignificare i figlimlt di '^^'^P^^ '^^^•

Dio , ovvero /" figliuoli de montoni ,

Può darfi un' occhiata all' Epiflola di S. Girolamo a
Sunia , e a Fretella , che è tutta piena di varietà di le-

zioni, e critiche oifervazioni fopra il tefto <le' Settanta, e
fulla Volgata. In quefta lettera il fanto Dottore propone
una belliìlìma regola , con cui finiremo queft' articolo . Bi-

fogna recitare , e cantare i falmi , come li canta la Ghie-

fa; ma è altresì neceffario fapere per quanto fi può quel,

che porta 1' Ebraico tefio ; e che altro fi è quello , che

convien cantare in Chiefa
, per rifpetto dell' antichità ; ed

altro quello che fa d' uopo fapere per la perfetta intelli-

genza delle fcritture. Sic omnino pfallendum ^ ut fit in Eccle^

Jia ; & tamen fciendum quid Hebraica •verìtas habeat : atque

/iliud ejje propter ^etujìatem in Ecclejìa decantandum , aliud

fciendum pmpter .eruditionem fcripturarum^

A R T I C O L O IIL

Delle ixerfìoni Latine de* falmi^,

Ncorcliè avanti GESÙ' CRISTO ci folTe in Roma . .A e neir Italia una gran moltitudine d' Ebrei , non ap-

pare elTervi mai fiata in Latino traduzione della fcrittura

,

avanti lo fì:abilimento della Chiefa Criftiana . Effi proba-
bilmente leggevano i libri fanti in Ebreo, ovvero in Gre-
co, eflendo il Greco linguaggio molto comune in Roma^
e gli Ebrei che vi dimoravano, erano venuti tutti d'Orien-
te , e dalla Grecia . Credefi , che la prima Latina verfione

de' falmi foffe fatta da i Crrftiani in grazia di coloro, che
non intendevano la Greca, né l'Ebraica favella j e quefta

traduzione è di sì grande e rimota antichità , che non può

N 2 fin-
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rintracciarfene 1' autore , né il tempo. Si fa folamente che \

fu formata fui Greco nel fecolo degli Apoftoli,e che tut-

ta la ^Chiefa Latina fé ne fervi fino alla verfione di S. Gi-

rolamo . La -Chiefa Romana non ebbene altra nel pubblico

uffizio. fino al pontificato di S. Pio V. il quale fece rice-

vere la Volgata in Roma , e nonjafciò l'antica Italica che

in. alcuni luoghi, ov' ella tuttavia fi cofl:uma.

In vano ci viene oppofta la barbarie di quella traduzio-

ne per diftruggerne V autorità. Mon neghiamo, che non vi

fieno, de' termini fuor del buon' ufo.Latmo vche dehtempo

di Nerone, di ;Vefpafiano , di Domiziano, e di Trajano
,

le perfone . colte , e di qualità, i Latini originar) , e. quei che

aveano ftudiata bene quella ^
lingua , non la parlaffero piìi

pura de'noftri primi traduttori Latini. Ma gli Apofì:oli, e i

loro difcepoli fi prendevano sì poco penfiero della purezza

dello ftile, e, della beltà del linguaggio, che non vi davano

la menoma attenzione. Contenti di proporne la verit^ nel-

la fua forza, e darle tutto il fuo luftro, temevano di fver-

gognare il lor minlfterio , e d' avvilire la dignità di' quelli

Diviniffimi oracoli, travefìendoli cogli ornamenti d' una u-

U) i.Corinth.iui^. rSnana (a) eloquenza
Loquitur non in do

Bis human& S^pien-

ti& Tjerbis , fed in do^

. Strina fpirims .

E' dunque verifìmile non averla effi impiegata , flantechè

nulla importava loro la vaghezza dello ftile : può'e{rer..e

ancora , che i primi, i quali intraprefero le traduzioni ,fof-

fero eftranei , e che non pofledeffero perfettamente la pu-

rità della lingua Latina /.ma che fapeffero la lingua Gre-

ca , eh' era l'originale , da cui quelli libri furono in quel

tempo tradotti; Baftava, al loro intento trafportare efattamen-

te, e con fedeltà il fenfodeLtefto. Il bello della frafe , T
eleganza de' termini , la purità della locuzione , nulla vi

giovavano, purché niente toglielTero al' originale della fua

forza , e della fua fignificazione. Or può afierirfi ,< che rif-

petto a quello , chicche fia il noftro traduttore , vi è perfet-

tamente riufcito ,;€ per avventura molto meglio d' un altro,

il quale foffe fiato pili fcrupolofo nella fcelta delle parole, e

della loro difpofizione . Attento a tradurre parola per pa-

rola tutto ciò, che trovava nel Greco, non ha in ve i;un con-

to penfato a far conofcere la fua c?.pacità , né il talento di

bene fcrivere . Tal' era il carattere de' fiacri fcrittori, e quel-

lo de' primi traduttori della fcrittura in Latino y perchè la

parola di Dio è fuperiore. a, tutte le bellezze , e ad ogni
ornamento. Gli antichi .Greci. traduttori del vecchio tefta-

men-
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mento, benché viveffero in tempi, quando la Greca favella

era nella fua perfezione, hanno forle cercaro d' efprimerfi

puramente , con .eleganza , e leggiadria ? No; ma in ben craf-

portare la forza de' loro originali-

Si cerca fé il falterio, di cui fervefi ora la Chiefa Latina

nel fuo uffizio , fia io fleffo , che quell', antico falterio tra-

dotto fin da' tempi Apoftolici , ed in qual guifa fia egli per-

venuto a quel grado d' autorità 5 che il Concilio ài Trento

gli ha dato, con preferirlo a tutte le altre edizioni , e dicen-

do eh' era approvato nella Chiefa per un ufo ben lungo dì

molti fecoli (a) .Per rifpondere a quella ifìanza fa d' uopo (^> concil Trident.

ofTervare, che S. Girolamo trovandoli in Roma verfo fan- '^#- ^f-

jio jSa.fu pregato da Papa Dei m.afo , di correggere l'edizio-

re Latina, de' lalmi fopra il, tefto Greco de' Settanta, effen-

dofi avveduti , eh' ella slontanavafi in molti luoghi dal fuo

originale, " S. Girolamo vi faticò, ma con alquanto di folle-

citudine , dimanierachè non vi diede 1' ultima mano (<^) . La ib) ^leronym. Eplfi.

fua edizione fu ricevuta in Roma, e fi die principio a fervir- ^^ PanlUm , in ca^

fene comunemente nella Chiefa y ma la fua fatica non forti %^yA'ìtÌ7"LLL
buon' evento. Il popolo avvezzo a recitare i falmi fecondo

J' antica verfione , trafcurò le correzioni del fanto Dottore,
per modo ch'ella trovoffi ben tofto ripiena d'una gran par-

te di quelli errori , che aveane: tolti . Quod quia rurfum ^vt-

dentis , àie. egli fcrivendo a fanta Paola, e ad Euftochium ;

ScriptorMm 'vitto ciepravatum
,
plufque antiquum errorem

^ quam
novam emendationem tioiere .lE^Qnào poi a Bettelemme circa

.r anno 384, fu pregato dalle fuddette fante Dame
, di tra-

vagliare ad una nuova verfione Latina del tefto de' Settanta.

Fecelo, ma con una. diligenza affatto ftraordinaria .-E notò
co' feguenti fegni (-f' ) ( : ) ciò , eh' era di vantaggio ne i

Settanta, che non trovavafi nell'Ebreo/ e iraun afterifco

(
*

) e due (
.•

) ciò, eh' era aggiunto dall' Ebreo , e trat-

to dalla verfion di Teodozione. Quefta fi è quell' edizione,
di cui parla nell' Epiftola a Sofronio .' Quoniam (ìxx.

)

translationem diligentijffime emendatam . olim mets lingule hom'h^

mbus dedi

,

Finalmente il medefimo S. Girolamo d' indi ad alcuni an-
ni {\x ftimolato da Sofronio di tradurre tutto il falterio d'

Ebreo in Latino
,
perciochè Sofronio avendo fperimentato

,

che nel dilpucare con un Ebreo , coftui negava la maggior
parte de' paffi de' falmi che gli citava fecondo i Settanta

,

foftenendo , che 1' Ebreo altramente diceva . S. Girolamo
intra-
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intraprefe adunque quefìa traduzione, ed efequilla nella forma

che vedefi negli ap^tichi manol'critti,e nelle imprefiìoni del

prefato fanto Dottore. Non è però quefta la traduzione formata

l'uir Ebreo , cotiofciuta col nome di Volgata , eflendonc

elTa lontani0ìma . Dunque non può effere che una delle

due verfioni, ch'egli fece fopra i Settanta; la prima quando,

fu in Roma , e la lèconda trovandofi in Bettelemme

.

Non è tampoco -la verfione, eh' ei fece in Roma^- mer-

cecchè quefta fu in ufo in quella Chiefa , e nell' Italia per

lo corfo di molti fecoli,e prefentemente ella è nella Chie-

fa del Vaticano. Trovali ancora in piìi impreffioni, e ma-
nofcritti,e ben fi fa in modo da non poterfene dubitare,

effer ella affai diverfa dalla noftra Volgata. Convien dun-

que neceffariamente conchiudere , che la Volgata dichiara-

ta autentica dal Concilio di Trento, è la feconda verfione

fatta da S. Girolamo in Bettelemme . Nella fua lettera a

S. Paula , e ad Euftochium dice femplicemente , aver cor^

retta 1' antica edizione ,
per averne confervate le parole

quanto gli era flato poffibile . Ma nell' epiftola a Sunia , €

Fretella , chiamala una nuova Verjìone
, perchè in effetto T

avea talmente ritoccata , che poteva paffare per una nuo-

va traduzione , fatta fui tefto degli effapli , il più ftimatd

in que' tempi.

Come la cofa è di forama confeguenza , e che vi fono

Itati fopra ciò fentimenti molto diverfi , cade in acconcio d?

efaminarla con più di lunghezza. Ea di meftiero prima d'o^

gni altra cofa offervare , efferfi parimente introdotti alcuni

errori dopo S. Girolamo in quefta fleffa verfione ; da qui è

.

che tutti i pafTì non fi trovano interamente conformi allì

traduzion primitiva, che fatta ne aveva/ il che fé' dire al
U)ManiamusPro. ^ Martianeo

, (^) , che la noftra Vofeata non era propria-

edit.s.Hieron. mente 1 antica Italica tilata avanti b. Oirolamo,ne la nuo-

va verfione Latina fatta da quefto Santo Dottore , dimo-
ihyyidePr&jat.tom. j-ando in Bettelemme, ma un compofto dell' una, e dell' al-

pag. pefiuh. tra . tra altresì molto dimcile , che ad un tratto li togliel-

(^c)V(tlajnd.strabo. {"^j-q dalla bocca , e fi cancellaiTero dalla memoria del popoi
Iw. de Reb. Ecclefiajt. , , , ,

,

i
•

i v i r n- r
e. 15. vfdmos autem lo le parole , alle quali da si lungo tempo eraii allueiatto ^
cum jecundum Ixx. ^^ UH piccol numero di diveriìtà in una materia come.
tnterpretesRomam ad. ni n- • / / \ a •

i n.

huc habeant i Galli, queita, doveva eììer contato per niente (^j. A noi balta ,

é» Germani aliquifé. ^he quefto fia il medefimo corpo di traduzione , falve le va-
cundum emendatio- . ^ i • r» • i» r n r • • i 'i*

nem ^uam Hierony- neta , che in limigltante lorta d opere lono inevitabili.

tnus pater de \xx.edi~ Valafrldo Strabone (e) dic*efpreffamènte , che della iua:
ttone cotnpofmt, Pfal- \ -^

- a '
^ :

terinm cantant, ^^^
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età ( cioè , nel decimo fecole ) la Chiefa di Roma leggeva

tuttavia i falmi fecondo i Settanta interpetri ; ma che le

Chiefe de' Galli , e alcune di quelle d' Alemagna cantavan-

li giufta la correzione , che ne fé* S. Girolamo fecondo i

medefimi Settanta interpetri; e aggiugne, effere ftatoS^Gre-

gorio Turonefe, che portò da Roma, nelle Gallie il fakeria

tradotto da S. Girolamo fopra il Greco de' Settanta . EccO'

adunque due diverfi falterj , 1' uno in ufo a Roma , e 1' ak

tro nelle Gallie/ ambedue fovra i Settanta/ ma il primo

folamente corretto, ed il fecondo interamente tradotto da.

San Girolamo- Quam Hieronymus pater de Ixx» editìone com^-

pofuit .

Bernorre Abbate Augiefe f ^ ) , che viveva nelP undeci- (a\Bemo Amknf.
ri r - lo^-i-i 1 j 'iri F.i}. tmdttn ita Ms-

mo lecolo , Icrive, che S. GiroJamo avendo tradotto il lai-
ainfyid. é' J^ennomm

tero di Greco in Latino, lo die a cantare alle Chigfe de' upud MabUlon. i)if-

Gaili, e ad alcune altre d' Alemagna, ond' è, foggiugne, che fuml.k^'ì^g. is^^-

chianiafi falterio Gallicano. Ma in quanto a r Romani, repli*

€a , cantano i falmi fecondo 1' edizione Volgata antica , e

corrotta , Romanis adhuc ex corrupta Vulgata editione pfalte^

rium canentibus . Quefta è quella ftefla verfione ritoccata da

S. Girolamo per ordine di Papa Damafo , e nella quale 1'

antico errore ebbe più forza, che non la fua nuava rifor-

ma, Gom' ei fen duole: Phts antiqimm errorem quam novam
emendationem valere . ^QvnonQ continua dicendo, che i Ro-»-

mani avendo comporto il canto , e fparfolo nelle Gallie y,

fi trovarono negli uffizj Divini non poche parole dell' an-i-

tica Romana Volgata, mefcolata col Gallicano falterio / il

che non è facile , com' egli oflerva , a feparare , e dà penau

ja-quei, che noa fono iftruiti della cagione d' un tanto diva-

rio.

In fatti quello T offerviamo ancor noi nel noftro uffizio'

Ecclefiaftico , in cui per Q{&mT^\o ^ ì\ Venite exfultemus ii di-

ce tutto intero
5
giufto il falterio Romano; perochè cantava-

fi già quello falmo ogni giorno , ed era confiderato in for-

ma d'inno. Le antifone de' Vefpri , de' Mattutini , e delle

Laudi, maflime negli uffizj de' fanti, che fono prefi dal Bre-

viario Romano, gì' introiti delle MefTe , e principalmente

te antifone, ei rerponforj de' tre ultimi giorni della fettima-

na Santa, e i graduali, e i tratti di que' medefimi giorni y.

fono molto diverfi dalla noflra Volgata , perchè cavati dal

fakeria Romano ufato in Roma pel corfo di q^uindeci fe-

(:oli

.

Il
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Il medefimo Bernone avverte una cofa di ben degna con»

fìderazione . Da qutfto procede , die* egli , che in alcune

Bibbie fono flati diflrihniti i Jalmi in tre colonne • in una il

faltertQ. Gallicano , nell* altra il Romano , e nella ter^a f Ebreo.

In effetto ciò vedefi in alcuni antichi maaofcrltti . Due ve
ne fono di quefta qualità nell' Abbazia di S. Piero di Ch-ìr-

tresy e un altro nella libreria della Sorbona. In altri fi con*
tentarono d' ordinare in due colonne il Romano , e il Gal-
licano , lenza frapporvi il faltero tradotto da S. Girolamo
fopra r Ebreo . Ne' due prefati manoicritti di Chartres in

fronte della prima colonna leggeli in forma di titolo : Se^

cundum Hebr. nella feconda : Secundum Ixx. alla terza : Secun^

dum Gr<ec, La colonna, di mezzo infcritra.- S-ecundum ìxx. è

la Volgata, o il Gallicano falterio co' fegni,e gli afterifchi,

in quel modo che ve 1' aveva porti S. Girolamo. La terza

colonna non ha contralfegno veruno, e contiene il Romano
faltero molto conforme ali' antica Volgata , eh' era in ufa

avanti S. Girolamo, ed è lo fleflfo che queffo fanto Dotto-

re correjffe in Roma con si poco fucceffo , come già raccon--

tammo .,

Nei manofcritto della libreria della Sorbona , nel princi»^

W) Mamiferìpf.. Sor- pìo del falterio a tre colonne (^) leggefi quell'annotazione
,.

bon.num. z^^i^. ctpuà. Ja qual conferma quanto è flato detto da noi: S. Girolamo
^la,rtian&Hm , tom, i, ^— „ . ri- i ^ r • ^ ^^ ì rM r
nov. edit. S. Hieron. Correjje l antica jalterto , che cantaiaji tn tutte le Lbieje ; mar

fag. 12.ZÌ. la prima [ua opera ejfendo flata di nuovo . alterata
, fecene un^

altra , che fen^a dilungar/i molto da i Settanta , conformava/i'

affai con Ebreo . Queflo è r ultimo falterio ^ aggiugne , mandato,

da Damafa alle Cbiefe delle Gallie ^ mentre i Romani conferva-

rono il loro antico faltero fecondo i Settanta , chiamato per que-

fla ragione falterio Romano ..

, - -. . Brunone Vefcovo di Segni (^) iti altro modo , Brunone

io exl^ofit. pfdteriL. ^ Afti , che morì nel 1125. dice : Avendo efplicato , effen-

do ancor giovane, i falmi , feguendo una verfìone diveriiffi-

ma dalla Romana, intraprendo ora una fpiegazione del fal-

terio Romano, ftante che , fogginone , vi fono molti comen-

ti fuquefla prima verfìone ; ma non fo elTervene alcuno fopra

il falterio , di cui fervefi la Chiefa Romana . Ecco parimen-

te due falteri ben diftinti , e variffìmi 1' uno dall' altro : li

Romano fopra di cui non eravi per anche in que' tempi co-

mento veruno , e un' altra verfìone fopra la quale ve n' e»

rano molti. Queft' ultima non è altro che il Gallicano fai»

tero , ovvero quello della prefente Volgata , cementato qua-

fi



SOPRA LE VERSIONI DE' SALMI. 105 ^^

fi da tutti gli efpoiìtori , che vennero dopo S. Girolamo ,'

come il più chiaro, e il più conforme all' Ebreo; laddove

il Romano non ha trovato cementatori che 1' abbiano el-

pofto a bello ftudio
,
quando pure non vogliano darfi lui quei

che vilTero prima di S. Girolamo , e che travagliarono, luli'

antica verfione ufata avanti quello Padre in tutto i'Occiden-

te.

Dopo tutte quefl:e teftlmonianze è agevole il conchiu-

dere , che la Volgata dichiarata autentica dai Concilio di

Trento, e ricevuta nel pubblico ufficio della Chiefa Latina,

non è in verun modo 1' antica Volgata , o 1' Italica ufata

prima di S. Girolamo/ ma bensì la veriìone fatta da quefto

Padre, ftando in Bettelemme , a preghiere di fanta Paula
,

e di Euftochium . Finalmente effer quefto l'antico falterlo

Gallicano, ricevuto, ed ufato nelle Gallie da atto , o no-

vecento anni in circa . Noi «on ofiamo determinare accerta-

tamente il tempo precifo, quando il Gallicano falterio venif-

fe generalmente introdotto in Francia . Vakfrido Strabone

vuole , che Gregorio Turonefe io faceffe ricevere nelle Gal-
lie . Bernone crede, che S. Girolamo fì:eflb il defìfe a i Fran-

cefi . L' Autore deli' annotazione , che è alla tefta del falte-

rio della Sorbona , conghiettura , che fblfe il S. Pontefice

Damafo. Quefta diverfità moftra ben chiaro, che la cofa era

dubbiofa fin del tempo di quefti fcriitori/ ma altresì prova,
che allora ella era £Ì poco nuova, che non fapevalene T au-
tore . Il P. Mabillon [a) dopo aver dimoftrato, che non fu ^''*'^ Uxmllon. Dif.

Gregorio di Tours ,
che fece ricevere nel fuo paefe quefto gf;f;^5:"^f^^-

falrerio, feguendo elfo ordinariamente nelle fuecicazioni l'an-

tico Romano falterio, conclude , che fu ric-evuto nelle Gal-.

lie nell intervallo frappofto tra Gregario Turonefe , e Va«
lafrido Strabone , e che potrebbe ben' efìere , che S. Bonifa-

zio Arcivefc-ovo di Magonza 1' avefle dato alle Chiefe delle

Gallie , e d' Alemagna.
S. Bonifazio mori 1' anno 754. e dagli fcritti di Teodolfo

Vefcovo d' Orleans appariice , che allora il Gallicano falte-

rio era comune nelle Gallie, e citalo lèmpre,come lo leg-

giamo nelle noftre Bibbie . -Quanto alle antifone , .•« a i rel-

ponforj la Chiefa di Francia gli ha ricevuti da Roma cir-

ca la meta dell' ottavo fecolo , fotto il regno di Pipino , q

nel pontificato di Paolo Papa (^) ;
per modo che il nuovo (h)MAhitlon.lhìdem.

faltero, e il nuovo antifonario ibrebbero venuti quafi nel

tempo ftefib in Francia . Rifpetto poi al Romano iakerio

Dtffm, Calmet, T, lU. O fup.
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fuppreflb a Roma da Paolo V. fuiTlfte tuttavia nella Chiefa

del ^Vaticano , in quella di Milano , benché con alquanto di

divario, e in quella di S. Marco di Venezia. Cantafi adun-

que ancora in quelle tre famofifììme Chiefe, e per tutto al-

trove fi canta la Volgata,- le fi eccettua una cappella della

Chiefa di Toledo , ove fi conferva il rito Molarabo
, ed

ove pur diceli , che fi recita altresì il Romano falterio . Se

ora ricercafi da noi, che fiane addivenuto dell'antica v.erfio-

ne Latina de' falmi fatta ne' tempi Apoftolici , e ufata in**

tutta la Chiefa d' Occidente , da i primi fecoli fino al

tempo di S. Girolamo, rifpond.eremo : I. Che non dobbia-

mo immaginarci, che avanti quello fanto Dottore tutte le

Chiefe avelTero un faltero interamente uniforme . Gli an-

tichi efempiari erano sì poco rafìbmiglianti , che appena.due

fé ne trovavano, che foffero limili; davafi ognuno la libertà d*

.aggiugnere , o di cambiare nel proprio lajterio , ed .anche

ia) Ang. T.p. Ixxi, di tradurre di nuovo,dal Greco [a) ,• non elTendovi per an-

nov!ak%lHYÌmJ^^^ che regola certa , né tefto generalmente apprpvato/Appare
frofuerit], fi Gréuam ciò dagli fcritti de' Padri , in CUI li trovano citati in sì va-

(iTSa??",?; ^i^ maniera imedefimipaffi. Per.efempio Tertuiliano , i

in di-verfis xpàicibus fanti Cipriano ,. ed Agoftino , tutti e, tr,e Africani, leggono
ita, 'varm ep,utto-

\^^^^ fpeflTo differentemente lo fìelfo paffo ; e i fanti Ilario .
lerart non poutt. Idem . , ^ . ,. • i

• r i • r r i-

àeBocir.chr.lib.i.c, Ambrogio, e gh antichi lalteri non iono.lempre uguali tea
II. 6^i fcripturas ex loro
Hebr&alingumnGrA- tt't» • r i» - r • c^ r-^- i

Cam verterunt , nu- H- L antica verlione eh era in ulo avanti S. Girolamo,
meraripofunti Latini potrebbefi per avventura reftituire nella fua purezza m,e-
autemmterpretesnur \- -a- • r • J » -nn r ^-^ •

h modo, diante i palfi , e i frammenti de PP. lopra citati , e per

mezzo degli antichi falteri , che tuttavia fi confervano in

alcuni luoghi ; come quello , a cagione d' efempio , che

credefi aver fervilo a S. Germano Vefcovo di Parigi, e che

fi cuftodifce nella fua.abbadia fcritto in lettere d' argento

fopra una pergamena colorata ,di porpora , e maffime an-

cora co' Romani /alter] impr,eflì in tempi diyerfi. Ma ne

pur quello farebbe baftevole a perfuaderci , aver noi 1' an-

tica .yerfione tutta pura ,
qual' ella era originalmente nel

principio della Chiefa- perocché, come fi è detto ,,vi fu

difubitouna grandiffima varietà tra gli efempiari , ed un
gran numero di traduzioni ; aggiugnete , che fpeffo i PP.

citano a mente, e riferifcono piùtollo il fenfo , anzi che

le parole del libro , dal quale traggono le teftimonianze
*

talmente che non fi può elTer certi ,d' avere la vera lezio-

ne
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ne della lor Bibbia ,
quando anche fi foflero. raccolti m

un corpo tutti i loro paiE.

III. Finalmente il può affermare , che la più parte deiran^-

tica Volgata è tuttora nel Romano falterio ,, di cui ab-

biamo molte edizioni ; ma neppure quefte fono tutte inte--

ramente uniformi , ^acomo Stapulefe ne fece una 1' anno

1508. neir abbazia di S. Germano de' Prati : un' altra- ne-

fu fatta a. Milano il IS55' ed un' altra in Roma nel ió(53,'

fenza contar quella, che trovafi nella edizion de' Settanta

formata fu quella di. Roma , in Parigi il 1Ó28. Ve ne fo-

no pariraiente molte altre ne' manoieritti . Noi abbiara ci-

t<Jco con grande- accuratezza le principalr varietà di- quelli

falteri nelle annotazioni, e- qualche volta- ancora nel cor-

po del noftro comento, avendole: confrontate colle lezioni

de' Santi Ilario , Agoftino , Ambrogio , e d' altri Padri . Si-

vedrà. in- quefte citazioni un. gran numero di paflì riraafti-

tuttavia nelle noftre antifone, e ne' refponforj .Ma.fi fat-

te diveriità non debbono apportare pena veruna j.perciochè

come fi è detto, gli efemplari degli antichi lalteri in varie-

Chiefe non furon mai totalmente: uniformi o Quello di Mi-
lano era difhmile a quello di Roma , e dopo lo fteffo San.

Girolamo, alcune vi aveano confervato più , ed altre mena
delle fue correzioni,- in. tal luogo erano più conformi all'

Italica antica, e in tal' altro molto fé ne allontanavano, in

qu^Iiraodo che avviene in quelle opere, in cui. molte per-

fone fi prendono la libertà di toccare. E le un' autorità fu-

prema, e riconofciata da tutta la Chiefa Cattolica , non a-

vefTe finalmente determinata la maniera di leggere la Volga-

ta, quante diverfità di lezioni non vi. vedremmo- anche a*

di noftri?-

Nel rimanente quanto abbiam: detto del. Gallicano falte*-

rio, non è già una opinione a noi particolare ;.ma è ftata

propcfta da Giacomo Stapul^fe nella fua lettera dedicatoria

al Cardinale Briconnet; dagli eruditi pubblicatori della nuo-

va edizione di S. Agoftino nel ior proemio fui quarto tomo
di quefto Dottore; dal P. Mabillon nel fuo trattato ^e cur^^-

fu Gallicana-^ e da. molti altri fcrittori.

Pier Piteo,e Ferrando f^) han pretefo, che la noftraVol- ia)Pith£us deLatì^'

gata Ila L antica Italica , ulata in tutta la Chieiad Occidente
pretibus ,:pag. 6. &

primji di S.Girolamo. IL principal fondamento di Ferrando Feryand. prUfat. m
fi è, che il Concilio' di- Trento in dichiarare autentica la ^fi.caP'(>'P^Wo.7i^

Volgata, ha detto, che intendeva parlare di quella verfion

O 2l ve-
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venerabile per la fua antichità, e che da più fecoli era già

ia)CcncìI.TrìdenL^ ricevuta nella Chiefa(^).Ma egli è evidente, che ciò non
^^^- ^y°- dee intenderfi folamente del falterio, ma di tutti gli altri

libri ancora della fcrittura , che niuno certamente ardirà

d' afTerire elTer F antica Volgata conofciuta avanti di S.

Girolamo. Tutti fanno, che la maggior parte di quefti li-

'bri fono flati tradotti full' Ebreo da quello fanto Dottore »

Or fé da quello pafTo del Concilio di Trento non può infe-

rirfi, effer sii altri libri della fcrittura 1' Italica antica/ è

egli forfè ragionevole trarne una conieguenza folamente pe*

falmi?

Quantunque il Gallicano faltero non vada interamentc-

efente da errori , come il confefiano tutti i cementatori ,*

può non oftante affermarfr, elTere una ÓQÌÌe migliori tradu-

zioni che vedanfi . Ella fi dilunga talvolta dall' Ebreo,* ma
fpelTo avviene

,
perchè quefl' originale è corrotto . S. Giro-

lamo non trafcurò un minimocchè per renderla- più perfetta,,

che gli* folìfe poffibile, e per verità merita ben' effa gli elogjj,

€he le vengono dati sì dagli antichi , che da' moderni . Reca
per tanto noi; poco flupore 1' inteflamento de' Proteftanti , i

quali per voler lòllenere tutto 1' oppofito della Chiefa Cat-
tolica, hanno a bella polla ftudiato d'avvilire il merito del-

la Volgata, con dare la preferenza all' Ebraico teilo, anche

in que' luoghi, ove la fua lezione è fofpetta d' aherazione..

Se il noftro falterio non è in tutto^ limile all' Ebreo, ciò

proviene, perchè non in tradotto full' Ebreo , ma fui Gre-

co de' Settanta . Laonde le differenze , che vi fi notano , van=»-

no tutte a conto de' Greci ,. né debbono imputarli alla no-

ilra traduzione. La Chi efa^ ha un' altra verfione Latina for»

mata full' Ebreo, che approva, e confiderà con iommo rif»

petto, ed è quella che vedefi tra le opere di S.Girolamo ,,

fatta dal medefimo ad iflanza di Sofronio: e benché non fia

ammefTa per Canonica , é però d'una tal' efattezza , che

può fervir di modello. Non dee dunque tacciarfi la Chiefa.

d'aver- non curate le forgenti per fermar fi a. i rivoli. Sa-

rebbe flato malagevole il diicofiumare i popoli, da un falte-

rio, a cui furono fin dall'infanzia abituati, per farne pren-

der loro UH altro totalmente novello. Non fu poco di far lo-

ro ricevere il Gallicano falterio, quantunque il dotto e fan-

to traduttore fi foffe prefo cura di confermarvi, quanto gli

era flato poffibile , li termini e la forma della frale ^^
che fi

trovavan' nell' antica traduzione,, venuta dagli Apolloli , e

da i loro difcepoli,. ARr-
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ARTICOLO IV.

Delie ver/ioni Siriache y Arabe ^ Etiope^ e della Parafra/s

Caldea .

§. PRIMO,
Verjìone Siriaca

,

HAnno i Siri una verfione di tutta la fcrittura fórma»

ta full' Ebreo, che paffa per la più antica delle ver*

iìoni Orientali. Quella è la prima, che fu pubblicata nel-

le poliglotte di Parigi, indi in quelle d'Inghilterra /ne han-

no pur anche un' altra tradotta dal Greco /ma quefta non
comprende tutti i libri della ferittura [a). La prima e da ,(^) vide EìUìoth

elfi principalmente ufitata net pubblico rito.I Maroniti di--
^^^^p J^J^t^ ^^

^^"^^

cono, fecondo la tradizion de' loro antenati, che una gran

parte di queft' opera fu fatta fin del tempo di Salamone , e

r altra in quello di Abagaro Re d' Edeffa (ò). IranT Re' ^ a^^i^t sknha^
di Tiro , amico di Salamone ,. è fam-a , che pregafife quello Fr^fut. m l'falter.

Principe di comunicare a i Siri i' ufo delle Ietterete de'ca- ^y/Y'^-: ^\:^^^t'J^r~

ratteri , e di tradurre a prò loro nella Siriaca tavella tutti ch(ild,Hsbed.Jefti...

i libri della ferittura, che allor fulfillevano, cioè, il Penta-

teuco, Giofuè, i Giudici ,. Rut , i libri di Samuele, ovvero ili

primo, ed il fecondo libro de' Re, i faimi, i proverbj , F
Ecclefiafìe, il cantico de' cantici , e Giobbe. Da Salamone-

fino a' tempi del vangelo non ebbero verun altro libro de-'

gli Ebrei nel lor linguaggio, fé non quelli di fopra accen-

nati. Ma dalla predicazione dell' Apoftolo S. Taddeo, che-

credono effere flato immediatamente inviato loro dopo 1'

afcenfion del noflro benedetto Salvatore , ricevettero anco*

ra gli altri libri della ferittura , che fur tradotti in Siria--

co, mediante le diligenze del Re Abagaro, il quale a det--

ta loro, avea conoiciuto GESÙ' CRISTO prima della lùa'

paflìone .

Ma trattafi di favola , e con giuflizia ciò eh' e' vantano'

della loro verfione , fatta nel tempo d' Iram da Salamone,
o per ordin fuo da qualche altro dottore Ebreo : né tam--

poco fi mena lor buono , che fia dell' età di Abagaro . Ma^
è però certo , effere antichiflìma , imperocché i Padri Gre-

ci, come S. Gio. GrifoflomOj e Teodoreto, con altri, de-

q^uali
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quali trovanfi de' frammenti nelle Catene , citano non di

U) Voir. Dilfert. de ^^^^ "^^^ Sirìaca verfione. Voffio [a) foftiene effer quefta

Ixx. merpK cap,z7. dìvcrla da quella, che prefentemente abbiamo in quefto ,-

dioma , e non pochi fofpettano , eh* ella foffe una Greca

verfione, fatta lui Siriaco.- fi conviene, che quefta non fia

dappertutto perfettamente conforme a quella ,,€he abbiamo

nelle poliglotte, ma ciò non prova efferne ftata.- interamen-

te diverfa j le varietà, che vediamo paffare tra loro, fono

in picciol numero, e di poca importanza, potendo venire

da ì differenti efemplari, o pure dalla diifimile maniera di

trafportare in Greco , e d' intendere un medefimo termi-

ne . Finalmente non è in verun modo credibile , che le

Chiefe di Siria fieno fiate per. sì luogo tempo fenza una
verfione dell' antico teftamento , e non dubitiamo non a-

verne pofìeduta qualcheduna nel principio del Criftianefi-

moj benché non iappiafene il tempo preciiOjin cui furon..

formate, e chi ne fieno i veri autori »

ih Loco Citato
Voffio [b) foftiene ancor di vantaggio , che le verfioni Si-

riache , che cinque o lei al prefente noi tenghiamo', nom,

trafcendono fecoli, e crede, che i Siri ne abbiano avute

molte in tempi diverfi, e non effervi ftata mai tra loro una:

lìngolar traduzione, e generalmente ammefla per tutto = . Ma?
r atteftazione di Voffiafu quefto articolo non è di verun pe-

fo, ftante che non fapeva il Siriaco , né pure aveva corrif-

/ ^ T-j AJJ-. j pendenza veruna con «li autori di quefta nazione fcì.Focok.

Biblioth, sacr. p.Le (d) Cita una veriione compolta da un certo 1 ornalo d
Lo-m, pag.ò'^g,. Eraclea , a lui cognito folamente di nome: Ma confeiTa ,.

lenerali in Joel. che avanti a eflo eravene. un altra più arLtica (^j. L abbate
(e) Idem ibidem ex Renaudot (/) c' informa, che il fuddetto Tomafo era Ve-

iS)'vide Addenda ad fcovo d'Eraclea della fetta de' Giacobiti ^ a di Diofcoro , e

Bihlioth. sacr. P. Le jjon fi ha prova veruna, ch'egli abbia mai travagliato a una
o^'g-f'^Z' f9-

verfione Siriaca . SÌ fa folamente , che venne in Egitto , e

confrontò gli efemplari Siriaci fu gli antichi libri del moni-

fìero di S. Antonio; per modochè da quel tempo quafi tut-

te le Bibbie Siriache, e fingolarmente il nuovo teftamento,

furon corrette full' edizione di Tomafo Vefcovo d' Era-
clea.

{.gìMaflus in Prone. Maiio [g) parla altresì d' un' altra Siriaca verfione, fatta
mtoCo7nment.de Bar. ^^ ^^ certo Teodoro celeberrimo in tutta la Siria, e di cui
cephade Paradi]o. , ^t - r /^- • i r t j • -rV n

le Chieie Siriache ne leguivano la traduzione . Ma quello

Teodora non era altri, che Teodoro Moiuefteno, chiamato

da i Siri 1' interpetre per eccellenza .• non già perchè aveffe

tra-
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pha dsParacltfo, (^ E-
:pifi.N:incupator^Cotr!~

.ment.infofue,ió' in

iPr&fat., annotai
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tradotto i libri fanti ^ ma per averli comentati , i quali j al

riferire di Liberato, fur poi trafporrati in Siriaco da i Ne-

ftoriani {a). In ultimo ci vien citata un' altra Siriaca tradu-

zione, fatta da Mar-abba {b)'^ ma è fjsraplicemente com-

pofta fui Greco..

Eravene ancora una -molto più antica formata fui me-

defimo tefto Greco, fé credefi a Ma/io (e), il quale :afFer-

ma d' avere avuto nelle mani i libri di Giofuè, de' Giudici,

de i Re ,.<ie' Paralipomeni,. d' Efdra , di Giuditta, di Tobia,

e il Deuteronomio in Siriaco , traslatato dal 'Greco 1' anno

di GESÙ' CRISTO <5i5., con appreflb le copie corrette da
Origene, in cui confervavanlì con una indicibile diligenza,

i fegni, e gli afterifchi di quell'autore , Ma ficcorae non è

flato, mai poifibile rinvenire alcuno di .si fatti riempi ari,,per

qualunque ricerca che fiafene potuta fare dopo la di lui mor-
te, ciò rende alquanto fof^etta la fede di Mafio fu tale -ar-

ticolo . Aggiugnete la difficoltà di porrQ gli obeli , o fieno

lancette, e gli afterifchi in lingue cotanto di verfe, quai' è la

Siriaca , .e la Greca . Quefto fatto teftimoniato da Matìo uo-

mo di credito , e di erudizione , è uno de' maggiori fcogU
per gì' jnLelligenti delle lingue 'Orientali.

Oflervafi un numero ben grande di confiderabili varietà

tra il tefto Ebreo, e la Siriaca verfione , e la più parte di

quefte non derivano, fé non dalla diverfa maniera di legge-

re il medefimo tefto ; il che pro\'a , che. quella verfione fu

fatta prima, che /offe ftabilita la lezion dell'Ebreo co' pun-
ti vocali de Mafforeti,e per confeguenza ella è d'una vene-
rabiliffima antichità. Bifogna dar qui .un qualche efemplo di

cotefte diverfità,.

Nel falmo ii. ^. ii. leggiamo :neir Ebreo , e ne' Set-

tanta (^d) . Exultate et cum tremore , il Siriaco : Tenetelo con

tremore. Nel iv.V.^.ì Settanta portano [e): Fino a ijuau'

do avrete voi indurato il cuore ^ e amerete la vanità^. E 1' E-
breo (/).* Figliuoli dell' uomo fino a quando mia gloria nel-

la confu/ione , amerete voi il.nulla P II Siriaco., Fino /i quan-
do celerete voi la mia gloria , e amerete la vanità? Nel vii*
V 5" ^ Settanta [g): Cada io [otto le mani de' miei nemici fen- la apo ton chtron

^a foccorfo. L' Ebreo {h): Io ho rimandato i miei nemici jen- ^^\h^vMchcdletlah
n^ far loro alcun male. Il Siriaco: Se io ho-oppreffo i miei ne- ' ' '

mici fenxa ragione.ì^QÌ medelimo falmo ^. 1 2. 1 Settanta (?):

Il Signore fi difgujìa egli ogni giorno ? Se non vi convertite
,

il Signore lancerà contra di voi la [uà fpada , ec. L' Ebreo {k):

11

[d-)JIebr. Vegh'luhi,
ràdhiih.yZ.,

Lxx. Agalliafthe av-
to tromo.
(OHyoi atithropou

eos potè varicardoi ,

inati agapate.mateo-
tita .

if) Bene ifch.Mmìh
Kefodhi , ©»r.

i.g) Apopefoimi ha-

thurari rehctm

,

U) Ean mi epiftra-

phete tin i-omphaean
avm ftiblòtei.

C^) Veel foìmbechol
)om : im lo jafchuf
charbo ]ilthofch.
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(a) Tu echthru exe-

lipon ae romphaeas
eis telos

.

C^) Hao]cf thammo
charafoth la?ierfach.

(e) Kypfei kae pe-

feitae en toavtonca-
tacyrievfaè ton pene-

ton.
C^) Vidchehl^fcoitch,

&>c.

(e) Kerum fulloth

Cf)Ton agaton mu
u chreiaii acheis

.

(g) Tobhuthi bdX
alecha

.

C^) Alitha lamma-
rom .'Jakachtha

mattanoth bàadam.
70, Anebis eis «pos-
clabes domata en an-
thropois.

Il Signore vi minaccia tutto il giorno ; fé ei r.on fi converte sfo-

dera il fuo fervo :\{ Siriaco .• Ei non àifgufìaft tutti i giorni ^

7na fi placa , e pulijce la fua fpada , Nel ix. ^. 7. I Set-

tanta ia) : Le frecce del mio nemico fono interamente confuti-

te . LI Ebreo {i>) : Le fpade , le folitudmi de"* miei nemici fono

confumate per jempre . Il Siriaco : I miei nemici fono confumati

colla jpada per fempre . Nel 1^". io. la Volgata , e i Settan-

ta ic) : Il malvaggio caarà e farà abbattuto dopo aver domina-

to [opra i poveri . L' Ebreo (d) : Egli lo frangerà , caderà fopra

di lui ,
/' attaccherà colla fua for^a violentemente . Il Siriaco .•

Egli farà umiliato , e cadrà • le malattie , e i dolori faranno nel-

le fue offa. Nel xi. il. ^.Voi avete moltiplicati i figliuoli degli

uomini
, giufìa la vofìra grander^ . L' Ebreo {e).- Quando i

pih vili d^gli uomini faranno innalzati . li Siriaco : EJJi cammi-

fiano come /' alte^<^ abbominevole dei figliuoli degli uomini . Nei
XVI. "^.5. {f)'V^oi non avete bifogno de' miei ^e«/. L' Ebreo (g).*

Il mio bene non vi tocca puntogli Siriaco.* U mio bene viene da

Nel Ixvil. 1i^. 15?. I Settanta : Voi avete ricevuto i pre-voi

fsnti degli uomini . L' Ebreo lo fteflfo (^) .' li Siriaco .• Voi ave-

te dato de' prefenti agli uomini , come legge S. Paolo Epifl. iv.

8. Si potrebbono mettere in moftra una quantità d' altre

confiderabiliffime differenze , non effendovi falmo che non
ma eccon« un ballevole I222Ì0Cone contenga •

11 Siriaco ha tolto via dalla maggior parte de' falmi 1

titoli , che fono nell' Ebreo , e ne' Settanta , e ve n€ ha ap-

pofti altri di fua invenzione,* ma ^uefti nuovi titoli non han-

no molto d' autorità, € fono dopo lo ftabilimento del Cri-

ftianefimo , facendo talvolta l' applicazione de' cantici a GE-
SÙ' CRISTO , e alla fua Chiefa . Il numero de' v^rfetti

,

€ la diftribuzkjne del tefto ne Siriaci originali efemplari

,

fono ancor ben fovente diverfi da quelli dell' Ebreo / fic-

come gli fteffi Settanta, e la Volgata fi dilungano qualche

volta € dall' Ebreo , -e dal Siriaco . Ma in ciò non v' è

nulla che forprenda, perciocché il tefto Ebreo può riceve-

r-e tanti fenfi diverfi, per non eifere mai flato determina-

to ad una fola fpiegazione , né ad una fola punteggiatura.

w
.^M^-

§. SE«
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§. SECO N D O.

Delle Pavafrafi Caldee

,

I
critici fono- molto divifi intorno all' età delle parafrafì

Caldèe/ alcuni le collocano avanti la venuta di GE-
SÙ CRISTO ; altri nel di lui tempo, o nel fecondo ie-

colo della Chiefa ; non pochi fenza determinar loro ter-

mine alcuno foftenoono eflere dopo S. Girolamo , e do-
.

po il Talmud (a). Certa cola e , che ne Origene ,. ne 1 àt. Biblk. exercir. ^,

fanti Epifanio, e Girolamo non ne hanno fatta menzione c<«p.z,

veruna,- anzi neppur le conobbero, e in effe vien parlato

de' Turchi , e di Coftantinopoli , incogniti nel tempo di

noftro Signore. Gii ftefiì Ebrei (b) non s' accordan tra lo- (.i?) Elias Levita m
ro dell età , in cui iono fìate Icritte . Le migliori-, e le

i,, addendi s a^d Bibl.

più antiche fono quelle d' Onkèlos fui Pentateuco , e di facr.p.Ls Lon^ypa^.

Gionatano figlio d' Uziele fopra i profeti maggiori. Lo ftile
^^'^'

è più puro 5 e più aceofìante al Caldeo, che apprefib Daniele

fi legge ed inEfdra;e fono più brevi, e più iuccinte delle

parafrafi, che 11 trovano negli altri libri (e). Per la qual co- Q^ Hf^et. de Claris

fa fi giudica che fieno molto più antiche .
lnterpretib.%.6.

La parafrafi fopra i falmi è comunemente attribuita a'

Gìc{qÌ^o detto il Ciecoyma non pochi gliela, difputano (^'), (d) Hottinm- ylib. K

e fi conviene elfere afìai men buona, e meno efatta di quel- '^^^f^^^'iP^^'^°^-^Z-^'^P-

le , di cui parliamo, le quali fono fui Pentateuco , e fu i
*

proleti maggiori. Giuieppe Cieco, a quel che dicefi (e), era ie) Ganz, Tz^emac'

profeflbre neli' accademia di .^or^,. di là dall'Eufrate . Co- ^^-^'^^^ ad an in. o

a j 1 -A 1 r • j' /r r 3??- Voyez Bainage,
Itui avea perduta la viltà • ma non laiciava d eiiere Iute- Hift. des Juits,

ratiffìmo , e gli Ebrei lo qualificavano col titolo gloriofo

di Sahi'nabar\, ovvero gran lume . Davafeli parimente il

loprannome di S'inai., perchè vantavafi d'avere una perfet-

ta notizia di tutte le tradizioni , che furon date a Mosè
fui monte Sina.

La parafrafi che abbiamo fopra i falmi , chi che fiafi" T
autore , e tutta piena di fpiegazjoni , e di fentimenti de'

Rabbini avendo feguito le lor tradizioni full 'argomento , e

intorno ai tempi, ne' quali fuppongono , che ciafcun falmo
fia fiato fcritto. Crede 1' autore, per efempio, che il fal-

mo xc, fecondo l'Ebreo, ovvero il Ixxxix., giufia la Vol-
gata, che viene attribuito a Mosè nell' originale , fia ve-

ram.ente di quefio legislatore. Vuole ancora , che quelli ,',

Dijpn. Calmet, T. Ili, P che-
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che portano il nome de* figli di Core , fieno flati fcritti

da' medefirai nel deferto
,
quando furono prefervati dal ga-

ftigo , in cui ne rimafe involto lor padre. In fomma egli

adotta tutte le favole degli Ebrei, e le meno ragionevoli

loro chimere

.

Sopra il paflb del falmo xxi. ^, 17.- Foderunt manus
meas, gli efemplari Caldei variano» Neif edizion diCom-
pluto leggefì folamente.* Eglino hanno morjo le mie mani ^ e. r
miei piedi ; ma in quella d'Inghilterra avvi: Elli hanno mov'

jo come un Leone i miei piedi ^ e le mie mani ./E nel xlix. 'V»

II. o la. la verfion Complutefe porta.* Tutte le bejtie del»

la forejla fono mìe , ed ho preparato a i miei Eletti nel giar»

dino delle delire de* mondi animali , e il Bue che pa/cola o-

gni giorno fovra mille montagne , Tutte le fpeeie degli UC'

celli che volan per T aria
y
fono a me note; e il gallo del bop

co canta in mia prefen^ . Ma nella Inglefe il parafrafte tra-

feende , dicendo .• Il gallo^ del bofco , i cui piedi fono fopra la.-

terra , e la tejla fino al cielo follevajì , ec, Goftui allude ad

una. celebre favola del Talmud , in cui vien fatta men-
zione del convita , che il Signore va, prepaiando nell' al-

tra vita a i fuai fanti. li toro che mangia di continuo V
erba di mille montagne , con quel prodigiofo fagiano , la

cui tefia fina al cielo s' innalz^a, ferviraimo allora per re-

galare gli eietti

.

§, TERZO.
Delle ver/ioni Arabiche , ed Etiope»

ifOVdton FfoTegA^. T\^<^! Valtone {a), effervi due Arabe verfioni dell' an»

§.18. JL^ tieo teftamento appreflfo i Criftiani d' Oriente/ una
è in ufo nella Chiefa d' Antiochia, e T altra in quella d'

AlelTandria : ambedue opera de' Grifìlani,e formate fui t€-

ih)Cornet.inAr£um. ^° ^^' Settanta. Cornelio a Lapide {b) credeva aver di-

Commmt.adProphet. fc©perti degli efemplari dell' una, e dell' altra nella libre-
'""''"'"•

ria del Gran -Duca di Tolcana . Ma 1' Abbate Renaudot

(.h~)EHreb.Renaudot, W afferifcc , che la Chiefa d' Akffandria fervefi nel fuo uf-

tipiid p . Le Long. Bibl. ficio della lingua Greca , e delia verfion de' Settanta , e
fa^cr.caf.z.feéi^i.pag.

f^^j. ^g||^ Chieia cofìuma in privato un'Arabica verfione,

fatta fopra gli fiefli Settanta. Che i Greci d' Antiochia ,

ovvero i Siri Melciti ulano nel pubblico loro uffizio la

verfione Siriaca e privatamente un' Araba verfione fa>rma«
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ta fui Siriaco , e perciò molto fimile all' Ebreo , fopra del

quale 1' iftefla Siriaca verfione è comporta. Le Bibbie Ara-

be , che fi veggono imprefle , e che contengono tutta la

fcrittura , non Ibno d' un Iblo autore , né d' una medefi-

ma mano . L' imprefTori , o i copifti v' hanno frequente-

mente intrufo molti fquarci di varj traduttori,! quali han-

no anche talvolta malamente rappezzati, e alterati, per a-

vere un' opera compiuta , lenza far cafo s' erano d' uno
fteffb fcrittore , e tolti da un medefimo tefto originale .

Ond' è, dice Pocok (^), che ora un libro è tradotto fui

Greco , ed ora un altro è prefo dal Siriaco idioma, ovver
dall' Ebraico

.

Gli Ebrei , al dire di D. Simone (ù), hanno parimente
per ufo loro un' Arabica verfione formata fuJl' Ebreo /ma
quella de' Criftiani , né tampoco quella degli Ebrei , non
fono molto antiche, né per confequenza d' una grave au-

torità . Elle fono frate lolamente compolìe da che il Siria-

co linguaggio cefsò d' efìer pubblico , e che que' popoli

fur ridotii lotto il giooo de' Saracini , i quali introduffero

ia lor favfrlla nella maggior parte delle provincie d'Orien-
te. Ottingero (e) alTeriice, che quelle degli Ebrei in ifpe-

cie fono molto recenti , e fatte dopo Albufeda , che viffe

nel decimo terzo, e decimo quarto fecolo della Chiefa,* im-
perocché parlando coftui de' libri degli Ebrei attefta , che
^ei fuo tempo non «rano per anche fcritti in Arabico. Ma
Ottmgero ha male intelo Albufeda , volendo elfo dire, che
gli Ebrei non avevano fcritta l'Araba lor traduzione m ca-

rattere Arabico ,* ma bensì in caratteri Ebraici . ^Ed in
quello r autore Maomettano anche s' inganna , mentre fi

trovano nelle biblioteche delle Bibbie Arabe ,piìi antiche
dell' ifteffo Albufeda .

Vafeo (^), e Mariana (e) narrano, che Giovanni Ve-
fcovo di Siviglia verfo V anno del Signore 717. fece una
verfione della fcrittura d' Ebreo in Arabo. Mariana s' a-

vanza anche a dire, che trovanfene tuttavia ^epli efempla-
ri in molti luoghi della Spagna / ma tutto ciò che dicono
quelli autori , non ha per fondamento , che la teftimonian-
za diRoderico Ximenes Arcivefcovo di Toledo , morto nell'

anno 1208. il qual dice , che il prefato Vefcovo di Sivi-

glia, illuftrò le fante fcritture con Cattoliche fpiegazioni,

€ fcritte in Arabico .' Sacras fcripturas catholicis expofitiombus

dedaravit
,
quas ad informatiomm pojìerorum Arabice conferì"

P 2 ptas

Xa') Pocok. pr&fat. m
Polyglot, Londin, t. 6.

(^jHiftorie Crit. d«
l' audeu TeUv-imeat,

ic)Hottìn^er. Bifert.

3. de fransi, Bibì. ia
Ling. VernacuL pag.

Ho.

Xid) Vafdtts "Hlfpanlà

chronìc.aàTXy^f. 698,
HifpantA iUuftrcttéir .

{.eyjohan. Mariana,
Uh. 7. de reb. Hifpm,



(a)FrpenJn Tr&f.in
TmtateHch.Ardb.

ih") Vide P. Le Long.

Bibl.facr.c.t. feti. j.

p. j8ò.

(e) VideJoco.citato.

C^) Ludolf. Uh. 3.

M'tft.'jÈthiop. cap. 4.

O) rp^/?. HP. Socis-

tatis .de anno 1607.
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ptas veliquh . Or quefto non vuol già dire , eh' egli abbia

fatto un' Arabica traduzione.

Erpenio [a) dice , che '1 Rabbino Saadias^Gaon ^ traslatò

dall' Ebreo in Arabo tutta la Bibbia in grazia degli E-
brei fuoi fratelli , fparti per tutto 1' Imperio de' Saracini-

tanto in Afia, quanto in Africa. 11 che vien confermato da

Abenezra , Pocok, e Guido Fabbrizio Boderiano {b) . U
Abbate Renaudot {e) afferifce, che la più antica, e pih au-

torevole delle Arabiche verfioni della Icrittura , è fatta fo-

pra i Settanta da Hareth figlio di Senan . Quiefìa leggefi or-

dinariamente nelle ChiefeCrifìiane d'Oriente, ed è quella

che i Teologi fcgliono citare . Ma vi fono tante varietà tra

i diverfì eierap'lari di quefìa traduzione, che appena due fé

ne trovano fomiglianti tra loro. Evvi ancora un buon nu-

mero d' altre Arabe verfioni men celebri y ma le due, di

che parliamo, fono le principali, e le più conofciute : La
prima tra gli Ebrei, e la feconda fra i Crifìiani . Noftro

intendimento non .è di trattar qui a fondo quefla materia

.

T3aftaci foltanto d' avvertire il lettore, ed efporgli un' idea

generale di quelle verfioni, che abbiamo citato. Il falterio

impreffo nelle Bibbie poliglotte di Parigi, e di Londra , è

^quello ^\ Havet^j formato lopra i Settanta.

L' Etiapa yerfìone è prela pur' anche da i Settanta, co-

me apparisce comparandola co' Greci efemplari , e princi-

palmente col manofcritto Aleffandrino ff/) . L' ordine de'

capitoli, le ifcrizioni de' fabni, con tutto il rimanente che

vi fi rincontra frmigliantifììmo , dimoflrano con evidenza

effer cavata da quefl' originale. Non fi va però d' accor-

do, né intorno a i tempi, né dell' autore di tal traduzione:

gli Etiopi r attribuiiconoa5'^/^w^ , che credefi effer lo ftef-

fo, che Frumem^io Apofìolo dell' Etiopia , colà inviato da
S. Atanafìo . 11 Martirologio degli Abiiiini gliela attribui-

fce, con dire d' averla fatta in Etiopo : altri ( e ) credono,

che -quefta è opera de i nove primi Apofìoli di quella na-

zione , e trovanfi negli Etiopi volumi de' verfi, che fanno

menzione di quefta verfione tratta dall' Arabo nell' Etiopò

idioma. Ma Ludolfo giudica, che fotto il nome di ///r/-^-

m 'Tia d' uopo intendere le coflituziani , e i canoni degli

Apoftoli , tratti in effetto da gli Aràbici efemplari. Se poi

fi voglia intendere de' libri della fcrittura , è neceffario ab-

bandonare la teflimonianza di queflo martirologio , -efTendo

cer-
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certiffinio, che nell' età di S. Atanafio, e di Frumenzìo non
eravi peranche in Arabo Bibbia veruna .

- Meglio è adunque accordarli coli' Abbate Renaudot: (^) ,,
U^KenmdotapudP

e D. Simone (^), e dire, clie la prefente Etiopa verfione
^'^ "

è tolta dalla Copta; e come quefl:' ultima è tradotta fòpra

i Settanta, non è ftrano,che cuella degli Etiopi fia tanto'

limile al Greco. Certa cola è, che dopo il dominio de i
Maomettani in Egitto , la Chiefa d' Etiopia è Tempre ri--

mafta foggetta a quella de' Giacobiti d' Egitto, e che da'

lei ha ricevuti i lihri Ecclefiaftici . L' Etiopa verfione de*'

falmi da noi qualche volta citata, non ci fornifce d' alcu--

na importante ofìervazione , e la riferiamo loltanto per

confermare la lezione di certi luoghi de' Settanta, e per

contraflegnare eh' ella trovavafi ancora negli efemplari,,

fopra de"' quali fu fatta la verfione Copta, ovvero Egizia^

dond' è fortita V Etiopa»

DISSERTAZIONE
SOPR.A 1 QUINDICI SALMI GRADUALI.

' Incontra sì poca uniformità di fentimen-

tri tra i comentatori fopra il foggetto de*

falmi Graduali ,, che abbiam giudicato a'

propofito trattar diffufamente quella ma-
teria, e darle una particolare differtazio-

ne. L'argomento lo merita, e per la fua

importanza , e per la fiia difficoltà. Tr^jt-

tafì di determinare, fé fia poffibile ,
1' autore , il fine

, i'

occafione, e il tempo di quelli quindici falmi , fenza d'x che
farà impoffibile di bene intenderli

.

Il folo titolo che porta: Canticum graduum ( e ) , fom-
miniftra un gran numero d' oflervazioni . Teodozione io

traduce y^tv .-Cantico delle J'alite (^d) . Aquila, e Simmaxo qua-
fi lo fteffo : Cantico per le falite (e), li Caldeo ; Cantico che

fu cantato fu gli fcaglioni delT abiffo : Titolo ofcuro , e da»

cui fi cava la fpiegazione della tradizion degli Ebrei nota-

ta nel Talmud (/) . Raccontan coftorq , che quando fi get-

ta-

^^^^SM

CT
(0 pc^e anabathmon,
PjaL f-.S.Gevìn a>ii. can~
ticHìn afcenJHMm

.

fW)Alma tonanaba-
feos.

[e) Eis tas anabafeis

.

{j) Thalmud. Trcict.

Succath. e. 5". Seci. 4.Kmchi . Alti . II falfo

Van;^elodelLa nativi-
rà della Vergine n. 6.

infìnua pure , che li

cantavan quindici fal-

mi (opra li quindici
fcalini.II che è ftato

prefo dalla tradizioa
degliEbrei :
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tarono le fondamenta del fecondo tempio , dopo il rltor».

no della fervitii , ufcì fuori della terra una sì prodigiofa

quantità d' acque, che giunfero all' altezza di quindici mi-

la cubiti, ed avrebbero tutto il mondo fommeriò,re Achi-

itofele
(
quel famoib Achitofele , che 11 iòfpefe nel tempo

di Davide, circa 40. anni prima del ritorno della ichiavi-

(tudine , ) non ne aveflfe arreftati i progreiTi, e l' innalza-

mento , con ifcrivere il nome ineffabile di Dio fopca i

quindici gradi del tempio . Tutto quello favoloio raccon-

to, non ifta fondato, che fu quelle parole del lalmo cxxix.

De profundis clamavi ad te^ Domine. Tanto balla per chi.d*

coni cofa fi appaga , e crede alla cieca le favole de' fuoi

antenati. Giunio, e Tremelio traslatarono T Ebreo per:

"Cantico dell' eccellente fO cantico eccellente . Traduzione non

punto difapprovata da Muifio,nè da altri capacilfmii inter-

petri. Ma quella che legge: Cantico de' gradi , ovvero Can»

jico graduale , è la più generalmente feguita.

Ma quai iòno gli fcaiini , che hanno dato il nome a
quelli quindici ùilmìP Gf interpetri credettero non dover-

li cercare altrove che nel tempio di Gerololima , e lìc-

come qui fi trovano quindici falmi Graduali, così conven-

ne trovarvi ancora quindici ^radi . Diiavventuraramente E-

fechiele non ne contò che fette per cialch^duna deile cuat-

i/i)Cap.xh tro ^orte del cortile del popolo (a)^ e ano per <]iicile

ii>) Cap. xl ^j. S7' (Jeir atrio de' Sacerdoci (éf)^; e altri otto per fa 'ire da Ij a-

U) Lib'.u'c.%, in trio de' facerdoti al vellibolo del tempio [e) . In mancanza
Qr&co e. 317. della fcrittura fi fé' capo a Gioleffo (d)^ il qual dice per

verità , che per paffare dal recinto delle donne nel graa

cortile, eravi una fcala di quindici gradi, la .qual' era pik

baifa di cinque fcaiini rifpetto a quelle dell' akre porte ;

e che per afcendere al tempio, ov' era il fantuario, vi il

contavano dodici gradi . Sopra i quindici fcaiini , che con-

ducono dal chioftro delle donne nel gran cortile , .dicefi ,

che ivi fi cantavano quelli quindici falmi . Ma io cr^do di

poter' affermare fenza tema di rimanerne fmentito , che i

Leviti non cantavano mai in quello luogo . Non fi ha prò.

va veruna, che i quindici gradini fieno del tempo di que,

fli falmi, ed ancor meno che i Leviti vi fieno flati maj
deputati per cantarvi . Cantavano bensì nell' atrio de' Sa.

cerdoti , e forfè qualche volta nella parte fuperiore dell»

atrio d' Ifdraele , dirimpetto alla porta che guidava a quel^

lo de' Sacerdoti*

Altri
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Altri pretefero , che quelli quindici falmi (^) fi recitaf-

fero fopra i gradi ,
per cui laiivafi al veftibolo del luogo

lanco. Ma già fi è detto, che nel tempio defcritto da E-

fechiele non li contavano che. otto fcalini , ovvero dodici,

alio ferivere di GiofefFo.Onde quefto fentimento non può

foftenerfi. Se poi li vuole, che la cofa fia ftata diverfa nel'

tempio di Salamene, e che i^ elfo vi foffero xv. gradi, fa-

rà agevole il rifpondere in primo luogo , che quelli xv.

falmi fono pofteriori al tempo di Salamene/ e fecondarla-

mente ,. che non fi ha , né può averfi ficurezza veruna ,»

che nel tempio fabbricato da quel Principe vi foffero xv.

fcalini dall' atrio de' faeerdoti al veftibolo del Santo. Ciò

adunque dee reftar per incerto, e confeguentemen ce di niun

giovamento nella, ricerca che noi facciamo; imperocché da

u;i principio dubbioib niente può di ficuro inferirfene.

Vi fono alcuni ch& per trovare li loro xv. gradi , ufci-

ti del tempio andarono a cercarli nella faiita della città

di Gerufalemme alla cima della fanta montagna. Un no-

vello autore (ù) ha creduto, che i falmi Graduali foffero de-

sinati per doverfi cantar da i Leviti , che ftavano di guar-

dia nella cafa del Signore fopra lamentata, che portava

dalla citta al tempio . A ciafcuna ora della notte un Levi-

ta in fazione cantava un di elfi falmi,.ed efortava li fuoi

compagni a vegliare, e dar lodi al Signore. Védeli la for-

inola di queft* efortazioni nel falmo cxxxiii»-che è uno de'

Graduali. Ma fenza negare che i Leviti faceflTero Guardia nel

tempio nel corfo della notte , venendo ciò accertato dalle

fcritture (e)
,
può foftenerfi , che quefti cantici non hanno

veruna particolar relazione alle pretefe.falite dalla città

al tempio; e non effervi alcuna prova , che i Leviti in

fazione v' abbiano mai cantato de' cantiei nelle ore diverfe

della notte ; né finalmente che quefti xv. falmi ad un tal';

ufo fofl'ero deftinati

.

Io non mi fermo a coloro che ftimano-, che il titolò

alluda alle foglie del trono di Salamone o a i gradi- dell'

orologio di Acaz . QLiefti fono puri fcherzi d' immagina-
zione infufficienti a far prova . Qiìanto più* fi efaminano
quefti XV. falmi, meno fv ritrova fu che fondare fimili pre-

tenfioni

.

Quei che credettero effere cotefti falmi nominati Ve/Ze-

Jalite , o d' ele'vaT^one
,

perchè i Leviti li cantavano fovra

d' una tribuna folkvata. nel tempio ,
provano molto bene,

che

Aia,

(^) Vedete la lettera

d'un Anonimo nelle

memorici per fervire

alla ftoria della Re-
pubblica delle letterCj

mefe di Novembre
170J. p.. 51?.

(.cyVide i.Pdrrxx^ti,

30. 31.31= ^ Malof^
II. i. z<
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che dopo il lervaggio vi era nell' alto dell' atrio d'Ifdrae-

le una tribuna, ove alcuni Leviti leggevano, e fpiegavano

t^mlSlmMa^mm,
i|.tefìo della Legge ( ^ ) ,

preffo a poco come tra noi i pre-

dicatori montano in pulpito per annunziare la Divina pa-

rola, o. come quando il Diacono ralifce Tur un pergamo per

leggervi 1' Evangelio. Ma ora rimarrebbe a provare , che
vi aveffera cantato ordinariamente i lalmi, oppure, che al-

meno vi foflero flati recitati quefti ioli quindici falmi . Cioc-
ché non potraifi mai dimoRrare.
Un antico autore citato fotto il nome di S. Girolamo

Qi) ^xpofìtto-ae z. in [b) dice , che nel tempio di Gerofolima v' erano più or-

-^h'\-^^^-^''^^'^''^^°'^^ dini di dignità, e che di quelle ciafcuna aveva diPcinto il

fuo luogo. l\ Sommo Sacerdote tenevane il primo nel piìi:

alto Icalino, ed era il decimo quinto yllavano nel fecondo

i Sacerdoti più eminenti in dignitù j i Sacerdoti inferiori

occupavano: il terzo ;ed al quarto fi vedevano i Leviti. Or
ficcorae v' erano tra loro molte claffi , così ognuna teneva

uno icalino dal quarto fino all' ultimo . QLiefto fiflema fem-

bra una mera imaginazione . E quand' anche foffe vero , che

avrebbe che far tutto quello co' falmi , che fpieghiamo ?

Anzi fovra di ciò dichiarali 1' autore in una forma tanto

confufa 5 e si poco corretta , che bea fi conofce , che non

parlava da uomo veramente iftruit.Oje eh' egli O.efTo fofì'e--

ne perfuafo.

ic) Sicadìas.-. Alcuni Rabbini ( e ) feguitl da un buon numero d' ef-

{d^via.H^iinm^ac. pofitori [d) giudicano , che ha d' uopo tradurre Salmo d"'

Gruak, du^Pin. Ain- eleva^jone ^^erchh , dicon' effi
,
quefti xv. falmi fi cantava-

'^?^*'-
rio d' un tuono affai alto,o perchè il cantore alzava fem-

pre la fua voce a mifura , che cantava uno di quefti can=.-

tici talmente , che V ultimo avrebbe dovuto edere di xv.

note più alto del primo. Ciò che non è. facile a crederli,

né fi perfuaderà. mai fé non a chi d'un può efièr fi appaga.

{d) Vide Ral'è'. Kim~ . Altri vogliono (e), che Mahaloth ^ che è il termine, dell'

chi. Levi. Abemz.riì.
T?b..aico oricinale , indichi o un iftrumento di mulìca prò-

prio depli Ebrei, ovvero un aria lu cui li cantava tal lai--

nio • oppure il principio d' una volgare canzone , eh' era-'j

del medefimo tuono di quefti xv. cantici. Vane , e frivoiif-»

-fime conjetture.

La diviiione non è minore fulla cagione di quefti fal-^

mij che fopra il lenfo delle parole del titolo. Giudicano

alcuni, che venivano principalmente cantati nelle. tre gran-

di foiennkà delia. Pafqua, delia Pemecpfte, e de' Taberna-;

co-
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coli , allorché il popolo faliva , o veniva a Gerufalemme^

da tutte le vicinanze del paefe / ovvero quando ritornava-

fene alle proprie città, e che per quefto foffe lor dato il

titolo di ca-ritici delle faine . Aìui vogliono, che Davide gli

abbia comnolìi , mentre veniva perfeguitato ,da SauUe (<?}, ia) Moller. Muis.

o nel tempo della guerra, e ribelliond' Affa lonne/o pure nel-

la funzione del trafporto dell'arca nel tabernacolo da lui e-

levato in Gerofolimayo finalmente in varie occaiìoni delia fua

vita /imperocché non fi va d'accordo, che quefti xv. falmi fie-

no dello ìleffo tempo, e riguardino il medeiimo oggetto. Non
pochi {ù) pretendono, eh' ei abbiali fcritti per pubblicare le iypvd.'^iher. é»

maraviglie dell' ufcita d' Egitto ;ofia della Ifidraelitica fchia- '
^ ^^''"^

vitudine in quel paele , che abbia voluto parlare in tutta

la continuazione di quefìi xv. falmi. Origene (e) gli ha at- (O i^i^. 3. de Fri».

triDuiti a baiamone, e Itima , che queito rjmcipe li com-

poneffe
,
quando fece la cirimonia di condur l'arca nel tem-

pio novellamente edificato. Il Rabbino Salamene (-^ ) li ap- -id)^pitdZiran.hic.

plica alla dilperfion degli Ebrei in tutte le parti del inondo^

ed al m.iferabiliffimo fiato in cui tuttora fi trovano dopo la

rovina del tempio , e di Gerofolima, jmediante 1' armi .Ro-

mane.
La maggior parte de' Padri, che fi fono attaccati alla let-

tera de' falnii, offervano in effi tutti i fentimenti degli fchia-

vi di Babbiionia , o deplorando fuHa lunga durata del loro

efilio,o chiedendo a Dio la loro liberazione^ovvero ringra-

ziandolo del lor felice ritorno, oppure giubbilando per la de-

dicazione del tempio ,0 finalmente elortando i Sacerdoti ,

e i Leviti al fervizio del Signore , mentre in quefti cantici

fi fi;orgono tutti quefti varj fentimenti .S. Acanafio, S.Gian-

griibllomo , Teodoreto , Eutimio ,
1' antico Parafrafie Greco

da noi pili volte citato, Beda , il Siriaco , molt' interpetri

antichi addotti da S. Ilario/ e tra i moderni Genebr-ardo -,

Vatablo, Ferrando, M. Boffuet Vefcovo Meldefe , ed altri

molti hanno adottata tale opinione , e quefta farà altresì

quella, a cui ci uniremo
,
procurando di foftenerla con pro-

ve tratte dall' ifteffo forte della materia.

Allorché gli Ebrei vogliono fpiegare il lor ritorno di

Babbiionia , fervonfi quafi fempre del verbo falire . Ciro

permettendo agli Ebrei il ritornare a Gerulalemme , diffe

loro [e] : Chi tra 'voi fi trova del numero del popol di Dio , {é) Efdr. ì. 5. ?. u*

[alga pur egli a Gerufalemme ^che fia in Giudea. E vi fu un &2'-^fdr.yn. ^.6.

grandiflìmo numero di perfone, che fi prefentarono ^er fa-

Dijfert.Calmet.T.III, Q. lire,
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lire , e per edificare il tempio del Signore . SaflTabafare partì con

lA Efdr i. it.
quelle, che falruano dalla Babbilonica Jervitù inGerofolima (a),

io) ibid. II. f. Ed ecco i figliatoli della provincia che falirono , ec. [b). Efdra

f^TL] rr-a.u [ali da Babbilonia coxì un gran numero di gente (e). £ 7/ pri-
ic)Ibidem mT.Heb. J

. r r •; r > . j n r ,- j

^. p. mo giorno del primo mele fu // jonaamento della [alita da
Babbilonia . Io v' ho pofto a bello ftudio quefta voce fali'

ta j effendo la fìeffa , che quella del noftro titolo. Nel {al-

mo cxxi. de' Graduali il terzo , dice F autore , che fab-

"bricoffi Gerufalemme a guifa d' una nuova città
,
perciochè

le tribù ui falirono per confejfare il nome del Signore . Cere*

mia predice la tornata della fchiavitudine in quefti termi-

iiJ,')]èYem.cap.xx.vi'i.. ni (r/). Eglino faranno trasferii a Babbilonia , e vi dimoreran-
*2.. ^<j ^fio al giorno che io injìterogli , allora gli farò falire , e di

rd) 'Ez.echtel. xxxix. là ritornare nel lor paefe (e). Non avvi dunque cofa più na-
zAfcenderetejacifim i^y2ì\q quanto intendere per [almi delle montate tiuelli, che

aquilonis , é> iiddu- furono cantati al tempo del ritorno di Babbilonia. 11 ligni-

cnm te fuper mmtes ficato de' termini, l'analogia della lingua, e la certezza del
"'^^^''

fuccefìb guidano a dritta -linea ad un tal fentimento.

Un' altra prova più convincente ancora , e più forte ,

nafce dai non effervi alcuno de' quindici falmi, che in que-

llo i'enfo agevolmente non s' efplichi . Ora in fimigliante

materia non :fi va guari in cerca d' altre prove
,
quanto del-

la facilità di foftenere una fpiegazione in una maniera an-

dante , e naturale , fecondo un certo fiftema fondato full*

ifloria , il quale però non abbia nulla d' incompatibile col-

le circoftanze de' tempi , de' luoghi , e delie perfone . Vi
ha qui un qualche di vantaggio, mentre la maggior parte

di quefti falmi non poffono , che sforzatamente intenderli

d' un altro avvenimento , fé non del ritorno dalla fervitù

di Babbilonia . A cagione d' efempio
,

quefte parole del

falmo cxix. I. lo gridai ver/o il Signore , trovandomi nello

fmarrimento, e nelP afflizione^ ed egli mi efaudt Quan-

to fon -io infeiice per dimorare sì gran tempo in una terra Jìva-

niera . Soggiornai con gli abitanti di Cedar ,
/' anima mia v

è fiata lungamente pellegrina. E nel falmo cxx. I. Alzai i

miei occhi verfo le montagne , donde doveva venirmi il foccer-

fo . Il mio foccorfo dee venir dal Signore , che ha creato il

cielo , e la terra . E nel cxxi. i. e feq. Io mi rallegrai , allor-

ché mi fu detto , che nei andremo nella cafa del Signore . f

iiofiri piedi fi fermeranno ne* vofiri atrii Gerofolima ! Gerufa-^

lemme , che fi edifica come una città , le cui cafe faranno he-

Vie unite e collegate tra loro. Colà k tribù del Signore ritorne^

ranno
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fanno a nome di tutto Ifdraele per lodare il nome del Signo*

ve } Quivi faranno riflabiliti i tribunali della giujii^a , e / tro^

fto della cafa dt Davide .'E nel cxxi 1. 1. Io rivolfi i miei [guar^

di verfo di voi y o mio Dio , che dimorate ne cieli . E V , 3-.

I nojìri occhi Jìanno fijji nel Signore
, fino a tanto' cF egli ab^

bia pietà' di noi . Abbiate pietà di noi ^ Signore
, flantechè

/' ani-

ma nojìra vien colmata di confujìone , e d* obbrobrio da i [uper-

bi , e da' ricchi. Già vedemmo altre volte {a)l Babbilonefi ^-^^ Pf.cx.vni-. zi.

defcritti col nome di luperbi.-

Nel faimo cxxiii. confeflanò- parimente gì' Ifdraeiiti- j-

ehe fé il Signore non gli avefle tenuti fotto la fua partico=r

lar protezione sfarebbero fiati ingojati tutti vivi e fommerjt da

i loro perfecutori e nemici. Dicono ancora nel falmo cxxiv.

che ilSignore ebbe riguardo alla fidanza da' elfi avuta nel-

la Tua bontà , non avendo permelTo che ftefiero più lungo

tempo fotto la sferza de' peG<:atori. Finalmente nel falmo

cxxv. parlano anche molto più chiaramente : jQ«^«(^o* «/ ^'i*

gnore fé' venire quei di Sion , ch^ erano fcbiavi , noi fiamo fiai».

ti ricolmi di confolai^one , la no/ira bocca' profferì cantici dt

gioja
s

e la noflra lingua clamori di giubbilo. M.cl ficcome tut*'

ti gli fchiavi non erano alle prime molle tornati di Bab^*

bilonia , continovano . Richiamate , Signore , i nofiri /chiavi^

ritornino a guifa di torrente dalla parte di melodi .' Se ne an-

darono piangendo ; ma ritorneranno con trafportt di gioja . Semi"

narono- lagrime y ed ora ifìieteranno letica . E in parlando delr

la corruzione del tempio dopo il ritorno della cattività,

e

d^elle contraddizioni che- foff'rivano de' Samaritani , dicono

nel faimo cxxvi. Se il Signore non edifica la cafa , in vano

travagliano quei che la fabbricano . Se il Signore non cuflodifce

la città s chi la guarda
s
veglia feni<^a pyofitto . Indi defcrivono

nel medefmio ialmo,e nel feguente la-felicità di coloro che

temono il Signore, la di loro numerofa pofterità , il ven-

turoio maritaggio , il buon iu-cceffo delle fatiche , e delle

loro imprefe, pel novello loro ftabiliniento in Gerufalemc

me . In oltre fi rivolgono al popolo liberato dalla fchiavi-
"

tudine nel faimo cxxviii.: Dica pur ora Ifdraele : mi hanno

Rovente afjalito- ejjendo giovine .• ma /opra di me non prevaU

fero . I peccatori fabbricarono fopra- il mio doffo , w' opprefjero

con vejfa^^ioni , e con. mgiufii^e .• ma il Signore che è giùfio ,

troncherà la cervice de'' peccatori . Con quefte ultime parole
'

infmuano la rovina , e la foggiogazione de' Babbilonefi fot-

-to di Ciro. Nel falmo cxxix. lldraele fi rapprefenta nei--

0.2 la
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la fervltii, come in una prigione, o in un abiffo, donde- eC-

clama al Signore, eonfefìrando i fuoi peccati, e fperando in

lui , né punto dubita, ch'>/ non fia per rifcattare alla fine il

Juo popolo da tutte le fue iniquità , ovvero da tutti que' mali

che foffri.va le Tue fcelleraggini . Continova nel falmo feguen-

te, e dice eh' effendofi umiliato alla prefenza del Signore ,

ha kiogo di fperare nella Tua mifericordia ..

Il ialmo cxxxi. contiene una preghiera degl' Ifdraeliti

cattivi , con cui fupplicano il Signore a ricordarfi di quelle

antiche promefTe , che fece a Davide , in ordine al tempio,
che dovea eternamente fufìiftere , e intorno alla fucceffion

del reame nella famiglia di quefìo Principe . Pregano Id-

dio d' adempier le fue promelTe a riguardo di quelli due ca-

pi : cioè, che vedafi riftabilito- il fuo tempio , e rinnalzato-

ti trono di Davide . Poifiamo parimente riguardarlo qua! fup-

plica degli Ebrei ritornati da Babbilonia , e cantato alla

dedicazione del fecondo tempio, come pure i due fuffeguen-

ti . Il cxxxii. ci rapprefenta la. bella unione de' Sacerdoti

,

e de' Leviti nel tempio del Signore. E nel cxxxiii. che

è. 1 ultimo de' Graduali , v' è una efortaziòne del popolo a

1 Leviti , affinchè benedicano ti Signore nel corfo della not-
te

,
preghino 1' AltiAimo di fpargere fopra Ifdraele le fue

benedizioni . Ecco di tutti quelli, falmi i' epitome , ed il

foggetto. In quelli fi trovano tutti i caratteri proprjper de-

terminarli, al tempo del ritorno del Babbilonefe fervaggio,

e non vi fi ofTer.va alcunché di repugnante. Egli è dunque prò--

bahilillimo effere flati compolli negli ultimi tempi della

cattività, e in. principio della liherazion d' Ifdraele.- deferi-

-

vendoyi il falmifta, giuda 1' ofiervazione di Teodoreto, tan--

to i mali fofferti durante T efìlio
,
quanto il contento che

cagionò loro la nuova del ritorno , la gioja del viaggio , la

rinnovazione del tempio , e le; oppofizioni formate da i lor

nemici contra le di loro imprefe, dopo che in.Gerufalem--

me ebbero fatto ritorno.

Mon è però facile il dire, chi di tutti quelli cantici lia-

ne l'autore; anzi e molto dubbiofo che fieno opera d' un

folo fcrittore. Chi attribuifce a- Davide tutto il falterio »,

vuole altresì, che tutti gli abbia com polli
,
prevedendo in

ifpirito profetico- ciò , che dovea fuccedere agi' Ifdraeli-

ti durante il lor foggiorno in Babbilonia , e dopo il ri-
,

GHfoIomr,^eTeo: ^orno a Gerufalemm'i (a). Alcuni antichi [b] gli hanno^^

doreto. attribuiti a Salamone/ verifimilmente perchè il cxkvii. irt;

(^) OrÌ7,en^ Uh, ir de certÌL
Principiis

.
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certi efemplari portava il di lui nome .- Altri vogliono^-

che fieno parte di Davide, parte- di Salamene, e parte di

facri autori 5 che vilTero dopo Ja fchìavitudine , com'^Efdra,

Aggeo, Zaccaria, e Malachia.! falmi cxxii, cxxiv. cxxxi..-

cxxxiii. nel tedio Ebreo vengono attribuiti a Davide, q

il cxxvii. a SaJamone . Ma ciò che fa dubitare delia veri--

tà di queRi titoli , e che li rende fofpetti di novità , fi

è che. non leggonfi ne' Settanta interpetri, né tampoco nella

Volgata. Donde s' infèriice, che anticamente non fi legge-

vano negli Ebraici efemplari .

Ma chi che fiane 1' Autore, è ben credibile, che vivef--

fe al tempo del' ritorno di' Babbilonia . Ei non: profetizza

cofe future, ma defcrive i fentimenti di dolore , di tedio,

di giubbilo, o di gratitudine d' un popolo fchiavo , ovvero

liberato, il quale fpera, oppure gufia la fua libertà, e il fuo

ri'catto. Ei pertanto non fu meno infpirato dal Divino Spi-

rito nel dirci quello , che, fé e' iftruifce- di cofe pallate- , o

ventare.

Lo flile di quelli quindici falmi è fiorito, delicato , ed.

elegante. Lo fcrittore v' efprime con molto di brevità, e di

chiarezza fentimenti teneri, e vivi, dando a quelli compo-
nimenti a un di prefifo la frafe e la beltà degli epigrammi .-

Racchiude in pochi termini un gran fenfo. La Ghie fa ne ha

fatto fempre una fomma flima , e gli ha impiegati molto

nel fuo ufficio . Recitavanfi principalmente nel principio dell'

ufficio della notte in parecchi giorni dell' anno. S. Benedet-

to (a) , uno de' piti antichi autori, che ci abbia lafciato un'-

ordine continuato di falmi da doverfi cantare nel corfo di

tutto r anno
,
prefcrive ii recitare.' i nove primi falmiGra-=

duali air ore di Terza, Sefta , e Nona
,
per tutta la fetti-

mana , eccettuati i giorni di domenica , e del lunedi ne' quali

vuol che fi reciti il l'almo cxviii. divifo in due parti.

~

rPadri.(^) che fi fono rillretti al fenfo fpirituale , confi-

derarono quelli quindici falmi a guifa di tanti gradi , che

alla virtù, ed alla eternità ne. conducono : vi trovarono pa-

rimente eccellenti lezioni di morale, e modelli di fentim.en-

ti di un anima divota per tutti gli flati , ne' quali può vi-

vendo trovarfi , o eh' ella venga oppreffa dal dolore , o dal

tedio , ovver che gema fotto il pelo di quello corpo di

creta ; ovvero che iofpiri in traccia della felice fua pa-

tria ; o pure che penetrata di riconofcenza e di gioja per i

benefici, che di continuo riceve da Dioy o finalmente , che

arda

C^) S. BenedUì. Re-r

ml^' cap. 1 8.

'(ó) Au£. Hìeron.Vl-

de S. Chryfojl -



Ile DISSERTAZIONE
^rda di zelo per la gloria del Signore, e per la bellezza della

fua abitazione." ella trarrà da quefti falmi le proporziona-

te efpreffioni per tutti quefti flati diverfi^ ed avrà di che

render fazia la fua divozione...

RAGIONAMENTO
^ULIA POESIA l N. GENERALE.,,

Ed in particolare fovra quella degli Ebrei

DEL SIGNORE ABBATE FLEURY.

^vno già molti anni j che il Stg. Abbate Fleury aveva compofio-

que/io difcorfo ^ ad aggetto d' inferirlo in un trattato delP-

antica Poe/ìa j che teneva in cuore di dare alla luce.

Egli Jt è degnato di comunicarcelo ^con permet-

terci di farne parte al pubòhco.

Noi parimente ci fiamo fpiegati fulla. Poe/ia degli Ebret

in una Differtanione fatta a bello fìudio , che trovafi^

nei I, Tom. pag,'Li^%,

N quel modo- che in certe occafìoni è n^--

turale di correre , o di ballare , di can^-

tare, ovver di gridare, con tuttoché que--

fte qualità di voci, o di movimenti non
fieno i pili femplici , ed i piìi facili _,• cosi

le gran pailfìoni fanno parlare in una m.a-

niera , la qual fembra forzata^ a coloro

che fono , di fangue freddo , in quanto eh' ella, ha moke
maggiori efagerazioni , fìmilitudini , figure forti , e parole

ftraordinarie , che non; il comune linguaggio . Di •più) 1'

ifteflb principio il quale fa che fi canti, fa parimente che
fi mifurino le parole per piìi comodamente cantarle , ba-

dando alla qualità, e al numero delle; fillabe, all' armonia.,

ed al fuono, e finalmente alla definenza, alla quale di quan-

do in quando dee far ritorno - Quefto fi è quel che pro-

duce i verfi 3 e> le fìanzs- delie canzoni : come le voci . piii

fccK
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fcelte , e le figure formano quello ftile, che maggiormen-
te fa diftinguerli per poetico . Non è adunque da ftupirfi

,

che fi trovi in ogni tempo appo le nazioni tutte, una qualche
forta di verli, € di poefia, ficcome non ci maravigliamo di

trovarvi il canto, e la danza . Per altro, non debbonfi eccet-

tuare neppure i popoli , che fono pafTati per i più barbari ;*

mentre gli antichi hanno offervato che i -Galii , ed i Ger-
mani poffedevano la Poefia , e la Malica/ e vedefene anche
-a dì -noftri tra i Negri, i Caribbi , e gt'Irrochefi.

Ma ficceme gli Orientali fono i primi popoli colti, ed
«{Tendo naturalmente più ingegnofi , e più ardenti, fono fla-

ti altresì i primi che han coltivato , € ridotta in arte que-
fta naturale inclinazione. Quei de' quali ce n'hanno i Greci
confervato più diftinta memoria , fono gli Egizzi , ed i Si-

ri . Noi abbiamo tuttavia ne' Greci poeti (^) un canto 'fo-

pra la morte d'Adone, che fenza dùbbio trae origine dal-

la Siria , non meno che tutta la fua favola
,

qual canto
-fembra effere una imitazione di quello che n' è fatta men-
zione apprelfo il profeta Efechieie ( /^) . E la minaccia di

^io neir iftelìb profeta (e) disfar ceifare a Tiro la moltipli-

cità de' cantici, e '1 fuon delle cet-ere , denota a fufficienza

quanto ivi dominaffe la Mufica . E apprelfo il profeta Ifaia

(d) parlando alle donne licenziofiffime di Tiro, dice loro di

-prender la cetra, e correre cantando per la città.

Rifpetto agii Egizzi , ci fa lapere Platone (e)
, che non

folamente la Mufica , fotto cui comprende pure la Poelìa

,era appo loro antichiffima yma di più che -la eonfervavano
con fomma premura ,

perchè faceva part-e delia religione

•e delle leggi . Dice che aveano confegrato tutte le fpecie

de' canti, e de' balli a certe divinità , regolando i giorni

e le cirimonie , in cui ciafcuna doveva elfere impiegata
,

fenza permetter mai che vi foffe in nulla guila cangiata ben
minima cofa : per modo che fé un qualcuno ci avefle volu-
to innovare , i facerdoti , e le facerdotelfe col braccio de'

magiftrati gli avrebbero oftato , e fé aveffe ricufato ubbidi-
-re , farebbe flato reputato .un empio , fmoattantocchè fofle

•flato in vita

.

Di tutti gli antichi Orientali , fol degli Ebrei ci fono
-rìmafli gli fcritti , e da quefti per confeguenza poffiamo ve-
nire in cognizione della Poefia. Or tutto ciò che a noi ne
rimane, fìa nelle Divine fcritture, donde vediamo, eh' ef-

il pure applicavano alla religione queft' arte y e con tutto

che

U) Teocrito , e Bio-
ne.

iCap.xxlti. 'S^.

(e) FImo lik> .Z.
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che aveflero ancora delle poefie profane, può giudlcarfi , che

fuquefto punto avevano le fteile n-iaffime degli Egizzi, o fia

che oli Eojzzi leaveffero imparate da loro ,o veramente eh*

cileno veniflero sì a gli uni , che a gli altri dal medefimo

fonte . Lo fteflb può crederli degli altri popoli della prima

antichità/ perciocché la Greca Poefia faceva per le loia u-

na aran parte della religione, e ne'principj paffava per,una

cofa facra, e divina.

Tutta la Poefia che noi abbiamo nella Sacra fcrittura
,

confifte in cantici per efprimere diverfi affetti j o in rac-

colte di fentenze per iftruire. La maifmia di i^iieft' opere, e

la più antica, ò il libro di Giob, che ne comprende 1' una,

e r altra fpecie , avendo per oggetto un punto importan-

liiTimo di morale, ed è, che Iddio affligge talvolta le per-

fone dabbene per efercitarle si , e non mai per punirle,.*

Quindi le maffimeche riguardano la giujftizia, e ja provvi-

denza di Dio; la ricompenfa delie virtìi, e '1 gaftigo delle

iniquità; la Ibggezione a' fuoi voleri,.e la ficurezza d'una

buona cofcienza , vi fono diffufamente trattate: e per 1'

altra parte il. dolore di Giob , e ia indignazione de' fuoi

amici, ci fono molto bene, dipinti al naturale,

I proverbj di Salamone non contengono che regole di

morale , come pur molti falmi . Ma la, maggior parte de'

falmi , e tutti i cantici inferti in varj luòghi de' facri li-

bri, racchiudono foltanto degli affetti o inverfo Dio , ov-

vero verfo degli uomini . Quelli, che lì dirigono a Dio, fo-

no o per ammirare la fua grandezza , lodarlo , e adorarlo ,

ovvero per ringraziarlo de' fuoi beneficj,-o per. chiedergli il

perdono delle proprie-^olpe , oppure alcune.^razie tempora-

li, o vero fpirituali, e quelle quattro, forte. di componimenti

abbracciano quafi tutte quelle làgre canzoni . Vedefi ancora

in effe quando il dolore, la gioja, l'odio , Io fdegno, e quando
altre paifioni , le quali hanno per oggetto , o chi parla, o

vero gli. altri uomini; ma per lo piti fotto 1' idea di giufti,

, o di peccatori

.

"

Poefie sì fornite di muovimenti non poffono per lo meno
di non effer molto elevate per mezzo delle figure, e delle

efpreflipniy fé vero fia, che la forza, delle figure, e la ve-

ra grandezzadeHoftilej fieno un -effetto Jiaturale delle paf-

fioni . Quefta pertanto è la maggior bellezza , che noi veg-

giamo neir Ebraiche poefìe , non effendovene altre che le

fuperino iri quello punto , fé pur ve ne fono , che le ugua-

glino.



SULLA POESIA IN GENERALE. iip

gUno. In effe tutto è figurato , e- le figure vi mutano affai

lovente,e di volo/ e non tanto le figure,- ma le perfone

fleife che parlano, cangiano- fpeffo.

Ora è il Profeta , alcuna volta il medèfinlo Dio , talor

l'uomo giuftojO peccatore; tal fiata ancora preftafi la vo-

ce , e il movimento alle cofe inanimate , come alle mon*-

tasne , ed a'fiumi . Vi fi mirano immaoini viviffime della

grandezza di Dio , aififo fovra de' Cherubini
,
portato fopra

le nubi, il cui fguardo che penetra nel fondo ekgli abiffi^

fa tremare la terra , e lo fdegno fcuotene le fondamenta ,

Vi fono poi frequentiffime le fimilitudini , e tratte tutte dal-

le cofe fenfibilij-e famigliari a quei
,
per i quali erano fcrit-

te ; poiché le palme, i cedri, i leoni, e le aquile fono CO'^

fé comuni nella- Pai eftina. Perciò non dee giudicarli ferondo-

le noftre idee delle altre comparazioni, che meno maefliofe ci

fembrano; né tampoco bifogna immaginarfi , che ogni pa-^

rola debba effere applicata, non cadendo per l'ordinario tut--

ta la fimilitudine che fovra un fol puntole tutto il rima*

nente è una giunta, non già per fervire alla comparazione,

ma per dipignere naturalmente la cofa , dond' ella è trat--^

tSi. l'uojìrì denti fono a guìfa delle pecorelle tofate di fréfco ,-

le quali- efcono del lavacro . Ognuna ha due agnelletti , e tutte

fono feconde. Vale a dire , i voftri denti foiiobia-nchi- , u-^

guali, e fpeffi ,•

Quanto allo ftile, egli è dalla profa tanto diverfo , cKè'

fembra quafi un altro linguaggio . Per m.odo che taluno il

q-uale fia^fufficientemente verfato nell'Ebreo, per intende-»

re lo ftile ifi:orico , letto che avrà tutto il Genefi
, quando

giugnerà alle benedizioni di Giacobe , non intenderà piìi

nulla;, e cosi- del libro: di Giob-, toltone il principio , ed

il fine

,

Tal divario procede non folamente dalle voci che bene

fpeffo altre fono di quelle delia profa
,
quanto dalle meta-

fore frequenti , e nobiliffisie^ ed- anche dalla non poco ir-

•

regolar coftruzione , la quale Tuppone molte 'fottointefe pa^-

role. Per l'altra parte , lo filile è pieno di ripetizioni , ed'

i più de' penfieri vi fono elpreffi due volte , e con termini

differenti. Mio Z)/o abbiate pietà di me fecondo la voftira grande

mtfericordia / e cancellate il mio peccato giujia la moltitudine

delle vofire^ miferat^joni (a) . Il ciie può notarfi in quello falmo ^^^ ^f^^' ^'

quafi dappertutto . E così per avventura facevano , o pet

dare pili agio allo fpirito di guftare lo fìieffo penfiero , o

Difert, Calmet, T. HI. R per-

1
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perchè tali cantici fi. cantavano a due cori, ovvero, per una
qualche altra ragione.

Ma comunque ciò fia, tali ripetizioni fono il più fenfibi-

le contraifegno , ed il piti comune dello, ftile poetico . Per
quello appunto io prendo per un cantico il diicorib diLa-
mec alle lue mogli

, quando fé' faper loro d' avere uccifo

Caino : E fé. tal conghiettura è vera , li è certamente la

più antica poefia che a noi fia nota. I penfieri che vengo»
no abbelliti con sì fatta locuzione , e di tali, figure , non
tanto fon veri , utili , e giudiziofi , come non può dubi-
tarlene, fapendo che il Divino Spinto gli ha infpirati/ ma
ben di frequente fono anche vaghi , fpiritofi , delicati , e

fublimi^.

Può confìderarfi infra gli altri il falmo cxxxvlil.in cui

la fcienza di Dio , e la impoffibilità di fottrarfi alla di lui

cognizione , efprefìle vi fono a maraviglia . 11 xliii. nel

quale vedefi un giudo, che fa la ricerca de'fuoi più.nafco-

fli peccati;, e di quei di coloro a' quali ebbe parte . Il

CHI. per ammirarvi una. gentile maeftofiffima defcrizione^^

della natura, e della provvidenza di. Dio che la, conferva: :

e così d'altri parecchi 'mentre troppo lungo farebbe il nu-

merarli tutti . Ma fomiglianti penfieri non fono già pofìi.

così a fortuna , anzi notafi nella lt)ro difpofizione molto
d' arte , e di difegno . Ciafcun cantico , ed ogni falmo è

un' opera compiuta, le di cui parti hanno il lor' ordine , e

la naturale loro fequela . Talvolta ve ne fono molti che -

fi confeguono , come i falmi cu. chi. civ.cv. evi. i qua*
li fono tutti cantici di ringraziamento» 11 cu. loda Iddio

per i doni della grazia. Il cui. per quei della natura. Il

civ. per- i benefizj compartiti al fuo popolo .. Il cv.. della

bontà ufata in perdonargli le fue iniquità, e quelli due ulti-

mi fanno una continuazione di ftoria. 11 evi. ringrazia Iddio

in nome di tutti gli uomini, per 1' ajuto prellato loro nel-

le quattro grandi afflizioni della vita/ la fame , Ja fchia-

vitudine , la malattia , e il naufragio . Il difegno partico-

lare fL dà a conofcere infra pli akri ne' falmi xvii. xviii..
*-• ...

XXI., Ixxvii. Ixxxviii. xc. e ne' due cantici di Mòsèy quel-

lo dell' Efodo dopo il tranfito del mar rolTo , e quello del.

Deuteronomio poco prima della fua morte .,

In alcune compofiziont in cui 1' ordine è del tutto arbi-

trario, non elTendbvi che movimenti di paffioni , o mafiime

di morale , le quali non hanno niuna necelTaria conneifione ,.

ne
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ile fecero gH .autori le ftrofe acrofticlie,giaflo 1' ordine dell*

alfabeto ,
probabilmente per follievo della memoria . Tali fo-

ro le Jamentazioni di Geremiadi falmi xxxi:ii.,ecxviii.,
ed alcuni altri-.-, la Donna, forte,di Salamone, per .la quale dà
termine: a' fuoi provcrbj.

Fa di meftiere confiderare in quefto libro deV proverbi,

e

^nelle altre poefie totalmente morali , come ì falmi i. xiv.
XXXVI..e molti altri, ed una gran parte, dei libro di Giob ^

.£he al difetto, de' movimenti viene a pieno fupplito con pit-

ture naturali, metafore, e ricche fimilitudini, dond' è deri-

•vato il nome di parabole, proverbj, o enigmi. Avvi tanta
^-ofcurità in quello ftile , quanto bada per efercitare dolcemen-
te lo fpirito: ma ei fa, che penetrino bene a dentro nel. cuo-
,je le gran.verità.con immagini fempliciiìi me, € vive. Quindi
mi fembra,che come la Poefia di Mosè.è la piii nobile , e la

più forte; così quella di Salamone è la più elegante , e la

più delicata^ OfTervifi tra le altre cofe , cora' egli ranprefen-
ta in varj luoghi deLproemio de' proverbj ie aftuzie fìniffi-

me delle donne
,
per fedurre la gioventù, e gli effetti fune-

ftiffimi d' un affetto malvagio . ivi vedraffi e il fuoco dell'

amore, e i fuoi legami, e' fuoi dardi, co' quali trafigge i
cuori, e le fueali, che portano V amante ne' lacci a lui oià

tefi,e tutto quel mai che fembra il più gentile ne' poeti pro-
fani ; con quefto elfenziaJe divario però, che Salamone non
fa fomiglievoli defcrizioni, fé non per farne concepir delF
orrore.Xutto.:quanto,noi polliamo intendere delle poefie.de-
gli Ebrei, fono il difegno, 1 penfieri., le figure, e la locu-
_zione, e quéft' ultima parte ancora vien conofciuta foltanto
.-da chi perfettamente poffiede il loro linguaggio • non ifcor-

gendovi gii altri fimiglianti bellezze fé non offufcate da u-

.
na traduzione , che ne toglie tutta la grazia , e principal-

, mente ne' falmi , ne' quali duplicato, n' è il velo / attefo,
che la verlìone, che ne. abbiamo nella Volgata , è fatta fulla

Greca verfion de' Settanta . Si traducano in quefta guifa lit-

:.teralmente i più be' paffi de- i poeti Latini , ovvero per far-

. ne un paragone in tutto e per tutto ben glufto, mettiamo in
Francefe o in' Italiano le verfioni Latine de' poeti Greci , e
vedremo fé. potranno foffrirfi , e da quefto' fi farà giudizio del-

la bellezza, dell' Ebraica poefia ., la quale.non Jafcia d' effe-

;...re ravvifata.da molti , leggendola puramente in Latino.
Ma quefte poefie aveano altresì certe grazie confiderabili^

, le quali non avvi più chi or le conofca , neppure gì' ifteflì E.
R 2. brei
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brei i più intelligenti del lor linguaggio . Imperocché effen-

dofi perduta 1' antica pronunzia deh' Ebraica favella , nort

meno che di tutte le altre lingue morte/ non può guftarfinè

r armonia delle parole, né la quantità delle fillabe, le qua-

li fono invero tutto il bello de' verfi . Non abbiamo tampo-
<;o come per il Greco , ed il Latino , le regole per ifcoprire

la quantità delle fiUabe , i nomi , il numero de' piedi , e la

coftruzione de' verlì . E pure è fuor d' ogni dubbio che tut-

to quello offervan gli Ebrei . Si notano nelle lor poefie del-

le lettere aggiunte , o tronche in fine delle parole , che in-

dicano la ioggezione ad una certa mifura di fillabe, e ad un
certo vocabolo Selayìì qual pare che ad altro non ferva ,che

.a riempiere il voto d' un -qualche fpazio . Finalmente S.Gi-

rolanio parla in forma d' avere una perfettilTima cognizione

,dì quelli verfi, e paragona quelli del libro di Giob a gli e-

iametri , e quei de' falmi, delle lamentazioni , e de' cantici,

a i verfi d' Orazio, e di Pindaro , e degli altri lirici Greci *

Ma dal fuo tempo in qua hanno gii Ebrei interamente per-

duta r arte dell' ^antica verificazione , e di prefente ne han-

no una nuova prefa in prefto dagli Arabi

.

Siamo anche più allo fcuro dei canto , e del balio , che

^accompagnavano le poefie degli Ebrei , fi fa però , eh' effe

cantavanfi , ed erano fatte a queft' effetto , sì per i nomi di

Sìr y o cantici , e di Mìxmor ^ o falmo, che per V ifloria del-

la fcrittura , la quale talvolta chiaramente lo dice , come
al tranfito del mar RofTojcd anche per le ifcrizioni de' fal-

mi che fanno fpeffe fiate menzione de' maeflri di Mu-
fica. Finalmente fi può -far giudizio, che la lor Mufica era

vaga, non tanto per la bellezza delle parole
,
quanto per

lutta queir arte, che fino a qui abbiamo notata.

E'certo altresì, che i canti erano accompagnati dai bal-

li,* imperocché i cori de' quali tanto fovente parla la fcrit-

tura, fono le fchiere de' ballarini,o delle baliarine. Ella

fa menzion delle danze ne' tempi d' allegrezza , in congiun-

tura di vittorie , ed anche nelle cirimonie della religione,

come alla proceffione, che fece Davide per trasferire V ar-

ca dell' alleanza fopra la montagna di Sion , e alla dedica-

zione di Gerulalemme fotto Neemia , nelle quali funzioni

i due cori, che aveva» cantato fuile muraglie della città ,

vennero unitamente a terminare nel tempio. Noi adunque

non abbiamo che un' imperfetta conofcenza di quelle poe-

fiej non mirandone al più, che la lettera fpogliata di tut»

ti
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ti gli fuoi efteriori ornamenti. Effe erano fenza dubbio
:molto diverfe nella bocca de' mufici , accompagnate dalla

maeflolà pompa delle fefte , alle quali erano deftinate, e

-per comprenderne la bellezza d' uopo farebbe , che foffimo

fiati nelì' augufto tempio di Salaraone in mezzo a qutl po-

polo innumerabile , che riempievane gli atrii , ed i portici

,

•€ vedere T altare ricolmo di vit-time, e circondato da iSa-

cerdoti abbigliati colle bianche ior -v-eftimenta , e in qual-

che diftanza i Leviti ordinati in più fchiere
, gli -uni fo-

nando iftrumenci ,
gli altri cantando, e modeftamente bal-

lando e con gravità-.

Gli Ebrei non ebbero mai , che fia a noftra notizia,
commedie 5 tragedie, poemi epici, né veruna altra forta di

si fatta poefia, dinominata da Platone, Poefia d' imitazio-

ne. Il cantico di Salamene è un poema drammatico , in cui

pa-rlano perfonaggi diverli j lo lleffo fcorgefi ne' -falmi , e

in tutte le altre opere poetiche della fcrittura , e fuor di

quella non avvi altra forta di poella. In oltre , il ^cantico

efprirae foltanto i fentimenti, e mai un ordine t:ontinova-

to d' azioni 'il .che fembra una condizione effeniiaìe a tutt'

i poem.i d' imitazione . Non oflervanfi nella fcrittura,, -che

cantici, falmi, odi, o canzoni , fé cosi li vorranno -nomi-
nare , vale a dire, quel genere di Poefia, che Blatone afle-

riice eflere ftata la fola .antica.. Per -verità non apparifee

,

che i Greci abbiano prefo akrejnde il poema drammatico •

rtutti i poeti, eh' effi hanno avuto in quello genere ,, fono
più recenti del ^Ba'bbilonefe fervaggio,

. -Il faltero è una raccolta di ci. componimenti ^Tatti fopra
varj feggetti, e da diverfe perfone. Quando ,a prima fron-

te fi leggono , o pure fi recitano [en/-a darci grand' atten-

zione , ftimiamo di non vederci che '"^arote, le quali dico-

-no fempre T ifteffoi' ma poi quanto più vi fi applica, tanto

pili le troviamo fugofe , e ci offerviamo penfieci diverfi , e

fempre nuove figure . Divario sì fatto -strovafi in tutte le

buone pqefie dell' antichità, ma egli èrradiflìmo nelle noftre

moderne • per la qual cofa nojofiiTime fono la maggior
parte. Tali figure pertanto xi' interrogazioni ^ d' apoftnofi ,

d' efclamazioni , fono forti, ma naturali..

Ne' falmi che ricchieggon difegno , mirafi quefto molto
bene feguito , ed eccellentemente adempiuto . A cagione d*

efempio, il falmo xvii. è un rendimento di grazie di Da-
vide , dopo che Dio ebbelo liberato -<dalle mani de' fìioi ne-

mie;

.
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mici. Egli a prima giunta vi-propon^Jl fuo penfiero. I. Vi
rapprefenta la fua afflizione. II. La iua liippiica . III. In che

forma Iddio abbialo efaudito. IV". In qual maniera abbia ri-

ibluto di foccorerlo . Ivi efprime ppecicamente il Divino
potere, che ia natura tutta, fcuote , e fcommuove. V.Come
Iddio abbia fconfitto tutti i ftioi avverlarj . VI. In qua 1 gui-

fa abbiane liberato Davide. VII, Perchè mai i' ha egli fat-

to ? A rifleflb della virtù, e, della giuftizia di Davide. Vili.

Il felice ftato in cui lo {)ofe . IX. 11 vantaggio riportato fo«

pra i fuoi perfecutori, la di loro miferia , ed atterramento •

X. Le grazie che di nuovo ne fpera . XI. Egli finalmente

conchiude nel modo fteffo che principiò , con la lode, Que-
llo falmocontienediflintamente tutto quello nell' iftefs' or-

dine,- e .quella maniera, di rimoftrare ch'egli era afflitto ,*.d*

aver pregato* che, Dio 1' ha foccorfo j che , i fuoi nemici fa-

no flati disfatti ; d'effere flato non folo Ulcerato , ma ren-

duto a lor fuperiore; e in,ultimo d' avere rvicendeyolmente

diftrutto i fuoi perfecutori , mi fembra vaghiffima.

Conviene offervare ne' falmi iftorici , che la narrazione ;;v'

è diverfiffima, da, quella delle femplici ftorie . In eflì fi no-
tano i fucceffi più principali , importanti,.ed illuftri , e fé vi

ha una qualche circoftanzavche^diarifalto^ alla Poefia ,:il

Profeta non tralafcia di metterla in moflra..

Ecco r iftoria di Glufeppe nel falmo ciy. Iddio chiamò la

careJìÌ0 Jo^va la terra
, franfe tutti i fojlegni del cibo , inviò di'

tian^i a lc:'o ( cioè a' figliuoli di Giacob e de' quali ha par-

lato ) un uomo .iGiufappe fu "venduto. a- guifa di fchiaxìo tO'Re.x^

vate la nobiltà di quella narrativa , che incontanente rimon-

ta a i difegni di Dio, e infieme la bellezza, della figura . Dio
comanda alla careftia, voi dirètte, che a lei parla , come. ad

una perfona. Io non trovo nella, noftra favelia,efpreflioni,

per volgarizzare ciò che fegiie . La fcrittura in quefto luogo

ed altrove paragona il pane, vale a dire il cibo , ad un ba-

fìone fopra di cui un uomo debole appoggiafi percaniminare,

di maniera che togliere il pane agli uomini, vale lo fteflb,,

che tor. di-mano ad, un vecchio ,o ad un ammalato, il ba-

ftone che lo foftiene . Ma in vece di tutte quefte circon-

locuzioni , la fcrittura dice francamente , e '1 Tuo linguag-

gio lo fdffre,che la careflia rompe il baflone della noftra vi-

ta. Quéfle fono le fue, metafore.

Indi il falmo ci rapprefenta Giufeppe ftretto in ceppi
,
per

dipingerci in una fola parola la di lui prigionia , e tofto ri-

torna
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torna a Dio , il quale lo libera colia fua parola , e fapienza,

ond' era animato : ed in vero .• Manda il Re a liberarlo , il

Principe de' popoli lo pone in libertà'^ il fa Padrone della Jua ca~

fa , e governatore di tutti i fuoi averi : affinchè rendeffe faggi

i fuoi Principi corn era egli ,. e e/je infegnaffe la prudenza a i

•yecTy^i, cioè , ai' Satrapi del Ilio ftato. Ecco tutta là ftoria di

Giufeppe,Ia Tua fchiavitudine,Ia liberazione , T autorità^ e

tutto quello per ordine. di Dio. Si fcorge fimil forta di nar-

razione in Virgilio , allorché rapprefenta fuUo feudo di Enea
i più be' paffi dell' iftoria Romana o

Se vuol vederli della fublimità , e della delicatezza ne'

penfieri . Signore , voi mi-penetrate nel fondo del cuore ^ e mi

canofcete . Voì conofcete il m^io ripofo ^e ^l mio operare .'^m'^QVOC"

che -porfi a federe y fignifìca ripofarfl / e al^ur/i , difporli all'

azione / e cosi pur vien detto in un altro falmo .• Alzatevi

dopo effervi ripofato . Come chi dicelTe. Ripofateviy-epoiope--

rerete. Dio adunque conofce le- azioni efterne . Queftonon
bafta, Fb? cor/iprendete i miei penfieri , e ben da- lontano . Dif-

coprite la maniera del ììiìo operare ^ e i miei difegni. Ai^^i più. -

Prevedete tutti i miei fentieri ^ la mia condotta , e le mie anioni,

benché non parli , Sì ^ Signore ^ voi conofcete tutte le cofe tan-

to antiche quanto nuove . lì f'dXMXO tà. ilpafiTato, e ritornando

al particolare: Voi w' avete formato , e tenete fopra di me la'

vojì/a- defira j
.

ptr confervarmi e condurmi: La voftra-fcien^

X,a è rifpetto a me ammirabile^ ed è sì grande ch^ io non pof^-

fo arrivarvi . Indi 'Cangiando figura ad un tratto efclama .-

Ov^ andrò io per [attrarmi al vojtro fpivito P^ Dove ne fuggi-

YÒ dal veflro cofpetto ? Ei prende tutta la eftenfionedéi mon- -

^o fecondo tutte: le- fue- dimenfioni : Se falifco in cielo , m
fletè : Se difcendo nel profondo degli abijjì', vi ci trovo . AU
tra figura' anche più ricca : Quando prendefi r ali , epartif-

fi di buon mattino per girne ad abitare' di là dagli Oceani ,

che limitano la terra . O giufto 1' Ebreo : Quando prendejfl

in prefto k ali daW aurora
y
per vulare com^ ejfa di tratto fino '^

air efremila de" mari. Egli non- dice fempiicemente* ciò fa-

rebbe inutile , oppure come nel precedente verletto^:Jo1;i ci

troverei'^ ma con un' efpreflìone molto più erudita, e ben

più delicata, come un uomo che farebbe tacciato di ftrava-

gante ,in volerfi nafcondere alla vifìa di Dio/ anzi che- di fot-

trarmi a voi : Voi fiete quegli , che mi Jo/ìenete/, e mi portate

nell' iflejfa mia fuga.. Ver qualunque chimera ch'io mi figu-

ri , non pofTo immaginarmi d' aver mai fuffiftenza fenza di

voi.

I
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voi. Quand' anche, come ho detto poteffi volare, farebbe fempre
la voftra mano- che me ne condurrebbe , e con la voAra-
deftra voi mi terrefte.Sembra eh' egli abbia dato fondo al-

la fua immaginazione. Ma ecco pur anche un' idea più ftu*

diata d' un modo di nafconderfi a Diov. DiJJì tra me e me\
forfè le tenebre mi potranno coprire'^ faro della notte le mie deli'

t^e come d'' un altra luce ^ Ma tuttavia fon folle . Le tenebre-

non fona, tenebre per 'voi * la notte rifpetto a voi è rifplendente al
'

pari del giorno i le tenebre deW una fono a guija delladuce deW'
altro .

Vengano pur ora. i begli fpiriti modèrni a: trattare di grof-

folani i noftri buoni lavoratori della Paleftina, e ci trovi-

no negli autori profani penfieri più fublimi> più acuti, e inr

forma miglior maneggiati yfenza parlare della profonda Teoi
iogia ,e. pietà raafiìccia, tJie racchiudono cotefìé parole . Il;

rimanente, del falnio contiene ancora ammirabili rifìeffio*

ni iuiia. fo.'mazione dell' uomo nei ventre della madre , e

fpvra la preueRiiiazione/ donde il Profeta prende- motiv(^'
di far paleie il fuo riipetto. verfo. de' Santi , e il fivodif--

prezzo centra de' peccatori.
La varietà delle figure truovafi dappertutto in quefti di*

-

vinifìimi .cantici : tuttavoka ne' falrni di fuppliche , o d^

efortazioue, più che in quelli di narrativa. Nei ialmo xc>,

Qu4 habitat in adjutorio Altij[fmi/\xno di quelli , che- è a noi

più famigliare^ a prima giunta ò il Profeta , clic parla per

proporre, ia fua intenzione ^la quale fi è. di fpiegare la pro-

tezione di Dio verfo degli uomini , e la propone in due
frali, le, parole delle quali, fi corrilpondono con molto di

conformità. Ne' due verfetti , che. feguono fa parlar l'uov

mo , che riceve tal grazia " ma ferveii di due diverfe figu*-

.re. Nel fecondo verletto fi rivolge a trattare con:Dio.Nel.
terzo parla in terza perfona.Nel quarto verletto è.il .Pro-

feta, che ragiona, indrizzando fempre ia parola all' uomo
da Dio protetto, ma con gran divario, di fimilitudini , di

metafore , ed una enumerazione delle varie fpecie. di prò-?

lezione . Al nono 1' uomo giufto io interrompe - per eicla-

mare,5'^:, Signere^voi Jietela mia fperan^ ^ come, per. dimo-*

ifrar la ragione del già detto, e tofio .
il Profeta rifponde i

^fendefìe J' A/tiffìma per vojlro rifugio ; a 'uoi non awicinerajfi

la mor.te y ec. Et continua ne' quattro fegiienti verfetti (par-

lando fempre all' uomo giufto ) a fpiegare altri maggiori

ejfecti della divina. .piiovidenza ^.iofra gii altri 1' affiftenza

con-
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coRtinua degli Angeli, o la póflTanza fopra i Demon
j , figu*

rati nella fcrittura per le beftie velenofe . 'Finalrnen^te ne*

tre ultimi verfetti è Dìo medefimo che parla
, per con-

fermare , e approvare quanto è flato detto , e che Ipiega al-

tri nuovi effetti della fua protez.ione , terminando con ia

promefla della vita eterna, e della vifion^ beata . Chi al-

quaTito ha letto i poeti , non fi farà maraviglia di forni-»

gliante cangiamento di perfone
,, quantunque dall' autore

non accennate. Non avvi cola più frequente in Omero ,

non folo nelle odi-, ma nelle lettere , e nelle fatire ,
-^ed io

non veggio , che per quello fìa punto neceflario il dire ,

che il Taltno xc. è drammatico, o pure con vei*rà dire che

i più fono così.

Quefti vpochi efempli balleranno per dar luogo a tro-

varne una quantità d' altri; attefoehe tutti i falmi ne fo-

no pieni, e non folamente i falmi : ma il libro di Giob,
la di cui Poefia è generalmente più vivace , e più maeftofa,

e cosi tutti gli altri componimenti poetici che fono nella

fcrittura. Leggali tra quefti il cantico di Mosè in fine del

Deuteronomio, ed il cantico di Barac, e di Debora.
Contuttociò noi non conofciamo, fé non una parte del-

la bellezza di quefte opere, fenza computare la diverfità de*

noUri coftumi,e delle idee che abbiamo delle cofe. E* cer-

to , che quanto poffiam comprendere in quefti poeti, al più

a è il dilegno , i penfieri , e le figure . Rifpetto alla lo-

cuzione, queglino folamente che fanno l'Ebreo, capaci fo-

no di giudicarne , e chi può darfi vanto tra noi di ben

faperlo? Ma .in quanto al rimanente, voglio <iire , l'armo-

nia delle parole, la mifura de'verfi, e 1' aria d«l canto ^

dico con franchezza non ,darfi uomo fopra la terra , che
fappiane nulla. Ora ^ ben noto

, quanto tutti codefti or-

namenti fieno effenziali alla Poefia

.

A noi ci è del tutto incognita ia pronunzia tanto dell*

Ebreo, quanto del Greco ^ del Latino , e di tutte le lin-

gue morte. E' parimente gran tempo-, eh' ella è perduta,

com' apparifce dalle diverfe maniere, colle quali i Settan-

ta, S. Girolamo, e gli altri antichi efprimono 1' iftelfe vo-
ci in lettere Greche, o Latine. Circa quefto non abbiamo
tampoco quel vantaggio , che godiamo in ordine alle poe-

fie Greche, e Latine, di lapere la mifura de' verfi, e le

quantità delle fiUabe. In fomma noi più non fappiamo né
r arie de' falmi , né de' cantici , non meno che àelìe odi

Dijfert, Calmt, T.llL S Gre-
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Greche, e Latine . Contuttoché quelli componimenti foiTe*

ro fatti a beilo ftudio per effer cantati, ficcoms. vedefi dall'

iftoria , e dalie ifcrizioni de' falmi

.

Platone fecondo le maffime della buona antichità tiene,

(che l'arie, eie parole debbono elTere infeparabili, eflend©

•un grandiflirao abufo di compor .verfi per non efler canta-

tilo il comporre arie fenza parole , come quelle degli ftru«

menti. Quanto foflero vaghe l'arie de' cantici, ne abbiamo

ài gran prove, I. La beltà delle parole, e l'arte' fomma che

danno a vederfi nelle lor poefie, pofTono far penfare, che

ben vi rifpondeva tutto il rimanente . IL la diverfità de-

gli ftrumenti nominati in varj luoghi della fcrittura . IIL

ta moltitudine de' mufici., i quali effendo verifimilmentc

ammaeftrati da' lor genitori, é avendo la Mufica per prin-

cipal profeffione, vi li rendevano efperti/ e tra quali può

créderfi , che v' era per lo meno un qualchedun d' eccel-.

lente.

'Se fia lecito giudicare di ciò , che difìiintamente non fi

conofce, ftimo che quella Mufica fofle afiai fempliee , e che

la fua bellezza xonfiftefTe tutta in bene efprimere il fenfo

delle parole, in muovere dolcemente i cuori, e riempirgli

del fentimento , che il poeta intendeva d' infpirare , ma eh*

ella non avefle quel compoflo di parti diverfe , e quegli ad-

dolcimenti,© fieno modulazioni della Mufica moderna : ed

a m^e giova dedurlo dall' aria generale de' componimenti

di que' tempi.

Quanto al bello delle parole , noi non poffiamo , come
:fi è detto più giudicarne , effendo le noftre traduzioni trop-

po femplici , e iitterali . Traducanfi nel noftro idioma pa-

iola per parola le odi d' Orazio, effe perderanno tutta la

loro grazia . Z' argento non ha punto di colore
., Cri/tppo Sa»

lujlio nemici della lamina nafcojìa nelle terre avare ,
j' egli non

prende lujlro con un ufo moderato . Ho prefo quelli pochi ver-

ii a fortuna/ prendiamo ora i primi delle fue opere . Me*
cenate [cefo da avi reali , mio fojlegno , mio dolce ornamene

to . Evvi chi fi compiace d* avere adunata in correndo la polve»

ve Olimpica^ e che il termine irritato dalle ruote , e la palma

illufire innalza agli Dei padroni delle terre. Siccome non ho

io feelto quelli luoghi, mi perfuado che tutti gli altri faran-

no preffo a poco il medefimo effetto . Tuttavolta io non

ho feguito la trafpolìzione Latina , non potendola foffrire ii

Francefe . E vi fono aicuB€ parole j che avrei potuto ren-
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dere piìi litteralmente .* Non avvi mun colore deW argentoy
per ,

/' argento non ha punto di colore , e neii* altro , rntof

frefidio per, mio appoggio .'E pure dovrebbe efTer vi maggior

fomiglianza tra il Francefe l' Italiano e il Latino , da cut

effi derivano; che non fra il Greco, o il Latino , e T E-

breo, con cui non hanno attenenza veruna che noi fappia»

mo . Ma quefta traduzione e ftata fatta immediatamente

dal Latino in Franeefe ed ora in Italiano; e per ben^ ei-

primere quella de' falmi fa- d' uopo tradurre una qualche

llrofa di Pindaro fopra la traduzione Latina . Eccone una^

delle più facili.

In-fU regnanti fopra il Leuto
,
qual Dio ,

qual' Eroe
^

qual"

uomo loderem noi ? Certamente Fifa appartiene a Giove , ed

Ercole ha ijìituito il combattimento Olimpico , le prir/ìi^e del hot"

tino della guevra ; ma Verone Jì è che convien lodar colla vor--

ce , a cagione della fua cor/a in un carro a quattro cavalli

vincitore. Quejìo giufto ofpite appoggio di Agrigento^ fiore degli-

antenati tllujìri , Governatore delle città. Ci fono molti luoghi-

di Pindaro , che in tal guifa tradotti fenza parafrafi
,
parrà

che non abbiano fenfo veruno

,

Ciò che quV dico della, bellezza dell' originale, non dee-

punto fcemare quel rilpetto , che abbiamo per la noftra

Volgata verfione. E' ima necefìfaria difavventura ( come lo

danno a divedere gli efempli accennati), che le poefie per-

dano molto del loro beilo nella trad^uzione ,• ma quello non

è già difetto della traduzione .

I Settanta traducendo in Greco la fcrittura, l'hanno tjop-

tata il più letteralmente che hanno potuto , temendo che

la menoma parafrafi alteraffene il feniò . S' eglino non fi fof-

fero portati in quefto-modo ne' falmi , non ci vedremmo
noi le figure, ne 1' efpreffioni dell'originale , e porterebbe-

pericolo, che ci vedemmo più tofto i penfieri dell' interpe*

tre, che quelli del Profeta . Come i primi Criftiani di Ro-

ma, e degli altri paefi,ove fi parlava Lati no, ignoravan i'

Ebreo, furono obbligati a traslatar la fcrittura fui Gr«co

de' Settanta, e ben fi fa, che tutta la Chiefa fi ferviva di-

cotefta verfione
,
prima che foffe accettata quella diS.Gi--

rolamo, cioè, per ben fecento anni e più; di m.aniera che

tutto il popolo Criftiano eflfendo da sì gran tempo afifuefat-

-

to a cantare i falmi fecondo queft' antica verfione, la Chie*'-

fa Cattolica , la quale anche nelle cofe efterne cangia il

meno che può, ha ritenuta 1' iftelfa verfione fatta fui Gre»-

S 2. co»
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co. E' vero che in molti luoghi eila è diverfa dal ttBo E-
breo, quale ora fi legge,- ed anche qual' erafi a), tempo di

S. Girolamo , e che fecondo la noftra verfione ci fotìo alcu-

ni pafli pili ofcuri , e più difficili: ma ve ne fono altresì,

ne' quali fi conofce , che i Settanta hanno feguito un mi-
glior efempkre , ovvero lelTero meglio . La noftra verfione
però efebilce dappertutto un fenfo duouo, e Cattolico * il

che bafta . Noi non dobbiamo effere più diffieoltofi di tan-

ti Santi, i quali dalla' nafcita della Chiefa fino a qui han-
no tratto da quella medefima verfione r motivi, sì delle lo-

ro preghiere, che per 1' iftruzione de' popoli.

La Chiefa nondimeno ftima bene, che vi fìa chi eonful-

ti i tefìii- diverfi,per farne conofcere tutti i fenfi,e le bel-

lezze de' falmi, come infra gli altri avvi sì mirabilmente
riufcito 1' Eminentiifimo Bellarmino. Quanto all' altre o-

pere poetiche della fcrittura , noi le abbiamo tutte della

verfione di S. Girolamo fatta full' Ebreo

.

E non è per altro^ da maravigliarfi , fé in ordine alla

Poefia fiamo ora tanto lontani dal gufto delF antichità. Per
dire il vero , e non adularci, tutta h noftra moderna Poe-
fia è molto al di lei confronto infelice. Quantunque al pre*
fente fi feriva in una maniera più pulita-, e più naturale,

che non facevano i noftri antichi poeti , ed anche quei del

fecol palTato/il fondo però non ne vale guari più di queK
lo , che fiane mai valuto . I principali argomenti , che oc-
cupano i noftri begl' ingegni fono tuttavia gli amoretti^,

ed un bel volto • ed altro più non refpirano tutte le no-

ilre canzoni 'di più fi è trovato modo ad onta di tutta i'

antichità , che fi pretende imitare, d' intrudere nelk tra-

gedie, e ne' poemi eroici 1' amore con tutte le fue turpi-

tudini , e follie , fenza rifperto veruno alia, gravità di sì

fatti componimenti , che diconfi effere tanto ferj , e fenza

tema di confondere i caratteri de' poemi, de i quali ne han-
no sì religlofamente guardata la diftinzione gli antichi.

Quanto a me non fo perfuad&rmi,che cotefto fia il ve-

ro ufo del bello ingegno. No, io non poffo credere, che

Iddio abbia dato ad alcuni uomini una viva immaginazio-
ne, penfieri acuti e fpiritofi

, gufto, ed aggiuftatezza nel!'

efpreffione, con tutto quel di più che forma i poeti , ac-

ciò non implegaffero tutti quefti vantaggi che a inezie, e

a lufingare le loro malnate paffioni , e ad eccitarne negli

altri. Crederò bensì avere anzi egli voluto, che tutte que^
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fie grazie efteriori férvififèro a farci guftare le buone maffime,.

e le verità fané, e mafficce,-e che per mezzo loro foffimo

allettatr a pafcere il noftro intelletto , come dal fapore eh*

egli ha- comunicato a' cibi, fiamo allettati a prender ciò, che

mantiene il noftro corpo.-

Ma finalmente, perchè feparare T utile dal dolce/* Per^

che fare della' dottrina della falute, e de' ragionamenti di

pietà, amariffime medicine, mediante la fteriiità , o durez-

za dello ililey ovvero fcipitiffime difguftofe vivande
,
per

mezzo della lunghezza, e delle puerilità, per' modo che fia

neceffario premunirli di non pochi rifleffi , e violentar la

ragione, per accoftarfilor più dappreffo ? E perchè all' in-

contro impiegare il talento , lo Àudio\ e 1' arte di bbne

fcrivere
,

per fomminiftrare alla gioventù , ed agli fpiriti

deboli de' faporetti-, e delicati cibi: che gli avvelenino- , = e

gii corrompano , fotto preteftò d' agguzzare il loro appe-

tito ? Bifogna dunque , o condannare in tutto e per tutto

la Poefia, al che non aderiranno sì agevolmente le perfo-

ne favie, letterate* ovvero darle foggetti degni di lei, e

riconciliarla colla vera Filofofia , cioè con la buona mora-

le , e la foda pietà. So che tal forma di fcrivere farebbe

nuova nella noftra favella , eche noi non abbiamo per an-

che efempli dipoefie Criftiane,che abbiano avuto si avven-

turofo fucceffo , ftlmo bensì, che la corrutela del'fecolo, e

lo fpirito del libertinaggio che regna nel gran mondo, vi:

vadan formando grandiffimi oftacoli : Ma forfè forfè vi han-

no anche colpa- gli autori raedefirni . Io non veggio, che

fieno ftati farti mai cantici imitanti quei delta fcnttura; e

ne' falmi ftéfli tradotti non v' è ftata impiegata fufficiente

attenzione per conferva rne le figure, le quali ne compon-
gono una delle loro principali beilezze' 3* né tampoco' per

rapprefentare la forza delle efpreffioni ; e ciò che chiamali

traduzione-, fono parafrafi tanto lunghe, che non vi fi tro-

vano i penfieri del Profeta fé non con altri molti^, i quali

gì' ingombrano. Sarebbe per avventura meglio imitarli che

rradurli , e conie ' fomiglianti poemi contengono molte eofe

fuor del noftr'ufo, e di verfe da* noftri coftumi, d' uopo fa-

rebbe il tentare per farne difimili fovra foggetti, che a noi

fofìero più famigliari : verbigrazìa , fu' milter) della nuova

legge ,• fovra lo fuo ftabilimento , e pfogreffo , fulle virtù

de' noftri Santi; fopra i beneficj che la noftra nazione, il

noftro paefe, la noftra città hanno ricevuto da Dio ,* e fo*

pra
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pra generali argomenti di morale , come la felicità delle

perfone dabbene, il difpregio delle ricchezze, ec., ma rei"-

pettivamente alle noflre idee, cai noftri coftumi.

Non fo poi, fé tal forta di componimenti fieno così a-

gevoli di recarfi ad effetto fenza incontrare grandiflìme dif-

SScohà; ma converrà almen confeffare elferne belio il dife-

gno, e fé fiamo fuor di fperanza di poterlo adempire
, non

bifogna invidiar quelli, che si bene ci fono riufciti . Fa dun-
que di meftiero (limare, ed ammirare la Poefia degli Ebrei

y

quando anche non foffe imitabile.

ISSERTAZIONE
SOPRA LA MUSICA DEGLI ANTICHI, E IN

PARTICOLAR DEGLI EBREL

Qalora ci vien parlato della Mufica degli

antichi , e maffime degli Ebrei , toRo ci,

lìguriamo una qualche cofa molto fempli-

ce, ed imperfetta. Preoccupati dalla falla

opinione ,»che il mondo vada viepiù per-

fezionandofi , e che il noftro fecolo ila

If aifai pili illuminato e più colto, che non.
i fecoli trafandati , ci andiamo immaginando , che la lor

Mufica foffe di gran lunga inferiore alla noftra , e che le

prefenti invenzioni fieno di totale altra bellezza , e diver»

lamente fpiritofe , che non eran le antiche . Ma per poco di

cognizione che abbiafi dell' antichità, è agevole il diftrugge-

retai fentimenti , ed annullare fimili prevenzioni . Gli an-

tichi non vantarono minore ingegno , né men d' invenzione

di noi/ erano bensì di noi amanti molto più della Mufica
j

€ fuvvi ancora in que' tempi più (lima , e maggior profitto

neir efercizio di tal profeffione, che al dì d'oggi non avve—
ne. Sappiara finalmente, che la lor Muficd produceva effetr

ti fì:upendi, e preffo che miracolofi, de' quali non fi fa la.

noftra tanto cortefe . Abbiamo adunque ragione di dubi-

tare, che la nofì:ra Mufica fia altrettanto perfetua
,
quanta^

quella che cqftumavan gli antichi

.

^^^^Bl

rL
^ffl

jj5^^^^^^^^^E
^^^r^^^^^^L^SÌ
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Sì danno a creder non pochi , che la femplicicà della

Mufica antica foflfe una imperfezione ,• ed io per lo con-

trario ftimo , che fofle una delle fue perfezioni .* imperoc-

ché quanto più una cofani rende fimile alla natura, tanto

più avvicinali ai bello, ed al perfetto/ e una mufica feni-

plice appreffandofi viepiù alla natura, meglio ne va imitan?

do la voce naturale dell'uomo, efprimene in miglior forma

le fue paiìioni, e penetrando più addentro nel cuore, mol^

to più io commuove / in fomma produce con più di cer-

tezza r effetto proprio della Mufica , che è quello del dilet-

tare, e andar deftando gli affetti. C'inganniamo altresì neil'

idea della feniplicità, che uniamo alla Mutica antica , mentr*

ella era variante, e ordinatilìima nell' ifteffa femplicità.Pof-

fedevan gli antichi un gran numero di . ftruraenti , che noi '

più non abbiamo: avevano delle finfonie a guifa delle nb-

ilre, e qualfivoglia forte di voci (a) ; in oltre godevano fo- U) Seme. Eplfl. *?.

vra di noi il vaMaeaio, che i loro canti , le voci , e ^ìi •Ni'wwe ^'^''i^f quam

itrumenti , non loftocavano le parole, ne gualtavanne li rus confietìVnus t»^

fenfo . In mentre che i' orecchio era allettato dalla mele- ^^" ex omnibus fo~

,. ., . • 1 11 •
1 111 nm reMttur . Ahqii»

dia, e il cuore intenerito dalia commozione ,-e dail attrat- ULìc acuta-efi,aliqttii

tiva del canto , lo fpirito ancora veniva trafportato dai grjtvis
,
aliqua media,

t" 1, I 11 1 j 11
• j II rty Acceduntvtns ]oemt-

belio delle parole, e dalla vivezza, dalia maeita, o tene- n& , interponuntur ti.

rezza de' fentimenti ,• anzi provavanfi tutte infierae quelle bìA . singalomm ibi

impreffioni, che caoionano nella noftra mente e nel cuore
, apparente

'*°^^^**^

lo fpettacolo , r aringa , la defcrizione de' fentimenti , e

de' penfieri, e finalmente la finfonia. Or dunque non è da

ftupirfi, fé ci vengono raccontate cofe tanto ftraordinarie

intorno agli effetti della^Mufica antica , mettendo effa in

opera ad un tratto e congiuntamente ciò , che noi non
adoperiamo ne i noftri teatri , fé non divifamente, ed in

parte.

E' pur anche una falfa idea, che la Mufica fia un ritro-

vamento novello, il qual tenda alla fua perfezione , e che
vada attualmente di lecolo in fecoio formandofi , e rabbel-

lendofi, a mifura che invecchia. La Mufica è antichiffima.,

ed è già fpeffe fiate dicaduta dalla perfezione del fuo fla-

to, ma prefentemente è più intenta a ricuperar le fue per-

dite, che ad acquifl:are nuovi gradi di bellezza, e di meri-
to. Prima del diluvio abbiamo notizia della Mufica, e d'in-

ventori di ftrumenti* v' offerviamo qualche frammento in

verfi , e per confeguenza delle canzoni
,
perocché ogni for-

ta di Poefia anticamente cantavafi. y«^^/ /« padre ^ o mae-

ftro
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io) Cene/: IV. ai. ^^^ ^* 5"^'» ^^^ fonaruano il K'mvor (^);- probabilmente la

lira , e r Huggaif , che è i' organo antico, di cui appreffb

fi tratterà. Jubal era figliuolo di Lamec,.il fello dopo Cai-

no . Il mondo era x)rmai ben vecchio
, perciocché compu-

tandovi Adamo e Jubal , fi contavano già d' allora nove
generazioni d' uomini dopo la creazione. In fomma fu a-

vanti il diluvio , né può portarfi piìi là i' origine d' -una

invenzione • né quefto è jcosì poco per un' arte come la

Mufica , la quale non è punto al noftro vivere neceffaria .

^aifi parimente vedere la fua antichità dalla ftoria di Gia-

cobbe, il quale avendo abbandonato il fuo fuocero Laba-
ro fenza dargliene avvilb

,
quelli camminandogli dietro , «

avendolo raggiunto fulle montagne di Galaad io rimpro-

(^5 Cc»^/. XXXI. 27. ^erò di fua tuga ^dicendogli (b). Perete non mi hai tu fi»

gnificato la tua intensione , affinchè teco lietamente liemjji can*

tando cantici^ e fonando cetre ^ e tamburi . Io qui non ifpie*

go quali foffero sì fatti ilrumenti,* ina il farò appreffo con
ima particolare differtazione

.

Un' altra prova dell' antichità della Mufica d^ducefi da
•quella della -Poefia, ftantechè quelle due arti per 1' addie-

ic) Flutitrch.Ubetlt, ero non andaron divife (e),' mentre tutti i componimen-
de Mufica.

ti in verfo venivano fatti ^ fine d' ,efl£r cantati, onde re-

! citare, o cantare un poema furon termini finonimi . Or la

Poefia è Hata in tutti i fecoli polla in ufo, e tra tutte le

id) Genef: IV. zs. nazioni . Lamec difle alle due fue mogli Ada, .e Sella {d),
Afcoltate le mie voci.y voi mogli di Lamec ^ date orecchie alle

mie parole .' Ho ucci/o un uomo con trafiggerlo , .e ad un gio-

vanetto ho dato morte colle percome . Iddio punirà fette volte /'

omicida di Caino e fettantafette volte il micidiale di Lamec*

Quelle parole nell' Ebreo fon verfi antichi, non meno che

le benedizioni date da Noè a Sem , e a Jafet , e la fua ma-

U) Genef. IX. 1^. ledizione a Canaam ( e ) . Cosi pure 1' ultime parole di Gia-
2'6- i7. cobbe ftando per morire. (/) Mosè ci prefenta un' opera

Cf) Gemf. xlix. di Poe fia , e di Mufica più metodica , e più compiuta nel can-

tico da lui cantato dopo il tranfito del mar Roffb . I più

<p straboGeograph. antichi fcrittori, che abbiano avuto i Greci, fono i poeti (^),
'^* ^'

e 1' opere in profa non furono in ufo , fé non dopo la Poe-

fia. Quei, che parimente cominciarono i primi a fcrivere

in profa , confervarono altresì ne i loro fcritti il gufto , q

V ordine della Poefia , trattando il loro argomento alla ma-
niera de i poeti, e non eran .diverfi,fe non fé per la mi-

fura,e la defmenzaycon rilirvarfi però il dritto di frammi-

fcliia-
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Y& ne i lor difcorfì gli ornamenti , e le finzioni dicevoli al-

la Poefia: di qui è ch'Erodoto, a cagione d' efempio , fu

il primo , che ci tramandafìe una ftoria , che porta in fron-

te il nome delle nove mufe , ed avvi inferto cotanto ma-

ravigliofi racconti, che pizzicano di favola. Cadmo Mile-

jìo (a) fu pure jl primo che abbia fcritto una ftoria in pro-

fa / e Ferecide dell' ifola di Siro
, per quanto dicefi , è il

primo tra gli fcrittori , che fia ufcito dalle ftrettezze della

Poefia (if) • Pherecides Syro injula oriundus
,
qui primus verjuum

nexu repudiato confcribere aufus ejì pajfis verjìbus ^foluto loquu-

tus
,
profa oratione.

QaeÙi' antica Poefia , di cui trattiamo, era differentiffima

da quella, che di poi fi vedde appo i Greci, e i Romani-,

non effendo ella un femplice trattenimento , o un racconto

di graziole finzioni, le quali non aveffero per oggetto, che

il divertimento de' lettori/ era bensì una ipecie di Filofo-

lìa , e un modo d' ammaeftrare , in cui univafi giudicioia-

mente (e) l'utile al dilettevole / di qui è , che gii antichi

Greci facevano principiare dalla Poefia gli ftudj dei lor fi-

gliuoli [d) . I mufici , e quei che iafegnavan fonare, e can-

tare
,
paflavano per 1 più atti nell' arte di ben educare la

cioventù/ credevafi queft' arte propriffima a regolar le paf-

lioni , e a difporre lo Spirito alla iaviezza ^ e alla modera-

zione/ tenevano i Pitagorici fimiglianti principi . Non e-

rano {blamente le origini favolofe degli Dii , e le lodi de-

gli Eroi, che fi mettevano m verfo/ ma le florie ancora,

e leggi de' popoli (e) j
1' alte gefta de i Conquiftatori , i

lor trionfi , i lor funerali , e i maritaggi . Finalmente ia

Poefia e la Mufica furono ne i principi ,
pofpofia la guer-

ra , la pili feria , e la più nobile occupazion degli anti-

chi.

Gli Eroi de' quali fa menzione P antichità , tutti fape-

van la Mufica , ed era vergognofiffima cofa il non aver

per quefta arte gufto veruno. Chiron e. Ercole, ed Achille

fonavano. Temiftocle (/) in un convito avendo ricuiata una

lira , che gli fu prefentata , die motivo di giudicare , eh'

ei non fofìe bene educato , tanto necefiaria fi credeva la

Mufica per rendere un'uomo perfetto . Le città meglio di-

fciplmate (^) erano quelle , che a quefl:' arte maggiormente
applicavanfi: l'ufavano nella guerra , nelle adunanze della

religione, nelle fefte , nello ftudio medefimo della politica,

della morale , e delle lessi . Un mufico , e un dotto eran

Dijfm. Calmeu T, Uh T lo

(^) Plm.r.7. Profaf»
oratio?}é condere Phe-
recides SyrtHs infii-

tuit-, Cyri Regis Atate.

Hi/iorimn Cadn^as
Milefiiis

.

iù) Apule'iHs in Fio-
ridis .

(e) FUtff, l. de li-

gibus .

(J) S-trahJ. p, z.

(e) Vide Arifiot. Fra-
blem. 71. :p. ^5. Cice~

ro TiijhiL l.. 4.

(f) Cicero Tufcul. l.

Themijìocles in Epti-

lis cum rcc/t.faffet Ly-

ram, habitus ejiindo-

Bior

.

(.^) Plietarch.lib. de
Mujica.
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(a) gìuintilìm.Li. Io fìeffo, e (^) gì' ignorante veniva additato col nome d*

Gelliciis L XX. e. n,. un*^ uomo , che non fapeva la Mufica. , Amoufos .. Ecco, qual*

^raiì il gufto de i Greci..

Appo gli Egizzi non fa la Mufica ih tanta riputazione^,

non eflendo loro, allo fcrivere di Diodoro, permeflb a ta-

Q) Bìodor sicul. jg ftudio applicarfi ib) , perchè da effi confiderato non folo

inutile; ma eziandio permziolo .. S. Clemente AlefìTandnno

ic^ Lib,e,Stromat. (e) dà P^rò a divedere, che non v' erano del tutto indiffe-

renti, mafiime in ciò che riguardava le cirimonie della re-

ligione , mentre nel defcrivere. una proceffione di certi Sa-

cerdoti Egizzi , dice- che il primo a comparire era un can-

tore, il quale, portava il fimbolo della Mufica, ed. era ob-
bligato a fapere a mente, due libri di Mercurio/ contenen-

do il primo gì- inni irt onor degli Dei, e l' altro le regole

feconda cui dovevan vivere i Re . Onde è molto probabi-

le, che quanto narra Diodoro, debbi intenderfi folamente

della Mufica. del fuo tempo ,. e- non già delT antica rimpe-

U) Lìh>JkLeglhHs^ rocche ci ragguaglia Platone («?)_, che gli Egizziani; erano

molto rei igioiì, ed attentiffimi in confervare; la lor: Mufi-

ca , confagrata da i loro antenati a diverfe divinità , la.

quale faceva anche parte, della lor religione, e della- difci-

COG^P. XXI. 11.12.. plina. Giobbe (e), che nel tempo di Mosè vivea. tra: gl'I--

dumei, parla non folo della Mufica,, e dei canto; ma de-

(f> Gap. xxY-u 13*
gli ftrumenti ancora che v' erano in ufo

. Efechiele (/) , ed

Igy C^p.'.xxiìi. 16. Ifaia {g) ci defcrivono Tiro, come, una, città dedita. , e, af-

fezionata onninamente, alla Mufica..

I popoli barbari non ifcrivevano , ma confervavano le

loro ftorie , le genealogie ,, la religione in certi verfi , che-

tenevano a mente/ ed altrettanto coftumavafi da i Druidi ,

da i Galli , da i Bardi , e tra i Germani , e i Br-ettonf

.

Diodoro di Sicilia riferifce , che i lor Sacerdoti fi ferviva--

no d' un' ifirumento^ fimile alla lira .. Per altro- la Mufica

degli antichi Greci non era punto- per ufo de i teatri, né

atta ad eccitar le. paflìoni molli , e voluttuofe ; ma bensì

una Mufica nobile, e generofa , che fé rviva per regolar le-

paflìoni, a comporre i coftumi, a infonder coraggio , e ad

infpirare il rifpetto verfo gli Dii , e delle cofe fante, e reli-

giofeo- La Mufica effeminata e, nociva degli fpettacoli non

è fiata introdotta, le non; dipoi, giuda 1' offervazion di Plu-
Qf) Lih. dt Mufica^ larco {h)^ il qua! dice- ancora , che Platone non bandifce-

la Mufica dalla fua repubblica , fé non attefi i cangiamenti >

e le.
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e le fufleguenti fue addizioni ; vale addire, a cagione dell'

abufo che già di quei tempo facevafene

.

Venghiamo ora alla Mufica -degli Ebrei, (^eftì popoli

non aveano per quefl' arte men di paffione degli altri..- po-

chi oiorni dopo la di loro forrita d'Egitto, Mosè compoCe ufi

cantico per rendere grazie all' altilTimo del prodigioio tran-

fito del mar Roffo,- e cantoUo con gli uomini /"mentre Ma-
ria fua forella tenendo in mano un tamburo all' antica , fi,

pofe alla tefta delle donne (a), e intonò il medefimo ialmo, Xa) Exod. xy, u sxo,

che ballando, e fonando cantarono. Dopo l'adorazione del

vitello d' oro , avendo il popolo ben mangiato, e meglio

beuto fi diede a ballare e a fonare (b) : .Sedit ^^opulus man-

ducare & bibere ^ & furrexerunt ludere

,

-E' da notarfi , che Mosè in tutta la legge non ordina

cofa veruna intorno alla Mufica , che dovea" accompagnare

i facrifizj , e le fefl:e della religione , fece bensì verfo il fi-

ne del .viaggio del deferto fabbricare delie trombette (e), le ic)Num,:x,z,

quali. deftinò per tre ufi molto diverfi y il primo per fona-

re ne' facrificj folenni, e ne 1 convi ti. di religione : il fecon-

do per annunziare il principio dell' anno del GiubHleo , d'

anno Sabbatico , e i principj de' mefi,* il terzo per ufo del-

la guerra , affine d' animare il coraggio de i foldati , -facen-

do rammemorar loro la prefenza del Signore , e il foccorfo

che lor prometteva .Ecco quanto troviamo di Mufica ned
libri, di Mosè, che -abbia attenenza colla religione . Il gran

Legislatore. rriente comanda a i Leviti 'in ordine a quéfto ':

dice puramente , eh' e' ferviranno al tabernacolo fotto la

fcorta de i Sacerdoti* ma non permette loro neppure. il fo-

nar le trombette , riferbandone tale prerogativa unicamente
"a i Sacerdoti, ed in vero veggonfi fare fimigliante funzione

nella guerra contro ai Madianiti (^), e intorno alla città ^ij) Num. xxx. 6,

di Gerico , ed in altre fomiglievoli occafioni . Le cofe lì

mantennero in quefto fì:ato fino a 1 tempi di Davide.
Quefì:o religiofiffimo Principe, che molto guftava la Mu-

fica , e perfett3mente fonava , rifolvè- d' introdurne 1' ufo

nel tabernacolo del Signore, giudicando, clie ciò poteffe

contribuire alla pompa, ed alla maefl:à del culto divino, e

a moderare il naturale del popolo . Effendo in oltre cre-

fciuto a difmifura il numero de' Leviti, apparteneva alla

prudenza del Principe il dar loro delle occupazioni confor-

mi alla generale deputazione , che Iddio ne aveva fatta per

.mezzo del fuo legislatore ."Ei adunque proccurò,che fifor-

T 2 maf.
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'mafiero degli frumenti di Mufica, che fé' poi confegnare

a i Leviti, obbligandogli a ftudiare , e a cantare quel!' a-

rie avanti al Signore nel fuo tabernacolo, e nelle altre ciri«

monie della religione . Edificato che fu il tempio, continuof-

fi a ciò fare anche con maggior ordine , e magnificenza , e V
.ufo fi veddè rinnovato dopo la fchiavitudine di Babbilonia,

e perdurò fino alla total difperfion degli Ebrei fotto i Roma-
ni . Ma per dare una giufla idea della ftima , eh' e' avevano
per laMufica, e deli' ufo, che ne fecero , mafiìmamente in

materia di religione , e nel tempio , è neceffario qui riferire

le regole ftabilite da Davide prima del fuo morire , intorno

air ordine, al numero, e alla diflribuzione de' cantici. Del-

le dodeci tribù d' Ifdraele una ve n' era interamente defi:ì-

rnata al culto dei Signore, ed era quella di Levi. Di tutte

le famiglie , che la componevano , una fola trovavafene ,

^ioè ,
quella -d' Aronne , che avefle il dritto al Sacerdozio ,

^e ne adempire le funzioni, effendo tutte le altre impiegate

a i minifì:erj fubordinati a quelli de i Sacerdoti. Elle ftava-

jno di guardia alle porte del tempio/ cantavano le laudi al

Signore: fonavano avanti il fuo aitare/ fervivano i Sacerdo-

ti nella preparazion delle vittime pel fagrificio : difpogliava-

no r -oflie , le lavavano, tagliavanle/ facevano cuocer le

.carni , ed appreftavano le legne per il fuoco dell' altare, ec.

I cantori erano fempre in gran numero nef tempio, e quei

snedefimi occupati alla guardia delle porte , non tralafciava-

no in certe occafioni di fare la parte loro nella Mufica : per

efempio, quei della famiglia di Gore, benché di guardia ai-

UVr. Fav. xxvi. i. ^^ porte della cafa del Signore , hanno cantato (^ ) , ^ com-

pofto ancora molti falmi , i quali fi trovano nel falterio fot-

to il lor nome . Si veggono parimente i figli di Core canto-

Cf) z. JPaK, XX. 19, ri lotto il regno di Giofafat ( ^ ) . V erano i quattromila

pomnaj , ed altrettanti cantori , e oltre a quelli ventiquat-

tromila Leviti deputati a diverfi ufficj dei tempio, fervendo

a vicenda ,,' m.a i capi de'mufici , e de' portieri non foggiace-

vano a i femeftri. Stavano di continuo al fervigio attuale

del tempio ventiquattro fchiere tanto di Sacerdoti
,
quanto

di Leviti, guidata ciafcuna da dodici Principi, che in tutto

formavano dugentottantotto capi di Sacerdoti , di cantori ,

di portieri, ed altri uffiziali del tempio (e). Dal numero

dunque di quefìii principali miniftri può giudicarfi
,
qual do-

vea effer quello de iSacerdoti inferiori , e de' Leviti; prin-

cipalmente da che verfo il fine del regno di Davide lì

die-

(f) z. Par. XXV. 7.
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diede princìpio a farli fervire all' età di vene' anni

.

AfafjEmame Iditum erano Principi , o prefidenti di tutta

la Mufica del tempio lotto i regni dì Davide, e diSalamone.

Afaf avea quattro figli, Iditum fei , e quattordici Emam ;

quefti ventiquattro Leviti figli di tre gran inaeftri diMufi-

ca, fur' porti alla tefta di ventiquattro bande di mufici/a-

vendo ognuno fotto di fé undici maefliri d' un' ordine in-

feriore , i quali governavano altri cantori, e gì' iftruivano-

Sembra però che quelle ichiere diverfe fofìfero tra loro ^di-

ftinte daoli ilromeuti, che fonavano, e per il luogo, che le- ,

I ^ /' \ r\ • j 11 r • r j- >^ W) Vide {.Far. xxr.
nevano nel tempio [a)> Qtiei della lamiglia di Caat occu.- i. 3, 5, 5.

pavano il mezzo,- quegli di Merari, la fmillra, e quelli di Bcchmerorh ^ bimr-

Gerfone,la deftra(^).I figliuoli d' Iditum fonavano ili^/«.
^^^^hajmi, bmtabm.

fior: quei di Afaf il NabSl
.^
o Salterio: e quei di Emam il '(.^ì ^ i'^-r. va. 33..

Me^iìothaim , il quale verifimilmente era alla forma di cani-.
-34-35»

panello, o di fonaglio. Ciò faceva sì, che molto megJicfc

fapeffero il lor meflierG, effendo meno .diftratti , e non iftu-

diando , che una fola qualità idi ftrumento. li Signore avea
provveduto al di loro mantenimento con iftabiii rendite :

e ficcome efercitavano 1' arte medefiraa da padre in figlio

nel tempio del Signore alla viRa di tutta la nazione , che
tre volte in ciafciin anno a quello rendevafi _,• così era come
impoflìbiie , che non vi riufcilTero felicemente.

Se ne' giuochi pubblici de' la Grecia , a i quali fi ritro-

vavano ipettatori d'ogni regione, e ove gli onori, e i pre-

mj propoiti a quei , che fi diftinguevano in alcuno di que-

gli efercizi , ebbero tanta forza di perfezionarli col mez-
zo della emulazione , e del defio di farfi ammirare . Che
non dee crederfi <le i mufici del tempio , i quali aveano
per ifpettatrice tutta la loro nazione , e che per la loro

perizia potevano fperare di pervenire al grado di capi del-

la Muijca della loro fchiera , che non era piccola prerogati-

va nel loro fì:ato,e della famiglia.'' Correva in vero a i Le-

viti Ebrei fama d' eccellentiffimi mufici, anche fra pli flra-

nieri . Nabucco avendone fatto condurre un gran numero di

là dall'Eufrate dopo la diftruzione di Geroiolima , i Babbi-

lonefi richiefero ardentemente a i medefimi di cantar loro

una qualche aria di quelle, che cantavano in Sion: ma i

Leviti opprelìG dal dolore, avevano appefi a i faligaftri del

fiume gli ftrumenti di Mufica con elfo loro portati , come
arnefe della lor profelfione , e rifpofero a chi prcgavanli

di cantare (e): Come canteremo noi i cantici del Signore in (r) py: cxxxvi. 4.

una
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tìna terra firaniera ? Eflì in vero cantavano talora , ma fo-

iamente tra loro gì' infortunj del proprio paefe , e la ro-

vina del tempio /componevano cantici di con'folazione per

gli afflitti loro fratelli : imploravano 1' ajuto del Signore

rapprelentandogli le fue antiche promeffe
,
per impegnarlo

a vifitarli colla fua mifericordia.- confeflTavano le loro col-

pe,,, a lui ne addomandavan perdono , il fupplicavano iftan-

xemente d' impor fine a i loro travagli , e alla Ichiavitu-

dine loro. Ecco quali furono gli argomenti de i loro can-

tici compofti in Babilonia , ne' quali poco meno che ^dap-

pertutto apparisce triftezza e dolore.

Si difputa tra i comentatori, fé ci fofièro nel tempio ,

almeno flraordinariamente donne per il canto, e pel fuo-

no . 1 Rabbini foftengono , che quefte non cantavano mai

co i uomini nel tempio, elTendo ciò, a detta loro, non folo

indecente , ma pericgiofo ancora per la purità , che da i

fuoi miniftri, chiedeva il Signore. Sanzio., Cornelio a La-

pide , e i più degli altri interpetri giudicano , che fé la

fcrittura fa talvolta menzione delle donne, o delle fanciul-

le , che hanno cantato nelle cirimonie della religione , fof-

fero cali .flraordinar) , e in quelle cirimonie folamente , che

fi facevanofuora del tempio .• A cagione d' efempio , do-

po il pàìTaggio del mar RoiTo, dopo,la vittoria di Davide

contro Golia all'ingreffo dell' arca in Gerufalemme , e do-

,C<?) a.JP'«»'-xxxY.:af. pò la funefla morte del Re Giofia , di cui dicefi
(/^J , cTie

tutti i cantori , e le cantatrici della nazione recitarono

le lamentazioni compofte da Geremia fopra tale argomen^

to .

Ma noi {fimiamo con altri verfati comentatori , che

nelle grandi folennità, ci foflero per ordinario nel tempio

mufici , e cantatrici , le quali aveano Capi , o Prefidenti,

ih) Vedete la Differ- .appellati in Ebreo Mna^each^ de' quali altrove fi èparlato (^),
tazione fopra Lam- ^^ intuonavano, e guidavano i loro canti , ed erano per

lo più le figlie degli ftelTì Leviti. Face vàiì tutto con de-

cenza e particolare circonfpezione , e.modeftia ,• né quelle

fi frammifchiavano co' mufici , flando appartate in fchiere

diverfe . Tal fentimento fembra. alquanto flraordinario, ma
refta bene autorizzato dalla fcrittura , attefochè nella enu-

merazione de' figliuoli di Eman , uno de i tre primi mae-

ftri di Cappèlla del tempio, fi contavano dodici figli, e tre
Ce) I. Pi?r. XXV. j. fìg[ie (f;),. Or perchè mai fare in quello -luogo menzio-

ne delle figlie centra l'ufo confueto della fcrittura, fé non
fof. '
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foflero ftate dell' ifteflo meftiero , de ì loro fratelli , ed oc-

cupate com' efli a cantare: al Signore le laudi ? Veggonfi

pure nella cirimonia del trafporto dell' arca da Carjatia-

rini a Gerufalerame W, cori di fanciulle guidati da i capi-:
^lYJ^'mr''^^%6.

delia Mufica .. Efdra (^) nel catalogo di. quei, cHe ricon-- ùy.é-ÙEfdr'.y^ì. gj.

duffe dalla cattività diBabbilonia, conta dugento , tra can-

tatrici e cantori r 1' une , e gli altri erano fenza: dubbio

desinati al fervigio del tempio . Lirano (^) è di quefto pa- ic^Lìran^adt.Efdr.

rere fopra di Efdra, e provalo mediante il luogo de' Pa- ^** ^^*

ralipomeni da noi citato , ove la fcrittura. parla di quelle

tre figlie di Emam.~
Il Parafrafte Caldeo

, fui capitolo IT. UT. 8. deir Ecde^

fiafle\^ die' efpreflamente, che Salamone IntFoduffe nel tem-
pio i cantori e le cantatrici. Toflato , e Menocchio (tì^) fono (,d)Tofiat.qu.i^. in

della ftelfa opinione, non meno che Grozio , e Caftiglione fui
^Jf^^^^"^"^'

^^'^'"^^'

primo libro de' Paralipomeni Cap. xv. 11^. 20., in cui fta^ fcrit-

to neir Ebreo, che -Zaccaria , Oziele , Semiramot , e gli

altri prefedevano alla fettima fchiera. della: Mufica, eh' era

quella delle zittelle (e)., lì falmo nono è diretto 2l Ben o y^^Pf^^y-'oMn-^

Betiaja uno de pnncipah maeltri di cappella dei coro delie-

fanciulle (/) .11 tempio del Signore era come il palazzo del (f) Vedete il Comen-

Dio d' Ifraele ,, ove veniva fervito , come fé foffevi flato.
l?.Sri''a,-ÌonleifJ"''

realmente prefente : quivi flava la fua tavola , vi erano i

fuoi profumi , il trono, la camera, gli uiìfìziali , ì mufici , .

e le cantatrici , alla foggia de i Re d' Oriente, come ap--

preffo lo moiireremo.-

Filone (g) nel defcriverci il modo, con cui i Terapeuti ^z^^hìlodeVitaCon-'

cantavano, e ballavano nelle lor felle, alTerifce, che- il fa-
^^''^^ -

cevano- a due cori : Colui che prefedeva alla funzione in-

tonarv'^a, e guidava if coro; poi gli uomini, e fepararamen-

te le donne, cominciavano a danzare ,
quegli da una parte,

e quelle- dall' altra ; indi tutti ad un tempo, eflTendo come
trafportati da un' entuafìafmo divino fi riunivano infleme,.

e facevano un coro, e una danza; formandofi colle voci de-

gli uomini, e delle donne una dolciflìma armonia, median-
te il compollo di tuoni gravi, ed acuti'. Poteva ben farli

nel tempio, e nelle altre- religiofe cirimonie ciò, che prati-

cavano nelle loro adunanze i Terapeuti, i più faggi, e i più

ferj uomini del mondo . Narra nel medefìmo libro elfervi

appo gli Ebrei antichiffimepoefie dì tutta fatta ,, e d' ogni

mifura, che le cantavano in Mufica innanzi ali' altare, fian-

co gli' uni fermi , e ballando gli altri

.

Oltre



U^ i. Reg, XIX. 35.

(^) Icckf. IK 8.

(r) I . Re^. XXV. i.

Rrophsta/ìfis juxta
Regetn Hebr. -rl^ mn-

Ce^'SmJas. m Mu-

(f) ^jp.«i5i Athm,_ L
sui. r. ^.

(p) Suid'as ibidem,

\h) Fiutareh.in Cr^f^
fo . Vide Brijfon. de
Rcg?io Perfar, l. i,

0) Herod, l. i. c.iy.

{M) Theoco?np. Hifi.
J. 15.. Afud- Athen.L
li. e, %,,

{l) Jofue X. ì<;..

i.m) i.Reg.i. 18.

in) Laert. l. x.

1^2 DISSERTAZIONE
Oltre la Mufica del tempio , eravi parimente un corpo

di mufici per la corte de i Re : Son io pur anche in età cC

afcoltare la 'voce de i mufict , e delle cantatricì ? diceva Ber-

zealìi a Davide, che l'invitava a venire fece alla corte (<^).

Salamone , che non avea mai negato piacer veruno a le

ftefìb, non trafandò quello della Mufica con adunar quan-
tità di mufici SI deir uno, sì dell' altro feffo [b) .- Feci mi"

hi cantcres & cantairices . Io penio,che Alaf fotto il regno
di Davide foffe primo maeftro delia reale cappella . Chia-

malo la fcrittura : Profeta alla mano del Re (^c). 'Era, una ma-
gnificenza propria de i Monsixhi d' Oriente , tenere nelle

lor corti un numerofo ftuolo di mufici , i quali , mentre

che fi cibavano , e principalmente nel corfo della notte, gli

divertiffero. Una delle eantatrici di voce pili delicata e lo-

nora tntiionava, e veniva feguita dalle altre (d). I Perfiani

le dinominavano Zarb-a , o Barxa {e). Parmenione y dopo
la prefa di Damafco , fcrill'e ad Aleirandro , che ci aveva

trovato trecento ventinove cantatricì della comitiva di Da-

rio (/) , le quali cantavano, e fianavano diverfi ftrumenti
,

r une femplicemente toccandoli , e le altre accompagnando-

vi le loro voci (^).I Parti imitarono quefta fontuofità, e de-

licatezza da i Perfiani [h). Racconta Erodoto {i) , che Aliar

Re di Lidia, facendo la guerra a quei ài Mileto ,. condu-

ceva nella fiaa armata de i fonatori, e delle fonatrici . Stra-

tone Re de' Sidonj , uno de' piìi volattuofi Pri'.Tcipi dì cui

facciane menzione la ftoria [k) teneva dì continuo al fuo^

fianco una turba dì cantatricì, che fonavano , e ballavano .

Io non trovo nella fcrittura , che gli Ebrei abbiano avia-

to mai 1' ufo della Mufica per i teatri , né per le rapprs-

fentazionì, non conoicendo effi tal forta di divertimenti : an-

zi tra i Greci ella è pur recentiffima . Avevan bensì delie:

''foefie , e confeguentemente ogni altra qualità dì Mufica .

Leooonfi nella fcrittura cantici di vittoria,- d' invettive , di

ìjingraziamenti, d'epitalamj, di pentimento , canti di, gioja,

falmi morali ed ifiiruttivije modelli d'orazioni. Il cantico de''

cantici è una fpecie di componimento drammatico y ma non

è dì natura per effere rapprefentato , non meno che quei

•falmi, in cui fi offerva un dialogo tra Dio ed il Salmìjfla
,

o il Giulio .11 libro de'Giufli , che vien talvolta citato in

Giofue {l) , e ne i Re {m) , fembra effere fiato un' ifloria in

verfi , dì quella fatta dì Poefia antica , di cui fi trova un

q^ualche ftammeato. nelle, ientenze degli antichi, Filofofi (n).,.

La.
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iLafcrittura parla pur anche delle canzoni per le vendem-

mie (a) , e di quelle che in bevendo dicevanfi . In me pfaU

lebant qui bibebant vinum (.^), dice il Salmifta. Guai a voly

che impiegirte la cetera e. la lira ^ il tamburo- ed il flauto né'

vojìrico^nviti , dìcQ If^tS- (e), mentre. cbé tra/curate r 'opere del

Signore , e non conftderate le fue maraviglie . Ed Amos [d)'.

Guai a "joi , che cantate al /irono degli Jìrumenti di Màjica^

fìinrayrdo d'' aver come Davide il talento di' fonare la lira: cBe

beete nelle vojìre taT!^ il miglior vino , e che vi profumate cogli-

olj pih prezzoft , fen^ precidervi pena- del dolor di Giufeppe ».

Quelli era n gli a bufi , che facevano della Mufica gì' ildi^ae.-

liti raalvagj : ma- ciò prova il grand' ufo , che elfi a' aveano /

il che viene parimente raoftrato da non: pochi paffi dell'Eco

clefiaftico. Vedaft Ecclef xxxii. 5.(5.7,40. xl. 20. xlix. 2.

La Poe fi a-, la Miifica., il fuono" ftefìò degli ftrumenti , fii*-

ron altresì uiati dagli Ebrei ne i funerali. il più antico can-

tico lugubre , che abbiamo , è quello -, che compofe Davide
per la morte di Saulle, e di Gionata [e] . Fecene pure un'

altro nella morte di Abner (//.Geremia ne fcriffe un celebì-e

per quella del Re Gioirà [g). E gli Ebrei un'^ altro in occa-

iione della perdita di Giuda Maccabeo (/6j. Prevedehdo Ifaia

la caduta del Babbilonlco Imperio, e lafunertiffima morte
' à^ì ilio Monarca , fecegli una fpecie d' orazione funebre in

quelli termini {i): In qual guifa /' efattore ha egli ceffata ? co-

me non eftge pih egli ti tributo ? Il Signore ha franto lo fcettro

rie i Dominanti^ il baflone degli empj Come mai fe^ tu ca--

duto dalP alto de" i deh afìro del mattino , che forgevi con tan-^

tofpleìtdore , ec. Una -taf Torta' di canti lugubri fi recitavano

rìt\]L atto della cerimonia, o da i confanguinei del defunto,

o

da condotti'piagnonij.e dalle prangitrici {k). Qi-iei che s'ab-

battevano in un pompofo accompagnamento di qualche ca-

'davero, dovevano per onore unirfi a quelli^ che. '1 conduce-

vana, e concorrere ne i fentimentr del lor dolore. Di qui
nafce, che nel Vangelo vien detto (/).*C/7/<^w lamentati^ e

non avete pianto con noi. Nel tempo di noflro Signore fi prez-

zolavano i fonatori di flauto per celebrare con più di folen-

nità i funerali di perfone qualificate (m) : Ma ci diffondere-

mo maggiormente intorno a ciò nella dilfertazione fopra il

lutto degli Ebrei.
Gli effetti ammirabili della Mufica , che vediam tra gli

Ebrei , ci perfuadono agevolmente ,' non effervi efagerazione

m tutto ciò , che leggefene negli autori profani . Vantan
I^iffm.Calmet.T.IU, V co-

XX tv, 7. 8.

C^) Ff. Ixvnu 13.

Co Ifai. V. 11.

(e) 2. Re^. I, i^.

(^) 1. Z^sr.xxxv. aj.

C^) i. Mach. IX. li.

(J) Ifai. XIV- 4. f.' u~

Ud Jerem. 1X..17.

Amos XY'. S7.

(;> Matfh. XI. 17.

Lue. VII. 32.

(w) Mfttth. IX. 23.
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fioro guarigioni di frenetici mercè del fuono degli ftrumen-

ti.* ci raccontano aver la Mufica fatto ritornare in buon fen-

tìmento perfone , che aveano molto turbato lo fpirito, eche
ha raffrenato furiofi , calmato, violente paffioni , e fedizioni

tumultuofe . Niente vi ha d' incredibile in quefto , da che
la fcrittura ci narra , che SauJle effendo colmo d' una nera
malinconia , di cui fervivafi il Demonio per agitarlo , e

fconcertarlo j trovavafi follevato, allorché Davide lònava da-

U)i,iìf2'.xvi. 23. vanti alui lafualira(^). Che Aleflandro Magno correfle ad
impugnare il brando

, qualora il mufico Artigenide prefe a
fonare una cert'aria guerriera , e che. lo. lafciaffe tofto che
'1 fonatore cangiò il fuono ia 'armonia più delicata, e più

Kb-) fiutarrh.de jor- dolce ib). Che Pittapora faceffe cader V armi di mano ad
titna Alex. l. z. Senec. 1 • • • f r ^ • 1 ì

• • e
1. 1. de ira e. 2. dice

^^^^^^ giovani lorleanati , che s erano accmti a sforzare una
che \\ Mnhco noma- porta per violentare la cafa d' onoratiffima donna , ordi-
v.iii Senorante. Ale- j -r •

1 t j-r
x%ndrHm^;ynntXeno. "^""^ ^ certi lonatori y che gli accompagnavano , di 10-

fhante canente ma- nare un' aria grave e modefìa . Tutto, quefto non recherà
num ad arma mìfif.. maraviglia a cKi farà noto. , che Saulle nel!' incontrarfi in

una fehiera di Profeti , che eoa elfo loro tenevano muficali^

(0 uKeg.x'f,, ftromenti di varie forte (e), fi lenti ad un. tratto trafpor-

tare dallo Spirito Divino, e trasformato in un' altro uomo
li fece a cantare con effi , e a profetizzare. E un' altra vol-

ta avendo faputo , che Davide era ritirato predo di Samue-
W)t.Rej.xix.23,24a ]e. ia Najot di Ramata (^) , invio colà delle foldatefche , le

quali avendo udito il fuono degli ftrumentr de i Profeti
,

che cantavano , e che fonavano , rimafero come forprefe da
un' entuafiafmo Divino , e cominciarono a far quello , eh?

effi facevano.' Lo fteflb intervenne a una feconda, fquadra
,

che vi mandò di nuovo Saulle ^ E ia ultimo giuntovi in

perfona lo fteffb Principe , egli pure comiaciò , anche prima
che fofle arrivato vicino a quella fehiera di Profeti , a pro-

fetizzare , a muoverfì, e a geftire a guifa di quei , che fono
riempiuti dello fpirito di Dio, e tofto fi fpogliò,.e fi tratten-

ne il giorno , e la notte con eflb loro
,
profetizzando , cioè

cantando , e facendo tutti q^ue' movimeati cK' elli face-

vano.

Uh fucceffo anche viepiù fingolare fi è quello ^ che av-

venne neir efercito di Joram Re di Ifdraele , di Giofafat

Re di Giuda, e del Re d' Idumea. Si trovarono q^uefti tre

Principi in uà terribile intrigo^, allorché entrati nel deferto

di Moab, fi veddero fenz' acqua, e fenza rimedio . Giofa-

fat più degli altri due religiofo addomandò,fe nelF arma-

ta
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•ta eraci un qualche Profeta del Signore y gli fu rifpofto

trovarcifi Eiifeo. Andarono tofto i tre Re a ritrovarlo,

ed Eiifeo nel mirare il Re d' Ifdraele gli diflTe : Che atte-

nenza mai V* è tra noi? Vanne a confuitare i Profeti de*

tuoi genitori. Joram repiicogli.-Il Signore ha egli forfè gui-

dato qui tre Re per dargli in preda al Re di Moab? Vi-

va il Signore, alla di cui prefenza io fono, ( foggiunfe Eii-

feo,) s' io non rifpettafli il Re Giofafat,non t' avrei né ri-

guardato, nò afcoltate le tue parole. Ma fu via a me ora

un fonator fi conduca . Quelli venne , e dato di mano allo

firomento^fcefe incontanente fopra Eiifeo il diviniffimo Spi-

rito, e a profeteggiare diede principio {a). La vifta delRe ^^^ *' ^^' *"• *''

d' Ifdraele, e il difcorfo a lui tenuto, avevano cagionata una

qualche commozione nel fuo interno* il fuono dell' iftru-

mento calmò la fua paffione , e gli reftituì la ferenità necei-

faria per ricever T impresone dello Spirito di Dio .

Ecco un' efempio d' un' altro genere . La Mufica infon-

de coraggio nel cuore dell' armata di Giofafat, sblgottifce

,

e ipaventa quella de' fuoi nemici. Gli Ammoniti,! Moabi-
ti, e altri popoli dell' Arabia , eflendofi ragunati per fareu-

na fcorreria negli ftati di Giofafat
,
quéfto Principe fi ri-

volfe al Signore , che per bocca del Profeta Jaazieie promi-

fegli la vittoria. Ei per tanto marcia contro al nemico, e

dillribuite le fue truppe in modo , che i cantori del Signo-

re , difpofti gtufto 1' ordine , che tenevano nel tempio, cam-
minavano alla tefl:a dell' armata co' loro muficali ftrumen-

ti. Non ebbero sì tofto i Leviti cominciato a cantare, che

dal Signore feminato lo fpavento nel campo nemico , ri-

voltarono 1' armi contra fé fleffiy Moab, e Ammone attac-

cati gì' Idumei ne fecero firage, indi principiarono ad am-
mazzarfir un 1' altro, talmente , che Giofafat effendo arri-

vato col fuo eferciro, non ebbe, per così dire, che a òK^
pogliare , e a raccorre il bottino de' fuoi nemici

.

Videfi ancora un fatto quafi al fuddetto uniforme nella

guerra d'Abia Re di Giuda contra Geroboamo Re d'ifdrae-

le (h) . Il primo conduceva nella fua armata, fecondo l'or- ^^ì'^' Bar.xm.n.

dine di Mosè (e), i Sacerdoti del Signore colle facre trom- ic^Num.x.g. si ex-
be, le quali fimboleggiavano la prefenza dell' ifi:elTo Signore : ieritis ad bellum de

Ergo ,n .xeycmmftro Dux Deu, ejì
, & Sacerdces cjus , qui 'Qt.^'fj^^.Z'Z

clangunt tubis ^ & refonant contra vos . Nello fiante che 1' ar- adverjum vos^ clan-

mata d' Ifdraele ebbe udito il fuono di quegli ftrumenti , e \'P'/^''^f^t'l^»^/»r

grida del popolo di Giudaiche tu lorpreia da un improv- w^n coram Domino

V 2 vi-
'Dsovejìro.
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.yifo timore, .e voltò le fpaJie alla fuga. Io qui non fa-

vello di ciò, che avyenjie intorno a Gerico, le cui mura
rovefciarono al Tuono delle trombe del Signore, calle ftri-

{aìjofaeyi.^.io. da dell' efercito Ebreo (^). E' troppo jìro^giofo il fucceffo

per elTer^ annoverato tra gli effetti ordinarj della Mufica,,

e del fuono degli fìromenti.

Ma quel ch-p fi è riferito di Sanile follevato dalla voce

,

:e dagli finimenti di Davide, non è punto foprannaturaie
,

^on meno che quanto accadde all' ifteflfo principe , _e a i

fuoi loldati fpediti per porre, in arrefto il medelimo Davide^
thefìayafene in mezzo a uno ftuolo di Profeti, né finalmente

^ ' .ciò-, che fece far Elifeo per attrarre fopra di fé l'attuale

infpirazione del Diviniffimo Spirito . La Mufica agita deli-

catamente , e con dolcezza il fangue.e gli fpiriti , e per

quéfta via diflfipa gli umori peccanti, e la malinconia, che

condenfano il fangue , e iftupidifcon gli fpiriti . In ogni

tempo fu raifo in opera ciò, che puote recar gioja, e di-

vertimento, con tra quefte forte di malattie , cioè, la ipo-

condria, il furore, la fren^fìa, ed altre fimiglianti paffio-

- ni . E' parimente nat4iralilfimo il fentirfi trafportato «
eprnmpfifo, trovandofi in compagnia di chi fuona, e di chi

canta. Il corpo fi fente difpoftiflimo a imitare i movimen-
ti, che negli altri fi veggono ,,e a fecondar 1' imprelìione.,

el' afia degli ftrumenti <, Ora Frofeùi^are^xitlìo fiile della

fcrittura, fpeffe fiate altro più non fìgnifìca, ch'effere in-

fiammato da un. nuovo ardore, che flimola a imitare i

movimenti , e ]e agitazioni de'- veri .Profeti . In ultimo.,

la commozione, il. conturbamento , e la collera,, pallìonì

ineompatibili colla infpirazione tranquilla dello fpirito di

Dio, vengono -moderate, e pofte in ealma per mezz:o del

fuono degli ftromenti , e con quello mezzo il Profeta E-
Ilfeo fi difpofe a ricever 1' impreffione delSantiffimoSpiri-

a)^N«»^.xxn£. 3. ^Q^ Contentavafi Balaam (^) d' appartarfi dal tumulto,.

e

fìarne alquanto di tempo .di per fé, affine di raccoglierfi,

e richiamare lì fuo fpirito trpppp dalla compagnia degli

uomini diffipato, e diftratto.

Ma donde mai adunque viene., dirà taluno, che ^noi

più non miriamo fin:iili effetti nella Mufica d' oggi giorno?

E' ciò forfè difetto della nollra Mufica , o de' noftri canto-

ri , ovvero de' noftri ftrumenti ? Oppure non procedereb-

be già quefto dal non elTere noi cosi teneri , e tanto fen-

fibiii quanto jli antichi ; dallo Ilare più all' erta xontro ai

muo-
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Inuovìmenti delle nofìre paffionì , e che una lunga afiuefazione

abbia cagionata in noi come in natura una certa floica in-

feniibilita? Potrebbe in fatto darfi , che foiììmo meno incli-

nati, € manco teneri de i iioftri antenati j e ch^ l'ufo, e i*

educazione recata aveiTero una qualche mutanza , o più to-

fto una qualche fimulazione nelle noftre paiTiont, e ne i no-

ftri fentimenti ; ma ,
per dire il vero , noi fiamo fempre

gli fteilì , non cangiandoli mai il cuore , e il fondo delle

paflìoni. Che fi reiiila per forza di rifleffo a qualche fenti-

mento , il concedo j ma quei che lì a;bbandon£no , che cer-

cano d'.effer commoffi , che foio a.quello fine odon ìa Mu-
£ca, pur fovente s' annojano , e nulla elperimemano , che

dolcemente gli tocchi. E' dunque necefìario riconofcere nel-

la Mufica ftelTa un' altra più reale cagione di ranco diva-

rio.. Sono già più di mill' anni , che ci rammarichiamo, che

più non produce que' medefimi effetti che. operava nelle età

trafcorfe, e fin ,di quel tempo s' andav-a d' accordo proce-

der ciò per fua colpa .1 più periti querelavanfi già d' allo-

ra effer ella corrotta , imbaftardita, e andata in non cale.

Volilo .larganiente dimoftra, e di frequente inculca, nel

fuo trattato ^^/ eanto de Poemi, e della forila del Ritmo yoht

il difcadimento della Mufica antica , e il poco effetto , che

giornalmente produce , non derivano fé non fé per eflerfi

trafcurata Ja buona Poefia., la quantità delle fillabe , la mi-
fura dtì tempo e la giufta convenienza tra le parole , ed

,

il canto/ perchè fi fono fpogliate le parole di ciò, che più

vivament-e colpiva, e di quello che faceva maggior impref-

fione Jielb fpirito 3" voglio dire , della vera pronunzia , e

della vera definenza de i verfi . Si cantano ora confufamen-
te dell' arie fenza punto ^intenderfene le parole : i canti

più teneri, ed eccitanti, non effendo più intefi, non ci fan-

no più breccia: vien foUeticato l'orecchio dagli allettamenti

della nieIodia,e lo fpirito fluttuante, e afiratto non fa dove
pofare la fija attenzione, non comprendendo diflintament
ciò, che fi canta. Il piacer non è intero, divifoè il cuore, né
totale è la impreflìone: le voci, la melodia, le parole ben pro-

nunziatele fpecificatamente intefe, produrrebbero un'effetto
del tutto diverfo da quello, che tutto giorno fi prova ; in

quel modo appuiHo , che una forza moltiplicata e unita o-
pera altrimenti, che un' azione dlvifa. La primaria atten-
zion degli antichi era quella dì non perdere neppure una
fillaba di quanto cantavafi : i' aggregato .Ji più voci noa

arre-
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arrecava alcun tedio, perchè unitamente profterivano V i-

ftefla parola , ed eravene ferapre -una, che dominava fopra
di tutte . Le parole poi venivano del continovo accompa-
gnate da un canto naturale , e proporzionato alla loro fi-

gnificazione ,• imitando quant' era poflibile la natura , e

la voce ,
deir uomo , fecondo le circoftanze, nelle quali lo

rapprefentava il poema. Gli, antichi cori nellelCommedie , e

nelle Tragedie non alzavano quali mai la lor voce fuori

del confueto.Una pruova fenfibile della forza di limiglian-

te foggia di cantare .è quella ,, che fperimentafi nell'arin-

ga d' un celebre oratore , il quale fappia fecondar la nà*

tura , dando a ciò, che dice, un tuono conveniente di vo-
ce: nò, vi ha cofa, che meglio rapprefenti una Mufica na-

turale , ed efficace nella fua femplicità
,
quanto quella

.

D* uopo farebbe trattar ora degli ftrumenti della Mufica
degli Ebrei , come pure delle varie maniere de i lor canti,

e della forma ancora della lor Mufica. Noi per tanto proc-

cureremo di dare qualche- contezza de i loro mufica li ftru-

menti nella differtazione , che fegueyma quanto al rimanen-

te delle particolarità di , effa lor Mufica , non farà poflibile

dirne cofa alcuna di certo, non? dandocene i libri fanti no-

tizia . Ma fé la bellezza dell' arie e della Mufica avea pro-

porzione ( come no;i è da dubitarne ) colla maeftà, ed elo*

quenza de i cantici
,
può afferirli, che niente davafi di piìi

grave , di più grande, e di più maeftofo
,
quanto la 'Mufica

del tempio .Gli Ebrei han tutto giorno nelle lor finagoghe

una foggia di Mufica , ovver di canto, che probabilmente

deriva dalla tradizione de i lor maggiori . Ma fé a propor-

zione è fopraggiunta, nella lor Mufica altrettanto cangia-

mento quanto nella noftray.,poffia-mo.; accertare non eflTer per-

meflb di dedurre alcuna induzione a favor della nuova
, per

difcoprir la naturaceli' antica , elfendone: troppo grande il

divario. Vero è, che la Mufica de' moderni Ebrei è. ancor

fempliciffima, e perciò fembra avvicinarfi maggiormente ali*

antica .Ma chi mai crederà , che tra tatìte rivoluzioni , e

difaftri sì grandi , che quella fven turata nazione" ha: provati,

abbia ella potuto confervar T ufo, e la tradizione della fua

Mufica pel corfo continuo di tanti fecoli? Il P.i^ircher ha

travagliato fopra la moderna Mufica degli Ebreij ma non

ha tentato di paragonarla con quella, ch'era in ufo nel tem-

pio di Salamene.-egli fi è unicamente riftretto a' fpiegare il

valor delle note del canto loro

.

Ma
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Ma quantunque non fi conofca in una maniera molto di-

pinta la forma, e la natura di tutti i muficali ftrumenti

del tempio, la fola varietà loro , ed il gran numero, prova-

no abbaftanza, che la Mlifica era in varie gui fé diffimiie ,

e bifogna bene, che cosi foffe, mentre i^ falmi, che. ci ri-

mangono , fono fopra.foggetti sì diflPerenti , e le folennità per

le quali fi adunavano, riguardavano oggetti cotanto diver-

fi. Nella Pafqua fi rendevano grazie all' Altiffimo per la li-

berazion dell'Egitto, Alla Pentecofte , facevafi memoria del-

la legge data fui Sina . Per la folennità della Efpiàzione fi

chiedeva perdóno a Dio nel digiuno, e nella umiliazione .

Nella fefta de' Tabernacoli fi rammentava il viaggio del de-

ferto, e fi ringraziava il Signore de i frutti compartiti al.

fuo popolo nella raccolta deli' anno».

S. Clemente Aleffandrino (a) verfatiffimo nell' antichi- ia) Li!?. 6. strom.

tk, e molto ftudiofo degli ufi prifchi afferma, che gli Ebrei
fi^'^^Li^h'Ieul'-

nella lòr Mufica del tempio feguivan per ordinario la gra- ^ca/
vita del canto Dorico, che è uno de i più antichi , e de'

più gravi, compofioquafi tutto di fpondei , o di fillabe lun- -,

/

ghe , e prò prillimo a lodare la Màeftà del Signore , che vo-

leva eifer fervito con timore, e tremore (^)-" Servite Do-'
(J^y pf,

xi, n.

.

mino in. timore j & exultate ei cum tremore .(^q^o fi è in tut-

to, e per tutto fui gufto degli antichi, la cui Mufica , maf-

fime quella , che collumavafi nelle. funzioni della religione,

era fempre graviffima , e maeftofa, e infinitamente diftante

da quella ancora, che fi ufa al dì d' oggi nelle nofi:reChie-

fe, ove fi permettono certe arie, e certi mottetti, che be-

ne fpeffo. fono altrettanto men ferj di quelli degli ftefli-

teatri

,

DIS-
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DISSERTAZIONE
SOPRA, GLI STRUMENTI Bl MUSICA

DEGLI EBREI.

U) In p/. ci. fe^^^^^^^jAn Gian Grifoftomo , e Teodoreto (^)''offer-

vano , che non fu fé non per pura con-
defcendenza ^ che Dio permife agli Ebrei
r adoperare noi fiio tempio Ja Mufica , e
il fuono degli frumenti. Ei nulla ne or-

dinò nella leggCv y e fi fte' lunga pezza ,

prinsa che fi ponefFe in ufo nel tabernà-
colo . Davide fu il pritno , che flabilì , e introdulTe nel
culto del Signore i cantori, e i- fonatori, e fecelo in gra-

zia de ì popoli rozzi, de'- quali voleva ravvivare la divo-

zione, e a cui bramava infpirare verfo le fante cirimonie

r amore, affine di premunirli centra 1' idolatria, e la fu-

perftizione. La Chiefa Crifti^na ne i primi fecoli , e allor-

ché fi trovava nel fua più forte fervore, non fi valfe neh-

le fue adunanze , né di Mufica , né di ftrumenti , e forfè

non farebbefene mai fervi ta , fé non avefle avuto riguardo

alla debolezza de' Fedeli , i quali tengoii bifogjio d' efterni

foccorfi per foftenere la loro pietà, e per innalzarne ìi cuo*

:re, e il di loro fpirito a Dio.
Ma quanto queft' apparato di Mufica , e di firumenti è

inferiore allrulto perfetto, e alla.fomma purità, che Iddio-

da'fuoi fervi richiede,* altrettanto egli è fuperiore alle ciri'?*.

monie legali, e a i facrificj fanguinolenti . I più faggi, e
i più fanti perfonaggi della legge antica crederono , che un
Si pio , e tanto profittevole ftabilimento- meritaffe tutta ia^

loro applicazione; laonde annoverarono tra i principali ar-

tìcoli della riforma del culto di Dio la rinnovazione della!

Mufica nel fuo tempio.

Quante volte ha dinioftrato il Signore di preferire i fa-l

Q^ì t'f. xhx. in cri cantici s. e i facrificj di lode alle vittime fanguinofe (^)?

Sii"
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SacYtficìum laudis honorificabit me ."E quante fiate i Profeti e-

fortarono i popoli a render lodi , e facrificj di ringraziamen-

to air Altiffimo , in vece del fangue dell' oftie , e del graffo

de i montoni? Ma nel tempo medefmio aveano tutta la

maggiore attenzione in ammonirli , che la pietà , e la giu-

ftizia erano 1' anima delle laudi , e della vera Mufica * e

che fenza la purità della vita, e 1' innocenza ei abborriva

i loro canti, e i di loro ftrumenti (a). Aufer a me tumuU ^^ -^^"^ v.2,3.

tum carminum tuoYum , & cantica lyrce tuce non audiam .

Dopo aver parlato nella precedente differtazione della

Mufica degli antichi Ebrei , noftro intendimento fi è d' e-

farainare nella prefente, quali foflero i loro muficali ftro-

rnenti. E' ben da ftupirfi , che quefto punto di critica per

altro sì bello, così curiofo, e di tanto vantaggio , fia fla-

to fino a qui fi fattamente negletto . I più degl' interpe-

tri , e de' comentatori fenza curarfi d' entrare in un più

profondo efame, fi contentano dire , che la notizia de' mu-
ficali ftrumenti degli Ebrei è interamente perduta * ed effe-

re impoffibile a i giorni noflri di trarla da quella ofcuri-

tà , 'in cui ien giace come fepolta . Ma può darli almeno

a divedere, che la maggior parte de' termiiii , che ne ven-

gono dati per quelle qualità di ftrumenti , fignificano tut-

to altro che deffi/e che i termini, i quali veramente ad-

ditano gli ftromenti di Mufica , non fono per avventura

tanto fconofciuti, quanio talun fé 1' immagina. Finalmen-

te fé non può comprenderfi con diftinzione il valore del-

le Ebraiche voci , non potranno forfè fpiegarfi con chia-

rezza quelle, che fono appo i Settanta , e nella Volgata ?

E non è egli fempre vantaggio per un accurato Lettore il

fapere propriamente quel, che fi foffe il jalterio , ì\ timpa-

no ^ il nabla ^ il fiflro ^ la cetera , e la lira degli antichi ? Se

a noi non fortiffe di dare a conoicere tutti gli frumenti

degli Ebrei/ ci andiamo almen lufingando di Icoprirne al-

cuni , e porgere delle conghietture affai plaufìbili intorno

agli altri , e porre in aperto un numero di paffi ofcuri ,

mediante le nollre oflfervazioni fopra gli ftrumenti degli

antichi

.

Prima di tutto è bene di confiderare , che i muficali

ftrumenti , eh' ebbero i Greci, ed i Romani , effendo venu-

•ti lor dall' Oriente, doveano avere molto di fomiglianza

con quelli degli Ebrei per effere gli fteffiffimi , che gì' i-

•ftrumenti degli Egizj , de' Caldei, de' Fenici , e de' Sirj .

Dijlfert,Calmet,T.IIL X Non
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Non è adunque impoffibile di rintracciar la forgente ne i

ri vi, e di ritrovare apprefTo a poco la figura, e gli ufi de-

si' iflromenti deali Ebrei , e degli Orientali in quei de i

Greci, e de' Latini» I Greci Tempre vani, e in ogni tem-
po gelofi della propria lor gloria pretefero , che la maggior
parte degli ftromenti , di che fi fervivano, fofìfe un' inven-

?.ione de i loro Dei, e degli antichi loro Poeti. Eglino- non
rapprefentavano guari Apollo, Minerva , Mercurio, e Pa-
ne , lenza un qualche ftrumento di Mufìca in mano . Ma,
noi tenghiamo prove nella fi:rittura medefima , le quali

fmentifcono cotanto falfa pretenfione. La religione^^gU Id-

dii, la Mufica , e la Poefìa , non traggono mica 1' origi-

ne dalla Grecia, ma da piìi lontano dilcendono. SonoiLa:-

tini pili veritieri, confeflando d' aver ricevuto dall' Orien--

te i muficali loro iftrumenti

.

Jam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes ,.

Et linguara ^& moreSy &" cum tibicine. chordas..

Obli.quaSj nec non genttlia tympana fecum.

i^) JitvenaL, Satyr. Vèxit (^)>

'V"'> Ti, T- ^ Dice Titolivio (b) , che folo^ dopo le- guerre de' Roma-
pfdterioe , SambucU m contro d Antioco li Orandc 11 vedde in Roma tanta
firu

, é» con-mvdia,
^xii\)2i di fonatrici .' e che s' introduffero in. manoiando i

ludorumoblectamen^ ,. . i-in rr • /^r/i/r/- • i j i

ta addita epulis.. divertimendi della linionia . Gli Iteili. Greci , malgrado la

di loro fijperbia , e sfacciatezza, ia mentire , fono fpelTe fia-

te obbligati a ricorrere, altrove
,
per giugnere al vero prin-

cipio della maggior parte de i loro fìormenti . Ora dalla

Frigia, o ver dalla Libia ; ora dalla Siria, o dall' Egitto,.,

oppur dalla Perfia gli fanno venire , come apprefTo.' vedraffi.

Qiianto agli Ebrei
,

gli ricevettero da i Caldei j, dond' erano

originalmente difcefi, e dagli Egizziani , nel cui: feno vif-

fero sì lungo tempo , e da. i Fenicj , e da altri popoli delT

Arabia, e della Siria , tra i quali fi trovarono allogati ,

attefa la. fituazione. del lor paefe.. Effi non hanno afpirato

mai air onore della invenzione / ma non può loro negarfi

quello d' averli di gran lunga perfezionati ,, e fattone un''

ufo ben fanto, e pregevoliffimo nella celebrazione delle lo-

di del vero Dio ; prerogativa ,, che gli difi:ingue da tutti

gli altri popoli , i quali benché nei vero, metteffero in o-

pera la Mufica ne i loro efercizj di religione , mai però-

giunfero a farlo, con tanto, d' aflìdaità , di pompa , e d' ac-

curatezza
,
quanto- gli Ebrei ..

Se doveflimo preftar fede a i Rabbini j ed alla piìi part^

degr
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degl' interpetri, d' uopo farebbe riconofcere infra gli Ebrei

un numero affai ^maggior di ilrunienti , che non trovafi ap.

preffo degli altri popoli. Al di ior calcolo non avvene me-

no di trentaquattro , ma noi ne detrarremo alla bella pri-

ma quattordici , tle' quali eccone i nomi

.

I. Ne^'binotb (a) tradotto da i Settanta per inni , e nel- S^^ ^eghìmth. ya.

la Volgata per Cantici. In Ebreo letteralmente vuol dire: ticum.

Quelle che fuoYiano 'y
o YQXO y le Compofixjoni che fi fuonano fu

gli Jlnunenti. Confrontando twtù. i pafli , ove trovafi quello

termine, io non v'offervo che quefk: due fignificazioni : Per

efempio ,7o^. xxx. V- 9' (h) Io fono fiato il Ior cantico , Ne-
f^")

hj'- xxx. o. ne-

ghinath, ?«^^o ti giorno? E nel ialmo Ixviii. y. 13. Io jono ^ jer^m. Lctment,

fiato il [oggetto de i canti de i bevitori^ E ne i titoli di molti "i. 14- & 63.

ùlmi.' Al prefidente de i cantici^ o -pui'Q (e) A{ prefidente ds- (0^/1 Ix. i. Lamnà-

putato jopra le Jonatrici .

II. Hannechiloth è tradotto "ne ì Settanta, e nella Vol-

gata per (d): Quella c/^e è ere^e . T moderni in'^erpetri per W) p/J;v. 1 ài han-
P t' . V ; > -«^ -^^ r ._._r nechi loth. 70. Hy-
la maggior parte lo prendono per uno iltrumenta di Muli- -per ris cleronomuli

.

ca, il quale può derivare da una radice , che importa fo- Vulg.in finsmpro ea^

rare , e tuonare il nauto ; in ^\xn2. znQ -Nechiiotb iigniri-:Je^;<,V^^,

cherebbe propriamente «« F/^w^o, o in generale uno -ftru-

mento a fiato; ma noi l'intendiamo delle danze , ovvero
de i cori delle balìarine,* come pure M^^^^/of^, che : trovali

ne' titoli de i falmiliii., e Ixxvii. e che proviene dal

medefimo verbo. Il Caldeo 1' ha prefo in quello fénfo:; ed

è il proprio fignifìcato di C^<«/i?/ , ballare,

III. Hafcheminith (e) Voltava : fi vuol parimente , che Gv^^vi i-é-xi. f.

quello fia uno iflrumento a otto corde , ma ne i Paralipo- «^^ ^à^che'nmith. 70.

meni (/) fi trova 1' ottava fchiera'de' mufici del tempio ,-^2rpr?bSva!^
*

che fecondo tutte le verifimilitudlni è la fleffa che quella, Cf) i. P^r. xv. zt.

detta col nome di Scheminith . Matatia, Elifalu , e gli altri f.SiSf^'''^^'^'^^'
fonavano fipra iChinnor , e prefiedevano all' ottava . L' Ebreo
Al'Hafihminith .

IV. Siggajon [g) , che i Settanta han traslatato femplice-
(^^ pr vìi. i. sig-

mente." Salmo di Davide (^h) ^ e gli altri (/) , prò Ignoratione gaton ledavid.

David . Per il peccato dell' ignoranza di Davide ; fignifica
j^f^'J^'

^^^^"'°'' '^

piuttoflo, cantico di confola^jone nel fito dolore /come chi di- 0") ^In apud chyy.

ceffe, Trifiia , ovvero £%'^ . Vedete il nollro argomento ^^Zfs^^'mVSS'.
fopra il falmo VII. e il titolo del terzo capitolo di Aba- Alius, Agnoema to'

cuc , in cui fi trova. Siggajonoth , che deriva dalla medefima ^^-'^v''^-

"fonte, che 5'/^^^^yo«.I Turchi hanno anche alla giornata delle

-fonatrici, e delle ballarine , che le chiamano Tyi:/6/V;^e/ièi- (^). (AO Thevenot , vo-
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U) P/. vnt. I. ài V. Gittib inrerpetrato da i Settanta (a) per i Torchi , co-

'

eittith/o. Hyperton me fé avelTero hiio Gittoth ^ in vece di Gittitb . Queft' ulti-

videFf. Ixxx. & i^o termine fìgnifica una Getea
.

Non fi ha in vero pro-

Ixxxiii." va veruna, eh' e' vogl" a inferire uno ftrumento di Mufica
;

e la coftruz,ion deli' Ebreo par che dica , che i falmi , i

quali portano quefto nome , fono diretti al maeftro della

fchiera Getea y o fia che Davide teneffe nella fua corte una

quantità di cantatrici della città di Get, ficcome aveva una

compagnia di guardie della fteffa città ," o pure che fi fof-

fe dato un tal nome a delle cantatrici Ifdraelite, per qual-

che ragione a noi fconofciuta . Si è provato nella differta-

zione Ibpra la Mufica degli Ebrei , che tra effi vi erano

degli ordini di mufici per la corte de i Re , ed anche per

il tempio.

VI. Mmoth ^ o Alamoth , o vero Hal-moth vien trafporta-

(^) Pf. IX. Lamna- to da i Settanta {b) per: Le cofe nafcojìe ; e dal Caldeo, da
zckhàlmoth.7o.Hy- 5 Girolamo, e da Simmaco , fopra la morte del figlio. Noi
per tour ciyphion . j-n r j 1 • • • j 1 riabbiam dato dilteiamente a vedere nel prmcipio del lalmo

nono, che quello termine fignifica Fanciulle: La medefima

ic)\r. Par. XV. 18. voce s' ofTerva ne' Paralipomeni (e) in quefto fenfo . Non
ao. al àlmoth.

^^ ^ adunque la minima ragione per volerli far fignifica-

re un Muficale ftrumento.

VII. Mt^ham , che i Settanta , e la Volgata tradufiero

(^) P/1 xv. mictham (J'^ per: Ifcrizjone fur una colonna ; e Aquila (e), Simmaco,
le David. 70. Stelo^

^ g^ Girolamo .• Salmo di Davide , umile , e femplice • vuol

Vulg. Tituli inferi- dire : Salmo infcritto col nome di Davide , Salmo attribuito

^Z;a,uìI. Tapino- ^ q^^fto fanto Re. Vedete il noftro argomento fopra i

phronos, kae aplu . falmi XV. XVI. ivii. Iviii. lix. Ix. Quei che vogliono
sym. Tapinophronos

^ y fìgnificare uno ftrumento di Mufica , non cercano ,kae amomu . Hieron. & . ^ . n»ii • r
Humilis , 1^ JlynpUcis che ricoprire con quello velo la loro ignoranza, e traicu-
David

,

ratezza.

(/) Pf. XXI, I. lì Vili. Ajeleth Hafchachar (/) è trasferito ne i Settanta

aieleth.hafchachaT7o. per: Il foccorfo del mattino; e nella maooior parte de'mo-
Hypcr tis antilipieos \ . .

-^ -^ . t ^ j 11 "l. à^ìV a ,, ^
tiseothìnts Vulg. Pro derni interpetn per: La Cerva della mattina, o dell Auro-
fufceptione matutina. fa. E' parimente il nome di qualche ordine di mufici, o

ranle'zkhìrfcofcha- ^i mufichelfe . La cofiruzione del tefto molto ce ne perfua-

nim lefn è korèh. 70. de; noi però confeffiamo , che la caiifa di tal dinominazio-
Hyper ton .Vlloiorhe- • n ir >^„ '

fomevon . v^lg. Pro ne CI reità aftatto incognita

.

his qui commutabun- IX. Schtjfcbanim y che nella Volgata, e ne' Settanta vien

Th^Aquil. Epi tois
tradotto {g) per.- Qiieg'.t che faranno mutati. Appo S. Giro-

crinois. lamo , Aquila {h): Sopra i Gigli ; e da Simmaco: Sopra i

5-^!'^ Hypc/ton 'in-
-^^^^^ * ^ ^^' più moderni interpetri viene inteib d'unojhu.

thon. mento
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mento a fei corde. ^cco in qual modo può tradurfi l'Ebreo

di tutto il titolo del falmo xliv. , ove quello termine per la

prima volta fi trova .• Salmo iftrutuzio diretto al maejìro del*

la Muficct de figliuoli di Core, per efler cantato [o^ra lo Jlru*

mento a fei corde . Cantico de i ben 'voluti . O più tofto / Salmo

iflruttivo al maejìro di Mafica de i figli di Coreiche foprann*

tende all' allegret^e , ec. In fatti quello fàlmo è un poema
nuziale , un canto di gioja , e di letizia . Tutti gli altri

falmi (a) , che portano il medefmio titolo , fono lòpra fo- ia) Vide Pf. Jix..

miglianti foggetti . Sehofanim Vxon può derivare da Schefch wu. Ixx^x.

fei,fenzauna qualche violenza.- ei lignifica incontraftabil-

mente le allegrezze ; e la coftruzion dell' Ebreo dimoftra

naturalmente una moltitudine di giovani , che fi rallegra-

no come in uno fponfalizio, ovvero una fchiera di perfone

che cantano in una fimiie cirimonia . Il tefto porta qui

efpreffamente effere un cantico delle dilette , vale a dire
,

un epitalamio cantato dalle fanciulle , che ne accompagna-

vano .^//e noT!^ Is Spofe

.

X. Machalat ^ o Maeleth , come dice no 1 Settanta [b)
, ^y-^

pr
jjj. xammi-

e la Volgata, fignificano propriamente / La danxa . Qua- zeàah machakth.70.

fto falmo fu dunque diretto al maeftro della Mufica , che pro^MaS?^
^''^^'"

fopranntendeva a que' balli religiofi., de' quali sì fpefib vien

parlato nella fcrittura: Per efempio dopo il tranfito del mar
RofTo (e)- e alle danze delle donzelle , che venivano al Ta- (^ -r-^o^

bernacolo di oilo («j , e a quelle cn e 11 lecero dopo la vit- id) Judic. xx». zu

toria di Davide conti'a Golia (e) , e al nuovo innalzamento Sr^
*' ^'^^' ^^'"^ *^*

di baiamone alla corona (/j, e a con delle zittelle (^) cne C^) p/. jxvu. 26.

ballavano nella cirimonia della traslazione dell'Arca a Ge-
rofollma.

XI. Jonatb-Elem recoAim , che vien tradotto da i Settan-

ta (b) .' Per il popolo che è lontano dal Santuario .• E dalla Plì.^f- Ij- ^^ Jona-

maggior parte degli altri (/) .* Sopra la colomba muta nella O) ^^^//. Hyper pe-

lontanan^ia . Significa altresì , fecondo molti interpetri mo- nikras aklu. Hiero-

derni , uno ftrumento di Mufìca . Ma non trovo un mini- Sw/^°
cokimba

mo che nel tefto originale , né in tutti i paflì della fcrit-

tura , ove vien fatta menzione degli ftrumenti , che poflfa

farmi abbracciare quella opinione • erali anzi un' ordine di

mufici , cosi nomato per certe ragioni , che non ci è dato

luogo d' indovinare

.

XII. Higgajon , fi trova al V. 17. del falmo xxi , e al

"^^ 15. del falmo xix,e al U^. 4. del falmo xci. I più de-

gl' interpetri antichi e moderni io fpiegano per meditazio-

ne,
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ne, rifleffionejO cantico. Io ftimo effer quefto il vero fen«

fo di tal termine , xhe procede da una radice , che fignifi-

ca meditare , o parlar con rifleffo. Al faimo xcr. 1^". 4.

. ,

Mehafur
'^^^"^ .unito al i^mwor , che è uno .ftrumento di Mufica (^) ,*

veàle nebetfàle hig- E fembra finonimo dello ftrumento a dieci corde.- lo vi
gajon , bekinnor. loderò /opra l'Hafur , o 1' iftrumento a dieci corde , e /«/

Nebel ; fovra r Higgajon ^ e col Kinnor » Non cièche que-

fto luogo, che pofla favorire quei , che pretefero , clie tal

termine fìgnitìcaflTe un muficale. iftrumento,

G) P/.xxxvi. i.Maf- 'KIW, Mafchchil [b) propriamente vuol -dire, quegli che

nefeos^
^^ "^°^ ^" Ì/^J^«^/<^^ • -Noi crediamo, che unito al termine Mz/mor, di«

Cf) P/. X". XIV. noti un [almo ijìruttivo j e trovali in fronte a dodici fal-

wJrix™ "' ^i ((7). Nel falmo xlvi. 1/, 8. (J) par che fignifichi un pe-

cxli. r- rito c2iì\toì:Qi Cantate con intellìgen'^ ,- xantaiQ ^Mafcbchìl ^

XlSf, Al-tafchchet y non perdete : quefti temini fi tro-

O) ài tafchchet. P/. vano nel principio di quattro falmi (e) ,* elfi per avventura
ivi. lYn.lvin.lxxiv..

^Qj^^.j.^£j-ggj^^j^Q {blamente, che debbon confervarfi prezio-

famente lenza. mutarvi cofa veruna. Io non ifcorgo la me-

noma ragione di dire , che ciò indichi un' iftrumento di

Mufica y quantunque fia .ftata opinione d\ alcuni interpe-

tri.

Finora qui non . abbiam per anche incontrato termine

alcuno, che. indubitatamente importi un muficale iftrumen-

to. Sicché, eccone il numero, di trentaquattro ridotto a ven-

ti • e di quefti venti ancora eh'- efaminiamo , ve ne faran-

no di, finonimi ad altri , i quali riferendofi allasiftefla ca-

tegoria, non potranno effer contati per iftrumenti diverfi .

Noi gli diftingueremo in tre ordini i. gli ftrumenti a cor-

da, 2. gli ftrumenti a fiato, e le varie fpecie de i flauti
,

3. finalmente le diverfe forte de i tamburi ; tympana^Ù' crC'

pitacùlor.

Vi fono otto ftrumenti a corda .• i. Il nablo , 2. il kinnor.^

0^. r hafur y ^. la cetra y^. il falterio y 6. la /inforna, 7. la

fambuca y 8. il minnim y ovvero mnanaim,y la. magada . Ma V

..iftrumento a dieci corde, e la c^e^r^ fono probabilmente gli

fteffi , come il nebel , e il falterio , o fanterino , onde quefti

otto; fi riducono a lei

.

Sonovi, fette forte di. trombe, o di flauti, i. cha^cxeroth,.

z. fchophary la trombetta, 3. kereny il corno, 4. huggaby T

organo, 5. mafròkj'tbay il flauto, 6. machalat y chorus ; dicefi
1

elTere la cornamufa, 7. chalil^ il flauto. Alcuni aggiungono;

jobely
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jobel^ ojubal^ pretendendo, che quefto nome: fignlfichì una
forta di trombe j ma noi abbiamo altrove diiVrutta cote-

fta opinione. E' probabiiiifimo-, che. ebaiily e mafrokitha fie-

no la medefima cofa, e che quell' ultimo fìa lo fteflb che

fyrinx in Greco ,,il quale: fignifica un flauto . Laonde a ben
contare, non vi farebbero ,. che fei, qualità, di- ftrumenti a

fiato.

Per, ultimo vi fono quattro fpecie^ di ftromisnti , che noir

hanno convenienza alcuna co' ^vìmì. i. tuph ytympanum-

^

un tamhuro,.o un. timballo , 2. ^al^elìmj un filtro
, 3. [cha^

lifchim, verifimil mente \xn trigono ; 4. met^lotbaim^ ^qv av-

ventura un fonaglio

.

N'oi non leggiamo negli fcrìtti dì Mòsè , che fette forte

di frumenti j' lì kinnor-yV buggabj lì tuph, il machalary^Yvcha-

Xo^Yoth y \o fchophar y ed il jobel .- Ne i libri de i Re , ne**

Profeti', e ne, i Paralipomeni , oltre a quefti , fi trovano Na-
belrm , Me^tiothaim , Menanaim , ^^/:^e//W. Daniele ci fommi-
niftra L flauti, oyvqvo mafrohtha ,Ì2c: ceterayìoi fambuca , il

falterio , e ìa. finfonia ^ che non fi vengono altrove : In ulti-

mo fcorgonfi quefti quali tutti ne i lalmi,. tolto quei, che

fono particolari a Daniele, i nomi de' quali fono ufciti da-

i Greci". Scendiam ora all' efame di- ciafcheduno de' pre-

fa ti- ftrumejiti.-

I S T R U M E N T I A G O R,D E.

( I. Fig. ) TL nablo'yO^nebel h uno ftrumento fatto di le-

X ono ( a )
^ la fcrittura lo congiugne per or- U) 3. Re^. x. 11.&

dinari© • aL hmwr ,0 al timballo (b)^o aoli mezilothaim (c)^ ^-jy-^- '^- ^^-
r

1 quali adoperavanii nelle pompe , e: cirimonie della reli- 1. Par. xm. 8.

pione . Apparifee- da' tre luoohi de' falmi (^), eh' e' an- ^) ' ?''«'•• xv. 16. é»

dava ordinariamente con 1 ajnr yO 1. iltrumento a dieci y. n.z. lEfdr.xu. 17.

corde/ parebbe ancora, che il nebel y e afur foflero finoni- ^^^ ^/.-^^"^ ^-^^e-

nii,fe il faimo xci. U^. 4. fpecificatamente non gli diftin-- ^p/; cxlm. p.

guefle {e)\'Jo zir loderò fu T hajury e fopra il nebel . 'Ecco
^ ^^

quanto la fcrittura ci fa fapere di quefto ftrumento.^ISet- haftir Veàìe ìxeteL

^

tanta lo traducono comunemente iper pfaIterion y e tal- vol-

ta per «^«/«w 5,0 veramente «^^/«»?..

Ora il nabla- degli antichi era un' iftrumento a corda ,

come lo dice Sopatero,, citato da At^eneo(/)," e chiamavafi (/) Atheff. l. 4. r.

Sidonio
, credendòfene inventori i Fenici . Il prefato autore ^'^' ^' ^^^'

afTerifce effer un legno vacuo
,
pofto in obbiiquo , con le

cor-



(a) In Ff, Ixxx.

ib) Ovid, l. 5. de
Arte

.

(e) Hieronyfnafier. in

U) In Prjifat.mPf.

ie") Atig.inPf.xxxn.
if-)Ba/ìLmPf.i.
i.g) Hieronym. in Pf.

•cxJix.G'cl,

( /^ ) C.ijTiod. I-r&f. in

pf.

CO Hilar.in Pf^Pro-

' {k) AntiqJ. S^c.z.p^.

.3.61,

im) z. Par. ix. 11.

^(») Antiq. t. y.c.io.

io^Juùa apud Athen,
i. 4. e. ijv

\i^^Athen. ha. eif^
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corde tefe a dirimpetto, il quale rendeva un fuono armo-
riiofo. Eufebio [a) anch' egli dice, che il nablo ei^a un' i-

fìrumento a corde, a guifa della cetra . E appreflb Ovidio
il legge effere un' iftromento, che toccavafi con tutte due
le mani come la noftra arpa {b).

Di/ce etiam duplici genialia nablia palma .

PleBere : conveniunt dulcibus illa modis

.

Finalmente i Settanta, che traducono per ordinario ne*

bel
^
per falterio , 1' hanno intefo per uno fìrumento a cor-

de
,
preflb a poco della figura dell' arpa. Il fakerio, dico-

no S. Girolamo (e), Cafiìodoro {d)y e Ifidoro, è la figu-

ra d' un delta ^, avendo il ventre forato neli' alto, con le

corde tefe dall' alto al baffo.- toccafi nel baffo-, e riiviona

neir alto j dove all' oppofìo la cetra ha la fua apertura nel

baffo, e fi tocca nelf alto. Quefto è quanto ce ne dicono

S. Agoflino (e), S. Bafilio (/) , S. Girolamo (^jjCalfio-
' doro ( ^ ) , e S. Ilario {i) . Callìodoro aggiugne , che il

falterio fi tocca colf arco* il che non è contrario a quel-

lo da noi offervato in Ovidio , il quale fcrive , che il na-

blo toccavafi con le due mani ^ imperocché quelli medell»

mi flrumenti fi potevan pulfare con una verga, o una pen-

na, ovver co' le dita. -

Giofeffo dice (4), che i nabli del tempio- di Gerofolima
erano di elettro, il quale è una fpezie di metallo prezio-

fo. Quefto può effer di quelli del fuo tempo: ma i libri de
i Re (/) e de' Paralipomeni (m) diftinguono chiaramente,.

che Salamone gli fece del legno d' almugim . Nota altrove

Giofeffo (« ) , che il nablo ha dodici corde ,. e fuonafi co' le

dita .* può effere , che vi fieno fiate aggiunte colf andar del

tempo alcune corde . Quanto a i Greci ve ne pofero un
gran numero. Juba [0) dice effere ftato Aleffatidro da Ci»

tera , che lo riempi di corde , e confagrò nel tempio d' E-
fefo quefto capo d' opera della fua induftria .Ateneo fa men-
zione [p) d'] un' altro falterio detto lyrophcenix , o vero epi»

\

gonicum y del nome del fuo inventore , che fu mutato di poi
in falterio dritto ^ chiamato da Varrone, ertopfallicum ^ verifì-

milmente, perchè fi toccava dritto,. e dall' alto al baffo, cjD*

me r antico nebel

.

Il faltero moderno fi tafta con una fpezie d' archettcl,
^

cioè , con una verga di ferro, o di legno incurvato . Que-
fto fi è un' iftrumento diftefo in piano, che ha la figura d*'

yn- triangolo , o di quadrilungo^. Egli è montato di tredi-

ci
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ci ordini A corde di filo di fetro , ovvero d* ottone , accor-

date all' unirono., o pure alla ottava. , mointate fopra due

ponticelli poftL fopra i due fianchi, ftando le corde tefe da

una air altra, parte .. Egli è per confeguente ben. lontano

dall' antico falterio., le cui corde, erano tefe dall', alto al

baffo .

( IL Figura ) . La- cetra antica , di cui non di rado fi'par-^

la nella Icrittura , e che Daniele chiamala A^Vroj ( ^ ) , era,

al fentire. di tutti i Padri , che ce. ne danno la. deicrizione

,

un' iftrumento di figura triangolare con fei corde tefe dall'

alto afbalTo, e il ventre, eh' erane forata, per dove ren»

deva il iuono,ÌLava in fondo/ e toccavafi nei!' alta con la

mano, o colf archetto, come fopra fi diffe. Quefl:o è ,, fe-

condo: tutte le apparenze. Io ftrumento a dieci corde, degli

Ebrei, chiamato nel lor linguaggio ^^/«r, come: chi diceffe

iiecimo .Noi f abbiamo fatto delineare qui a più corde , d'

una forma fimile alla noftra arpa, benché quefta fia pili re-

cente. L'autor del comento fopra i falmi col nome di S.

Girolamo dice, che la cetra ha. fokmente fei corde je fau-
tore delf epiftola a Bardano, tra f opere del medefimo Pa-

dre gliene dà ventiquattra, e aggiugne, che fi t afta co' diti.

Ma certo è, che il numero delle lue corde non fu mai ben

fermo, e che alcuna volta toccavafi con le dita , e talal-

tra puifavafi con una foggia di plettro.

-

( III. Figura) li kinnor [b) fla. tradotto ne i Settanta

ipQi' ^ kinnyra y Pfalterion^ & cythara .'E.o^ìì era in ufo prima

del diluvio (e), ed è f iftrumento, col quale Davide fona-

va alla, prefenza di SauUe (<^)..- Era di legno, come. pure il

nebel [e.) , di cui già fi è parlato . Il kinnor è quello, che

gli fcJiiavi di BabbiJonia appefero alle falici fuUe fponde

dell' Eufrate (/). Le. donne pure fonavano quefta ftrumen-

to (^).Era parimente comuniffimo in Tiro (^);e nel tem-

po di Davide, veniva deftinato principalmente, all' ottava

fchiera-de i mufici del tabernacolo (?)• Ifaia {k) par che

infinui ,: che. il fuono ne fofie malinconico-, e ottulb . //

mio ventre, nel mio dolore rijuonera. come il kinnor. Vedefi ap-

preffo Efichio
, che kmniros in Grecb , fignifica trifto, e la-

mentevole. E Orazio (/).
Nec loquax olim , neque- grata : nunc Ù"
Divitum menfis , & amica templis ..

Giofeffo (w) dice, che la Cfnnara del tempio aveva dieci

corde, e fi taftava col plettro. Riferilce altrove (.w) , che
Dij[ert. Calmet, T.IIL Y Sala-

io) Daniel, in. f.

7. ro..

(^) Kinnor o Lira.

(r) Genef. ly. n.
Wj 1. R??. XVI. 16.

(,e) ^, Reg. X. Il, o*
z. Far. \x. 11.

(f) Pf. cxxxvi. 2.

C^) lla^ XX 111, 15.

CX) E2iech.xx.yi, ij.

Jfai, loco citato .

Ci) 1. Pur. XV. 2,1.

C^) ifai. XVI. 11.

(/) Korat. l. 111. Ode

(w) Antìq. /. 7. e.

10. P. 243.

(,«) Idem l, vai. e. 2.



(«) 2. Mach. IV. 5^4.& À-ai. yi. Kitharaes
iàe Kinnyraes

.

(.b\ 'Euphorjon.apud.
Athen. l. 14. e. 4.

ic')Ser'vtHs in Mneià.

id) Diodor. Sicul. l.

p. lo.

Ce) Ovid.adlHfmef.

(f) Hymnusin hono-
rem Mercurii , inier
opera Homeri,

170 D I S S E Pv T A Z I O N E
Salamene ne fece un grandifiìmo numero di elettro . Ma
queft' ultimo articolo è contrario alla fcrittura

, la qual mo-
fìra, che le cinnare di Salamone eran di leono : E appa-
rifce da i libri de' Maccabei, [a) che la cinnara e la cete-

va eran diverfe , notandole nel medefimo luogo , come due
digerenti frumenti.

^
Ma cade in acconcio di far qui quefta generale oflerva-

zlone con Euforione (^), citato da Ateneo , che gli anti-

chi ftrumenti a plìi corde, Vengono fpeffe fiate confufi,- né
guari difFerifcono che di puro nome tra loro. Or ficeome
fono antichiffimi , fono fopraggiunti loro cambiamenti di-

verfi,i quali hanno fatto dare a i medefimi nuove denomi-
nazioni , con tutto che nella foftanza flavi tra effi pochif-

fima differenza . Onde quando vediamo effer loro affegnata

dagli uni tre corde, da altri fette, da chi dieci, da chi do-
dici, e da non pochi ancor ventiquattro , e che quelli af-

ferifcono, che fì taravano colle dita , e che quegli dicono,,

che fonavanfi con F archetto;© vero che gli uni hanno le

lor corde tefe d' alto in baffo, e gli akri per Io lungo, e

fopra il piano/ non per quefto dee tofìo pretenderli , che
fieno diverfi iftrumenti,ed effere impoffi bile , che cole tan»

to diffimili fieno colf ifteffo nome chiamate . Non v' ha
niente di più comune in quella forta di cofe

,
quanto il

comprenderle, ora fotto un nome generico , ed ora d' ef-

primerle con una particolare dinominazione . Se fi efami-

neranno i prifchi monumenti , in quante diverfe maniere
vedralli defcritta la lira , e la cetra degli antichi .'' quanti

nomi non vengon lor dati.-' Noi fappiamo, che i Settanta

hanno tradotto 1' Ebreo kinnor
^
per cfnjyrayCytharajQ pf^l'

terion . Lo fì:effo firumento chiamafi appo i Greci kmnyraj

lyra
y
phorminx ^ eythara , chelys

^
peBis ^ barbitos . I Romani

ufarono gli flieffi termini, e vi aggiunfero tejludo .- Efpri-

mafi d' ordinario in Franzefe col vocabolo di Lira antica ,

La lira
,
per quanto dicefi , fu inventata da Mercurio

,

ovvero da Apollo, o pure da Orfeo/ o anche perchè Mer-
curio avendo donata la fua lira ad Apollo ( ^

) ,
gli ven-

ne confegrata , e paffò fotto il di lui nome . Ella non eh.,

be da principio , che fole tre corde , di poi fette ne aiu^

melTe (d); e fi toccava quando con 1' arco , ed or co' le

dita ( e )

.

Seti cheltn digitis , & ebuvno gerbere pulfas

.

La lira antica ritrovata da Mercurio (/) era formata

d'un
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ò'' un gufcìo di teftuggine , che a cafo incontrò , e fopra

il cui vano ftefe una ioctiliffima pelle , indi vi fece un ma-

nico , elevando due picciok braccia da i due lati , che u-

nivanfi nelT alto mediante una piccola traverfa. Sopra la

pelle, che copriva la teiluggine , eravi una canna divifa in

due parti , a cui davano attaccate l^tte corde tefe dall' ai-

to al baffo. Tale fi era V antica che!ys , o lira di Mercu-

rio, che fu collocata tra gli afìri nell' ordine de' fegni ce-

jefti , e rapprefentata in figura fimile alla teftuggine. Da
quefta macchina rozza, ed informe, dicefi, effer proceduta

la lira, che miriamo ne i marmi , e nelle antiche meda-

glie infra le mani d' Apollo, d' Ercole, d' Arione, ec. El-

la è comporta di due pezzi lìmigiianti a due S, uniti nell'

alto, e nel baffo.' nell' alto v' è un feraplide tagliuolo di

legno , e nel baffo un ventre forato , che rende 1' iftru-

mento fonoro. Quanto alla fua forma può paragonare al-

lo icarafaggio , mentre le due corna rapprefentano le brac-

cia, che foftengono la traverfa, o fla manubrio, a cui Ran-

no attaccate le corde / il corpo dello fcarafaggio rappre-

fenta il vano della lira . Comprenderaffi ciò affai meglio

colla vifta di tali ftrum.enti , da noi fatti fcolpire in quel-

la guifa, che fi trovano negli antichi monumenti . Quefto

{frumento è in tutto , e per tutto fuor d' ufo tra noi

.

Si pulfava la lira col plettro , ovv>ero pizzicandone le

^orde. Omero (a) dà un'archetto ad Apollo, che fuona la U) Hj/mnSfìMercur,

lira.. Ercole imparando a fonare la lira da Lino , dicefi , che

X iiccideffe (ò) con un colpo d' archetto . In alcuni antichi (i) ^lian. Ub. m,
marmi lo fteffo Ap-ollo vien' effigiato , ora bezzicando con

i' ugne le corde della lira, come fanno i noftri fonatori deli'

arpa ., ed ora con un plettro . La lira non avea da princi-

pio che tre corde [e] ; di poi quattro a lei fé ne aggiunfe- (0 Hiodor.lih. u

jo , e finalmente fi determinò a fette. Timoteo, che venne
a Lacedemone circa 600. anni avanti GESÙ' CRISTO, ve

ne aggiunfe tre* ma gli Efori , -o i Magiftrati dì Sparta lo

mifero alla ammenda , obbligandolo a tagliare in piena af-

ferablea le tre corde da lui accrefciutevi , e fofpefa la fua

lira in un pubblico luogo lo efiliarono {d). I termini del W) vide Plutanh.

decreto , che pronunziarono centra di lui , fono afì^'ai ri- A'^opthe^m. Lacon.

marcabili (e): Timoteo Milefio emendo •venuto nella noJlraCtt- [e) videadfinemlib
tà , e in difijlìma deW antichijjima maniera di fonar gli Jìru- i- Boetii de Mufica^

menti, e contra /' ufo ricevuto di fette corde nella Itra , a-ven. %tmJ?éTn!'''''^
dovene mtrufo un maggior numero , ha corrotto con tal novità

y 2 P oreC'
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F orecchie della gioventù ,

e avendo mutata la forma , e la natum
della Mufica,^ f ha ^refa troppo difeordc , e repugnante a quella

femplicitàf e gravità
.,
che teneva . In oltre ejjendo fiato accufa'

to d^ avere fparfa una pernixjofa dottrina ne i giuochi di Cerere

in Eleu/ina y e d^ aver rapprefentato in modo indecente agli oC"

chi de\giovani i dolori di Semele nel fuo parto.,' E^ fiato giudi"

cato. espediente dal Re , e dagli Efori di condannare Timoteo a
tagliare delle nove corde che ha la fua lira , le fuperflue , e di

non lafciarvene che fole fette : acciò gli abitatori di quefia Cit"

tà apprendano da fomigliante gafiigo a non introdurre tra gli

Spartani cattivi coflami , ed a^nchè la gloria ,5 f onore da'

giuochi non rimangano mai più fottopofii al difpreggio.

Ufarono a un di prejGTo lo fteffo trattamento con Ter-
pandro , e con Frinide , .altri fonatori ^ di qui è , che gli

Spartani fi davano vanto d'aver conciò fai vata tre volte la

U) Tris idiiefoce- Muflca {a) . Tal' era la fé verità di quel popolo , e la fua
naediaphthebomenm paffioneverfo degli ufi antichi. Pindaro, affegnò (b) femore

(l?')Pz,ndar.Ryt.ode. i^^^^ corde alla cetera , non altrimenti che Orazio (e),
z.Tide eundem.Nem. Tuque Tefiudo refonare feptem calli ia nervis

,

(J) Horat.l.Mi.oà. E' fama , che Simonidev'aggiugnefle l'ottava , e Timo-
"•,, ^,. , rteo il cantino (d) .Vedafi la V. Fztwm .Per altro non pro-
id) Plm.l.yn.C'ió. j , . ^ ^ A^ or v, i-

• i" •

cedeva da ignoranza , o da goriezza , cne gli antichi ricu-

fafìero d'ammettere un pili gran numero di-corde ne i lo-

ie) De Miifica. j.q iftrumenti ,' eglino, dice Plutarco (e), avevano gufio, e

orecchio, diftinguendo beniiììmo ciò, che fapeva d' armo-

niofo, o di buono; ma ambivano una Mufica nobile, feria,

ed atta ad infpirare l'amore della virtù , ed il rilpetto

verfo la religione

.

Tutto ciò riguarda puramente 'larMufica: de' Greci. E*

però credibile, che appo gli Ebrei fi perfezionafTero i mu-
ficali ftrumenti fotto i regni.di Davide , e di Salamone, e

de' fuccefibri , e che da elfi non fi traicuralTero le inven-

zioni utili , e delicate
,

già dagli altri popoli rinvenute .

Nelle antiche coniate medaglie del tempo del Sommo Pon-

tefice Simone, mirafi 1' antica lira molto bene efprelTa con

la forma di quella, che fuolmetterfi in mano ad Apollo.

OJfervate la Figura VI. Ma egli è malagevole di darvifi a

vedere il numero certo delle corde . Dalla lira antica , o

dal chinnor . fon . derivati i pili degli flrumenti a corde, che

noi conofciamo ; o fia che fi tocchino con le dita , o ver

coir .archetto ,o pure che le corde fieno ftefe per lo lun-

go , ovvero dall' alto al baffo : Per efempio , il liuto , che

è un'
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è un' iftrumento compofto d' un corpo pertugiato con un

folo manubrio., alla cima del quale fono attaccate le cor-

de , che fi tendono, e fi difendono per mezzo de i blfche-

ri , che vi fono . Fortuniano attribuifce la lira al Roma-
no, e Tarpa al Barbaro , infìnuando , che quella ultima

e una ftraniera invenzione.

Komanufque Lyra pìaudat ubi, Barbarus Harpa,

La viola , il violone, e il violoncello fon derivati dal

medefimo fonte . I Turchi ancora oggi giorno adoperano

diverfe qualità di lire (^),' ma quelle, che hanno il fuo-

no più acuto , non eccedono otto corde, 1' altre fette , e

le minori tre. Quelle due ultime. fono fempliciflìme , aven-

do un manico lungo in circa due cubiti , e fono ben fimi-

li ad un ramajuolo -, col manico quadro , e più groifo del

folito., e 11 :fuonano pizzicando le corde co' diti , o tarlan-

dole con una penna.Il vano dello ftrumento, che da il fuo-

Tio , è coperto con una pelle di pefce detto da i Grecì-^gla'

m/o» . La chitarra ci è venuta di Spagna, come pure il

liuto ; e r una ,• e 1' altro da i Mori , o dagli Arabi . La
chitarra non ebbe alla bella prima fé non quattro corde,

e al prefente ne ha dieci. 11 fuo nome deriva chiaramente
da .'Cytbara.

(Yll. -Figura ) . La Jìnfonia , in quanto illrumento di

Mufica non trovali nel tefto Ebreo, ma folamente nel Cal-
deo di Daniele (b). Credefi comunemente effere una fpecie

di viola detta da i Francefi we//e , da i hatìnì vitula
., o

notata Fidisj di cui al prefente non fé ne fa gran conto.
-S. liidoro fotto il nome di fmfonia-, par che abbia intefo
altra cofa (e) ,• cioè una fpecie di' tamburo, che percuote-
vaiì da due bande , e che rendeva un fuono grave , ed a-

cuto
, col quale fi formava un concerto molto grato all'

orecchio . Ma il nome di fymphottia in Daniele effendo
tratto da i Greci

, da quelli ancora con vien prenderne il

fuo lignificato. Ora appo di effi
, Jymphonia , importa una

finfonia di più voci (^) , o di molti llrumenti; oppure un'
illrumento di piìi tuoni , a guifa di quelli che hanno più
corde , e come la prefata viola. Vedete la figura VII.

Vili. Figura ) La' fambuca , il cui nome li trova in Da-
niele

, dee parimente riportarfi agli llrumenti a corda
,

benché S. Ifidoro (e) abbia detto, che quello nome dì fam-
buca

^
le viene da un' albero cosi denominato , e che , fe-

condo lui, le fomminillra la materia, con cui è comporta.

Ate-

Wj Sello7t.Obferviiti

Ili. X. 4ò.

ib).DanìeL lù. ?.

(e) Ijìdor-. Origen. l.

111. e. 21.

Comment. in TimA-
um

.

(e) ifiàoY, Origen. L
ili.
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t- 307-

Ci) )ubn l. 4. Hifi-

Theatr. apud Athen.
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ie) Apud Athen. m.
dem

.
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Ateneo (^s;), Vitruvio (^) ,eFeìlo, ne trattano come d'un' i-

fìriimento a corde, e di fuono acuto, che d'ordinario non

aveva le non quattro corde , e il fonavano fpecialmente le

donne. S. Clemente Alefìandrino (<?) ne attribuifce a ìTro-

gloditi l'invenzione ; Juba a i Fenicj [d)^ Neanto Ciziceno a un

tale chiamato Ibico daReggio,ed altri a Sambuco (e). Sem-
bra da ciò che ne dice Ateneo, effer la Tambuca prefTo a

poco la fìelfa che è l'antica magadis^t ^eBìs , e trigoncs
,

ftrumenti a corde, la cui figura non è ben nota y ma non
cTc^evano efier forfè molto diffimili dalla forma del mo-
dern\ì falterio / fé pur non folTe , aver efìi un minor nu-

mero di corde . Offervate la Figura VIIL Si ha pur noti-

zia d' una macchina da guerra nominata jambuca
, e ado-

perata negli afiedj delle città, e battaglie navali^ ma que-

lla non appartiene al noftro foggetto.

( IX. Figura ) lì mìnnim o mnanaim , de' quali alcuni

ne fanno de' flauti , debbonfì parimente riferire agi' iftru-

iiienti a cord^. Noi però ne abbiam trattato nel!' articolo

ideile varie fpecie de i flauti , Vedete qui apprefìb.

I S T R U M E N T I A FIATO.

frpmùettff

(.g) Exod. XIX. 16. 19
XX. i8.

'( VK, Figura) "^ T*Eniamo ora alle diverfe Ipecie di trom-

CfUrVW.70.Sal- y be, e di flauti. Schophar (/) è il nome
pinx o^'wr(?,Salpinx generico, che fi fervon gli Ebrei per efprimer la tromba.
kerarin€, q^^ ^^ ^^^ j^^^q ^jj j^g forte, 1' une dette Ca'^xerotti , e T

altre corni, a cagione della loro materia ^ o della lor for-

ma. Mosè defcrivendo il fragore dei tuono, che il Signore

fé' fentire fui Sina, allorchène diede la legge (^),dice,che

-s' udì il fuono dello fchophar ., <^ della tromba«, il quale

andava fempre più ricrefcendo . Egli dà lo fìeffo nome allo

fìrumento , che fervivafi per annunziare 1' anno delia re-

miffione, cioè, il cinquantefmio, o quello del Giubbileo .

Ai foli Sacerdoti era rifervato il dritto di foaar lo fchophar

nelle funzioni. Eranvene fette nell' armata ji quali fonarono

néir affedio di Gerico {h) , al di cui fuono rimafero diroc-

cate le mura di quella città.

Cotale iftrumento non doveva effer raro in quel paefe ,

ftan.techè Gedeone ne diede a i trecento uomini da lui fcel-

ti, per attaccare i Madianiti (/') . Nella guerra toccava al

Gene-

Qf) Jofue vi. 3. 4- 5

& feq.

Ci) Judic. 111. iS. 59

é'feq.



SOPRA GLI STRUMENTI, ec. 175

Generale il fonar la trombetta , ovvero lo fcophar, affine di

riunirle fue truppe
,

per invertire , il nemico, o per ri-

chiamare la ritirata. Aod (^), Saulle {b) , e Gioab (e) fé ne (|) f^dic. m.^^

fervirono , Menendo tal carica. Al Tuono ddìofchopbar ^^^^ ^^ ifjr^^n.^29.

falirono fui trono Salamene (^) , e Jeu (e) . Ii^ ultimo non xvi.i. 16. &r.
^

v' ha cofa di piìi comune quanto queft' iftrun^ento in tut^-
(g^

l' ^^'' ^^^ l'J^'
ta la fcrittura , ufandofi nella guerra , nelle pubbliche ai-

femblee, nelle feftività , nelf alleanze , e nel tempio . Ma
non troviam niente né intorno alla fua forma , né riipet-,^

to alla fua materia

.

Cbazoxeroth , è il nome delle trombe , che Mosé fece

fabbricar nel deferto (/). Ve n' erano due d' argento , e al- <^f) N-^w. x.i.8.9. 10.

cune di rame. Servivanfene per congregare il popolo, quan-

do Mosè doveva parlar loro per parte di Dio ; le adopera-

vano parimente alla guerra, e ne'gran dì cerimoniali, come
pure in quelli della Neomenia, o nuoviìunio, e allorché ii

offerivano folenni , e pubblici facrificj . L' ufo n' è frequcn-

tiffimo nella fcrittura , e foprattutto nel tempio. Non fi fa

poi , fé foffero diritte , o ritorte . La fcrittura non ce ne

dice nulla , e le trombe degli altri popoli , delie quali 11

hanno neoli autori le defcrizioni , niente fanno al noRro

propofito, né punto fono uniformi . Io mi do a credere ,

che i chaxo'zeToth faffero lunohi , e dritti , per diftinguerli

da i corni , o dalle cornette , eh' erano curve . I Rabbini ci

parlano ancora delio Jobel , che fecondo loro fignifìca un
corno d' ariete ; ma nel Levitico abbiam confutato si lat-

ta opinione, nel cap. xxv. io. L'anno dello ]obel fìgnifica F
Anno della RemiJJlone , del ritorno y perocché gli averi ri-

tornavano a i loro antichi polfeffori , e i fervi venivano

rimeflì in libertà.

Dìverfe fpecie di flauti ^

( X. Figura
) /^ LI Ebrei han poffeduto varie forte dì

V_X flauti j alcuni femplici , ed altri com-

porti. I primi fono chiamati chalil {^g) , come chi diceffe (.gì chalil. ifai. vi.

forati, ovvero ballanti^ imperocché la radice , da cui deri- l^;//^t ^xÌ^*^^^'
va chalil , fìgnifica pertugiare , e ballare. Si trova nell' E-

breo [h] wachalath , che viene comunemente tradotto per
J^'/l^''^'"^"

'^'^' ^°' ^
chorus , e fìgnifica talvolta

,
per quanto dicefi , una corna-

rnufa^o Piva. [FiguraXll.) .^là io non vedo alcun paffo
,

ove qucfto termine fi rifcontri , che non porta intenderfi
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beniffìmo d' un coro dì cantatricì , o più .lofto d* una dan*
za di femmine, o ver di fanciulle/ mercecchè fmiili quali-

tà di balli erano comuniffimi tra gli Ebrei, anche nelle ci-

U^Ezod, xxxii. 19. rimonie della religione (a): e forfè ancora nel tempio. Il

XXVI. 7.
balmuta invita 1 Leviti, e generalmente tuta quei, d Ifdrae-

le a lodare il Signore nel iuo tempio , ia tympano , & cho'

ro. Vedete il [almo cxlix. 3. ci. 4,
C^) Cap.m. ^ Mafrokitha in Daniele (^) fìgnifica un flauto .. Qiiefto

termine deriva da una radice , che vuol dire
, fifcbiare ..lE.^

gli e probabilmente i' ifteifo , che. i Greci nominarono Jy^
ic) Athen.l 14. e. v-igmon (e), che viene da Syrixein y Jìbìlare ^o fonare il flauto .

^' ^' *^^^' Salmafio fopra Solino offerva , che gli antichi flauti non a-

veano fé non uno , o due fori , ond' è , che fé ne tenevana^
per lo più due unicamente, T una dalla parte delira , e T
altro dalla fiaiftra della, bocca .Il flauto- daila dritta. conte«-

neva un fol pertugio, rendendo un fuono piìi grave , e. quel-

lo alla manca aveane due, e formava un fuono piìi acuto;
e tal forta di fuono prodotto da due ffauti differenti fi chia-

mava tibiis imparibus y Quando poi fi fuonava con due flau--

ti dell' iftefla natura, tibiis. parihus , e che avevano amen due
un fol foro,"quello dicevafil mo^»f Dor/wx, ed era di tutti il

più grave .-E qualora i due flauti erano con due: fori,noma-
vafi modus.Phrygius . Voilio è contrario a Salmafio , volendo,,

che i due flauti , i quali fi mettevano alla bocca , aveflera

ciafcuno di loro tre o- quattro buchi , che fofifero d' uguale

lunghezza /ma d'una ineguale, groflezza. Il più foccilè rende-

va un fuono più grave, ed il più groflb dava io più.acuto . Sem-
bra ciò non troppo credibile: ma ei s' inoltra a provarlo, e:

ne apporta molte buone ragioni .Vi rimetto al fuo libro

de poematum cantu , &'viribns rytbmi
^
pag^. 108. lop. y& Jeq,

Ora i flauti, che. fi ponevano dalla parte delira, della boc-

ca, erano più fottili, come lo prova con W\mo lib. 16. cap»

^6. , e con Teofrafte iftoria delle piante lib. 4. onde con-

chiude 5 che i flauti della deftra rendevano un fuono più

grave , che non quegli della finiflra..

( XI" 'Figura ) , Huggab ^ che nella Volgata viene ordina-

riamente tradotto per organum ,. è diveriamente traslatato

id)Genef.iv,zì.Yn\^^ da ì Settanta , ora per cytbara (d),o pfalmus ^ ed ora per

l.xx.Cythara.jùb'^xxi. vg^'^'^^^'^ • ^^ magoior parte degl interpetri lo prendono m
\z.Lxxd'faltnus..Y\x\g. Gueflo ultimo fenfo . Ma non biibana immapinarfi un orga-

Sept. (^ viilg, OrfZ ^^ ^ 8.^^^ "^ noitri . Egli era un compolto di molte can-
^''*^^' nelle di: fj,auti collegate iniieme , le quali fonavanfi , facendo

fuc-
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fucceflivamente paffare quelle diverfe cannelle , lungo il lab-

bro inferiore , come vedefi tuttora praticare in Parigi da

certi Caldera) , che van per I2 ftrade . Mosè ci dice , che 1'

buggab era in ufo avanti il diluvio [a) . Giob [b) nomina

in due luoohi l'ifteffo iftrumento: il Salmifta ne parla nell'

ultimo falrao , e altrove niente dicene la fcrittura . Quello

termine proviene da una radice , che lignifica amare perduta-

mente . Quella è 1' origine del Greco agapan , amare

.

Tra i profani vi è fiata una' gran divifione intorno al co-

minciamento de i flauti a più cannelle. Alcuni ne attribui-

fcono r invenzione al Dio Pane (e).

- - - . Primus ( Pan ) calamos conjungere plures

Injiituit

.

Vogliono {d) altri, che Marfia fiane T autore . Pindaro par

che dica elTer Minerva ( e ) . Ma quelle varietà d' opinioni

nafcono dalla ignoranza, in cui erano della vera illoria , e

dell' antichità di tali llrumenti , che i Greci aveano verifi-

milmente ricevuti dagli Orientali.

Le cannelle , con cui quelle forte di flauti venivan
compolli , congiugnevano con della cera , effendo tutte della

medefima groffezza, ma difuguali nella grandezza, e lì fuo-

navan fofhando , e paifandole fotto il labbro.

Unco [ape labro calamos percurrit hiantes (f) .

Quella fatta di fufoli fi mirano negli antichi baffi rilievi,

€ tra le mani de i Satiri . I pallori ne portavano ordinaria-
mente pendenti al lor collo, che però Virgilio (^) in par-
lando di Polifemo dice

,

Solanienque mali de collo fijlula pendei .

Quelli non avevano per lo più che fette cannelle [b):

EJl mihi difparibus fepiem compaia cicutis

Fijlula .

Oflervafi contuttociò |JegH antichi marmi effervene fino il

dieci ; e un Pallore appreflb Teocrito dice , che il fuo avea
nove pertugi (^). Vieije alTerito (/^), che i Turchi fé ne fervono
tuttavia , e ve ne Ibno , che hanno lino a quattordici o
quindici cannoni e gli chiamano Mufcal^ e i Greci Mufcagli.
Nel principio erano fenza fori, e tutta la varietà del fuono
difpendeva dalla diverfa lunghezza delle cannelle : di poi vi
fi aggiunfero i buchi , ed il lor fuono era alto , ed acuto • di

li nafce , che Orazio gli dà 1' epiteto d' afpri (/)
.•

Quem 'virum , aut heroa , Lyra , vel acri

Tibia fumes celebrare , Clio ?

Dijfert. Calmet. T. IIL Z Da

io) Geftef, ir. lì.

C^) Jolf. xxi. il. é*
XXX. 31.

(0 Vtrgti Eclog. t.

(^) Vide Athen.l.vr.

p. 184.

Ce) Pindur.Pyth. Ode
xu. de Pdiade. Par-
thenos aulan tedchen.

pampho ou melos.

qui

(f) Lucret. lìh. 4.

ig) JEfieidi j.

C^) Idem Zcto£.

CI) Theocrlt, ldyll.9.

Syring'hecho ennea-
pnonon

.

ik) Pietro della Val.
le Lettera, p. 6i.

iPìHorttt.l.i.Od.it,
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Da principio gli fecero di canne, e quelle del lago Orcomc-
nio in Grecia erano per queiV ufo affai celebri. Indi fur'ob-

bligati ad impiegarvi il metallo, acciò confervalTero fempr^
il medefìmo luono, , e non folTero fottopofti ad efTere ogni

-•^ po' racconciati. Finalmente il flauto, che avea più fori ,

faceva preflb a poco 1' iftefTo effetto , e con maggiore facili-

tà , che non que' diverfi cannoni y onde quefti fi crafcuraro-

no affatto , attenendofi al flauto • Gli antichi flauti adun-

que, di cui parliamo , diedero origine all' organo , che è

il più grande, ed ha più dell'armonico d'ogni muficale ftru*
"

: mento , il cui ufo è riftretto poco meno che nelle Chie-

fe.

Il coftumarlo non è flato sì moderno , quanto un fé lo

, ,

- ' penfa . L' invenzione ne viene comunemente attribuita a

Ctefibio , famofo mattematico d' Aleffandria , fotto il R^e

Tolomeo Fifcone, circa cento venti anni avanti GESÙ CRI-
; ia'ì Lib, de mima . STO . Tertulliano (^s;) la rapporta al celebre Archimede .

ih') Lib, X. c.i^, Erone , e Vitruvio [b] ce ne hanno lafciate defcrizioni e-

fattiffimey ma tutti parlano degli organi idraulici , molto

CO i/^. V.
differenti da i noflri organi a mantici. Lucrezio [e) moftra

- di credere, che 1' organo era un ritrovamento del fuo tem-

po. Ogni giorno, die' egli , fi perfezionano 1' arti, e a'no-

i
.' ' ' flri di fu ritrovato l'organo.

Modo organici melicos peperere fonoros .

Ma egli accerratamente s'inganna , cojne T àbbiam teflè

dimoftrato. Svetonio racconta , che Nerone confuniò una

parte del giorno a confiderare gli organi idraulici à\ nuova

(^) Sueton. in Nero- invenzione (d) . Porfirio nel panegirico di Coftantino ragiona

m.ReUquamdieipjir- fimilmente degli organi, e fanne una defcrizione ben lunga.

nr.Sfl^S: Or fembra da tutti quelli autori , che quegli erano organi

que operii circumdH- a acqua

.

^'^*
Sub quibus .unda latens properantibus incita ventis ^

Quos vocibus crebris jwuenum labor haud /ibi difcors^

:
- Hinc , atque bine , animaque agitant .

L' Iraperator Giuliano fece un' Epigramma in lode dell*

- organo . Claudiano ci defcrive gli organi , come un' iftru-

mento ben comporto , che rendeva uno ftrepitofiflìmo fuo-

no.
Vel qui magna levi detrudens murmura taBu

Innumeras voces figetis modulata ahence ^ ;

Intonat erranti digito
,
penitufque trabali

VeHe laborantes , in carmina concitat undas

.

Spon
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Spon (a) afierifce aver veduto in Coftantinopoli un'antico

baffo rilievo rapprefentante un' iftrumento idraulico in for-

ma d' organo fotto una colonna, ove ila effigiato rimpera-

tor Teodofio.

Gli organi idraulici, che rifuonavano mediante il vento,

che il pelo, o la caduta dell' acqua intrometteva con velo-

cità per entro i cannoni , durarono fino a tanto, che l'Impe-

rio Romano ebbe luogo in Italia . Quefti fi perderono con

le beli' arti, allorché i Barbari ebbero devaflato l'Imperio,

e inondata tutta l'Europa (ò) . Fecefi qualche sforzo per ri-

ftabilirli , ma in darnoj onde convenne contentarfi degli or-

gani a mantici , tali quali gli veggiamo oggidì nelle noftre.

Chiefe. Sant' Agoftino (e) altri non ne conobbe: Non folum,

iilud organum dicitur
^
quod grande e/i, & inflatur follibus^&'c.

E Cafiiodoro dice (^), che 1' organo è a guiia di una torre

ripiena d' una grandifììma varietà ài cannoni , che formano
un remore ben grande , mediante il vento comunicato loro

da i mancici : Quibus fiattt follium -vox co^ìofijfima defìinatur ,

&c, S. Girolamo (e) fa menzione d' un' organo a dodici

mantici , la cui cafla era coperta con due pelli di leofante
;

aveva quindici cannoni di rame , e fentivafi ben mille paffi

lontano. Si dice che gli organi furono portati in Francia 1'

anno 757. (/), e che vennero prefentati nello fteffb anno a Pipi-

no , effendo a Compiegne.Nell' 82(5. travaglioflì a farne uno
idraulico in Aquifgrana per 1' Imperatore Lodovico il Man-
fueto. Ma tutto quello è affai diverfo dallo huggab della

fcrittura.

' Q_aefto termine è tradotto nel Caldeo per abuba , che :è

lo fteffb , che ambubaia , di cui parlano (^) Orazio e Sue-
tonio (b). Ora ambubai^e erano flauti, ovvero organi antichi

venuti dalla Siria, e davafi lo fteffb nome a quei , che gli

fonavano {i)

.

Mmnim , e mnanaim fono due qualità di ftrumenti , la fi-

gnificazione de' quali è molto incerta, e che alcuni gli rife--

rifcono agli fìrumenti a corde, ed altri a vento, o a i flau*.

ti . Il primo non fi trova , che nel falmo ci. 4* , e 1' altro,

nel fecondo libro de i Re vi. 5. 1 Settanta, e la Volgata fe-,

guiri dalla più parte degl' interpetri traducono w/V/w/V» peif

corde
j e il Caldeo per hardeblin , che , a detta loro,fignifi-

ca fimilmente lo fteffb; la verfione di Zurigo, e Giunio per
0K^^«^. Vogliono alcuni, che inferifca ogni forta di ftrumen-
ti a corde ; ed altri tutte le qualità d' iftrumenti a fiato.

Z % QLian-

(/?> Spon. Voyige de
Coalìautuiopie , p.

2.34.

(^) VideVoJf. dePoe^
matum cantu , (^
Rjthmi virttitep. lof

.

(0 InPf, Ivi. & eh

(J) Cajfiod, in ¥f, ci

(e) Hy£,ron.fe-tt alivp

Ep. HA Dard/ìfi, t, ~§

p. 1J6. '

(4^ Ann. Trancùvum,

2. Ambubatctrum ceL
legiit ^c.
(^h) Svet. in Nerone

Inter fcortorum, totius

urbis, àmbubdtaruni-
que mi'nifieria .

' '

0) Vide fi lubet In.

terp. Horat.i^ Cafa-
ubon. in Sveton.
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Quanto ^mnanaim è crarportato da S. Girolamo per fiflri,
e dai Settanta per cembali.

Io conghietturo , che minnim , e mnanaim fieno 1' iftef-

fa cofa , e fignifichino la magadis de' Greci , o fé voolìafi,
U-)Strahl.%,T.ii^, de' Sirj; effendochè da effi i Greci i' han ricevuta (^j.La

fomighanza de i nomi è grandilTiraa, pronunziando 1' Hain,
come la G, come il fa fpelfiflimo nell' Ebreo : per efempio ,
in Gaxa^ e in Segor , in vece di Haza , e Sehor ; così pure
lì troverà minganim , in luogo di mnanaim . Or di minganim
lì farà facilmente magadis^ o mingadis . Quello ultimo ftru-

mento è notiffimo nell' antichità , e appare , che ve n' era-

no di due forte ,* 1' uno era un flauto , e 1' altro un' iftru*

mento a corde.

{.h) Ltb. iv.e. iK.p, Il primo aveva, dice Ateneo {b) , il fuono grave, edacu-

fn'oplomacho u^.
^° »

^' ^^'^'^° ^^^ ^"' ìftrumento
,
a cui Anacreonte par che dia

gadin klifo micron lìno a venti corde [e) . Euforione riferifce , che delia ma-

?S^ Oxyn^iSfrry B^^^ ^^ "1 ^^^"^^
' benché molto tardi , la fambuca . La

phthogon epideiery- làmbuca p^rò era già in ufo nella Caldea al tempo di Na-
u& Vide & / xiy. e. bucco . Menecmo foiliene , che la magada era la fte^a , che

0/»pWe.Lydoftema- ^^ pettide ,• e Ariitolleno dice , che 1 una , e 1 altra fi ta-
gadis aules egeiftho ftavano fenza plettro . La differenza , che pafTava tra quefii

(.e) Idem ìbidem ex
^"^ ^fomenti , al parere di Filli da Delo , è, che la pet-

'4»'^j^reonte.j>{aiio<ì, ùqq non ferviva , che a cantare desìi iambici ' laddove la
«icoli chordaefi irn- j • . ° ^ r- j
gadiii heeiion. magada conteneva tutti i tuoni , e poteva lervire ad ogni

forta di finfonia . Artemone ftima , che lo ftrumento , a cui

Timoteo accrebbe le corde, fofle la magada . Telefte s' a-

vanza a dire, ch'ella avea cinque corde , e toccavafi co' di-

ti , fcorrendola dall' una all' altra eftreraità. Diogene Tra-
gico infinua , che fuonavafi da due bande , e perciò eran

tefe le corde da fu in giù . Apollodoro conferma tal fen-

timento, quando dice, che raffomigliava 1' antico falterio.

id) VìdeAtkeìtyLi^<. Si trovano tutte quelle particolarità in Ateneo {d)
^ per

*• 9' p. <^j6. mezzo delle quali polTono facilmente conciliarfi i fentimen-

ti di chi traduce minnim per corde , con quello che fa di

mnanaim la magada eflendo ambedue ftrumenti a corde. Ma
tutto quello per tanto non è baflevole a determinarci nel

giudicio , che ne dobbiamo portare , né intorno alfa for-

ma che abbiamo a dar loro.

I
Pi'
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Dfveyfe fpecìe dì tamburi , di cembali , di Jtjìri

.

( XIII. Figm-a ) T L nome generale di tamburi in Ebreo
X h tiipb ; di dove procede il Greco, e

il Latino tympanum. Egli è un' iftrumento antichiflimo no-
mato nel Genefi ,

quando Labano difie a Giacobbe [a) : (a) Genef, x:.xi. 17.

Perchè non m' hai lafciato dire addio a mìei figli , e alle mìe
^^*

figlinole , acciò le conducejfi al [non di tamburi , e di cetre , ec.

Così Ja figlia di Jefte (b) venne all' incontro di fuo padre C^) J«^/f. xi. 54,

co' tamburi, ed altri muficali ftrumenti . Maria (V) parimen- ^(c^Exod x
te forella di Mosè , dopo il tranfito del mar Roflb

,
prefo un

tamburo, fi pofe a fiaonare, e a danzare con F altre don-
ne Ebree . Giob (d) parla ancor' egli di tale fìrumento : e W) ^^^- xyu. 6. xxì:

quello daffi a vedere in tutte le cirimonie folenni della re-
^**

ligione, e bene fpeffb infi-a le mani delle donne , o delle

fanciulle,' ma non mai alla guerra, né in fomiglianti fpe-

dizioni . La qual cofa fa giudicare , che foffe ben diverfo
dal noftro tamburo, e anzi foffe uno iftrumento di gioja ,

di fefìe, di balli , e di proceffioni divote, ec. avendo mol«
to di conformità col timpano antico, e co' noftri cembali ,

che fono compofti d' un cerchio d' affé fottile , e d' una
pelle ftefa folamente da una parte alla foggia d' un vaglio .

Quefta è la defcrizione , che S. Ifidoro (e), e Papia danno HO sfidar. OrlgJ.z.

ÒQÌ timpano , e tale appunto era il tamburo , che fi pone- i'
w'

'^>'f/''^»«'"
^/^

va iti mano a Cibeie, la madre degli JJei : gno ex una, pam ex-

Tvmpana habet cybele ; funt & mihi tympana cribri.
tenfum; efienimpars

-mr •} 1 K • L- j- • t n ,,
media tn Jlmilitudi^Ma li timpano degli antichi , di cui valevanfi alla guer- nem cribri,

ra, e nelle allegrezze, e principalmente nelle fefte di Bac-
co, aveva maggior fomiglianza co' noftri timballi, fé pur
quello non era più piccolo . Io però crederei volentieri

,

che tuph , ovvero il timpano antico degli Ebrei avelfe la

forma di que' piccioli timballi , de' quali i Turchi , e gli

Arabi fervonfene anche prefentemente tanto alla guerra ,

quanto nelle lor fefte di giubbilo . Le donne di Frigia (/) (/) Bmen. Tragk.

celebravano la fefta della Madre degl' Iddii col fuono de' ''^''^ ^^'"' ^' ^^' '-

tymballi di bronzo
,

percoffi con baltoni di rame, e colle

mani: imperocché in tal forma pulfavafi altre volte si fat-

toftrumento(^) Catullo. i^ c..M. ièm.
l langebant ahi proceris tj/mpana palmis

^ ptUs Pelei , é*Tethi~

Aut teretì teniies tinnìtus (ere ciebant .
^"•

Lucrezio dimoftra lo ftelfo, e infinua , che i prefatì tim-

balli
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iiì) Lucret. hilYi taftavaiifi da tutte le parti , e allo 'nrno (^).'

Tympana tenta fonant palmìs , €^ cymbala circum
{b) sirom.l. i.f.164. Concava, &c. (b)

S; Clemente Aleffandrìno teftifica, che gli Egizzianl ado-

pravano nella guerra il tamburo , e gli Arabi il cembalo
ovvero il timballo . La figura di quelli timballi

, era la

fìeffa de' noftri, toltone la grolTezza , come abbiam detto.

Chiamavanfi le perle mezze tonde, tympania
,
perchè era-

{c^Plm.lih.ix.c.s^. no piatte da una parte, e tonde dall' Sikva. (e) : Quióus una
tantum ejl facies , & ab ea rotunditas averfis planìties , ob id

tympania appellantur .

( XIV. Figura ) . 1 timballi , che fi portano alla guer-

ra , fono moderni in Europa / ma antichifììmi nell' Orien-

id) jippoUodor. l. 1. te. Salmoneo , come ne abbiamo la favola (d), volendo
hihiioth. imitare il tuono di Giove , ftrafcinava dietro il fuo <:arro

de' timballi , o de' calderoni coperti al di fopra con una
ie) iHut. in Cmjfo . pelle diftefa . Plutarco (e) rapprefenta nella vita di Craf-

^') Arrian. de bello fo qucUi de' Perfiani , e Arriano (/)afferma, che que' pò-
cwih Rom,

pQJj j^Qj^ p^ valevano né di corni , né di trombe per dare

il fegno della battaglia* ma di certi grofìi concavi catini,

coperti d'un cuojo,tefo ed attaccato con chiodi di rame,

che battuti da ogni parte rendevano un fuono crudo , e

terribile , fortiigliante a quello del tuono . Furono gli an-

C^) ScuUger. in Co- tichi , che portarono in Spagna i grofìi timballi (g) . Neil'

P^'^' anno 1457. la cronica di Lorena riferifce che Ladislao Re
di Polonia mandò un' im baici ata in Francia , e che gli

ambafciadori fi fermarono a Nancy , E che que popoli non

avevano mai veduto tamburi a guifa di gran calderoni , che fa-

cevano portare fu de' cavalli .

( X VI., e XVII.F^g^z^r^ ). Gli !^^%//Vw fono tradotti ne i Set-

tanta, e nella Volgata per cymbala^ cembali. Sembra dal-

la fcrittura , che '^al-^elim era un' ifìrumento , che faceva

(M Pf. ci ?. Bezà-
"^"^ romore ftrepitofiifimo , e che ben da lungi fi udiva (h).

zelè Sclimag.
'

' Ve n' erano con certa qualità di ali, e particolariffimi all'.

it) ifai. xvnu u Egitto . Il nome z^al^elim (/') deriva da una radice , che

fìgnifica produrre un' acutiffimo fuono , come quello che

a^ 1. Keg. III. II.
fa tintinnare gli orecchi. Quello è quanto la fcrittura {k)

Vide 4. Reg. XXI. 12. e' infegua . La maggior parte degl' interpetri moderni in-
Gr']erem.x\x.i.

tendono x.alzelim ^er fiflro .' i^enzd. decidere qual de' due
- ' lignifichi il cembalo , o il fifìro ; noi ne daremo si dell'

uno , come dell' altro la defcrizione

.

Il cembalo antico era un' iftramento di rame divifo in

due
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ò'dc parti d' un Tuono affai gagliardo , fatto in forma di

berrettino.- prendevafene una parte per ogni mano , e fi

percuoteva 1' una conerà dell' altra : Cjmbala dant flì^u
fo-aitmn , dice Auibnio(^). Tenevanfi mediante il pollice

infilato in un' anello , ovvero nell' alto della mano per
una ipecie di maglia ,• o pure femplicemence fi abbranca-
vano per un manico pofto al di fopra in forma di punta.
Si pofTon veder le figure , colle quali vengono defcritti

nella tavola. Tali flromenti s' adoperavano fpecialmente

nelle fefie di Bacco, e di Cibele, e miranfi fcolpiti ne i

baili rilievi, che rapprefentano fomiglievoli forte di fefte.

Orazio {b) ne parla in quelli termini :

. Non acuta

Sic gemìnant Corybantes ara

,

S. Ifidoro [e] defcrive i cembali in un modo , che ha u-
na perfetta conformità con ciò , che ne abbiam divifata :

Cymbala , acetabula quidam funi
,
qute percujfa invìcem fé tan^

glint j& foìium faciunt . Anche al dì d' oggi gli Armeni nel-

la lor liturgia fi fervono de i cembali, che battono , e pic-

chiano r uno contra 1' altro in cantando [d).
Rifpetto al fiftro, è uno ftrumento comuniffimo nell' E-

gittCK Egli era di figura ovale,© come un mezzo cerchio

allungato in forma di armacollo, entrovi alcuni anelli di

bronzo, che vi ballavano : fuonavali agitando il fiftro , e

per quefìio mezzo gli anelli di metallo facevano un fuono
penetrante, ed acuto [ej.

Ijìacos agitant mareotica Jtjìra tumultus

,

Si crede comunemente, che quefto fiafi lo fiiefibjche quel-

lo chiamato da Ifaia (/) Zahel alato. Apulejo [g) defcri-

ve un fiftro d'oro, che fi portava nelle cirimonie della Ma-
dre degli Dei.- Dextra quidem gerebat aureum crephaculum

,

cujus per angujìam laminam in modum balthel recurvatam
,

trajeElce medi£ paucce virgula , crifpa>ìte brachìo trigemino^ ja-

Bus , reddebant argutum fonum . Sì trovan di sì fatti li-

ftri nelle gallerie de' curiofi. Vedafi la tavola degli ftrumen-

ti . Ifide inventò, per quanto dicefi , tale ftrumento,e i ilioi

facerdoti lo portavano ordinariamente nelle di lei funzio-

ni .•( Z'
)

JaBantem Pharìa tinnula ftjlra manti

.

( Figura XVin. XIX. ) Lo fchaUfchim è un' altra qua-

lità di ftrumento, intefo da i Settanta per cymbala , e da

S. Girolamo per fijlra, Q^iefto non trovafi,che in un luo-

(») Auf, ep. 2f,

(^) Horat. Lib i. Od.
XVI.

(r) llibi-. O.'/je--?., /.

2. e. 21.

W) Rozcr , Tei-re
«S'alate liv. 1. e. 7. pa.';.

593 Et D. de jM)nt~
hucon, notes (lir. le
Traitè des Therape-
utes.

Co Aiif. ep. 2 5".

(f) ifai, xviìi. 1,

(g) Aptdejo Meta-
morfoli Ub. x».

C^) Ovìd, de Fvnto.

8^
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go folo della fcrittura, ed è nella dercrizione del trionfo

io) ReB^. Tcvui. 6. di Davide (a) dopo la vittoria , eh' e' riportò di Golia .

Bechaliichim

.

j^q donne vennero incontro a SauUe, e a Davide fonando

tSimbun^Q fcbalìfcbm.Qiieiìo termine procede da una radi-

ce, che fignifica tre. Alcuni vogliono , che foffe uno ftru-

iTiento a tre corde , altri di forma triangolare , ed altri un
fiftro . Quei , che tra noi foglion fonare la fopraccennata

viola , accompagnavano altra volta quello ftrumento col fuo-

no d' un fil d' acciajo, di figura triangolare , in cui erano in-

filati cinque anelli , che toccati mediante una verga pari*

mente di ferro , tenuta nella mano fmiftra , andavano da fu

in giù, e in qua, e in là nel triangolo, mentre che foftene-

C^) PìgnorJeServis vali co' la delira per via d' un' anello. Pignorio (^) ne ha

P^S- ^K fatto fcolpire uno, che non è triangolare , ma ovato nell' al-

to, in cui fono infilati più anelli, che vi ballano, e muo-
vonfi con una bacchetta di metallo. Non è fenza probabili-

tà, che la fcrittura fotto il nome di fcalischim , non abbia

voluto parlarci di queft' antico flrumento

.

Gli antichi fanno ancora menzione d' un' iflrumento ap-

(c) Apud Athen. l. pellato trigonos^ ovvero triangolare. Juba [e) attefla eflere
4. e. 23. p. iz-j.

flato inventato da i Sirj : altri gli danno 1' epiteto di Fri-

i,d) Vide eundem l. gìo , o di Perfiano (^), ed avea nove corde
,
puUàndofi coli'

14. e. 1. p. 636. archetto ( e).Q dalle zittelle veniva principalmente fonato .

if) Athen. ibidem . _,. À^ ^ • •
1 » i-^ 1

^
j 1 w -n

Diogene Tragico citato da Ateneo dice, che le donzelle mt-
triane, e Frigie onoravano la Dea Diana nelle ombrofe fo-

refle al fuono delle pettidi , e de i trigoni Perfianì . Un cer-

if)Jofeppos apudTho- to autore Greco, chiamato Jofeppos (/) riferifce, che i fa-

ma.. Galle y not. ad cerdoti Egizj gli fonavaho ne i conviti, e nelle fede. Il tri-

^Ig^BÌMo deKepuhl. gono(<?)è uno degli flrumenti banditi da Platone dalla fua

/. 3. Repubblica . Ma io amo meglio intender 1' Ebreo fchali'

fchim del fiftro, o di quell' antico ftrumento di forma trian-

golare , di cui fi è tratiiato * perocché corrifpondono me-
glio

,
per mia opinione, a ciò, che la fcrittura ci dice del-

lo fchalìjchim

.

( XX. XXI. Figura ) merzjlothaìm è 1' ultimo degli flru-

menti , che di parlar ci rimane. Di quefto ne viene fpelTe

fiate ragionato nella fcrittura . Il fuono doveva efferne a un
diprefib fimile a quello de i ^^al^^lim , o cembali , de' quali

ne abbiamo recata la defcrizione . Elfo deriva dalla flefìfa ra-

dice , e rendeva un fuono ben fottile , e penetrante . I me-

zjlothaim erano di bronzo, e s udivano affai di lontano .

BS.ezibthainr.' It Servivanfene nel tempio (^),e nelle pubbliche allegrezze;

XV. f. e vie-

II
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e viene comunemente tradotto per cymbala ^ in guifa cli^

potrà afTomigliarli a quelli , che fi è poc' anzi parlato. Gio-

ieffo {a) fcrive, che Davide fece un gran numero di ceni- p)^^'^'^'
^'^''''^'

bali di rame ben grandi, e lai:ghiffimi.

Altri lo trafportano per tinunrmhula :ì\ che non deve in-

tender delle campane alla noftra ufanza, efìendo quefte mol-

to più recenti, ma di altri ftrumenti quali fimili a i noftri

-campanelli , ovvero fonagli , che fentivanfi da lontano . Si

legge , che un <;erto mufico , mentre cantava alla prefen-

za del popolo dell' ifola d' Tifo , allo 'mprovvifo fu dato il

fegno col fuono d' una campana d' efferfi aperto il merca-

to del pefce, e a un tratto tutta quella turba vi accorfe,

iafciando il mufico folo in compagnia d' un' uom mezzo
ibrdo, che per quanto poteva, afcoltavalo . Il cantore fde-

gnato del mal garbo di quella gente complimentò il fuo

afcoltators , dicendogli , che gli era obbligato per efferfi

trattenuto a udirlo , nel mentre , che tutti gli altri erano

andati al mercato del pefce . La campana adunque è fona-

ta eh , rifpofe quel buon' uomo , e nello fteffo momento ,

dando le fpalle al mufico, fen corfe pur' egli cogli altri al

luogo del pefce . Quefto racconto vero , o falfo che iìa ,

vien riferito da Strabene (^), come una vecchia ftorietta, p.z<zl
^ ^^ '*"*

la qual cofa fa giudicare dell' antichità di tale ftrumento.

Il medefimo foggiugne altrove (e), che i Trogloditi appen- (<e^ Idem l. xyi,

devano de i fonagli al collo de' loro animali, per impedire

alle beftie voraci l'avvicinarfi.In altri luoghi fi dava un fo-

naglio a colui, che faceva la ronda, per ilvegliare le guar-

die (d). Dione, Polibio, Suetonio, Plutarco, e Giofeffo fan J;^lS^|fi^rlfS';
menzione di sì fatti fonagli, in Chodonopioios .

Ma perchè mai far ricorfo agli ffranieri
,
per provare 1'

§!^£^{^^^^[,
''^'^''''

antichità de i campanelli
,
quando noi gli viaggiamo ne' li- tieche.

bri di Mosè (e), il quale ne fece porre in fondo alla ve- ^^^ ^•^^^*

Ile del fommo Sacerdote degli Ebrei .•' mettevanfene fìmil-

mente (/) altra fiata alle briglie de' cavalli di battaglia , (f) F/We Scholiafi.

per avvezzargli allo ftrepito ._ Zaccaria par che accenni fltt'tXn.'Z
quell'ufo antico (^ ), qualor dice , che verrà il tempo, che Kodonophabrotol®s,

fi ferivera [o^ra i mixjoth de i cavalli ^quefto motto.- confecra- ^(r^Jw^'^x^v
to al Signore. L'oro, e 1' argento, che fervono ad ornare Vehajah ài mizlotli

Je briglie de' cavalli, e in ilpezie i mizloth , ovvero w/^/o- ^^("^ kadofch lado-

thajm j cioè , i lor campanelli, faranno a Dio confegrati .

I Greci per dinotare un cavallo non agguerrito dicevano,

che non aveva udito il fonaglio , né portato mai il campanel-

DiJ/ert, Calmet, T, III. A a lo

,

Oli peri-

xxvm.
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lo, di cui fervivanfi per provare i bravi deftrieri , e ren-

dergli coraggiofi allo ftrepito, e al luono di tali ftrumen-
'

(a) Etymolo£. Kodo- ti ufati in guerra (h). Io adunque non avrò ben minima
niiliiemes pr^ Diàpi- difficoltà d' accertare, che V Ebreo mìzlotbaim , {iPnìUchi u-
ratentes . Metaphora ,- ,. ,, ^• r \- \ r r^ i

cb equis,quos tintin- «a iorta di campanello, o di ionaglio , che u fonava nel-
nabulis probare fole. \q prandi adunanze . Rifpetto alla lor forma, nulla può ri-
vant , Dicimalem tus ^ r ì ^ì r • i.

\

j

gennaeushippuseimi cavariene dalla Icrittura, perche non ne parla.

catapUrtontae ron cn Ecco quanto poffiam dire fopra quefta materia, intorno

tus codonaspfophun- ^ ^"^ conielliamo enervi ben poco di hcuro / ma in certi

àcs. foggetti ci dobbiamo contentare del vcrifimile , non po-

tendofi propoiee che femplici conghietture . Lal'ciamo per-

tanto a i più eruditi il perfezionare ciò , che noi abbiam
principiato

.

SPIEGAZIONE

DELLE FIGURE
ìEòel, o nablo, o falterio antico era pref-

fo a poco della figura d'un " , coi ven-

l^rsf^\Un ^^^ voto neir alto.Sonavafi con due ma-
iWslr^^^tJi Jt^i > oppure con una fpecie di plettro

,
-^-?«,sa2yw percuotendoli le corde verfo il fuo fondo.

IL Fìg. La cetera antica, o V ba-^fr, e lo flrumento a die-

ci corde , era a un di prefìb T iftelTa cola , che -la no-
ftra arpa , di figura triangolare, col ventre incavato

nel baffo. Ella lonavafi colle dita , ovver con 1' ar-

chetto .

III. Fig. La lira antica, o kìnnor a tre corde fu inventa-

ta
, per quanto dicefi , da Mercurio . Il fuo corpo era

un gufcio di teftuggine con due braccia , che foflene-

vano tre corde

.

IV. Fìg. La lira antica tratta da un figlilo di Nerone , dife-

gnata apprelfo lo fcrittore Choul. Religion des RomainSj

pag. %i^,

V. Fig. La lira di Timoteo a nove corde.

VI. Fig, La lira quafi fimigliante a quella che vien rap-

pre-
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prefentata nelle medaglie di Simon Maccabeo. Leggafi

le Blanc, delle monete di Francia.

VII. Fig. La Ijnfonia , o vielle in Francefe , da noi detta

viola, e in Latino rotata Fidis ^ è compofta d' i;n' affé

fotriìe , e d' un manico con quattro corde , due delle

quali fervono di bordone, le due altre fono fiele lun-

go il manico, che fervono d' un continuo monocordo*

e che formano tutta forta di tuoni ,
per mezzo di dieci

talli, o linguette, che fanno come una Ipecie di Ipi-

nettayv'ha nel fondo una ruota di legno , che fi gira

colla iua chiavetta. Noi l'abbiamo rapprefentata len-

za coperchio, acciò tutte le di lei parti meg'io diftin-

guanfi

.

Vili. Fig. La fambuca antica è un'iftrumento a corde, che

crediamo effere fiata in certo modo della forma delfal-

tej io moderno

,

IX. Fig. Diverfe fogge di trombe , e di corni

.

X. Fig. i Hauti antichi tali quali fono rapprefentati nell'ar-

monia del P. Merfenne . Sembra da ciò, che abbiam
riferito di Salmafìo , e di Voffio , effer le loro forme

ben dlllìmlglianti da quefle figure . Veggafi ancora quan-

to abbiam detto fu gli organi , o flauti a più cannel-

le, e la Figura XIL
XI. Fig. Huggab ^ ovvero organo antico. Era un comporto

di più cannoni di canna collepati infieme di varia ^rof-

lezza , 1 quali rendevano un fuono armoniofo in fof-

fìandovi , e facendoli pafìare fucceflìvamente fotto il

labbro inferiore.

XIII. Fig. Il tìmpano ^o tamburo antico era un' ifìrumento

di fefla quafi fimile a i noftri cembali , avendo da una
fol parte una pelle tefa a guifa d' un vaglio. I Pagani

fé ne fervivano nelle fefte di Cibele.

XIV. Ftg. L' antico timballo raffomigliante a i moderni
timballi , ma molto più piccolo/ effigiato fui modello
di quelli, che Pignorio fece fcolpire. pag. g^. De Ser-

"vis
, e che trovanfi ancora nell' armonia del P. Mer-

fenne.

XV. Fig. Il fiftro. Iftrumento affai comune in Egitto . Di
quelli fé ne veggono tuttora in qualche Galleria.

XVI. XVII. Fig. Cembali antichi d' un fuono molte pene-

trame , fatti a guifa di berrettino, i quali fi battono V

A a 2 un
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un centra l' altro . Cavati da Pignorio , e dal P. Mer<
fen ne.

XVIII. Fig. Strumento triangolare con degli anelli di me-
tallo , che fi muovono con verga di ferro . La Fig,

XIX. è quafi la fteffa . Si fatte qualità di ftrumenti

furono inventate per accompagnare il fuono della fin-

fonia . QLiefto per avventura è lo fchalifchìm degli E-
brei.

XX. XXI. Fig. Campanelli , e fonagli . Sono forfè queli ,

che gli Ebrei chiamavano mezjlotbaim .

TAVOLA
DEISALMI

Secondo V ordine de' tempi , a i quali han relazion

.

Salmi in cui non ojjer'vaji vermi contrajfegno

4i tempo,

Sal.If^^^^^K^
. . ,.. . _,. .

tEatm 'vir qm non abiit m confilio im^

pioYum . Quello falmo è come il proe-

mio di tutto il falterio . Viene at-

tribuito a Davide , o pure ad Efdra,

che credeli autore del compilamento

il de'falmi.

Sai. IV. Cum invocarem . Sentimento d' un' anima pia ìa

mezzo alla corruttela del mondo. Orazion della fera.

Sai. VII. Domine ^ Deus meus , in te fperaui . Prerogative

dell' uomo . Gloria di GESÙ' CRISTO

.

Sai. XVIII. C-eli enarrant gloriam Dei . Elogio della legge

di Dio. Lodi del Creatore, per la confiderazione del-

le creature, de' Cieli, e degli aftri.

Sai. LXaX. Exultate Deo ad/titori noflro. Quello falmo can«

taVafi nel tempio alia fefta delle trombe , o nel prin -

cipio dell' anno , e alla fefta de' tabernacoli . Viene at-

tribuito ad Afaf,

SaL
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Sai, XC. Qui habitat in adjutorio AltiJJìmi . Salrno morale

;^
comporco da i figliuoli di Mosè, lulla felicità di quei,

che pongono in Dio la loro fiducia. Si può anche be-

niffimo metterlo dopo , o anche nel tempo della fchia-

vitudine .

Sai, CiX. Vixit Dominus Domino meo , Ù^c. Venuta , regno
,

facerdozio, e generazion del Meffia* compofto da Da-
vide .

Sai. CXXXVIIL Domine , probajìi me , & cognovijìi me
,

Iftruzione morale fulla provvidenza , e fulla fapienza

di Dio .

Sai. CXLIV. Exaltabo te. Deus meus Rex . Cantico di lodi,

e di ringraziamenti
,
per i beneficj di Dio in gene-

rale.

Salmi compojli da Davide emendo perfeguitato

da Sanile .

Sai. X. "TAT" Domino confido , &c. Davide trovandofi tutta-

X via alla corte di Saulle , e foUecitato da'fiaoi a-

mici a ritirarfì, dice , che ripone in Dio tutta la fua

fiducia

.

Sai. XXX. In te
, Domine

, fperavi , non confundar in ater-

num . Davide profcritto , e coftretto a fiaggire dalla

corte di Saulle

.

Sai. XXXIIL Benedicam Dominum in omni tempore. Davide
riconofciuto nella corte di Achis , moftra d' efier fol-

le, e fi falva.

Sai. LV. Miferere mei Deus
,
quoniam conculcanjit me"^ homo .

Davide lo compofc nella fpelonca d' Odollam, eflen-

do avventurofamente ufcito della corte del Re Achis.

Sai. XV. Conferva me , Domine, quoniam conculcavtt me ho-

mo. Davide perfeguitato da Saulle, e aftretto a rifu-

giarfì appreffo i Moabiti , e i Filiftei

.

Sai. LIIL Deus in nomine tuo falvum me fac . Davide incal-

zato da Saulle nel deferto di Zif, Saulle viene obbli-

geto a ritornarfene per ifcacciare i Filifliei-

Sal. LL Quid gloriaris in malitia . Corapofto da Davide ,

allorché ebbe la nuova del facco di Nobe , e della

ftrage de' Sacerdoti. i.Reg.xxii. i. e feq.

Sai. CVin. Deus ^ laudem meam ne tacueris, Davide inveì-

fce conerà Davide, e gli altri fuoi nemici.

Sai.
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Sai. XVL Exaudi y

Domine
,
jujìitiam meam . Orazione di

Davide nel forte della perfecuzione di Saulle .

Sai. XXL Deus, Deus meus , refpice in we. Davide perfeguf-

tato da Saulle, rapprefenta GESÙ' CRISTO perfegui-
tato , e uccifo dagli Ebrei.

Sai. XXXIV. Judica, Domine, nocentes me. Sopra le mede*
fìme perfecuzioni

.

Sai. LVI. Miferere mei Deus , miferere mei, ^'c. Davide en-
trochiufo nella fpelonca d'Engaddi. i. Reg. xxiv.

Sai. USfW.Si vere utique Ju/ìitiam loquimini . Contmuanza. del

precedente . Lamenti contra i malvagj configlieri di

Saulle.

Sai. CXLI. Vece mea ad Dominum clamavi , voce mea ad Do*
minum, &c. Davide nella caverna d'Engaddi, i. Reg,
XXIV.

Sai. CXXXIX. Eripe me. Domine, ab homine malo. Davide
lotto r iflefle perfecuzioni implora 1' ajuto del Si*

gnnre

,

Sai. CXL. Domine, clamavi ad te , exaudi me , &c. Profe»
cuzione del precedente.

Sai. VII. Domine , Deus meus', in te fperavi , Davide vio*

ientemente perfeguitato da Saulle*

Salmi compojli dacché Davide cominciò a regnare ,

e dopo la morte di Saulle .

Sai. II, /'''\IJare fremuerunt gentes Ù'c. fcritto da Davide ,

V^ quando ebbe {labilità la fede del fuo regno in

Gerofolima , ad onta dell' invidia de' fuoi nemici . Pro*

fezia del regno di GESÙ' CRISTO

.

Sai. IX. Confitebor tibi , Domine, in toto corde meo:narrabo o-

mnia mirabilia, &c. cantato da Davide nella cirimonia

del trafporto dell' arca dalla cafa di Obededom in

Sion .

Sai. XXIII. Domini efl terra, & plenitudo ejus . Nella mede-
fima funzione.

Sai. LXVH. Exurgat Deus, &" dijjipentur inimici ejus. Alla

traslazione dell' arca da Cariat-iarim a Gerofolima .

Sai. C. Mifericordiam , & judicium cantabo tibi Domine . Da*
vide defcrive la maniera, con che conduceva il fuo po-

polo nella equità , e nella giuftizia.

Sai, XXVili. Afferte Domino filii De/ jd^<r. Ringraziamento
per
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per la pioggia , che venne , dopo che Davide fi fu ven-

dicato della ftirpe di Saulié, che aveva IngiufLamente

perfeguitato i Gabaoniti. 2. Reg. xxi. i. & feg.

Sai. XIX. Exaudiat te Domìnus in die tributaiionis . Davide

neir atto di marciare contro agli Ammoniti , e a i Si-

ri, infieme confederati. 2. Reg. x. 16.

Sai. XX. Domine in virtute tua latabitur Rex . Ringrazia-

mento per la vittoria riportata fopra gli Ammoniti.
Continuazione del precedente.

Sai. XXVII. Domine, ne in furore tuo arguas 7ne quoniam

fagittce j comporto da Davide effendo infermo , e do-

po il peccato conimeflTo con Betfabea. L'iftoria de i Re
non fa menzione di quella malattia.* ma vien ricono-

fciuta da quali tutti i comentatorì

.

Sai. XXXVIII. Dixi cuflodiam vias meas , &c. Contìnuamen-
to dello fteflb foggetto . Quello falmo fu dato a Idi-

tum per cantarlo.

SaL XXXIX. 'Expecians expeSiavi Dominum, Rendimento di

grazie per la ricuperata fua fanità.

Sai. XL. Beatus
,

qui intelligit fuper egenum & pauperem .

Continuanza dello fteffo ringraziamento.

Sai. VI. Domine^ ne in furore tuo.... Miferere mei^ Domine^
quoniam infirmus fum . Davide infermo dopo il peccato

con Betfabea.

Sai. L. Miferere mei Deus , fecundum magnam mifericordiam

tuam . Scritto da Davide dopo , che fu riprefo del fuo
peccato dal Profeta Natano . 2. jR^^. xir.

Sai. XXXI. Beati quorum remifjie funt iniquitates ^ Scritto nel

medefimo tempo, e per Io fleflb motivo.
XXXII. Exuìtate jufli in Domino^ Profegulmento del fahno

precedente

.

Salmi compofli fulla ribellion d' Affaìonne.

SaL III. |f ~^omine
,
quid multiplicati funt qui tribulant me .

XJ Quando Davide fu fcacciato da Gerufalem-
me da Aflalonne

.

Sai. IV. Cum invocarem , &c. Compofto nel medefimo tem-
po , e per F ifleffa cagione

.

Sai. LIV. Exaudi Deus orationem meam , & ne defpexeris de*

precationem meam. Compollo da Davide , fuggendo da

Gerofolima dalla faccia d' AfTalonne.

Sai.
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Sai. LXI. Nonne Deo fubjeBa erìt anima mea? Davide s'a-

nima alla pazienza perfeguitato da Affalonne : il fai-

mo è infcritto col nome d' Idithun

.

Sai. LXIX. Deus in adjutorium meum ?M)fe«.j^e
. Supplica di Da-

vide perfeguitato da Affalonne. Quello è il preambo-
lo del ialino feauente

.

Sai. LXX. In te Domine fperavi , non confunaar in aternum.

Continuazione dell' iftefìa preghiera

.

Sai. CXLII. Domine exaudi orationem meam, auribus percipe obm

fecrationem . . . . Scritto nella guerra d' Affalonne.

Sai. CXLIII. BenediBus Dominus Deus meus
,

qui docet ma-
nus meas ad prtehum , Ó^c. Rendimento di grazie per

la vittoria riportata contro Affalonne , contro Seba fi-

glio di Boeri, e degli altri ribelli.

Salmi ferini dopo la ribellion d* AJfalonne , /ino alla

fcbiavitudine di Babbilonta,

Sai. XVII. 'W'^klligam te ^ Domine ^fortitudo mea, &c. Solen-
B

„ ,

J' ne ringraziamento per tutti i beneficj , che

Davide aveva ricevuti da Dio . Confrontate 2. Reg,

XXII.

Sai. XXIX. Exaltabo te , Domine ^quoniam fufcepijli me .Qom-
poflo alla dedicazione dell' Aja d' Arenua , o d' Or-
nano. 2. Reg. XXIV. 25.

Sai. LXXI. Deus judicium tuum Regi ^^.Compofto da Da-
vide, quando vide il fuo figliuolo Salamone ftabilito

fui trono.

Sai. XLIV. EruSlavit cor meum verbum bonum . Scritto da

i figli di Core , alla folennità delle nozze di Sala-

mone .

Sai. LXXVII. Attendite popule meus legem meam . Cantato

dal coro d' Afaf , in occafione della vittoria riportata

da Afa fopra 1' efercito del Re d' Ifdraele . 2. Para-

lip. XVI. 4. & 6.

Sai. LXXXI. Deus ftetit in Sinagoga Deorum ^^c. Ammae-
ftramento dato a i Giudici

,
governando Giofafdt Re

di Giuda.

Sai. LXXXII. D'ius quis fimilis erit tibi? Cantico di vitto-

rie per Giofafat Re di Giuda , vincitore degli Am-
moniti jdegl' Idumei , e d' altri. 2. Parai, xx. i. e feg,

Compoflo da Afaf.
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Sai. LXXV. Notus in Judcea Z)e^i-.Compofto,o cantato dal

coro d' Afaf dopo la rotta di Sennacheribbo.

Sai. LXXIII Ut quid Deus repulijli in finem? Pianto d' A-
faf fopra la rovina del tempio di Gerofolima efegui-

ta da Nabucco. Fu verilìmilmente compofto nella ler-

vitù

.

Sai. LXXVIII. Deus venerunt gentes , &c. Medefimo argo-

mento del precedente.

Salmi compofti~-mlla fchiavitudine

.

Sai. IX. t^. 22. o X. I. fecondo gli Ebrei. Ut quid Domi-

ne recejjijli longe . Lamento degli Ebrei fatti fchiavi *

Sai XI. Sal'vum me fac , Domine
,
quoniam defecit SanBus .

Compofto dagli Ebrei fchiavi . Defcrizione dell' em-
pietà de' Babbilonefi. Confrontatelo col falmo xiir.

Sai. XII. Ufquequh , Damine , oblivifceris me in finem ? Profe-

guimento de i lamenti degli fchiavi

.

Sai. XIII. Dixit in/ipiens in corde ~fuo , &c» Preghiera degli

fchiavi per la loro liberazione . Empietà de' Babbilo-

nefi.

Sai. LII. Dlxit infipiens in corde fuo , &c. Pittura della em-
pietà de' Babbilonefi . Lo fteffo , che il falmo XIII.

Sai. XIV. Domine^ quis habitabit in tabernaculo tuo . Quali-
tà di quei , che debbono ritornar dal fervaggio , ed
entrare nel tempio del Signore.

Sai. XXIV. ^(^ te ^ Domine ^ levavi animam jw^i^m. Supplica
degli fchiavi di Babbilonia, che addomandano la loro
liberazione-

Sai. XXY.Judica me y Domine ,
quoniam £go in innocentia mea^

&c. Continuazione dello fteflo foggetto.

Sai. XXVI. Dominus illuminiatto mea & falus :?we<ir.Sentimen*

to di fiducia degli fchiavi.

Sai. XXVII. Ad te Domine clamabo , &c. Voti , e ringrazia-

menti degli fchiavi.

Sai. XXXV. Dixit injujlus ut delìnquat in femetipfo . Lamenti
degli fchiavi di Babbilonia centra de i Babbilonefi.

Sai. XXXVI. Noli amulari in malignant/òus . Cantico ^ì con-
folazione per gli fchiavi di Babbilonia.

Sai. XLI. Quemadmodum defiderat cervus ^&c. Compofto da
i figliuoli di Core nella fervitù.

DiJfert.Calmet.T.IIL B b Sai.
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Saì.XLll.Judica me Deus^& difcerne caufam meam de gen-*

te non fan8a , Lo fteffo foggetto .

Sai. XLIII. Deus auribus noflris audivimus . Continuazione

del medefimo argomento.

Sai. XLVIII. Audite hac omnes gentes . Da i figli di Core.
Confolazione per gli Ebrei cattivi

.

Sai. XLIX. Deus Deorum Dominus locutus ejl . Iddio giudi-

ca il fuo popolo fchiavo,e gl'infegna in che confitta il

il fuo culto. Salmo d'Afaf , o piuttoflo de' fuoi de-

fcendenti

.

Sai. LIX. Deus repulì/li nos ^ & deftruxijli nos . Gli Ebrei

fchiavi fi promettono un pronto ritorno

.

Sai. LXIII. Exaudì , Deus , orationem meam , cum depre-

car . Gli fchiavi fi dolgono de i Babbilonefì, che l'op-

primono .

Sai. LXVIII. Salvum me fac. Deus, quoniam intraverunt a-

qu^ . I Leviti fi lamentano della fierezza de i Babi-

lonefi.

Sai. LXXII. Quam bonus Ifrael Deus . Afaf confola i fuoi

fratelli fchiavi , li cautela contro a i mali efempj , e

contra il defiderio delia profperità de i malvagj. Ve-

dete il falmo XXXVI.

Sai. LXXIV. Confitebimur t'ibì Deus . Afaf chiede la libera-

zione del popolo

.

Sai. LX. Voce mea ad Dominum clamavi. Afaf fi duole della

lunoa durazione della fchiavitudine.il falmo porta an-

che il nome d' Idithun.

Sai. LXXIX. Qui regis Ifrael intende. Afaf dimanda a Dio

che vifiti il fuo popolo, e che lo tragga dalla fervitù.

Sai. LXXXIII. Quam dtleBa tabermicida tua, &c. Voti de'

figliuoli di Core per il di loro ritorno.

Sai. LXXXV. Inclina , Domine , aurem tuara , Domine Deus

falutis mea. Medefimo argomento.

Sai. LXXXVII. Domine Deus falutis me.-e . Lo fìiefifo fogget-

to

.

Sai. LXXXVIII. Mifericordias Domini.Etam Efraita chiede

a Dio la liberazione del fuo popolo fchiavo.

Sai. LXXXIX. Domine, refugium faBus es nobis . I Leviti

difcendenti di Mosè addomandano il lor ritorno dal

fervaggio.

Sai. CXI. Bonum efl confiteri Domino . Medefimo argomen-

to. Salmo degli ftelfi.

Sai.
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Sai. XGII. Domìniis regnavit decorem indutus ejl . Medefimo

loggetto

.

Sai. XCiil. D^ms uhionurn Dominus . Lo ftefib.

Sai. XCIV. Venite ex-.iltemus ^ &c. Lo fteflb

.

Sai. CXVin. Beati iramaculati ^ &c, Orazion di Daniele
,

o d' un altro Profeta ichiavo
,
per iftruzione dei po-

polo .

Sai. CXIX. Ad Dominum cum tribù!arer .G\ì fchiavi chieg-

gono la loro liberazione.

Sai. CXX. Levavi oculos meos . Medefimo argomento.

Sai. CXXIL Ad te levavi oculos ^ &c. Lo ftefìb

.

Sai. CXXIX. De profundis clamavi. Lo ftefìo

.

Sai. CXXX. Domine , non ejl exaltatum cor meum . I prin-

cipali degli Ebrei fchiavi pregano per il loro ritorno.

Sai. CXXXL Memento , Domine , David . Preghiera degli

Ebrei cattivi a favore della cafa di Davide

.

Salmi compojìi dopo l' editto di Ciro , che pev
metteva il ritorno della fervitu.

Sai. CXXL T Status fum in bis , &c. Cantico d' allegrez-

§ i za degli Ebrei fchiavi al!a nuova della

loro liberazione, conceduta a i medefìmi da Ciro.

Sai. L . Exaudi y Deus j deprecationem meam , intende oratw-

rJ mea . Rendimento di prazie deoU Ebrei , vicini a

ritornare in Gerofolima

.

Sai. XXIL Deus ^ Deus meus , ad te de luce vigilo. Gli fchia-

vi elTendo di ritorno a Gerufalemme, dimoflrano per

la flrada i' ardente lor brama di riveder ben prefto

la cara patria , e il tempio del Signore

.

Sai. CXXIIL Nifi quia Domìnus erat in nobis. Cantico de-

gli Ebrei fchiavi in atto di metterfi in cammino.
Sai. XXIL Dominus regit me , & nihil mibi deerit . Ringra-

ziamento degli Ebrei liberati dalla fervitii.

Sai. LXXXVI. Fundamenta ejus in montibus janBis . Elo-

gio di Gerufalemme, da i figli di Core ritornati fre-

Icamente nella lor patria.

Sai. LXXXIV. Benedixijìi' , Domine , teVram tuam . Rendi-

mento di grazie degli Ebrei per il ritorno nel lor

paefe

.

Sai. XLV. Deus nojìer refugium , & njirtus . Cantato da i

figli di Core alla dedicazione del fecondo tempio.

B b 2 Sai.
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Sai. XLVL Omnes gentes plaudite ,&c. Medefimo argomen-

to.

Sai. XLVII, Magnus Dominus , & laudabilis nirais . Conti-

nuazione del precedente . Ringraziamento per la pac^

conceduta a lldraeie

.

Sai. XCV. Cantate Domino canticum novum : Cantate Domi'

no omnis terra . Cantato al dedicamento del fecondo

tempio da i figli di Mosè

.

Sai. XCVI, Dominus regnavit, exultet terra. Rendimento di

grazie degli Ebrei liberati dal fervaggio . Continuaii-

za del precedente.

Sai. XCVIL Cantate Domino canticum novum : quia mirabi*

Ha y &c. Cantato alla dedicazione del fecondo tempio,

Profeguimenta del precedente, da i figli di Mosè.
Sai. XCVÌiL Dominus regnavit , irafcantur populi , Alla me-

defima cerimonia dagli fteflì autori

.

Sai. XCIX. Jubilate Deo omnis terra
, fervite Domino , &c»

Cantato da' medefimi nella ftefla dedicazione.

Sai. CI. Domine exaudi orationem meam .

.

. non avertas faciem

tuam , &c. Defcrizione della cattività di Babbilonia .

Rendimento di grazie degli Ebrei per la loro libera»

zione

.

Sai. CIL Benedic anima mea Damino^ &c. Profecuzione del»

lo fte0b foggetto

.

Sai. CHI. Benedic anima mea Domino .* Domine Deus meus^ &c»
Medefmio argomento

.

Sai. CIV. Canfitemini Domino , & invocate nomen ejus . Rin»
graziamento per la liberazione della fchiavitudìne.

Sai. CV. Conjitemini Domino ,
quottiam bonus »,^., Quis loque»

tur potentias Domini ? Meàefìmo foggetto. Racconto di

quanto ha fatto il Signore in Egitto , e nel deferto a

prò d'^ Ifd racle

.

Sai. CVL Coyifitemini Domino ^ quoniam bonus i., . ..Dìcant qui

redempti funt y &c.. Defcrizione poetica de i mali della

fervitìi. Continuamento del precedente.

Sai. CVIL Paratum cor meum , Deus , &c. Gli Ebrei liberati

dalla fchiavitudine pregano per i loro fratelli » eh' e-

rano ancora di là dall' Eufrate.

Sai. ex. Confitebor tibi y Domine , in tota corde meo , in con/ìlio

juftorum y &c. Rendimento di grazie degli Ebrei dopo

la loro liberazione*

SaL
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Sai. CXI. Beatus vir qui timet Dominum, Profeguimento del-

lo fleffo fuggetto

.

Sai. XCII. Lardate pueri Dominum . Ringraziamento per il

ritorno del fervaggio.

Sai. CXIII. In exitu IJrael de TEgypto : domus Jacob de popuh

barbaro . Medefimo argomento

.

Sai. ex IV. Dilexiy quoniam exaudiet me. Profecuzione delio

fleflb foggetto.

Sai. ex V. Credidi ypropter quod locutus fum.' ego autem burnì-

liatuf fum ntmis . Medefimo argomento .

Sai. CXVI. Laudate DominUm omnes gentes'. laudate, eum omnes

populi. Lo fteffo foggetto.

Sai. CXXV. In convertendo Dominus captivitatem Sion . Gli

Ebrei liberati dalla fervitli, pregano il Signore dj ricon-

durre i loro fratelli , che tuttavia fi trovavan difperfi

.

Sai. CXXXII. Ecre quam bonum Ù" quam jucundum ^ C^^'c. Bel-

la unione de' Sacerdoti , e de' Leviti nel tempio do-

po il ritorno della fchiavitudine.

Sai. CXXXIII. Ecce nunc benedicite Dominum. Efortazione a

i Sacerdoti , e a i Leviti di vegliare , e pregare nei

tempio, compofto dopo il ritorna della fervitù. Con-
tinuazione del precedente.

Sai. CXXXIV. Laudate nomen Domini : laudate fervi Domi-
num . Lo fteffo difegno del precedente.

Sai. CXXXV. Confitemini Domino quoniam bonus
,
quoniam in

aternum ^ Ù"c. Profeguimento dello fteffo foggetto.

Sai. CXXXVI. Super flumina Babflonis . I Leviti ritornati

da Babbilonia narrano in qual guifa i Babtilonefi ri-

chiedevano, che cantaffero loro 1' arie del tempio.

Sai. CXLVIII. Laudate Dominum de calis &c. Rendimento
di grazie degli Ebrei liberati dal fervaggio^

Sai. CXLIX. Cantate Domino canticum novum ^ laus ejus in ec-

clefia fanBorum. Medefimo argomento. Invitano tutte

le creature a lodare il Signore

.

Sai. Ch. Laudate Dominum in fanHis ejus. Continuazione de'

falmi precedenti

.

Sai. CXLV. Lauda anima mea Dominum .Cantico d' Aggeo,
e di Zaccaria dopo la revocazione dell' editto di Ciro,

che permetteva di rifabbricare il tempio , e le mura di

Gerofolima. Salmo di confolazione

.

Sai. CXLVI. Laudate Dominum
,
quoniam bonus ejì pfalmus .

Rendimento di grazie degli ftelTi Profeti , dopo una

lun-
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lunga fterilità , di cui parla Aggeo, cap. i.

Sai. CXLVII. Lauda Jemfalem Dominum .Contìnuamento del

precedente . Cantato verifimilmente alla dedicazione

delle mura di Gerufalemme .

Sai. LVIII. Eripe me de inimlcis meis ^ Deus meus . Cantato
per avventura nel medefimo tempo, 2. Efdr. iv. e feg.

Sai. LXIV. Te decet hymnus ^ Deus, tn Sion. Cantico d' Ag-
geo , e di Zaccaria dopo che il Signore ebbe man-
data la pioggia promefia da Aggeo , allorché s' ebbe

dato principio a travagliare alle riparazioni dei tem-

pio. Vedete il falmo cxlvi.

Sai. LXV. Jubilate Deo omnis terra . Continuazione del fal-

mo antecedente.

Sai. LXVI. Deus mifereatur noftri, & benedìcat nobis : illumi»

net - &c. Medelimo argomento .o
Sai. ex VII. Coyifitemini Domino

,
quoniam bonus Dicat

iiunc Ifrael . Cantico di vittoria dopo la morte di

Cambife , o forfè dopo la dedicazione delle mura di

Gerofolima fatta da Neemia.

Sai. exXIV. Qui confidunt in Domino ficut mons Sion . Gli

Ebrei s' eccitano a refiftere coraaaìofamente a Sana-<o^ ...
ballato, a Tobia Ammonita, e agli altri loro nemi-

ci .

Sai. CXXVI. Nifi Dominus adifica'verit domum . Compoflo
per animare il popolo a travagliare al riftabilimento

delle mura di Gerufalemme , e a ripori,-e in Dio folo

la loro fiducia.

Sai. CXXVII. Beati omnes qui timent Domint^m . Efortazio-

ne al timor di Dio . Continuazione del precedente.

Sai. CXXVIII. S^ffpe expugnavcrunt me a jwventute mea *

Defcrizione della pace, e della felicità, che godette-

ro gli Ebrei dopo il lor fervaggio fotto Dario figlio

d' Iftafpe

.

Sai. CXXXVII. Confitebor tibi , Domine , in toto corde meo i

......In confpe^u Angelorum , &c. Medefimo foggetta .

Ringraziamento per la pace che godevano.

AR-
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SALMO PRIMO
Beatus vlr

,
^wi non abiit in confilio mpiomm , ^c.

EPITOME.
Felicità de Giujìi , loro obbligazioni , e ricompenfe ^

Sventura de"* malvaggij loro pene,

ARGOMENTO.
Uefto primo falmo non lia titolo nel tefto

Ebreo , né appreffo i Settanta
,

(a) ed è

come il proemio di tutto il faltero (b) . I

Padri Greci e Latini T attribuifcono co-

munemente a Davide. Alquanti il danno
ad Efdra (e) . Geremia o lo ha citato , o

imitato (d). Gli Ebrei lo riferircono aGio-

fia (e), che è il folo Re di Giuda, al quale poiTa darli la

lode di non aver feguito il configlio degli empj , di non ef-

ferfi fermato nella via de' peccatori , e di non aver ieduto

nella cattedra de' libertini . Alcuni Padri (f) l'applicano a

Giufeppe di Arimatea , che non volle unirfi con gli Ebrei

neir empio difegno di dar morte al Salvadore . Spiegafi pa-

rimente di GESÙ' CRISTO Uomo (g)y che non commi fé

mai il menomo difetto , che non fu macchiato di alcuna

colpa , né mai partecipò co' malvagi • Qi^eflo falmo con-

tiene come un epitome di tutta la dottrina del fakerio ,

ed un riflretto di tutta la morale , e delle obbligazioni

dell' uomo.
SAL-

(a) "Edit. CompltiK
Kb) Hieron. hic.

Qc) Incognlf. Pfalm.
(fl?) Jere?n. xvi i. 7. 8.

coron rato col Salmo
1.^.3.
(e) Hebr&i apiid Hie-

ron. hic.

(f) Athcmaf. hic età

Ìj. I. Terttill. lib. de

/pecìacalis, apud Hie-
ron, hic.

(£;) Hieron. hic.
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SALMO II.

Quare fremuerunt gentes ,& populi meditati

funt inania ^Ù'c,

i.d) AB. IV. %<f.

(è) Vide nov. Edit.

S. Aug. ubi citantuY

V[alter. Rom. Carnot.
Colbert. in Pfalt. S.

Germani ^ Gallicani
legitur : infinem Pfa,l-

mus ipfi David. Vide

C^ Corder.not. inCa-
ten.

Cf ) Ita Gr&ct Codi-
ces nonnulli apud Fer-
rand. hic

.

(</) ASt. xiit. 55.
(e) In Vulgat. Gya-

cis ^ Latinis legunt
in fecundo Pfalmo,
Ala legtmt : in pri-

mo Pfalmo. Ita Ju-
fiin. in Apolog.z.Ter-
tull, cantra Mardon.
Hilar. Hieron'^m. Caf~
fiodor. hic ^c.
Cf) Hieron. Praf. in

Pjalter.
(,jr) Origen. fragment.

editu'in in nova Edit,

Hexaplorum, tom. 1.

pag. 47j.

Xh) ASI. ìv. 25:. ó*
feq. & XI li. 53. Ó*
Hebr, i. f. ^ v. f.

EPITOME
Sfor^ inutili de nemici del Me[fici cantra di lui , e contro alia

fua Cbiefa. Sua vittoria
^ fua generazione ^fuo regno*

ARGOMENTO.
QUefto falmo è opera ài Davide , ficcome i difcepoli di

Gesù' Crifto, e glìAppoftoli lo pubblicano negli ac-

.ti [a). Egli non ha titolo nel!' Ebreo, né tampoco
nella maggior parte degli efemplari, neppure nella Volga-

ta. Ma in altri efemplari Greci, e Latini (^) ha per tito-

lo falmo di Davide . In alcuni vien citato come il primo [al-

mo {e). In altri come il fecondo . Negli atti degli Appofto-

li (^), alcuni libri Greci e Latini leggono il primo falmo ,

altri portano il fecondo falmo (e). S. Girolamo non vi leg-

geva titolo* anzi dice, che faceva un falmo folo col primo,

l'econdo quefta maffima degli Ebrei , che non fi contano i

falmi , che non han titolo
( f) .• Qui prcetitulati non habentur

apud Hebrceos prò uno pfalmo habentur . S, Gregorio Niflfeno ,

S. Ilario , Calììodoro , ed alcuni altri vi riconofcono un tito-

lo. Teodoreto al contrario non ve ne riconofce alcuno • la

qual cofa dà a divedere, che da' primi fecoli gli efemplari

Greci e Latini hanno variato . E rifpetto agli Ebrei , Ori-

gene afferma (g), che avendo veduti due Ebraici efemplari

de i falmi, ne trovò uno, che univa quello falmo col pri-

mo, ed un altro, che feparavalo . Kinichi attefta, che del

fuo tempo ancora ci erano Ebraici efemplari , e parecchi

Rabbini, che ne facevano un falmo col primo. Agellio di-

ce d' aver veduto alcuni Greci efemplari, ne' quali non e-

ra feparato dal primo. Origene dice in generale non eflfer-

ci nel tefto Ebreo alcuna cifera per dinotare il numero, e

r ordine de' falmi tra loro ; e ciò vedevafi ancora del fuo

tempo nelle bibbie Ebraiche , ma oggi le cofe fono molto

diverfe

.

Gli Appoftoli nel nuovo teftamento (b) , i prifchi padri

Gre-
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Greci e Latini (^) ,
gli antichi Rabbini (ù) ,

gì' interpetri

Criftiani e' infegnano , che quefto falmo rifguarda il Meffia;

ma con quefto divario, che i Padri , e gli antichi interpe-

tri lo limitano a GESÙ' CRISTO folo , efcludendone ogni

altro fenlb,- laddove parecchi moderni comentatori (e-) cre-

dono, che pofla intenderfi, fecondo alcune delle fue parti,

di Davide , e in tutto il rimanente di GESÙ' CRISTO
folo • talmente però che que' medefimi luoghi, che fi fpie-

oano di Davide, s' intendono anche meglio di GESÙ' CRI-
STO . I moderni Rabbini lo riftringono a Davide folo. Ma
è d' uopo fare una mrànifefta violenza al tefto per fbftenere

tal fentimento . Alcuni moderni critici vogliono [d) , che

convenga a Davide nel fenfo iftorico , e litterale, ^ a GE-
SÙ' CRISTO nel fenfo fokmente miftico, e fpirituaie. Sen-

timento per cui tutti i buoni Criftiani debbono avere orro-

re/ perocché tale fpiegazione fnerva tutta la forza della

profezia . ISJoi adunque ci atteniamo al metodo de' Padri,

lenza però condannare afìblutamente quei , che addattano a

Davide alcuni paffi di quefto falmo.

Si conghiettura , che il Salmifta il componeffe, allorché,

dopo la prefa di Gerofolima fopra gli Jebufei , vi piantò la

fede del fuo regno (e) . I Filiftei avendolo faputo , fi ac-

camparono nella valle de' Refalni viciniffima a Gerufalem-

me. Afferma GiofefFo (/) , che tutta la Siria, la Fenicia
,

ed altri popoli bellicofi avevano unite le armi loro a quel-

le de' Filiftei
,

per opprimer Davide , prima che poteffe

afìbdarfi nel fuo nuovo dominio . Davide confultò il Signo-

re [g) , fconfìffe i nemici, e fopra di efìfii riportò una glo-

riola vittoria. Fu adunque in occafìone del fuo innalzamen-

to ai regno di tutto Ifdraele , della prefa di Gerofolima ,

della congiura de' Principi vicini contra di lui , e della vit-

toria che riportò fovra di loro , che compofe quefto falmo,

in cui canta le -battaglie , la vittoria, e il regno del Mefìia,

dì cui egli fteffo erane la figura.

(a) Sa/ti. lil>. t.een-ì

tra Emiom.S.Gregor.
Nyjfen. lib. z. Item
contra Eunom. orat.

3. Athanaf. contra A~
rian.Orat. 5. ^ aliU
f&pius ,^ hic . Ita g5»

Theodoret. ^ aliipaf-

firn.

U?) Saadias Gaon in
Daniel, vu. ij, Rab.
Mof, Hadarfan. in (je~

nef. xxxvii. Talmud
Suca cap. ^.Jarchi in
hunc Ffal.nm negant
Kimchi , Abencz.ra ,

Vide Cartvigt. Melli~

fio. cap. 5'.

i.c)]anf. G^nd. dar.
Birg. Mais . B >j[uet .

id)Lyran.G/-^.Haf»-
mond.

(e") 2. Reg. V. 7. 9-

(/) Jofeph.Antiq.ltk

7. C' 4-

ig) X. Reg. V, 17. &

Vijfert, Calmet. T. IIL Ce SAL-
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SALMO III.

Domine
j
quid multipUcati funt qui tribulam me? Multi

infurgunt adverfum me , &c,

EPITOME
Davide attaccato dal ribelle Ajffalonne pone tutta la fua
fiducia nel Signore . Egli è ficuro della 'vittoria , e ri'

cono/ce che la Jalvex^ viene da Dio .

TITOLO
Pfalmus "David

cum fugeret a facie

Ahfalon filii fui .

Salmo di Davide
quando fuggiva da

AfTalonne iuo figlio.

C^) Hìeron, hìc.

(^) Antiqui Kabb.
a^ud Kimchijde Mh-
is, Ferrand.

&feq.

E
ARGOMENTO.

incontraftabile , che i falmi non fono flati difpofti

H * nel falcerò fecondo l'ordine de' tempi [a); e que-
llo ne fa una prova . La ribellion d' AfTalonne avven-

ne lunga pezza dopo le perfecuzioni di Saulle contra di

David , nelle quali compofe molti de' falmi , come appreflb

vedrafTì . Quefto (^) fecondo la tradizione degli antichi E-
brei , fu comporto da David nel tempo , che icacciato da
Gerofolima dal Ilio figliuolo, falì a pie nudi , e con la tefta

coperta al monte Oliveto
,
per rifugiarfi dalla parte del Gior-

(O 2. Reg. XV. 17. dano (e) . Teodoreto crede, che '1 componeflfe poco avanti

la battaglia, che guadagnò contro Aflfalonne , avendoali re-

10 allora il Signore il fuo Santo Spirito , attefa la di lui u-

miliazione, e penitenza . Amerei meglio dire con de Muis,

o Muifio , che il Santo Profeta compol'e a fuo agio quello

falmo dopo effere ritornato a Gerufalemme, e dopo il già

paffato pericolo. Ofiervali invero, eh' ei ringrazia f Altif-

fmio d' aver diffipati i fuoi nemici : attefìa , che il Signore

r ha efaudito : riconofce , eh' egli folo era capace di trarlo

da sì grave periglio . E' adunque un cantico da lui compo-
flo dacché fu ritornato nella fua dominante, in cui efprime

ì fentimenti , eh' ei aveva avuti da principio nel forte del

pericolo
5 e dopo la vittoria . Quella oflervazione è di con-

ieguenza per la fpiegazione di molti falmi , ne' quali offer-

* vanii
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vanfi unitamente fentimenti d' inquietudine per un pericolo

futuro, di amore per il rifcliio prefente, e d'allegrezza per

il già paffato periglio.

li venerabii Eeda dice, che può fpiegarfì, con alcuno de'

feguenti , di Eiechia attaccato dagli Aiìirj . Egli verifimiU

mente non vi leggeva il titolo , che ora noi vi leggiamo ,

ovvero non facevane flato . Ciò che potrebbe far dubitare ,

che quello ialmo fofTe di Davide, fi è , che in eflb fi parla

della Santa montagna di Sion /dinominazione con cui venne

onorata dopo la fabbrica dei tempio. Ma noi abbiam già

veduto quefto termine nel falmo fecondo , che a Davide non
fi contraila . Bilogna dunque che al tempo di efTo principe

Sion foffe ornai cognita col nome di montagna Santa , o

perchè era il luogo dove Abramo volle facrifìcare Ifacco

Ilio figlio j ovvero perchè Davide vi depofe l'arca in cafa

d'Obededon , e polcia nel fuo palagio j o pure femplice-

mente perchè il Signore aveva rivelato a Davide elser

quella la montagna da Ji|i fcelta , affine che vi fi fabbri-

caffè un tempio al fuo ndme.
I Padri {a) trovano qui nella perfona di Davide perfeguita- io) Amoh. Theodo-

to , {cacciato, combattuto da Affalonne , la figura di GÈ- ''^-'-

^'^ff.,'.
'^'"'^°^h

SU' CRISTO tradito da Giuda , ufcendo di Gerofoliraa At^anaf.cifiodor^a.

per andare all'orto , arredato dalla foldatefca mandata da' ^"^

principi de' Sacerdoti , confegnato a Pilato , uccifo , e fi-

nalmente rifufcitato . Si applica principalmente al fuo ri-

forgimento il ^. 5. Ego dormivi ,& foporatus fum, & exur-

rexi
,
quia Domìnus fujcepit me

.

La morte di Giuda , e quella d' Affalonne e di Achl-
rofelo, rendono quefia figura anche piìi fenfibile,e chiara.

II teflamento Ebreo , e i Settanta portano fecondo la

lettera : Salmo a Davide ; come fé quefto falmo folTe flato

dedicato, o diretto a Davide, o falmo compojìo in propofito

,

o in occafione di Davide perfegultato da Affalonne ; o fi-

nalmente falmo compojìo da Davide ; perocché in Ebreo
quefta particola a fìgnifica bene fpeffo il pofleffivo (/^) . Cer-

(^^ vedete de Mais
ta cofa è , che il nome di Davide , che fi legge nel prin- ia quello loogo.

cipio della maggior parte de' falmi , non prova incontraver-

tibilmente, eh' e' fiane V autore .

e e i SAL-
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SALMO IV.

Cum invocarem , exaudivit me Deus jujliùa me<e
,

in tribulatione dilatajli mihi , &c»

EPITOME
Davide implora /' ajuto del Signore , che ha di frequente

efperimentato . Invita i fuoi nemici alla pace , e a

rientrare in fé fiejji . Si ripofa interamente nel

foccorfo di Dio,

TITOLO
In finem in carminibits ^

Pjalmus David.
Salmo di Davide, per la

fine fopra i cantici

.

C«) Sym. Cantico di

trionfo per le fuona-
trici di S^alterio

.

(.b) Ita Mhìs , Zti~

feb. CAfar. Ferrand.
Bojfuet. Kimchi .

Ce) Aug. Hieron , A.~

thanaf. Cajpodor,

Theodoret^

ii) Galat^ ÌV.4. At
ubi zisnit plemtHdo
temporis , mìfit Deus
fiUnm ftmm .

(O Koman. xi. z?»
i6.

ARGOMENTO.
Noi traduciamo T Ebreo per Cantico di Davide diretto

al maefìro della Mufìca j deputato fopra le Suonatrici {^a).

Può vederli la noftra diflertazione fopra Lamna^each . I

più de' moderni interpetri (h) credono , che quefto falmo

riguardi 1' ifteflb fucceflb del falmo precedente , cioè , la

guerra di Affalonne contra Davide. Eufebio e Teodoreto

il prendono come un cantico di vittoria dopo terminata

la guerra. Altri lo riferiicono alle periecuzioni di Saulle.

Alquanti Padri [e] lo fpiegano di GESÙ' CRISTO, e in

particolare della fua reiurrezione . Alcuni altri giudicano,

che fia un falmo morale , il cui principale oggetto è di

provare la previdenza , e di efortare alia pazienza . In ul-»

timo quelle parole dei titolo : in fine , per la fine, ne han-

no determinato un gran, numero a intenderlo della eterni-

tà, o del fine del mondo , o della venuta del Meffia , o
della vocazione delle senti, o della converfion desìi Ebrei.

Il figliuolo di Dio è comparfo nella piene;^a de tempi [d) ,

e la converfion degli Ebrei dee avvenire al terminare de'

fecoli , e quando i popoli Gentili faranno entrati nella

Chiefa (e).
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SALMO V.

Verba mea auribiss percipe , Domine ; intelligs

clamorem meum , &€*

EPITOME
Fervorofa preghiera del Profeta . 1 malvaggi non compari^

ranno alla prefetti di Dio; faranno abbandonati ad

ogni fovta di fciagure . I giufìi faranno ricoU

mati di felicità , e di gloria .

T I T OZ. O
Jn finera^pYo ea qu^e bare- 1 Salmo di Davide per la

ditatem confequitur ; pfal- j
fine , a favore di quella

mus David. 1 che ottiene l'eredità.

ARGOMENTO.
PRo ea qu^ htereditatem confequitur . A favore di quella

che ottiene 1' eredità. Per 1' erede delle promefle di

GESÙ' CRISTO
,
per la fua Chiefa . Cosi lo fpiegano i

Padri
, e i piìi degl' interpetri . Altri intendono il falrao

di Davide perfeguitato , e tradito da Doego , o almeno
Davide affalito da Afralonne,e abbandonato dalia maggior
parte de' principi d' Ifdraele (a) . Beda lo riferifce al tempo (a) ita Rahk vete-

d' Efechia . e Ferrando agli Ebrei nella fchiavitudine di ^.u^tf^l^dl
Babbilonia . Può riguardare femplicemente come una ora-

zione della mattina , e un modello di fentimenti pii, e re-

IJgiofi, che dee avere un'anima in mezzo alla corruttela del

nrondo.

11 teflo Ebreo è molto diverfamente tradotto , e fpiega-

to. Salmo di Davide al capo della Mufica fopra i nehiloth .

Qj-iefta ultima voce è quella , che fa tutta la difficoltà del

paflb
, traducendola alcuni {b)

,
per /' eredità , o per gli ere- ih)l^xx.Aquila,Sym.

di. Altri: fopra i flauti . Il termine dell'originale deriva da '^^^^'^^^^f-

una radice , che lignifica i buchi come quelli di un flauto .

Vogliono alcuni (e), che difeeni un iftrumento di Mufica , (O ita Kahk Hai

,

che imita il rombare delle pec'chie , a un dipreflb come le
T-r'!''^Araù^Mkf(.

trombe di Alemagna, o la chitarra. Avvene , che traduco-

no : Salmo per /' affemblee (^) . Il Caldeo .* Cantico pe balli , (^) p/:^/. xvn. y. c^
Al- 1. i^eiJ.XXil. j.
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- Altri s immaginano che nehiloth è il principio di un' aria ,

fopra la quale cantavafi il lalmo . Ma noi crediamo , che fia

d' uopo tradurre : Salmo di Davide diretto al maefìro di Mu'
fica ^ che prefiede alle ballerine ; o al maefìro delle danze ,

o finalmente al maeflro di cappella , che prefiede agi' ifìru-

menti , chiamato in Ebreo nehiloth^ o mealcth . Querto ulti-

mo termine trovafi ancora in fronte al falmo lii.e Ixxxvii.l
e nehiloth -fi trova per un iftrumento in Ifaia v. 12. <& Keg,

X. -5, Si sa che in tutte le marchie e pompe di religione,

di trionfo , di allegrezza, v'erano fempre delle ballerine ,

che cantavano e fuonavano. Se ne veddero dopo la vitto»

W)i.'Reir. xviiì. 6. ^^^ riportata da Davide fopra Golia, (^), e nella cerimo-

^
"

nia dell' arrivo dell'arca in Gerofolima (^). Può vederfi la
^'

' ' noftra difìertazione fopra gli fìrumenti della MuficadegliEbrei

SALMO VI.

£>omine , ne in furore tuo arguas tne , neqae in ira

tua corripias me , &c,

EPITOME
Davide afflitto da molejìa infermità chiede a Dio , che lo tratti

mijericordiofamente y e non con rigore. Spera da Dio

folo la fua faIute , e fprez^ gì' infulti
de' fuoi nemici .

TITOLO.
In finem , hymnis prò oBa- i Salmo di Davide per la

va ,
pfalmm David. fine , ne' cantici deli' ot-

tava fchiera.

ARGOMENTO.

GLi antichi , che prefero il termine prò oBava come fé

.

"

fignificaffe P ottava, o l'ottavo ^/omo, quafi tutti l' hanno

ic) Athaniif. ^Hfeb. intefo in un fenfo miftico. Gli uni {e), per il giorno del-

^d)Amhrof. in Lue. la refurrezione del Salvadore , che avvenne il di fuffeguen-

lib. ?. num. 49. & te al fabbato, o 1' ottavo giorno / gli altri (^),per la uni-

It&Tij:
'''"''

verfalità delle virtù, per tutte le virtli Criftiane. Chi (e)

ie] Theodoret. pg^. ia eternità, che è il fine de' fecoli, e come fuori della

fet-
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f^ttlmana che fignifica la vita preferite . Alcuni T intendoncf

della circoncifione, che davafi l'ottavo giorno (^ ). Altri U) Ber^fcL Klmchi

deli' ottavo tuono , che di rutti è il piìi alto ( ù) ; altri ( . ) [f] ^^-^; ^^
dei tuono più baffo , e più grave . E per vero dire la mate- M.ir, &c.

ria di quefto falmo è più tofto lugubre , e richiede anzi un

tuono baffo e malenconico , che una mufica alta ed allegra j

ma il fentimento più feguito è quello, che 1' intende d' un

inftrumento a otto corde (^), e crederei eflere la cliitarra. W) chM.Munfi,
Bn-/\ ir* r • r ••/->• Grot. Mais. Pa'^n.
ellonio [e) ne deicnve una Ipecie ,ulitata oggi in Onen- Monf Cajèd. Jn,

te tra i Turchi , che ha otto corde ben groffe , ed un ma- (0 Bdlcn. obferv.

nico molto lungo, e diritto , fovra del quale fono fegnati i ' - 3> f- 4 •

tuoni. Noi {limiamo, che quefto termine denoti un' otta-

va fchiera,o coro di mufici famofo nel tempio j e ne vien

parlato nel i. libro de' Paralipomeni cap. xv. 21. Vedete

il comento in quefto luogo. Ci fono parecchi falmi diret-

ti a quefta ottava fchiera . Il fuo iftrumento particolare e-

ra il cinnor ^ o la chitarra antica, di cui fi parla nella dlf-

fertazione fopra gli ftrumenti di Mufica. Sono diverfi i pa-

reri intorno al foggetto di quefto falmo, e dell' occafione ,

che fu comporto . La maggior parte credono (/") con moi- (^^ j^^ ^^^y_ ^^^.^^

ta ragione , che Davide il componeffe nella malattia, eh' Bojfuet ^ i(^ alti

.

ebbe dopo il fuo peccato con Betfabea/o più tofto lo fcrif-

fe , fecondo il fuo folito, dopo il pericolo, e dopo aver ricu-

perata la fanità {g). Di qui è, che vi fi offervano i fuoi ig) Abenez.ratMHn^^

fentimenti di cordoglio, gli ardenti fuoi voti per guarire, -ft^^' ^'»^^^«

la dolorofa defcrizione del fuo ftato , ed i ringraziamenti

per lo fuo riftabilimento. La Chiefa , e i Padri lo hanno
riguardato come un modello delle difpofizioni d'un anima,
commoffa alla vifta de' fuoi peccati , e delle fue malattie

fpirituali, annoverandolo tra i falmi penitenziali , e fpie-

gandone le domande di Davide , come fé riguardaffero il

perdono del fuo peccato. Beda 1' applica a Elechia,di cui

la fcrittura ci fa fapere 1' infermità , e la miracolofa gua-
rigione. Abenezra filma, che poffa intenderfi degl' Ifdrae-

ìiti nella fchiavitudine di Babbilonia.

SAL-

I
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SALMO VII.

Domine Deus meus , in te fperavi
, Jalvum me fac ex omnibus

perfequentihus me ^& libera me^&c.

EPITOME
Davide perfeguitato da Sanile implora P ajuto del Signore .

Minaccia i fuoi nemici della vendetta di Dio , e

predice lo fventurato lor fine .

TI T O L O

Pfalmus David
,
quem can-

tavit Domino prò verbis Cbu-
fi fila Jemini

,

Salmo di Davide, che can-

tò al Signore , attefe le

parole di Chufi , figlio di

Jemini.

ARGOMENTO

(^) Aquil.apudHle-
ron. hic. l^ro tgjiora-

tione David, qui ceci-

nit Domino prò verbis

JEthiopis . S)mm. Fro
ignoratione David ,

quod cecimt Domino ,

fra verbis Chufi , fi-

liijemini . Theodoret,

prò peccatis fponta-

neis .

C^) Lue. xxm. 34.

(e) B.al>. Manahcn.
(d) Abenezra . Ita

Terrand. Muis. Grof.

Vatab.Hammond. ©r.
(e) Kimchi , Munfter.

Cocc, ^c.

(f) Midras Thillim

Rak Salm. Aiuivort.

PSalmus David
,
quem cantavit Domino prò verbis Qhuji

,

filli ]emini . Salmodi Davide , che cantò al Signore,

atteie le parole diChulì figlio di Jemini 5 o figlio di Be-

niamino della tribù di Beniamino * imperocché Benjamin

chiamafi ancora ]emini. Ci fono molte cole, che racchiudo-

no della difficoltà in quello l'almo: i. il nome in Ebreo
Siggajon , che i Settanta , e la Volgata rendono per [almo

,

e da gli antichi interpetri Greci vien tradotto per [a) [al-

mo per /' ignoranza, come fé Davide vi pregafìe per i fuoi

peccati d' ignoranza , o per quelli de' fuoi nemici e de' fuoi

perlecutori , che in qualche modo fcufali per quella via ,

volendo far credere, che 1' hanno perfeguitato per ignoran-i

za / a un diprefifo come il Salvadore pregava fulla croce
j

per quei , che il tormentavano, perchè non fapevano , chi

egli era (b): non enim fciunt quid faciunt

.

Alquanti Rabbini [e) conghietturano , che Siggajon fia ili

nome d' un muficale ilirumento/ altri (<s?),che fia il prin-

cipio d' una canzona comune, fopra l'aria della quale can-

tavafi quello lalmo/ altri (e), che fia il nome d' una cer-

ta aria di mufica : le quali cofe fono foliti dirci, quando

non hanno meglio da proporre. Pure conjetture fpogliate

di prove . Alcuni Ebrei traducono (/) : Errore di Davide «

II
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11 che corrifponde alla traduzione , che porta .* Per /' igno-

ranza; come fé fi voleffe dire , che Davide ha errato , ed

ha peccato , defiderando del male a' fiioi nemici in quefto

ialmo. Altri finalmente: Ode^o falmo dì errore ^o di diver-

fità, come comporto di verfi ineguali, e di varie forme e

xniftire . Ma tutto quefto non ha il minimo fondamento
,

ed altro non prova fé non la profonda ignoranza , in cui

fiamo intorno a quefto articolo.

Vatablo traduce.* Segreto di 'Davide ; Caftalio.- Difefa di

Davide ,• Genehia.rdo ^ con alcuni Rabbini.* Delizie di Davi-

de, lo amo meglio tYàòxarvt .' Inquietudine di Davide^ o fal-

mo comporto da Davide nel dolore , e nell' angofcia , in

cui fi trovava, eflendo perfeguitato da Chufi figlio di Je-

mini. Lo Arabico Sagah , donde viene Siggapn , (ìgnifica

effere nel dolore, nel travaglio, nella perpleffità . Il verbo

Sar cantò, mortra che Siggajon è un cantico, e Davide efpri-

me qui veramente tutti i fentimenti d' un' anima afflitta,

dolente, ed inquieta.

Quel che fiegue non foffre minore difficoltà : Attefe le pa-

role di Chufi ^fio^lio di Jemini . Vorecchi Antichi (a) hanno W) ita Ba/ìl. ChrL

creduto , che Chufi foffe quell' amico di Davide , di cui ^^.f^^lX^r.
vien fatta menzione ne' libri de i Re (^) , che gli fu fem- "thvm. Zufeb. Àtha-

pre fedele , e che gli rendè un sì rilevante beneficio , di- ""^k ^ ^
fìruggendo il confìglio dato da Achitofele, che fenza fallo

farebbe ftato fatalifiimo a Davide. Il Grifortomo fìima , che

Davide ì\ componefle quando ebbe faputo ì\ configlio , che

Chufi aveva dato ad AlTalonne , diftruggendo quello di A-
chitofele, che era di parere , che fi attaccafle fubitamente

Davide. S, Agortino ha ben veduto , che non poteva inten-

derli letteralmente di Chufi , amico di Davide ,* onde 1' ap-

plica a i perfecutori di GESÙ' CRISTO . S. Girolamo ne-

ga efpreflamente , che quefto cantico riguardi Chufi, figlio di

Arac, di cui fi parla, oflervando che il fuo nome fcrivefi m
altro modo di quello che qui fi legge , che il primo fi fcri-

ve per Samech , e quefto per Schin .

Quefto poteva efTer così negli efemplari di S. Girolamo •

ma prefentemente noi li leggiamo tutti e due con uno Schin

nel fine. Ma ci è un' altra notabiliffima differenza, e di cui

egli non ha fatto menzione, ed è , che 1' amico di Davide
chiamafi Chuft Arachite ^ o nativo di Arach , città della tri-

bii di Beniamino/ laddove quefti fi wovdxwSiChus figlio di Je-

ymni^ o della tribù di Beniamino (e) , e che il primo fi feri- ic) Jofue xvi. i. a,

DfJfert.Calmet.T.III. D d ve
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U) uRes.xn.i6. ve con un Cbet nel principio , e T altro con un Cap^ (a) -

pfal. xu."«. Finalmente non è in verun modo probabile, che Davide a-

velTe voluto parlare del fuo amico, come parla qui dìChu/ì;

quando per errore aveffe creduto da principio , che Chiifi lo

aveffe tradito , e abbandonato , non avrebbe mancato fuccef-

fivamente di rendergli giuftizia , e di occultare un monu-

mentci), eh' eragli si poco gloriofo.

Quefte ragioni unite a tuttocciò, che leggefì in quefto fal-

.... mo , hanno indotto i piìi degl' interpetri {0) a dire , che il

,iÌ]/Md Muis, titolo riguardava la perfona di Saulle , di cui Davide a bel-

Ceier.'Mar. Cocc.Va- ]o ftudio ha mafcherato il nome, o per rifpetto verfo la di
^a^. ahi pleriqtée

. ^^- ^^^^ dignità, o per timore del fuo rifentimento . Le pa-

role del falmo molto gli convengono; effendovi folamente

alcune efpreffioni, che lembreranno un poco troppo afpre .

Per efempio, Ì^1/» l$. l6. Egli ha concepito dolore , ed ha

partorito P iniquità. Egli è caduto nella fojja ^ che ha [cavato,

X' afflinone , che mi ha voluto cagionare , ricaderà fovra il fuo

capo. Ma dicefi ,
per difcolpare il Salmifta , che fono pure

predizioni della fventura di Saulle , ma non già imprecazio-

ni contra di lui

.

t A b é* aUt Crederono altri (e), che fofle Semel, cognito nella ftoria

JmullL '
"" '

di Davide per gli oltraggi, che fece a quefto fanto Principe ,

R X 1 i<
allorché fu obbligato a luggire di Gerolblima (d) . Altri (e),

UÌ AbemkrV!'Gròt. che foffe qualche Uffiziale di Saulle, chiamato Ghufi,che a-

Bojfuet. veffe ordine di perfeguitare Davide , o che fofle un de' fuoi

ij) Ge]er.mmmond. calunniatori (/j. La maggior parte de' titoli de' falmi ,
prin-

Hah. obad.DH-Fin, cipalmente quelli, che toccano qualche punto di ftoria, fona

sì oicuri , e racchiudono bene fpeflb tanta oppofizione alla

ftoria cognita, e a i nomi fegnati altrove, che quefti titoli

ci fono lofpettiffimi . Io crederei , che foffero ftati aggiun-

ti da qualche copifta , che non fempre ebbe baftante lume

ed efattezza . Può vederfi quelche abbiam detto intorno a

ciò nel Proemio , o Ragionamento . Noi fiarao perfuafi, che

quefto falmo non riguarda punto la perfecuzione d' Aflalon-

ne. Ma è molto verifimile , che colui , che ci ha pofto

quefto titolo, lo credefiè così; ed è il primo penfiero , che

verrà a chiunque lo leggerà , fenza efaminare il contenuto

del falmo * la qual cola ha impegnato a quefto fentiraento

quafi tutti i Padri. Noi lo fpiegamo di Davide perfeguita-

lo da SauUe

.

-SAL
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SALMO Vili.

Domine Dominus tiojlery qttam admirabih ejl nomen tut^rrp

in univerfa terra ^ &c*

EPITOME
Opere ammirabili di Dio , Sua bontà , e fua mifericordia

infinita verfo di noi .Tutte le creature foggette

aW uomo,

TITOLO
In finem prò Torcularibus y j

Salmo di Davide per la fi»

pfalmus David . | ne , fopra i Torcoli •

ARGOMENTO.
NOn fi trovano negl' interpetri che conghietture , la

maggior parte deboliflime e tutte incertillìme , fopra

quefto termine: Per i Torcoli, Si vuole , che fia un cantico

delle vendemmie (a), che canta vafi principalmente alla feda {a) ita rM. quid*

de' tabernacoli dopo la ricolta , e le vendemmie , per ren- ^''*'^* BoljHet.

der grazie a Dio della creazione del mondo , che avven-

ne in quella ftagione. Nel fenlo fpirituale i Padri F han-

no fpiegato {b) della Chiefa di GESÙ' CRISTO, che è iè)ifaAthanaf.Eu^

la vigna miftica , in cui è coftruito quefto torcolare , fé- ^tt'P'L^^'^t'^^^^n
condo la defcrizione del medefimo Salvadore. Hierorì.

GYi Ebrei ci fpacciano altre vifioni fopra il termine

Gittith , che è neir originale . Quefto nome non fignifica

punto un torchio . Bilogna , che i Settanta , e quei che

traslatano per i torcoli , abbiano letto Gittoth , e non Git*

tith . Queft' ultimo termine deriva dalla città di Get , e

fignifìca propriamente una Getea. Sopra di quefto 11 fono

fabbricate venti ipotefi differenti . Gli uni vogliono , che

fia un cantico di vittoria , compofto da Davide , allorché

ebbe fìramazzato il gigante Golia nativo di Get j o che

quefto Principe l'abbia cantato nel tempo , eh' era rifugia-

to in Get apprefib il Re Achis ; o che f abbia fatto in oc-

cafione del trafporto dell' Arca in cafa di Obededon Geteo.

In fomma bafta, che il termine di Get li trovi in un luo-

D d a go,



(.a) 1. Keg. i. 20. Nb-
lite annunciare in

Geth , ncque annun-
cietis in Afcalon , ne

forte l&tenttir filis,

Fhilijliim , ne exul-
tent fili& incircumci^

joYum .

(b) 2. iieg. vili. I.

ér> i.P^r. xviii. I,

(0 2. B.eg. XV. i8.

(^) 'B.nbb. quidam ,

£/?. Muis.

(e) Matth. xxi. i6.

XJtique numquam le-

giftis , ex ore infan-
tifim ^ laBentium
perfecifli tandem ?

(f) 1. Cor. XV. 26.
r(g) J/?.^)-. II. 8. 5».

Piiragonate Pfal. yiu.

ih] Vide Ub.Caphtor,
C^ Midrafch. Cohe-
leth, f .1 .jj. g.Terrand,
Grol\ hic.
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go, per far nafcere la voglia di applicargli queflo falmo .

Alcuni Rabbini pretefero , che Gittith foffe il nome d' un
muficale ftrumento, ovvero quello di un' aria , fovra la qua-
le^cantavafi quefto falmo.

Giacché fi hanno a proporre conjetture
, potrà dirfi, che

quefto cantico fia diretto al maeftro di Mufica,che foprafta-

va alle fchiere delle cantatrici Getee. Le zittelle di Get e-

rano cognite per il loro cantare {a). Davide avtva nella

fua corte un gran numero di Getei,e avendo fatto ben pre-

fìó la conquifta della città di Get (/>) , fu feguito nella fua

ritirata
, quando fi ribellò AfTalonne , da fecento bravi di

Get, eh' erano al fuo fervizio {e). Poteva parimente avere

fchiere di cantatrici dell' iftelTa città . Si è mofìrato con
prove incontrdfìabili , che ci erano fchiere di cantatrici, e

nel tempio , e nel palagio reale . Vedete il proemio gene-

rale fopra i falmi . Ci lono nel falterio tre falmi col me-
defimo titolo.* Al Prefidente della fchiera Getea , cioè

,
que-

fto , l'ottantefmio , e 1' ottantefimo terzo / ma con quefto

divario , che il primo è di Davide , il fecondo di Afaf , il

terzo de' figliuoli di Core . Alcuni s' avvanzano a dire (^),
che fu compofto di notte

,
perchè non vi vien fatta men-

zione del Sole , ma folamente della Luna, e delle ftelle.

I Padri hanno fpiegato quefto falmo della perfona di GE-
SÙ' CRISTO, e non è peimeflTo di non riconofcervelo , do-

po eh' egli ftefìb T ha citato in propofito della fua entrata

trionfante in Gerofolima (e). L'Appoftolo S. Paolo moftrò

il fupremo dominio del figliuolo di Dio fopra tutte le cole

con quefte parole del "^. 7. Omnia [ubjecifti fub pedibusejus (/).

E nella lettera agli Ebrei (g) fa vedere , che GESÙ' CRI-
STO , il quale nella fua incarnazione , e nella fua morte

fi è abballato fotto degli Angeli , è ftato innalzato al di

fopra di tutte le creature, e coronato d'onore, e di glo-

ria nella fua refurrezione , e gloriofa aicenfione . In ulti-

mo ,
gli fteffi Rabbini confettano , che quefto falmo riguar-

da il Meffia {h) .

Ŵ
J^

SAL-

I
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SALMO IX.

Confitebor tibì , Domine , in foto corde meo : narrato

omnia mirabilia tua , &c,

EPITOME
Salmo di ringraziamento per i beneficj di Dìo^ conceduti a Ifdrae*

le in generale , e fpecialmente a Davide . Nella feconda par-

te del [almo /' autore defcrive gli sforai > gli artificj ^ la ma-

lizia de' malvagj , la pazienza del povero. Prega il SignO'

re a efatidire /' afflitto , e dimofìra la fua fidanza nella di

lui mifericordia

.

TITOLO
In finem prò occultis filii , 1 Salmo di Davide per la fine

pfalmus David, I fopra i fegreti dei figlio.

ARGOMENTO.

I
Padri , che fi fono legati alla lettera del titolo di que-

fio falmo, l'hanno Ipiegato de' mifterj del Figliuolo dì

Dio. Gli uni della fi.ia incarnazione (^) , mifterio incogni- id)i:itfeh. Athana]
to a' fecoli àclÌQ Dafìfate generazioni f^), e che ci è fiato ^f^- , ^

1 \ì r S 5 r V- / \ 1 1 -ri j 11 ^''' CoIoJJ.ì.zC. My~
rivelato alla nne de lecoli (<;},-odel miitero della croce, fterium quod abfcon-

e della pafìlone di GESÙ' CRISTO , fizonofciuto , ed impe- 4'^'^'» fuit a andis

netrabile agli item aiicepoli [d),iin dopo il rilorgimento ntint autem tnanife-

del Salvadore. Mifierio che è un foqp,etto di fcandalo tra ft-ttumefl fa,nctiss]iis.

gli librei,e un argomento di rila per i^ Pagani [e). O ti- ^^^s fin^s f^mlormn
naJmente dell' efiremo giudicio,che Iddio ha voluto lafcia- de'ven^'r:in*'.

re, rifpetto a noi, in una profondluima ofcurità {f)-Il Fi- i^a nihà^lomìn' in-

gliuolo ^ di cui vien cui parlato, è, fecondo 9 li antichi Pa- tdkxenmt , é' erat

dri, GESÙ' CRISTO, del qual fi celebra in quefto falmo 2?ÌrI'l">5;
la vittoria contro la morte, e '1 Demonio. Il Caldeo, Sim- Th'^odorst.

maco, S. Girolamo han tradotto 1' Ebreo : Salmo fopra la ^s\SZmjÌì£i
morte del figlio .lì che viene parimente iute lo o della mor- lum ,Gmiibus autem

te di GESÙ' CRISTO , o di quella d' Afialonne . Ma il fif!^^^;?--. ,.

teito del ialmo non conviene in verun modo al Frincipe

menzionatole benché fi polfa molto avventurofamente ap-

plicare alla morte del Redentore , chiaro fi vede , che il

Pro-
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Profeta aveva In mente qualche fucceflb reale, e prefente

del fuo tempo , a cui fi riferifce il cantico nel feniò lette-

rale ed iftorico. Ma qual' è precifamente quello fucceffo ?

Quello appunto non può dirfi che a cafo . E non mancano
interpetri , che 1' allontanano dal lecolo di Davide per rap-

{.g) Beda in hmc Pf. portarlo ad Efechia (^) ,- e altri al Babbilonefe fervaggio

U} Ferrand. hic. (^l,* -^ j •
i i

• «a • • aAlcuni iono andati a cercare molti altri milter; in quello

titolo, riunendo due termini, che i Settanta, il Caldeo, S.

Girolamo, e Simmaco avevano feparati, e invece di fulla

morte del figlio^ hanno tradotto: Al capo della Mujìca delle

(0 Aquil.Theod. é* fanciulle per il Figlio^ o (^) ^l "vincitore della gioventh del Fi»

\. & \K Edit. glio. Altri han confervato i termini del tefto : falmo di Da<
vide al capo della Mufica fopra /' Almoth Laben , come AU
moth foffe un iftrumento mulicale , ovvero un' aria , fovra

d) Arias Mont. in cui lì dovefle cantar quello falmo. Pretefero altri (<^) , che
Comment de varia Lakn foffe l'anagramma dìNahal fpofo di Abigail. La fco-

hic. perta iarebbe felice, le lolle più laida* ma 1 autore del lal-

mo, parlando qui del Signore, come le avefie la fua dimo-

ra fui monte Sion , non può riferirfi al tempo di Nabal ,

perchè Davide non fece la conquilla di Gerufalemme fé

non alcuni anni dopo la di lui morte. Vollero altri ( im-

perocché qualora fi ha il prurito di mettere in campo del-

le conjetture , non fi finifce più ) che Laben foffe il nome
di qualche Generale de' Filiflei , oppur di Golia.* perocché

Golia comparì tra le due armate d^ Ifdraele , e de' Filiflei

(e) I. R<^. xviì. 4. (e) e che Laben ha qualche convenienza col termine E-

chi^UnGeier'Mtiis breo , che figiiifica infra due (/) . Non fenza pena riferifco

alias. immaginazioni di quella fatta.

Noi fiamo perfuafi, che quefto falmo è diretto a Ben y

o a Banajay celebre mufico del tempio, chiaramente nota*

(f> I. p/j»-. XV. 18.20 ^^ "^' Paralipomeni (g),'m occafione del trafportamento

In Natiti , fr&fides dell'Arca in Geroiolima. Queflo Ben co' iuoi fratelli Zac-
.puetlarum,

caria , e Jaziele prefiedavano alla prima fchiera , che era

delle cantatrici, o delle fanciulle, Alamoth ^ le quali canta-

vano in quella occalione . Ecco il teflo de' Paralipomeni

( 'V- 18. ): nel fecondo pofìo erano Zaccaria, Ben
,
fa^ele^Se-

miramot , e gli altri { i/. io. ) . Or Zaccaria , Oxiele ^ Semi"

rarnot , Jajele , e Banaja fuonavano il nablo con le ^Qttelle , a

alla tefla della fchiera delle fanciulle , Alamotb . Ecco , fé

non vado errato , lo fcioglimento di queflo luogo tanto

difficile . Quindi può tradurfi quello ùioìo :^qv falmo di Da»
vide
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vide a Ben , maefiro della fchiera delle fanciulle cantatricì . Io

farei anche molto difpofto a credere, che quello nono fai»

no fofle ftato comporto nell' occafione dell' arrivo dell' Ar-

ca in Sion
,
parlandovi il Profeta delle vittorie riportate

dal Signore fopra i fuoi nemici,- ma fenza accennarne al-

cuna in particolare. Rapprefenta fé ftelTojcd il fuo popo-

lo nella povertà , nella umiliazione , e nella oppreffione
,

pofcia nel giubbilo, € nella gloria. Quello è il fiftema da

noi feguito nella fpiegazione del falmo.

11 falmo è divifo in due parti negli efemplari Ebraici ,

Caldei e Greci, e nelle verfioni fatte fu quelli tedi. La fe-

conda parte comincia al ^. zi. Quello è un falmo affatto

nuovo, che non ha niente di comune col primo. Quello è

un ringraziamento delle vittorie riportate da Ifdraele fopra

de' fuoi nemici* e 1' altro, cioè, la feconda parte del V.
^2. , è una viviffima , e affettuofa preghiera di un' anima
nel dolore e nell' oppreflìone. Il Salmifta vi dipinge tene-

ramente i mali, che l'offrono i poveri da 1 malvaggi, lo in-

duramento degli empj,€ i defiderj degli afflitti. Termina
con lentimenti di fiducia nella divina mifericordia . Lo fti-

le è affai diverfo da quello della prima parte . Vi lì legge

£no a tre volte il termine Chalèchah , un povero , un uomo
oppreifo da debolezza , che non leggefi in verun altro luo-

go . Par che gli antichi principiaflero quella feconda parte

dal V. 18. perocché nell'Ebreo fi legge nel line del V. 17.
Higgajon Sèlah ^ che viene tradotto da' Greci e da Latini .*

Canticum diapfalmatis , cantico della divifione del falmo.

SAL-
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SALMO X.

In Domino confido ; quomodo dicitts animce mea : tranfmtgra

in montem ficut pajjer ? &c.

EPITOME
Gli amici di Davide lo configliano a falvarfi fulle montagne^

per fuggire le perfecuxjoni di Saulle . Rifponde , che avendo

pofta la fua fidanza nel Signore , nulla teme fotta la di lui

protertone . TITOLO
In finem ,

pfalmus David, 1 Salmo di Davide ner la fine.

ARGOMENTO.
Uò tradurfi 1' Ebreo .' falmo di Davide al maeflro della

Mufica^o femplicemente, D^TJ/V/e mae/ìro della Muftca

,

I Padri (^), e quafi tutti i comentatori riferifcono

doVt. E^ì^m. BeZ] qu^^o falmo al principio delle perfecuzioni di Saulle con-
'"^'"

tro Davide.- i di cui amici vedendo la mala volontà del

Re , che non pareva deporre 1' odio fuo centra di elfo , lo

conllsliano a ritirarfi nelle montagne, acciocché in ultimo

non cada nelle fue mani. Davide dimoftra la fua confiden-

za in Dio , e fi giufì:ifica
,
perchè non deferifce al di loro

coniglio.

Alquanti antichi Ebrei allegorifti lo fpiegano di Efechia,

attaccato da Sennacherib , che veniva conlìgliato a ritirar-

fi , acciò non reflaffe opprefìb dalle armi del Re Affirio .

( « ) Chryfofi. Theo
iori

i}b ) Hieron. Aug.
àregor. Mfign. Caffiod.

Parecchi Padri ( ^ )
1' elplicano in un fenfo miftico , de gli

Eretici , che s' ingegnano di perfijadere a' fedeli di ritirar-

fi con elfo loro dalia Chiefa, per vivere feparati dagli al-

tri in una maggior perfezione di vita , o in una più gran

purità di dottrina.

SAL.
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SALMO XL

Salvnm me fac , Domine / quoniam defedi fanBus > &c.

EPITOME
Pittura della corruttela del mondo , e della infedeltà degli

uomini . Il falmijla implora /' ajuto di Dio . Predice

la rovina d^ fuoi nemici ,

TITOLO
In finem prò oBava

, pfaU
mus David,

Salmo di Davide per la

fine full' ottava.

ARGOMENTO.
IN" finem prò o&ava

, pfalmus David . Salmo di Davide
per la fine fiali' ottava , O , falmo di Davide diretto

al maeftro della Mufica , che prefiede all' ottava Tchiera

de' cantori . Vedete il titolo del falmo vi. e il i. de' Pa-

ralipomeni, cap. XV. 20. e XXV. 15. dove quella fchiera ot-

tava vien ben notata. Gli antichi, che hanno moralizza-

to fu quelli termini
,
prò oBava , l' intendono o della in-

carnazione , o della paffione del Salvadore, e del giudicio

finale [a). Quei che Hanno più attaccati alla fpiegazione (i^) Theodoref. Ah
litterale del falmo , fenza badar troppo al titolo , fi fono

^'^^'

molto divifi . I più lo riferifcono al tempo delle perfecu-

zioni di Saulle [b) -' altri al tempo di Affalonne {e) , altri

alla fchiavitudine di Babilonia (^) , e altri lo confiderano

femplicemente come un falmo morale , che efprime la li-

cenza e la corruttela de' coftumi , che regnavano allora
,

principalmente la mancanza della buona fede , della ingenui-

tà, e rettitudine . L' opinione che lo determina al tempo
di Saulle reggefi affai bene . Davide fi lamenta col Signore
della mala fede , e trillizia de' cortigiani , che inafprivano

r animo di Saulle contra di lui, e che sforza vanfi di render-

gli foi Detta la fua fedeltà. Inveifce contro a coloro, che con
una rea compiacenza fi univano alla malvagia paffione del

Principe , fervendo di fcrumento alia di lui malizia , e cru-

Dij[en, Calmet. T. Ili, E e del-

(l>) M/iis , Bojfuet.
(e) GrotÌHs.

id) 1-errand.



(-«) LRe^.xym. ii.

(è) ì. Re^. XXI 1. g.

(e) 1. Rc^. xxih, ic?.
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deità . Tali furono coloro , che differo a Davide (a): Voi

fletè grato al So'vrano , e tutti i [noi Ufficiali 'vi amano , onde

penfate a divenire genero del Re . Il che dicevano per met-
terlo a repentaglio della vita, e per disfarfene . Può fpe-

cialmente riferirfi al tempo del tradimento di Doego , e

de'Zifei , il primo de'quali manifeftò al Re quanto era fe^uito
a Nobe tra Davide, e Achimelech (ù) ; e gli altri annun-
ziarono al Principe , che il ilio nemico era nel lor paefe

(e) . Ma la convenienza , che ha co' falmi xiii. xv. e

hi. che riguardano la fervitù di Babbilonia , ci determi-
na a qùefto ultimo fentimento.

id") Thom. Janfen.

Ga-ndavenfisj Cajet,

ala .

Ce) Theodoret. Eu-
th'jm . Nicephor.

(/) Beda VeneraB.

(fj Ferrand. htc

.

CX) Hieronym . Muis,
alti piures ,

SALMO XII.

Ufquequb j Domine^ oblivijceris me infi'dem? &c.

EPITOME
Sentimenti di un Anima afflitta , e che ardentemente

chiede l' ajuto di Dio .

X
TITOLO

In fìnem ^pfalmus David, 1 Per la fine, falmo di Davide.

ARGOMENTO.
L titolo non ha cofa particolare. GÌ' interpetri fono di-

vifi intorno al tempo , che fu compofto . Gli uni lo

rileriicono alla perfecuzione di Saulle [d]
,
gli altri a quel-

la di AlTalonne (e) , chi ad Efechia attaccato da Sennache-

rib (/) , chi alla cattività di Babbilonia {g). Certi altri

fenza fiffare alcun tempo il prendono come una efpreffione

de' fentimenti d' un' anima addolorata (^j, e che afpetta

con qualche fpecie d' impazienza il foccorfo divino, quan-

tunque in ultimo dimoftri una perfetta fiducia , e anche

del giubbilo di aver ottenuto ciò, che afpettava.

oALw
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SALMO XIIL

Dixit mjtpie?is in corde fuo : non ejl Deus ^ &c»

EPITOME
Sentimenti degli Atei e degli empj , che negano la previdenza.

Il Signore li colmerà di [pavento ; proteggerà il povero
,

e richiamerà ti fuo popolo dalla fchiavitudine

,

TITOLO
In finem , pfalmus David. I Per la fìne,falmo di Davide.

ARGOMENTO.

SOno divifi i comentatori intorno all' autore , e 1' ogget-

to di quefto Salmo, riferendolo gli uni (a) alla perfe- i^) Cornei. Janfen.

cuzion di SaulJe , credendo che Davide il componelle
, vatahl. Mariana ,

quando feppe , che quei di Ceila 1' avevano fcoperto a P'^fcator.

^

SauUe . Gli altri vogliono (<^), che lo facefle
, quando era

'''''" ^l^"^ '

di là dal Giordano , con una parte di quei che gli erano

flati fedeli , in mentre che il refto del popolo feguiva la

fazion di Affalonne. Teodoreto, Eutimio , Niceforo,il ve-

nerabilBeda lo riferifcono al tempo deiraflfedio di Gerofo-

lima , fatto dall' armata di Sennacherib , o piuttoflo alle

minacce di Rabface, inviato dal Re d' Affiria contro Efe-

chia; credendo the 1' autore del falmo efprima nel corpo

del falmo le beftemmie del Generale Affirio(<7) . Altri ten- u) 4. Rf^.xvm. ?i.

gono (d) , che fu comporto nel Babbilonefe fervaggio . Fi- ^^) ^'''^^ Ferrand

nalmente vogliono alcuni , che Davide vi rapprefenti i

fentimenti degli Atei del fuo fecolo , e che li confuti

con le prove che dà della Divina providenza . I Pa-

dri (e), che han feguito il fenfo morale ,
1' intendono co- r^^^^i. nleron-m

me una Profezia della incredulità degli Ebrei , che perfegu/- cajTtodor.Ref^ig.BrH-

taronoGESU' CRISTO nella fua Perfona
, e in quella de'

r/,«1^4/'^'y'cicS'
fuoi Difcepoli , e che gli contraddiflero non folo la fua Anti^rot'.

qualità Divina . ma quella ancora di uomo giufto , e di

Profeta . Altri (f) 1' han prefo in un fenfo più ampio , if) Hìlar. Atf^anaf.

come fé efprimeffe la corruttela del genere umano , e la ^^f^^-

E e 2. nece-
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neceffità della venuta del Redentore . Quei che vogliono ,

che vi fìa parlato del ritorno della fchiavitudine di Babilonia,

l'attribuifcono ad Aggeo, a Daniele, o a qualche altro Profeta

Ebreo, che dimorava di là dal Giordano. Avvene che vo-

gliono , che Davide con un improvifo entuafiafmo predi-

cefle qui la fervitu Babbilonefe , attefa la sfrenata licenza

del fuo tempo . Pretendono altri , che queflo Principe ab-

bia parlato del fuo ritorno a Gerofolima dopo la morte, e la

fconfìtta di Aflfalonne, fotto il nome di liberazione d'una

fchiavitudine. Quanto a noi lo intendiamo tutto femplice-

jnente del Babilonefe fervaggio . Il Profeta chi eh' egli fia ,

viveva di là dall' Eufrate , e dipigne qui le diffolutezze de'

Babilonefì, predicendo il loro fpavento , e la di loro rovi-

na. Rallegrafi nella fperanza di ritornare ben prefto dal fuo

efilìo , e di veder Giuda e lidraele riuniti , formando un
fol popolo. Il falmo In. è 1' ifteffo di quefto , eccetto qual-

che leggera differenza.

SALMO XIV.

Domine
j quis habitabit in tabernacuìo tuo? aut quis requie'»

fcet in monte fanBo tuo? &c.

EPITOME.
Qualità di quei che debbono abitare nella città di Dio, e [opra

la [anta Montagna . Evitare il male , la calunnia ,
/' ufura ,

praticar la giujiixja , ejfer fedele nelle fue promejfe,

TITOLO
lit finem , pfalmus David , f Per la fine , falmo di Da-

I vide.

ARGOMENTO.
ALcuni efemplari Greci e Latini hanno .• In finem pfal»

mus David. Ma il tefto Ebraico , il Caldeo , S. Gi-

rolamo , e parecchi altri Greci efemplari non leggono quefte

parole/ In finem. Per la fine, o per il maeftro della Mufi-

ca . E S. Gian GrifoUomo ha addotte ragioni morali , per

mo-
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moftrare, cKe non bifognava leggervele,- ma V edizion di

Compiuto , Eutimio , Efichio T han trovate ^e' loro efem-

plarijT ed Efichio allega altresì ragioni di convenienza
, per

provare, che debbonfi confervare nel tefto. Quefte due vo-

ci contribuifcono sì poco all' intelligenza del falmo , che
non meritano che ad effe ci fermiamo . I Padri non fi ac-

cordano intorno al foggetto di quefto falmo. Beda giudica,

che rapprefenti i fentimenti degli Ebrei, ridotti in fervitu,

i quali defiderano la loro liberazione. Eufebio, S. Bafilio,

S. Girolamo lo riguardano come il ritratto dell'uomo per-

fetto , che un giorno dee abitare negli eterni tabernacoli

,

fu Ila fanta Montagna , nella celefte Gerufalemme , nella

città di Dio vivo . Vogliono altri , che il Profetta vi deferi-

va la qualità de' veri Ifdraeliti, o de' Sacerdoti di, GESÙ'
CRISTO . Alcuni diftinguono tra la Montagna fanta , e il

tabernacolo . Il tabernacolo è il corpo , in cui viviamo , o
la Chiefa, della quale fiamo membra* e la fanta Montagna
è il foggiorno della eternità. Tutte diverfità di poca im-
portanza , e che rivengono un dipreffo all' ifteffo

.

Parecchi foftengono, eh* egli è puramente morale, e che

il Profeta vi defcrive la qualità d' un vero Ifdraelita .Fer-

rando vuole , che fia ftato comporto alla cirimonia del traf-

portamento dell'Arca in Gerofolima ,• ma noi ftimiamo ,

che fia la continuazione del falmo precedente. IlSalmifta,

dopo aver pregato Iddio di mandar la falute a Ifdraele , e

liberare il popolo della fervitu , addomandagli qui: Signo-

re, chi farà tanto felice per abitare nella voftra fanta Mon-
tagna, e prefentarfi dinanzi al voftro tabernacolo ? Chi a-

vrà la bella forte di profittare della libertà, che voi dovete

rendere a Giuda , riconducendolo nella fua patria ? qua!

farà il nuovo popolo , che voi ftabilirete in Gerofolima ?

Quefti non farà un popolo empio , corrotto , fenza fede ,

fenza umanità , come fono i Babbilonefi , che ho defcritti

nel falmo ][irecedente , ma un popolo fanto, giufto , fedele,

fmcero, retto, ec. Ecco , per mia opinione , il vero fen-

fo di quefto falmo . L' autore vi oppone la fantità futura

degli abitatori di Gerufalemme , dopo la fchiavitudine , a i

vizj abbominevoli che vedeva in Babbilonia.

SAL.
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SALMO XV.

Conferva me, Domine
'^

quoniam fperavi in te y ^c.^

EPITOME
"Davide implora /' ajuto di Dio, vivendo tra le nazioni Jlraniere,

Si protejla di non voler participare ad alcuno de i lor fagri-^

ficj , e alla loro idolatria ; e che ripone nel culto del Signo-

re ogni fua felicità . Ringrazia Iddio della prote-^ione , onde

lo ha favorito ; e tutto fpera dalla di lui bontà , In ultimo

predice la refurre^ione del Salvadore

.

TITOLO
Tituli infcriptio , ipfi Da- \ Infcrizione fcolpita in una

ùd* 1 colonna da Davide, o perVII

C

Davide

.

ARGOMENTO.
[Osi hanno intefo i Settanta ii titolo di quefto falmo -,

Il Caldeo, ed alcuni altri .lo fpiegano nel!' ifteflb mo-
do, come fé Davide V avefle fatto fcolpire in una co-

lonna ,
per confervarne la memoria . Aquila , Simmaco , e con

la) nleron. Htimìlìs elfi S. Girolamo [a) V hanno preib in altra guifa , avendo
& fimplicis David

. ^q^io l'Ebreo mac-tam come fé fofiero due \oqì. Salmo di Da-

vide umile e /empiicelo umile di cuore, ed irriprenfibile . Al-

U) Vatahl.Jun. Pif. cuni moderni interpetri (ù) cantico aureo di Davide, o canti-
cat.LudovicMDku,

^^ infigne , eccellente, tutto di oro: in quella guifa che fo-

no chiamati certi verfi di Pittagora , verjì aurei , e una bel-

la lingua, una lingua d' oro , un libro eccellente , un libro d^

oro . Altri : un ornamento d^ oro . Altri confervano T Ebreo :

Michtam di Davide . Io non parlo di quei , che per quefto

termine intendono un muficale ftrumento, o un' aria, o un

cominciamento d' una canzona, fulla, quale cantavafi que-

fto falmo : noi traduciamo : falmo foprafjegnato a Davide , o

che porta il nome di Davide . Qjaei che raccolfero i falmi

diedero a quefto falmo un tal titolo, perchè il trovarono

con quefte voci di Davide.l falmi 5^. 57. 58. 55?. e <5o. han-

no



DE I S A L MI.' 223

no r IflefTa ifcrizione nel tedo Ebreo. Katam (a) fignifica

fìgillare 5 foprafiegnare, notare. L' oro più puro chiamafi pa-

rimente kethe-m [b) ^ come chi diceffe dell oro racchiufo ,

fuggellato; dell' oro preziofo , degno d' effere riporto nel te-

foro del Principe.

Quanto al ioggetto del falmo , i più de' Padri [e) Io ri-

guardano come una profezia della morte, e della refurre-

zione di GESÙ' CRISTO , e come una preghiera ,
per la

quale fecondo la fua umanità chiede a Dio la fua protezio-

ne ,6 il fuo ajuto,e priegalo di non permettere , che il fuo

corpo fia confegnato alla corruzione nel fepolcro.Gli Ap-

poftoii S. Piero (^j , e S. Paolo (e),han dato a conofcere,

che non poteva intenderfi letteralmente di Davide , che

non era rifufcitato , e di cui miravafi ancora la tomba /

ma di GESÙ' CRISTO , la cui carne non fu porta nel fe-

polcro , che per ufcirne d' indi a breve tempo , tutta fan-

ta ,gloriofiffima, ed immortale. Non può dubitarrt ,che que-

rto non lìa il vero fenfo del falmo , fenza rirtutare 1' au-

torità degli Apportoli menzionati, e fenza-opporrt a tutta

la Criftiana antichità. Il che però non orta , che non pof-

fa applicarfi a Davide il rimanente del falmo, e querte

ftefle parole applicate dagli Apportoli a GESÙ' CRISTO,
ma in un fenfo affai diverfo (/) , cioè nel fenfo figurato,

prendendo la morte, e la tomba per la (Ventura, e 1' umi-

liazione y e la refurrezione per la libertà , lo riftabilimen-

to in uno ftato piìi avventurofo , e per il ritorno alla fua

patria

.

Può egli eflere confiderato come una fupplica di Davide

,

obbligato a vivere tra i Filirtei , i Moabiti , ed altri fìra-

nieri nella perfecuzione di SauUe [g) , ed allorché dicevafe-

gli (/^) , fcacciandolo dall' eredità del Signora : Va
,
fervi agli

Dei ftranieri . Qui fi proterta , che non prenderà mai parte

alle abbominazioni degl' idolatri , e che non cefferà mai

di fperare nel Signore. Beda l'intende di Efechia,che chie-

de a Dio ajuto nel fuo dolore, e che lo ringrazia d'averlo

liberato . Porrebbefi prendere anche beniffimo come una pre-

ghiera degli Ebrei fchiavi in Babbilonia , ed è forfè 1' ipo-

tefi più agevole a fortenerfi . Ma noi feguiremo il fenfo ,

che r efplica alla lettera di Davide perfeguitato da SauUe ,

lino al luogo , che letteralmente rifguarda il riforgimento

di GESÙ' CRISTO.

^d) Vide HìcremAi.
zz.T. Ebreo.

iè)JoL xxvm. 16.

XXXI. 2,4. P/. xllV. IO.

Prozi. XXV. 12. ifM.

xui. 12. i^c.T. Ebreo.

(e) Etifeb. Theodoret.

Hisron.Aug.Atha7iiij'.

id) AH. 11. I?. 1^

(e) Aci.xm. S')ii&

(f ) Mais , Ja-nfen.

Cccc. Da - Pi:}.

(5 ) Grot. Janfen,

Gand. Rabb. alii

.

ih) 1. R'!g. XXVI. 19.

^« e]ecerunt im ho-

di'."- , ut non habitem

in hjireditate Domini,
dicentes : Va,de

, fervi

Diis (ilienis.

SAL-
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SALMO XVI.

Exaudi , Domine ,
jujlitiam meam : intende deprecationem

meam , Ù'c.

EPITOME
Il Salmi/la implora /* ajuto di Dio contra de' fuoi nemici, Rap.

prefenta a Dio la propria iflnocen^a * e defcrive la ma'
li!^a

f
e la violenta de* fuoi perfecutori .

TITOLO
Oratio David

,

ARGOMENTO.
1 Preghiera di Davide.

E'

' flato dato a quefto falmo il titolo di Preghiera di Da-
vide per eccellenza, eflendo il modello d' una perfet-

W)]anfen.Gmd(iv. ^^ orazione (^),o perchè il Profeta vi prega con un ardo-
^*^' re, e particolarilTimo affetto . Lagnafi in elfo vivamente

de' giudicj fvantaggiofi , che fi formavano contra di lui ,

e della rabbia de' luoi perfecutori. Se ne appella al Giudice

fupremo , e il prende in teflimonio della fua innocenza .

I vecchi Rabbini , al riferire di S. Girolamo , dicevano ,

che Davide avendo diraoftrato in quefto falmo fidanza ne'

proprj fuoi meriti , Iddio per umiliarlo, e confonderlo per-

mife che indi a poci cadelTe nel peccato con Betfabea ,

e contro Uria . Altri Rabbini più moderni [b) foftengono ,

ib^ Kabb. Salom.
^^^^ jj compofe di lì a qualche tempo , dopo T omicidio d'

(hi,apnd Miiisipofi Una, e nell aiiedio di Rabbat. Che allora temendo, che
^•^ '^- Iddio fdegnato del fuo fallo , fi vendicaffe fopra il fuo e-

fercito
,
gli porge la fupplica che qui leggiamo . Ma quale

apparenza che dopo un omicidio sì enorme prdiffe di rivol-

gerfi a Dio colla libertà e confidenza , che dimoftra in

quefto falmo? Teodoreto, S. Atanafio, S. Bafiiio, e i no-

U) Mu'ts ^ Bejfuet , Ari migliori interpetri [e) fuppongono , che Davide lo
'Terrand. fcrivefìe nel forte della perfecuzione di Sanile. Può appli-

carfi a tutti i Giufti perleguitati . S. Girolamo, S. Agofti-

no e altri il prendono come una preghiera di GESÙ' CRI-
STO,
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STO, e della Tua Chiefa. GESÙ' CRISTO fi lamenta de-

gli Ebrei, e la Chiefa fi duole degP infedeli, che la perfe-

guitano, e degli eretici , che la dilacerano. Quello falnio

ha de' luoohi difficili, e ofcuriffimi.

SALMO XVII.

Vtligam te , Domine
, foetitudo mea , &€.

EPITOME
Cantico di ringraziamento di Davide a Dio . Defcri^tone de

pericoli , a quali è flato efpojlo ; delle vittorie ri-

portate , e delle grafie ricevute dal Signore ,

TITOLO
In finem ,

puero Domini Da- 1 Per la fine , falmo di Davide

vid
,
qui locutus efi Domino t fervidore di Dio , che fu

verba cantici hujus , in die,
j

profferito a gloria del Signo-

qua eripuit eum Dominus de j re nel giorno, che egli lo li-

manu omnium inimicorum ejusy
j

berò dalle mani de' Tuoi ne-

& de manu Saul. | mici , e da quella di Saulle.

ARGOMENTO.
QUefto titolo è tratto dal fecondo libro de i Re cap.

XXII. I. E ammiro la temerità di Ferrando , che

^dubita della fua verità, e canonica autorità/ e che

pretende , che non fia piti canonico nel fecondo de' Re , di

quel che fia qui . Perchè ncU' uno , e nell' altro luogo è

^un femplice titolo , e che i titoli ne' fagri libri non fono

canonici . Può contenderfegli l' una e 1' altra delle fue pro-

pofizioiii . Imperocché in primo luogo , non è certo ,
gene-

ralmente parlando, che tutti i titoli de' fagri libri non fie-

no canonici , ed è fempre una temerità di affolutamente

affermarlo. Secondariamente, non è vero, che nel fecondo

de i Re quello fìa un femplice titolo , è bensì una conti-

nur.zione del racconto della ftoria di Davide. L' iftorico fa-

gro non poteva inferirvi quello cantico fenza dichiararne

il foggetto, e r occafione, come ha fatto con quella parte.

Diprt.Calmet. T. IIL F f Le
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Le difficoltà di Ferrando fono di poca confeguenza . Ei com-
batte con un' ombra

,
quando fi diffonde a moftrare , che

il falmo fu compofto da ben lunga pezza dopo la morte
di SauUe, e dopo il foggettamento de' Filiftei all'imperio

di Davide. La qual cofa niuno gliela controverte.

Quelle voci : In die
,
qua eripuit eum Dominus de manu ini-

micorum ejus , & de manu Saul , affai chiaramente il dimo-
ftrano . Il nome di SauUe è qui pofto come fuor d' ordine

,

e come un accefforio . I principali nemici , de' quali parla

Davide in quefto falmo, fono i popoli ftranieri, i Filiftei,

À Sirj, gì' Idumei
,
gli Ammoniti, i Moabiti, eh' ei domò

e fottomife.E la feguente efpreflìone: nel giorno, che il Si-

gnore lo liberò^ ec. denota il tempo , che 11 vide liberato da
tutti i fuoi nemici

,
godendo entro e fuora del fuo rea-

W) Vdf Tufeb. Ca- ^^ ^^'^ profondiffima pace {a) , Il giorno è fovente pofto

far. & Mhìs hic . per il tempo [b) .

.?} ^'ffiT"'^-^- Lo ftile di quefto falmo è a maraviglia bello , e fubli.

me : commcia dalle magniriche lodi del Signore , e con
umilillìmi ringraziamenti ; efponendo pofcia i pericoli ne*

quali trovafi . Indi defcrive in termini proprj la maniera ,

che Iddio r ha foccorfo , e falvato . In ultimo dopo aver

innalzate le grazie ticevute , termina con lodi e ringra-

ziamenti. Oltre il fenfo iftorico, che rifguarda la perlona

di Davide, vi fi offervano delle profezie manifefte del te-

gno del Meffia , e della vocazione de' Gentili . Vedete prin*rs

cipalmente ^^. ii. 44. 4^. 50. e S. Paolo ad Rom. xv. p, «

S. Girolamo dice, eh' ei defcrive i combattimenti di Davi-

de co' fuoi nemici , le vittorie di GESÙ' CRISTO fopra

gli Ebrei , e quelle della Chiefa contra i fuoi perfecutori.

S. Agoftino il prende quafimente in quefta guifa

.

SAL-
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(^) FerranÀ. hic.

SALMO XVIIL

Cali ettarrant gloriam Dei , &€,

EPITOME
I cieli , e i corpi celejìi pubblicano la grande^^ di Dìo .

Eccelkm^a , e perfe^one della legge di Dio . Ejfere

malagevole di efattamente ojfervarla .

TITOLO
In finem pfaìmus David, \ Salmo di Davide per la fipe.

ARGOMENTO.
NOn può dirfi niente di certo intorno al tempo e all'

occafione di quefto falmo . Quei , che conghiettura-
no , che fia ftato compofto da Davide , allorché perfegui-

tato da Saulle ftavafene ne' deferti ( ^ ) , non hanno veru-

J^o ftabile fondamento della loro opinione , Quefto è un
eccellente componimento morale , in cui il Profeta efalta

la Divina grandezza per mezzo della confiderazione de'

cieli e degli aftri . Indi pafla agli elogj della legge di

Dio , del fuo timore , de' fuoi giudicj . Riconofce , che la

fua infermità lo pone fuor di ftato di adempier tanto fedel-

mente , e con perfezione quanto vorrebbe una legge tanto

pura , e si fanta . Chiede perdono delle occulte lue colpe ,

e confefTa che non farà grato agli occhi di Dio , fé non
quanto farà pura la fua vita , e conforme a i precetti del

Signore . Gli Appoftoli ( ^ )
, e i Padri [e) , hanno applica-

to alcuni paflTi di quefto falmo a GESÙ' CRISTO , e a'
^^^^^^^ ^y^^^ ^ ^^^

Predicatori dell' Evangelio . Teodoreto riconofce in quefto cajftodor.Beda.

falmo tre forte di leggi , o di dichiarazioni della volontà

di Dio agli uomini . La prima è quella della natura , che

fenza 1' ufo delle lettere , o della fcrittura e' infegna a co-

nofcere nelle creature vifibili il Creatore . La feconda è la

legoe di Dio data a Mosè , e fcritta ne' fagri libri dell'

antico teftamento , che ci difcopre in una maniera piìi

perfetta , la natura di Dio , la fua volontà, e le noftre

obbligazioni . Finalmente , la terza è la legge di grazia ,

F f 2 data

{b) Rom. x.,18.

(.r) Athanaf. Hieron.
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data da GESÙ' CRISTO , e fcolpita dallo Spirito Santo
ne' nollri cuori.

U) Kìmehi , Mhìs.

Afier

.

( e ) Rai', Salom. ^
alii (]iùdam ,

^à) z. Re£. XXI. 16.

17.

(O Vatabl. Muis,
FL'itmn.'Ferrand, Du-

(f) z, Reg.x.C. ^6.

17. lo.

SALMO XIX.

Exaudiat te Dominus in die trbiulationis ; protegat

te n&men Dei Jacob , &c.

EPITOME
Preghiera per il Re , che va alla guerra , alla

tejla delle fue truppe.

TITOLO
In finem , pfalmus David. 1 Salmodi Davide, per la fine.

ARGOMENTO
(UO' tradurli 1' Ebreo per: [almo compofto da Davide ^ e

dato ahnaejìro della Mujìca ; ovvqvo : falmo fatto in gra-

XJa di Davide , e diretto al capo della Mujica . Non fi

conviene , clie fia flato fcritto da Davide {a) , e il foio ti-

tolo noi prova incontraflsbilmente. S. Atanafìo crede, che

rapprefenti i voti delle truppe di Davide , affiftenti al fa-

crificio , da lui offerto , avanti una fpedizione , eh' era in pro-

cinto d'imprendere. Altri lo rìferifcono alla disfida fingo-

lare tra elfo ed il Golia [b) . Ma allora non era anche Re,
e non poteva d^rfì a lui quello nome . Altri (e) credono , che

iofTe compollo in congiuntura d' una guerra contro ai Fi-

liftei , nella quale Davide corfe un fommo rilchio della fua

vita. La qual cofa obbligò la fua gente a pregarlo di non
efporre più la fua perfona , e di non andare contra il ne-

mico [d) .

Parecchi moderni interpetri (e) conghietturano , che rif-

guardi la fpedizione delle truppe di Davide contro gli Am-
moniti. Il numero àoìÌQ foldatefche nemiche era prodigiofo,

effendovi una moltitudine innumerabile di ftranieri , di Si-

ri, ed altri popoli venuti a foccorrere gli Ammoniti (/j.Vi

li contavano da quarantamila cavalli, e fettecento carri.

Davide niarciò in perfona contro 1' efercito Sirio comanda-
ta
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to da Adarefere . Per le altre campagne di quella guerra

coHtra di Ammone lafciò la condotta della i'ua armata a

Gioab . 11 verfetto 8. di quefto falmo pare , che accenni il

gran numero de' carri, e de' cavalli: Hi in curribus ^& hi in

equis^ &c. S. Baiilio, Teodoreto ,Eutimio , il Venerabil Be-

da r intendono del Re Efechia , attaccato da Sennacherib .

Il popolo accompagna quefto Principe al tempio del Signo-

re , e fa voti per la lua confervazione
, pregando Iddio. L'

autore del comento, attribuito ad Arnobio, dice, che que-

llo falmo convien,&^ GESÙ' CRISTO, che va al Calvario

per diftrugger la morte, e il Demonio. S. Girolamo e S.A-
goftino il rapportano altresì a GESLT CRISTO^ di cui il

Profeta predice qui la vittoria , in forma di defiderj.Può be-

niffimo intenderli come una formola di preghiere, che fi

dicevano, allorché i Re di Giuda andavano alla tefta de
i loro eferciti

,
per combattere contra i loro nemici. Noi fe-

guitiamo r ipoteli di quelli , che lo fpiegano della fpedizio-

ne di Davide contro gli Ammoniti, ed i Sirj.

S A L M O XX.

'Domine , in 'virtute tua Icetabitur Kex / & fuper [aiutare

tuum exultabit 'uebementer , &c»

EPITOME
Ringra^amenti per la vittoria conceduta al Re .

Predizione della fciagura de* fuoi nemici .

TITOLO
In finem^ pfalmus David. 1 Salmo di Davide, per la fine-

ARGOMENTO.
ALquanti Padri antichi (a) crederono, che quefto fai-

^'^)^^^^'

mo fofle un cantico d' allegrezza
,

per celebrare la

totale fconfitta dell' efercito di Sennacherib, Re d'Af-
firia. Vogliono altri (^) , che fia fiato compofto da Davide, iè) Theodoret. Ni-

prevedendo il riftabilimento d' Efechia in fanità,e 1' accre-
'Jl^"""'

Euthym. Ba-

icimento di quindici anni di vita, che promifegli il Profeta

Ifaia
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(a) 4. Reg. XX. 6. I^aìa (a) . Il verfetto $. fembra molto favoreTore a qu^fira

fpiegazione : ei vi chiefe la vita , e voi gli avete^ eowedutO' d^'

( h ) Vatahl. Muts , giorni né* fecali de' fecali . Molti moderni interpetri (b) V in-
Terrand. Du-Pm.

tendono di Davide dopo la fua vittoria contra agli? Ammo-
Cf) i.Keg,x. 17.18. niti, e a i Sirj (e). Nel falmo precedente abbiam. veduto il

popolo, che fa voti per il buon fuccefl[o,e per Ta conferva-
zione del fuo Re: qui rende grazia a Dio della fua vittoria,

e del fuo felice ritorno . Quello è il fenfo , che Membrane il

<^ Vide Attg, Hìer. più naturale . Non lafciamo di riconofcer co' Padri" (//) effer
''^'

quefto falmo una efpreffione de' fentimenti della Chiefa pec
la vittoria riportata da GESÙ' CRISTO fopra il mondo^
il peccato, e il Demonio. Vi fono certe efprelfioni , che leti-

teralmente non convengono fé non a quefto Divin Salva-

dorè . E il Parafrafte Caldeo, con gli antichi Rabbini, e-

(f) Chald. Lyrm. ^^cuni ancor de' moderni (e) lo riferifcono net fenfo litte*-

Ximchi, Vide Muis , rale al Meffia.
hif.

SALMO XXI.

Deus Deus mem , refpice in me.* quare me dereliquifii ? &c^

EPITOME
Preghiera di GESÙ CRISTO in Croce . Pittura della fua

PaJJione , e de^ fuoi -patimenti. Suo riforgimento

^

fuo Regno . Vocazjon de* Gentili .

TITOLO
In flnem -pro fufceptione ma» i Salmo di Davide per la fine

tutina
, pfalmus David

.

j fopra lo mattutino.

ARGOMENTO.

LA maggior parte de' titoli de' falmi fono d' una im*

penetrabile ofcurità* e quefto è uno de' più intriga-

ti . GÌ' interpetri lo fpiegano indovinando , e nulla

hanno d' uniforme , e di certo ne i lor fentimenti . Io non
parlo di coloro, i quali tofto che non intendono un ter»

mine, ci dicono effere il nome d' un muficale iftrumento,

o r aria d' una canzona ordinaria , fovra cui cantavafi ii

fai.



D E I S A L M I. 231

Calmo: deb^l pretefto,e cento volte ripetuto, che non efce

d' una ofcurità fé non per gittarfi in un' altra maggiore.

Non fi fa ciò , che i Settanta aveflero in mente , traducen-

do r Ebr^ : il foccorfo mattutino , Sì crede , che quello fal-

mo foffe un' orazione della mattina [a), e che fi recitafle

nel tempio neil' ofFerirfi V olocaufìio perpetuo del mattuti-

no/o che divifaffe la refurrezione del Salvadore, che av-

f«. 'Venne la mattina (^),o la venuta di GESÙ' CRISTO nel
' mondo , dove comparve a. guifa d' aurora dopo la più lun-

ga ed ofcuriffima notte (e) * altri traducono 1' Ebreo per

falmo di Davide per il cervio , per la cervia della mattina

.

Ma che può mai fignifìcare quefto Cervio , o quella Cer-

via; GESÙ' CRISTO, dicono gì' interpetri Criftiani [d)
,

è divifato fotto tal nome . Gli Ebrei a fimiglianza di cac-

ciatori, o di cani il prefono nell'orto, e lo perfeguitarono

fxuo alla morte. A quefto appunto ci guida il Salmifta di-

cendo qui, 11^. 17. Una moltitudine di cani mi ha circondato:

/' ajfemblea de"* malvagj mi ha affediato . Altri intendono lot-

to il nome di cerva deW aurora , una cerva bella come 1'

aurora . Quefta cerva sì vaga è 1' umanità cìi GESÙ' CRI-
STO perfeguitata, oltraggiata , uccifa dagli Ebrei, come da

altrettanti maftini. Altri traducono.* falmo di Davide per

la /iella mattutina. GESÙ' CRISTO neil' Apocalifii (e) di-

ce, eh' egli è la ftella fplendida del mattino: Ego fum ra-

dix , & genus David , Jiella fplendida , & matutina ; e Balaam
il divifa fotto il nome di ftella di Giacobbe (f)

.

Gli antichi Ebrei andavan d' accordo, che quefto falmo
riguardafle il Meffia , vedendofì ancor delle veftrgie di tal

lentimento ne' loro fpiegamenti di quefto falmo {g) - Ma
dopo il Criftianefimo han penfato , per rendere inutili le

pruove, che noi ne caviamo , di ftravolgerne il fenfo; fo-

ftenendo alcuni, che fu compofto da Davide nelle perfecu-

zioni , che foffri da Sanile, o della guerra, o della ribellion

di Affalonne; fpiegandolo altri {h) dello ftato, a cui furo-

no efpofti gli Ebrei , e in quello che di prefente fi trova-

no dopo la diftruzione di Gerofolima ; e vogliono che la

lor nazione fia qui dinotata fotto il nome di cerva mattu-

tma . Al tempo del martire S. Giuftino avevan coftoro in-

ventate fottigliezze sì fatte {ì);q S. Girolamo afferifce (,4)

,

che del fuo tempo 1' intendevano de' mali , a cui furono

efpofti fotto il Re AflTuero , e in mentre che Amano gode-

va la grazia d' elfo Prencipe:che la Regina Efter, liberogli

dall'

(^a) Ita Chald. AA
laudandum fttper pt?^

tenti oblafwne perpe~
tua auror^

.

C^) Eufeb.Athanuf.
Aug. Nicephor. Hier.

i(.c) Theodoret. Vide
é* Didym. ^ Atha^
naf.

U) Hier, Muh, Ge~
)er. alti.

fe) Apoc. xxti. 16,

(/) Nftr». xxiY. 17.

(^) Midmfchimin
ìonnc ffalmum . Vide
Genebr. ^ Lyran.

(h) Kimchi
, ^ a-

Hi nonnuUi.

C <"

) Jujli». Dialo£.
cumTryphone

, p. 34.
(A) Hieronym. hic.
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dall' eftrema fciagura , vieti qui divifata fotto la quale il

nome di cerva mattutina»

Teodoro Moffuefteno , famofo critico nell' antichità
,
per

lo fuo ardimento, e per iftar troppo fortemente legato al-

la lettera , e al metodo degli Ebrei , fi tirò addoflb una
condannazione del fecondo Concilio Conftantinopolitano

,

che è il quinto generale (^),per avere fcritto , che quello

falmo non conveniva letteralmente a GESÙ' CRISTO ^
ma che Davide avendolo fcritto nel tempo della più vio-

lente perfecuzion d' Aflalonne gli Appoftoli,e gli Evange-
lifti r avevano applicato all' Uomo Dio in un fenfo acco-

modatizio. Solleneva coftui,per efempio,che quefte parole:

La voce de* miei peccati allontana da me la faIute , non po-

tevano in verun fenfo applicarfi a GESÙ' CRISTO , che

non commile mai peccato ; che le feguenti : Hanno divifo le

mie vejlimenta tra loro , e tirato a forte la mia vefle , fi fono

verificate in un fenfo figurato in Davide, attefi i mali, che

foffri da' fuoi nemici/ e che 1' Evangelifta fanne 1' applica-

zione a GESÙ' CRISTO in occafione del vero fuccefTo del-

lo fpartimento delle fue vefti,il che fece, eh' e' ci penfò(^):

che queft' altro paffo .* Hanno forato i mìei piedi , e le mie

mani ^ s' intende figuratamente di Davide per 1' attenzione

ufata da' fuoi nemici in ofTervarlo, efaminarlo, nell' invelli-

gare i fuoi difegni , e fludiàrc tutti i fuoi andamenti • ma che

r Evangelifta prefe motivo di attribuirle a GESÙ' CRI-
STO ,

perchè effettivamente gli furono forate le mani, e i

piedi .

Grozio,ed alcuni altri moderni han feguito con troppa

efattezza il metodo di quefto fcrittore , volendo /piegare lit-

teralmente tutto il falmo di Davide , e appli<fandolo fola-

mente a GESÙ' CRISTO nel fenfo miftico, e figurato. E-
gli è bene tutto T oppofito. Davide in congiuntura de' fuoi

travagli , e delle fue afflizioni ha defcritta la paffione , la mor-

te , la fepoltura , la refurrezione delMeffia, la vocazion de'

Gentili, e lo ftabilimento della Chiefa. Ecco il fuo primo
,

e principale oggetto. Se egli comparifce in quefto falmo
,

ciò non è che come figura di GESÙ' CRISTO , e anche in

più luoghi non ci fi manifefta. Davide è talmente intento

a dipignere il fuo augufto originale , che dimenticafi intera-

mente di fé medefimo.
Quanto alle parole del titolo crediamo, che poflan tra-

durfi COSI : Salmo di Davide diretto al maefìro della Mufica ,

che
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che prefiede alla fchiera nominata , Cerva mattutina . Troviamo
ne' titoli di molti falmi i nomi delle fchiere de' cantori , e

delie cantatrici : per efempio ,
/' ottava fchiera [a) ^la fchiera (^") pro oSisiv.% ,?[.

(li Get (e) . la fchiera della colomba muta (b) , e qui la fchiera V; ^^'
t ?

j, ^ ^ j io TTJ /TL-i •? j
- J- {.b^B rotarcuUnbHs,

delta cerva dell aurora. xL imponibile il dar ragione di que- p/. vai. Ixxx. ixxxiv

fte diverfe dinominazioni.-ma non può ragionevolmente du- CO^!'*' columbam^-

bitarfi, che non lignifichino fchiere di cantatrici, e di fuo- '

'"

natrici , fé riflettafi alla coftruzione del tefto , e a ciò che ab-

biam detto nella differtazione fopra i muficali ftrumenti del-

le diverfe fchiere de' mufici , e delle cantatrici , eh' erano

nel tempio, e nel palagio del Principe.

SALMO XXII".

Dominus regit me ^ nihil mihi deerit : in loco pafcuce

ibi me collocavit , &c,

EPITOME
Iddio e il pajìore del fuo popolo .* Fa loro un copiofo

convito ; gli ricolma di beni .

TITOLO
Pfalmus David

.

1 Salmodi Davide.

ARGOMENTO.
VArj fono i fentimentì intorno al tempo, e al moti-

vo, per cui fu compofto quello falmo. Il Caldeo io

fpiega degl' Isdraeliti nel deferto . Iddio ve li condu-
ceva allora a guifa d' un pallore, e alimentavali col pane
del cielo . Altri lo riferifcono alle perfecuzioni, che foffrì

Davide da Saulle , allora quando venne afìretto a rifugiar-

fi ora entro un deferto, ora in un altro, non avendo al-

tro appoggio , né altro rifugio, che la divina mifericordia,

la quale mai gli mancò. Il Padre le Blanc lo fiffa al tem-

po della conlagrazione di Davide in Re. Quello Principe

effendofene ritornato all' ordinaria fua occupazione di pa-

fcolare le greggi di fuo padre ,
prefe motivo di comporre

Dijfert. Calma, T. IIL G g quello
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Hieron.

quefto falmo, in cui dice , che Iddio è il fuo paftore. Si-

mon de Muis vuole , che foffe compofìo, quando Davide

era nel pacifico pofTelfo de' fuoi Stati , e liberato da tut-

ti i fuoi nemici . Non vi fi offervano doglienze, né fenti-

menti d' afflizione, o di timore. E' un' anima tranquilla,

e penetrata di gratitudine, che vi loda il Signore, per a-

verla ricolmata di beneficj , e di grazie . I Padri lo fpie-

gano mifticamente di GESÙ' CRISTO , che è il pallore

U)VrdeDidym.Eu, della fua Chiefa , e de' (uoi Fedeli (^)

.

fel>. Theodoret. Au^. s. Atanafio {b) ne fa r applicazione agli Ebrei , libera-

ti dalla fchiavitudine , che rendono grazie all' Altiffimo

della lor libertà. I verfetti 3. 4. e <5. favorifcono quefto

fentimento. Gli fchiavi vi riconofcono, che Iddio ha ri-

chiamate r anime \qxo\ Anìmam meam co«i;erf/V .• che ha re-

fa loro la vita , che gli ha tratti dalla fervitù come dai

lepolcro.Si rapprefentano nella Giudea come tra eccellen-

tilfimi pafcoli. Manifeftano,che dopo i pericoli corfi,e da'

quali il Signore gli ha liberati , non hanno più che teme-

re . In ultimo lì promettono , che la divina mifericordia

mai più gli abbandonerà , e che ftaranno iempre nella ca-

ia del Signore . Il falmo è compofto con molto di arte , e

pieno di be' fentimenti , vedendofi due allegorie benifiimo

loftenute; una del paftore , che guida il fuo gregge in de-

liziofiffime pafture/ 1' altra di un ofpite , che fa al fuo a-

mico un fontuofo convito . Noi feguitiamo nel comento 1'

ipotefi di S. Atanafio.

SAL-
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SALMO xxin.

Domini ejl terra ,
&" plenitudo ejus : orbis terrarum ,

Ù" univer/ì ,
qui habitant in ea , &c.

EPITOME
Iddio fupremo , Padrone di tutta la terra , ha fcelto per [uà

dimora il monte Sion . Chi ardirà comparire alla prejen^a di

sì formidabile Maejìà ? E come il tempio Jicjfo vi riceverà

il Signor degli efercitiP

TITOLO.
Pfalmus David ,

prima Sab- I Salmo di Davide pernii primo

bathi [a) . I giorno della fettimana .

ARGOMENTO.
(«) Edlt. Complut.

Eafeù. Athanaj.Theo-
doret. una, Scibbnthe-
rnm.

NOn leggevafi quefio titolo negli efemplari degli Effa-

pli , ma foiamente negli elemplari della comune
edizion dei Settanta {b). Sì giudica, che foffe aggiunto da

qualche Ebreo , che ftimò , che riguardaffe il primo gior-

no delia creazione , cominciata in Domenica ,* o pure da

alcuni Crìftiani, che il ravvifarono come una profezia del-

la refurrezione di GESÙ' CRISTO [e) , avvenuta parimen-

te il primo giorno della fettimana . Ma fé quella ragione

foffe buona
,
perchè non apporvi più tofto quinta fabbathi ,

effendovi così diftintamente notata 1' afcenfione del Reden-

tore {d)? I più de' Rabbini, ed alcuni de' noftri comentato-

ri [e) credono , che foife comporto da Davide , dopo che Id-

dio gli ebbe manifeftato per Natano , che il luogo , dove

voleva, che gli fi fabbricaffe un tempio, era Sion (/). Al-

tri vogliono [g) , che foffe cantato nella folenn/tà del traf-

portamento dell' Arca dalla cafa di Obededoni nel taber-

nacolo elevato in Sion [h) . Gli Ebrei citati dal martire

S. GiLìftino nel fuo Dialogo contra Trifone , e Ferran-
do il riferifcono al tempo della dedicazione del tempio di

Salamone. Il Rabbino Salamone aggiugne, che in quella

Gg 2 occa-

ib") The&doret. hic

(f) Athanaf.Theodo.
ret. Aug.Euthj7H.

id) JuJlMartyr. A~
polog.z.^ Dialog.cum
Tryph. NyJfen.Orat,
de Afcenf. Domini ;

Hieron. ad Damnf. -

Chryfo(l. in Afcenf.
Domini , alii plures
hic ad if^.y. 8.

Co Rfihb. antiq.Kir»-
chi , Abenez^r. Muis

.

(/) ]. Par. xxn. i.

Cg) Rivet. Boffnet ,

D« - l'in
,
pleriquc a-

lii

.

ih) 1. Reg. yi.n.i^.
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occafione le porte del tempio fi chiufero , e indi da fé

fteffe fi riaprirono ,
per dimoflrare in qualche modo il

rifpetto , che è dovuto alla maeftà del Signore . Le tre

ultime ipotefi , che fi fono propofte , fono a un dipreflb

ugualmente probabili , e pofTon feguirfi nel fenfò lettera-

le , ed ifiorico . Ma dobbiamo riconofcervi un altro jenfo

parimente litterale , ma più fublime , che- rifguarda il rifor-

gimento, e 1' afcenfione del Salvadore . Non debbono fe-

pararfi quelli due oggetti
,

per non allontanarfi da quello

del Profeta e dello Spirito Santo , che 1' animava . 11 Sal-

mifìa a prima giunta ci dice , che quantunque Iddio fia

creatore , e padrone afibluto di tutta Ja terra , nulla però

di meno ha voluto per una fpcciale elezione deftinare la

montagna di Sion per fervirgli d' albergo. Indi chiede qua-

li effer debbano le qualità di quei , che avranno da com-
parire al cofpetto di quello terribile Iddio e onnipotente.

Addimanda a tal fine 1' innocenza, la giuftizia, e la puri-

tà del cuore. In ultimo, come fé egli fofie prefente all' in-

greflo trionfante di tanto gloriofiffimo Re, follecita le por-

te del tempio ad aprirfi con ogni prontezza , e far onore
al Dio degli eferciti

.

SALMO XXIV.

j4d te , Domine , levavi animam meam : Deus meus , in te

confido^ non erubefcam^ &c,

EPITOME
Preghiera d* un anima afflitta ; la mifericordia e la verità

del Signore non mancano mai a quei ^ che

fperano in lui.

TITOLO
Infinem, pfalmus David. 1 Per la fine,falmo di Davide.

ARGOMENTO.
INfinem pfalmus David . V Ebreo legge femplicemente

«,...__....,. ^^^^'^ W- 1 Settanta, ed alcuni antichi kh^rj:pfalmm
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Devici (a) . Cade in acconcio d' oflfervar qui minutamente

quelle piccole particolarità , potendofene trarre delle indu-

zioni generali per 1' autorità de' titoli de' falmi.Gli Ebrei

aveano certi componimenti in verlì acroOJci, ciafcun verfo

de' quali cominciava da una lettera difpolla iecondo V ordi-

ne , che teneva neir alfabeto .Noi ne contiamo da fette nel

falterio (<^) • Quello falmo è il primo degli acroftici , che

ritroviamo. I Rabbini non convengono dell' ufo, e del fine

di quefla forta di verfi.Kimchi foftiene, che davafi folamen-

te tal forma alle Poefie , il cui foggetto era importante .

Pretendono altri , che non aveafi altra mira , che di aju-

tar la memoria di quei che li volevano imparare a men-

te. S' immaginano alcuni effervi in ciò qualche leggiadria

deli' antica lor Mufica, di prefente a noi incognita. Gro-

zio, che fempre decide, dice arditamente, eh' era a ufo de-

gli fcolari , che imparavano a fcrivere . Il fenfo di sì fat-

ta qualità di componimenti è meno feguito , e meno lega-

to di quello degli altri y perchè cominciavafi ordinariamen-

te a ogni verfo un nuovo fcnfo . Avvi qualche ftravolgi-

mento d'ordine ne' verfetti 2. 5. 18. 22. di quello falmo (e) .

Ma può agevolmente rimediarvifi ,
principiando il fecondo

verfetto da: In te confido , non erubefcam _,* ed il quinto per

& doce me ; e aggiugnendo nel principio del decimo ottavo

la voce him, aliatevi ^ e vedete. Finalmente riducendo in un

folo i ^i/. 21. e 22. o rimettendo il i/'.2z.a,ì falmo feguen-

te ,* o finalmente prendendo queflo ultimo verfetto come
fuor d' ordine , e come una preghiera , che ferve di con-

clufione a tutto il falmo . Vedete un pafTo fomiglianriffimo

nel falmo xxxiii. che è alfabetico come quello. Nel ri"

manente può da ciò giudicarfi della poca diligenza , che han-

no avuta gli Ebrei in confervare il fagro tefto , maffima-

xnente quello de' falmi , che è il piti difficile di tutta la

fcritturay il cui tefto è prefentemente in molti luoghi mol-

to pili difettofo dell' antico ^ di cui fi fervivano i Settan-

ta , ed ancor S. Girolamo . Quanto al motivo ,
per cui

fu comporto quefto falmo , non può dirfene nulla di cer-

to , eflendo 4|uafi il medefimo il riferirlo a Davide perfe-

guitato da Saulle e da AlTalonne { d) , o agli fchiavi di

Babbilonia (e). Quei che 1' intendono di Davide , fcacciato

da Affalonne , credono , che il gran peccato , di cui il

Profeta chiede perdono nel 11^. 12. fia il fuo adulterio con

Betfabea , e V omicidio d' Uria , il t. 22. è anche piìi favo-

revo-

ca") Pfnher. Carytut.'
utmmqHe .- Plàìnrus
David . Ang. Theodor
ret. in fìacm Plalmuj
David.

(^)cioè ì Salmi xxiv,
XXXIU , XXXV, QX,0
CXI.

(Oli fecondo comin-
cia per Aleph , e dea
principiare per Beth

.

Il fefto dee comincia-
re perF/?«. Il decimor-
tavo dev' eilere Coph ,

ed è unVau: finalmen-
te nel 11 per un T ed è

un Phe , ed è fuor del

fuo luogo, perocché
l' ultima lettera deli'

alfabeto è il Thau.

id) Muis , ¥errcind.

du-Pin , Theodoret.
Ntcephor.

ie) Origen. Athanaf.
apuà Daniel. Bn,rb^^r.

^ qtiida apptd Thee-
doret.
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revole , elìcendo , che i buoni ^ e gf innocenti Jl fono annovera^

ti tra i fuoi . In tutto il falmo efalta la mifericordia , e la

verità del Signore, efponendovi la fua fidanza in lui. Que-
fìi caratteri fi adattano molto bene a Davide perfeguitato

dal fuo proprio figliuolo . Ma vi oflervano altresì i fenti-

menti d' un popolo fchiavo , ed oppreffo da ingiufli nemici

,

ed in gran numero ,* un popolo che confeflTa i fuoi pec-

cati , che geme , e che ripone in Dio tutta la fua fpe-

ranza .

Finalmente fé ammettefi , come facendo parte di que-

llo falmo , r ultimo verfetto , che dice : Liberate Signor , If-

drael da tutte le fue affii^^oni ' quello diviferà più tofto un

Profeta , che chiede la liberazione de' mali comuni di fua

nazione, che un Principe , il qual defideri la propria fua

iil^ertà . E quel che citafi come favorevole a Davide per-

feguitato da Aflalonne , leggefi in altro modo nelF Ebreo :

La mia rettitudine , ed innocenza mi confermeranno , perchè ho

fperato in voi , invece di .• I giufti , e gP innocenti fi fono «-

niti a me
,

per aver io pofio in voi tutta la mia fiducia , I

Padri lo fpiegano come una preghiera della Chiefa a GE-
SÙ' CRISTO , o di GESÙ' CRISTO a fuo Padre , o di

un'anima fedele , e perfeguitata al fuo Iddio, e fuo libe-

ratore . Si può fcegliere tra quelli diverli fiftemi , non

eflfendovene alcuno che non poffa foflenerfi. Noi feguiremo

quello , che F intende degli fchiavi di Babbilonia .

SAL-
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SALMO XXV.

Judica me , Dottine ,* quoniam ego in innocentìa mea ingvef-

fus fum y &c,

EPITOME
Supplica di un giujlo , che chiede a Dio , che gli renda giu'

/ii'^ia , e che lo tragga dalla Compagnia di

malvagj .

TITOLO
In finem , pfalmus David . |

Salmo di Davide per la fi-

ne.

ARGOMENTO.
L'Ebreo, i Settanta, S. Agoftino, Eufebio leggonD fo-

lamente Davide nel titolo di quello falmo . 1 più de'

comentatori [a) credono, che foffe compofto, mentre
ia)T''jeodoret. Mnh.

che Davide perfeguitato da Saulle flava rifugiato appreflb i Fen-and.FUmm.aHi.

Filiftei , o i Moabiti , e che i fuoi nemici andavano pubbli-

cando contro di lui varie calunnie
;
per efempio , eh' egli e-

ra ribelle al fuo Principe, e infedele al fuo Dio ; che par-

ticipava alla idolatria, ed alle fuperftizioni de' forailieri, ap-

po i quali li ricoverava : e prende qui Iddio in teftimonio

del contrario, e dell' ardore, che confumavalo di rivedere

ben prefto il tabernacolo, e 1' altare del Signore. Alcuni an-

tichi (b) il riferifcono agli fchiavi di Babbilonia, che tefti- C^)
°/T";?ff

moniano a Dio il deiiderio, che hanno di ritornare ben to- B^irb,

fio alla lor patria
,
per vedervi le cirimonie del tempio , ed

offerirvi al Signore i lor facrificj . I Padri [e] ne fanno 1'

applicazione alla Chiefa perfeguitata , che fi rivolge a GE-
SÙ' CRISTO , e prendelo in teftimonio della ingiuftizia de'

fuoi nemici. Può altresì riguardarfi come una formola di pre-

ghiera, che ufavano i Sacerdoti, o i Leviti, allorché fi ac-

coftavano al (agro miniflerio , dimoflrando a Dio la loro av-

ver-

tenu

[e ) Aiig. Athftn if.

Hieron. alti.
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verfione ad ogni forta d' ingiuftizia, ed il lor zelo per il di

lui fervigio

.

Noi giudichiamo, che quefto falmOjC i due feguenti non
debbano farne che un fblo , o almeno che fono del medefi-

mo tempo, e compofti per lo ft^efìTo foggetto, contenendo i

voti , e le preghiere , che i Leviti , fchiavi in Babbilonia ,

facevano per ritornare nel lor paefe , e per efercitare nel

tempio del Signore le funzioni del lor minifterio/ elfi fono

come la naturale continovazione del falmo xxiv. L' ultimo

verfetto di quefto falmo .' Librate Signore , Isdraele da que-

fta afflizione , che è fuor del numero de' verfi acroftici , che

lo compongono , corrifponde perfettamente all' argomento
de i falmi xxvi.xxvii , e principalmente con le feguenti

parole del falmo xxvii 12: Salvate il vo/iro popolo y mio Id-

dio , e benedite la 'uojlra eredità : Servite lor di pajìore , e folleva-

tegli per fempre ; G con quefte altre del falmo xxvi ip: Io

Jpero di vedere , e pofjedere i beni del Signore nella terra de'

vivi; vale a dire, nel paefe d' Isdraele. Quefte fono le pa-

role di un uomo efiliato , lungi dalla fua patria , che deli-

dera , e fpera farvi ben prefto ritorno

.

In oltre , i verfetti 6. e 7. del falmo xxv. hanno un' atte-

nenza fenfibile a i 11^11^. 7. 8. del falmo feguente. Quivi il

Salniifta dice, che la pili ardente fua brama è di vedere la

bellezza della cafa di Dio , e di far fentire un giorno la

lua voce in quel fanto luogo, pubblicandovi le maraviglie

del Signore . Nel falmo feguente dice , che una cofa fola

chiede all' Altiffimo,ed è di ftare nella fanta fua cafa tut-

ti i giorni del viver fuo, e di contemplare la beltà , e la

magnificenza del fuo tempio. Nel falmo xxv. 6. dice , che

ha lavate le fue mani tra gì' innocenti , e che circonderà

r aitar del Signore, e vi farà fentire la fua voce. Nel fai-

ino XXVI 6 dice parimente , che circonderà 1' altare del fuo

Dio, e che vi facrificherà un' oftia di laudi , e intonerav-

v^ de' cantici . Neil' uno , e nell' altro fi duole della mali-

zia, delie violenze, e delle calunnie de' fuoi nemici / ma
nel falmo xxv. par che fi appelli al giudicio di Dio- delle

calunnie, e degf infulti de' Caldei* e nel falmo xxvi. par-

la con maggior ficurezza , come fé avelie interiormente ri-

cevuta la promefla del fuo ritorno . Non lafcia di coatino-

vare le fue fuppliche nel falmo xxvii. rmgraziandovi il

Signore , come fé foffe già fuor di perieolo ,* e pregalo di

fal-^
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fai vare il fuo popolo, e benedirlo , e multiplìcarlo . Ecco
il funto, e il difegno di quefti tre falmi.

SALMO XXVI.

Dominus illumìnatio mea ^ <^ falus mea
^
quem

timebo? &c.

EPITOME
Orazione d' un giu/ìo perfeguitato, ma cojlante , e ficuro

in me^^ a i pericoli . Dimojlra /' ardente deftderio

di rivedere ti Tempio del fuo Iddio , e di reU'

dergli omaggio nella fua Cafa .

TITOLO
Pfalmus David , antequam 1 Salmo di Davide

, prima
liniretur

,

j che fofTe unto.

ARGOMENTO,
D Avide ricevè tre volte l'unzione Reale; prima, per

mano di Samuele a Bettelemme , in cafa di Jeffe Ilio

genitore (/?)/ la feconda in Ebron, dopo la morte di ^'^^
^•-^^^- '^vi. 13.

SauUe {b) ; e la terza dopo la morte di Ifbofeth
,
quando ^ ^' ^'^' "' '^'

fu riconofciuto Re fopra tutto Ifdraele (e), lì titolo può (e) z. Reg, v. 5.

intenderfi della prima unzione. Lo fpirito di profezia non
fi comunicò propriamente a Davide fé non dopo, che Sa-

muele ebbelo facrato . Allora , dice la Scrittura , lo

Spirito di Dio fi diffufe fopra Davide : DireHus e/I Spiritus

Domini a die illa in David, & deinceps . Potrebbe crederfi ,

che ciò avvenilTe avanti la feconda unzione , e in tempo
che quello Principe veniva perfeguitato da SauUe , e lon-

tano dal Tabernacolo del Signore , che componefie il fal-

mo prefente / ma ficcome quello intervallo è molto lun-

00, non fi conviene a qual circollanza in particolare deb-

bafi riferire. Teodoreto , e Niceforo vogliono , che il fa-

cefle, quando andò a trovare a Nobe il Ibmmo Sacerdote

Abimelech, e che da lui ricevè i pani della propolizione,

eh' erano flati levati dalla prefenza del Signore (^), pre- [dì i. Reg. xxi. ^6,

DiJfert.Calmct. T. Ili, H h ten-
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tendendo , che il Profeta rifletta a quello fatto qualor di-

ce al V. p. Perciocché mi ha najcojlo nel fondo del fuo Ta^

beryiacolo: e che divifa Doego Idumeo al V. iz. Perchè fi

fi fono follevati cantra di me falfi tejlimonj

.

Ferrando fpiegalo della circoftanza
,
quando Davide an-

dò di notte nel campo di Saulle , ove tolfe la lancia , e

tazza di eflb Principe (a); fondandofi principalmente fui

r ^ ^ . primo verfetto , in cui Davide , nel forte della notte , e
U) I. Re?. XXV 1.6. r '

.. , , r i
, p ri

^feq, de perigli, dice, che Iddio è la lua luce , e la ma lalvez-

za : TDominus illuminatio mea , & falus mea .• querri timebo ?

Abenezra, Sede Muis conghietturano , che foffe compofto

da Davide ormai avvanzato in età , e quando le fue trup-

pe gli differo , che non avrebbero acconfentito , che an-

(^) 1. R?5. xxì. 17. daffe mai più in perfona alla guerra [b) : Jam non egredie-

ris nobifcum in bellum , ne extinguas lucernam Ifrael . Noi ci

fiamo ingegnati di moftrare fopra il falmo precedente, che

quello erane una parte , e una continuazione . Che 1' uno

e r altro contenevano i fentimenti de' Sacerdoti, e de' Le-

viti di Babbilonia , e le loro fuppliche per la di loro li-

berazione . Il titolo , avanti che fojje unto , non leggefi nell*

Ebreo . Didimo e Teodoreto oflervano , che non vedevafi

negli Eflfapli ; ed Eufebio T offervava foltanto in alcuni

efemplari de' Settanta . Gli altri hanno : Salmo dì Davide ,

o femplicemente di Davide , come V Ebreo

,

SAL-
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SALMO xxvn.

Ad te , Domine , clamabo ; Deus meus , ne fiìeas

a me , Ù*c,

EPITOME
Preghiera del giujlo neìP afflizione. Lagnafi della malizia de*

fuoi nemici , e predice la lor rovina . Ringrarqa il Signore

della Jua protesone . Pregalo di falvare il ftto Popo-

lo , e di colmarlo delle fue benedizioni

.

-TITOLO
Pfalrms ipft David

.

|
Salmo di Davide , o per Da-

I vide.

ARGOMENTO.
Ci feguiamo pm la tradizione degli bbrei , che ci vie-

„),/,^ i^p,,p ,^ He-

j. , ne accennata da Origene (a)^ da Eufebio (^), e da xapL

S. Girolamo (r) , cioè che i falmi, i quali_ non hanno ti-
^^^^

^«^^- ^» ^'^^'

tolo particolare , debbonfi riferire a i lalmi precedenti, e {r] Hieron. Prole?,, in

che parimente deeno fpiegarfi . Cotal principio in quefto fjfJ'^,,^,,,,. ^;,,.

luogo viene quafi generalmente approvato . Queito lalmo , phor.Enthym.

e i due precedenti hanno tra loro una evidente conformi- ie) ferrand. Vide 1.

ta. Ma gli uni (d) il rapportano a Davide perleguitato da 1^^^,^.^.

Saulle; altri (e) alla perfecuzione, che foffrì da Affalonne ify/atabl. Vide z.

fuo figlioj alquanti alla ribellione di Seba figlio dlBochri(/). If-^^Mnìs hìc . vide

Altri vogliono (g) , che 1' abbia compofto durante la fua ij^<;. ?• ]-
Z) \ó J y -^j- 1 ^„ {h) Seda ; quidam

maggior perlecuzione , dopo il termine di tutte le guer-
^^^^ nemcleot.

re, e godendo una profondiffima pace. Trovanfene che 1'
OJ-^^ff- ^'^^^^^'^

efplicano (h) di Efechia dopo la fua miracolofa guarigione
; ^^-^'^/-J;

^'"""

altri di Daniele. I Padri (/) lo riferifcono a GBSU CRI- OòHieron.adv.^i.

STO nella fua paffione, che prega Iddio fuo Padre . Cre-
^j^^^n^i^^^iinmhr&is

de S. Girolamo, che foffe acrofìico, o alfabetico {h) ; ma Tjolumìnihns Jn-ìptus

verifirailmente è uno sbaglio di memoria . Bafta vedere il
fjl'^'ff^'^

"''^'''''''

teflo Ebreo, per rimaner chiarito del contrario.

H h 2 Ecco

N
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Ecco le prove che ci determiniamo a riportarlo al tem-

po della fervitli , come i due precedenti. Il titolo non ci

fa fapere niente di nuovo . Il fogge tto è a un dipreffo il

medefimo . L'autore è un giudo, afflitto e oppreflb da ne-

mici potenti e infedeli , che non riconofcono V opere di

Dio; i/. 5. da maligni e malvaggi; H^. 3. che meritano

che^ Iddio gli tratti fecondo le loro operazioni, e le di lo-

ro iniquità; t^. 4. il Salmifta nel forte del fuo dolore, e

lungi dal tempio alza le fue mani , e prega rivolto verfo

quel fanto luogo; ^. 2. Ringrazia il Signore dcìV ajuto ,

che gli ha dato , e di quello che gli fa fperare ; dice che

il fuo cuore , e la fua carne riaffumeranno un nuovo vi-

gore
,
quando piacerà a Dio di vifitarlo ; che allora gli

offerirà volontariamenre fagrificj di laudi ; 11^. 7. ricono-

Ice, che il Signore è protettore del fuo popolo , e la for-

za , che falvalo , in ccnfiderazione del fuo Unto , e del fua

Re : conchiude pregandolo di foccorrere il fuo popolo ,
di

benedirlo , di fervirgli di Paflore , e di foftenerlo nella fe-

rie de' fecoli . Or tutto quello conviene a maraviglia ad

un (chiavo in Eabbilonia , e non già a Davide perfegui-

rato ,• imperocché de' fuol giorni il tempio non era ancor

fabbricato , e 1' ufo di rivolgerli verfo quella parte non

era peranche ftabilito . Sanile e Aflfalonne non erano per-

fone, che ignoralTero l' opere di Dio , né che meritaffero,

che dicefle di loro quel, che l'autore dice in quello falmo

contro quei , che 1' opprimevano . Il verfetto 3. di quefto

falmo è lo fleffo in foftanza del verfetto nono d^ì xxv. e an-

che il verfetto fettimo di quello , è a un dipreffo il me-

defimo del verfetto fettimo del falmo xxv. e del Ì/,6. dei

falmo XXVI.

SAL-
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SALMO XXVIII.

Affette Domino j filìi Dei: aderte Domino filios

anetimi , Ù^c,

EPITOME
DefcriT^one di una tempejìa . RingraT^amento per la pioggia

,

che il Signore ha data al fuo Popolo .

TITOLO
Pfalmus Da'uid

-,
in confum- i Salmo di Davide

, quando il

mattone Tabernaculi

.

j
Tabernacolo fu terminato.

ARGOMENTO.
PSalmus David in confumrnatione Tabernaculi ^ cioè, quando

fu terminato il tabernacolo di Sion , ove fi collocò 1'

arca dell' Alleanza , che ci avea fatto portare da Cariathia-

rim. Quegli che Jia appofto quefto titolo al falnio, giudicò,

che Davide invitafle i Sacerdoti a offerir facrificj in quefto

Tabernacolo, che aveva innalzato al Signore ; e i due pri-

mi verfetti parrebbero favorevoli a tale opinione.

Il tefto Greco ha [a) : Salmo di Davide per /' ufcita del ^p ^^^ ^^' ^'''^^

tabernacolo ; il che non è punto chiaro. S. Bafilio lo fpiega
^^^^'^'^*

.del giorno, in cui i Sacerdoti , ufcendo dal fervizio del ta-

bernacolo , efortavano i loro colleghi , che fuccedevano ad

elfi, d' offerire fedelmente a Dio i foiiti facrificj , e a com-
piere degnamente le funzioni del lor minifterio . Credono
altri, che vengano efortati i fagrificatori a immolare l'oftie,

comandate per 1' ultimo giorno della fefta de i tabernaco-

li {b) . Altri abbandonano il titolo, per non effere nel te-

fto Ebreo, e non effendo mai ftato originalmente ne' Set- (^) isx'^V. xxiu.36.

tanta j imperocché non leggevafi ancor negli effapli d' Ori-

gene al tempo di Teodoreto (e) . Quefto Padre {d) lo rife- (,>, rheodoret. hì<r.

rifce al temno d'Efechia, dopo la fua vittoria fopra Senna- {^) Vide Theodoret.

cherib, o dopo la ricuperata falute . wTj
"^fT-^k

'''

r-r • u D Uk- • 1 1 1 11' • •
P»A T>mtel. Barbar.

Oli antichi Rabbini lo pongono al tempo dell apparizio- tn catena.

ne del Signore al Sina, ove die la fua legge tra folgori , e

tuo-
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tuoni. Abenezra il prende come una femplice defcrizione

della pioggia , o di una tempefta . Simon de Muis non è

lontano da tal fentimento , volendo che Davide lo fcrivef-

le nel terrore d' una orrenda tempefta , e che di poi fi re-

citafTe come una forniola di orazione in fomiglievoli cir-

U) Terr^'td. Nobili', coftanze . Altri [a) lo determinano alla pioggia, che cad-

de in Giudea , dopo quella terribile ficcità , che durò tre

anni (/?) , e che per mezzo della careftia avea dilolato tut-

to il paefe. Quefto fentimento è alquanto rifchiofo . Ma
in mancanza di altra cofa più certa polfiamo attenerci ad

elfo per il fenfo iftorico,e litterale. 1 Padri lo efplicano

della predicazione del vangelo.

ij?) z.Reg.xxx.i. IO.

ic^ ItaMius, Fkm".
jH'/ì.Chald. Gsnehr.

(J) Bafll. T>tdym.
Lyran . R dbb. plericjue,

Chald. Genebr..
(e) ha C&remoniale
Hebr&orum, Gemar.
& al'ù apud Sclden.
de Synedriis t lib. 5.
r. 13,

SALMO XXIX.

Exahabo te , Domine ,
quonìam fiifcepìjìi me , &€.

EPITOME.
Kingraxjamento dì Davide dopo un grave pericolo

,

e per lo fuo rijìabilimento in fanttà .

TITO
In dedicatione Domus David.

L O

Per la dedicazione della Cafa

di Davide.

ARGOMENTO.

E'
meglio tradurre così tutto il titolo.* Salmo 0' cantico

di Davide
,
per la dedicazione della cafa , o del tempio *

imperocché nel tefto, D^T;/V/e ha relazione zpjalmus can-

tici, e non a domus (e) . Qtiefto ultimo termine fignifica

comunemente una cafa , fovente prendefi per il tempio ,"

e molti interpetri lo fpiegano qui com' effendo ftato can-

tato o alla dedicazione del tabernacolo di Sion , elevato da

Davide, o alla dedicazione del tempio , fabbricato da Sa-

lamone (^) , o a quella del fecondo tempio fotto Zorobabe-

le (e)* o finalmente come desinato per doverfi cantare al-

la dedicazione del terzo tempio , che gli Ebrei afpettano

al tempo del Meffia . La maggior parte de' Padri 1' efpli-

ca-
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cano fpiritualmente della rifurrezione di GESÙ' CRISTO»
il cui corpo , divenuto gloriofo e impaflibiie , era flato fi-

gurato dalla dedicazione del tempio di Salamone . I Rab-

bini infegnano che recitavafi quando fi portavano le pri-

mizie al tempio.

Quei che prendono il nome di cafa , domus^ncì fuo pro-

prio fignìficato , vogliono che Davide il componefle alla

dedicazione del fuo palagio ( ^ ) , che fabbricò fui monte

Sion , dopo eh' ebbe prefa Gerufalemme (^) . Altri credono

,

che lo cantaffe, quando dopo la guerra d' AflTalonne, facen-

do ritorno a Gerofolima, purgò il palazzo dalle fozzure ,

con cui Affalonne avevalo disonorato (e); e. in quefta guifa

dedicò di bel nuovo la fua cafa. L' ufo di dedicare folen-

nemente anche le cafe de' privati era frequente tra gli E-

brei (d). Tal fentimento è molto comune in quefta ipote-

li (e) . Si fpiega la malattia, di cui parlafi nel falmo, del-

le angofce , e de' travagli , che foffrì Davide durante la guer-

ra di Affalonne . Teodoreto (/) non trovando in quefto fal-

lilo cofa, che infinui la dedicazione d' un tempio , né di

una cafa, il riferifce ad Efechia, liberato dalla fua famo-

fa infermità, della quale ci parlano i libri de' Re {g) , e

d' Ifaia (h) . Il prendono altri ( ?
) , come un femplice rin-

graziamento di Davide per la fua ricuperata falute dopo

qualche malattia. E quanto al titolo , che parla della de-

dicazione di una cafa, lo fpiegano come fé dinotafìe fem-

plicemente, che fi cantò fuUa ftefla aria,o fopra i mede-

fimi ftrumenti , di che eranfi ferviti alla dedicazione del

palagio reale . Senza attenerci a veruno degli efpofti fenti-

menti , ftimiamo , che fia ftato comporto in occafione , che

fu dedicata 1' aja di Ornano, per 1' erezione d' un altare,

che Davide vi fece alzare , dopo effere ceffata la pefte
,

che aveva defolato tutto il regno (k) . Tutte le parti del

falmo convengono sì perfettamente a quefta circoftanza
,

che reca ftupore, che tal penfiero non fia caduto in men-
te ad alcuno de' comentatori

.

ia) Aben.ez.rayMuis

,

Moller. 'Fiumi».

i.b) z. Re^. f. 9.

(0 z. Re^.xvi. 11.

id) Beut.xx.<i. z.

Efdr. xn.
ie)Grot. Hammond.
Bolfuet. Gejer,

if) Theodoret. hic.

Vide ^ Athanaf. in
cateua Daniel. Bar-,

bari, é'Bedam hic

,

Cg) 4- K^- XX. 6. 7.

ih) Ifai. XXXV II». J.

z. & feq.

0) Vide Ferrand,
Mhìs .

(ìi) i.Reg. XXIV. 1^,

Ò'i..Par. XX. 26.

SA^-
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io) Theodoret.Eu->

thym. Nicephor.

ih) Eufeb, Bcifìl.

Àthanaf,

id) 1. JReg.xxtU. !<;.

^0. &jeq.

SALMO XXX.

In te , Domine y
fperavi'^ non confundar in aternum : in

jujlitia tua libera me , Ù^c.

EPITOME
Oratone di un giujlo perfeguitato , abbandonato da fuoi

amici y ridotto in povertà. Sua fidanza in Dio

^

fua liberazione .

T I T O L O

In finem pfalmus David
^ j

Per la fine , fa Imo di Davi-

pro extafi, |
de, per 1' eftafi

.

ARGOMENTO.
QUefti termini: Pro extafi ^ non fi leggono nel tefto E-

breo, né nel Caldeo, né tampoco lono ne i Settan-

i^ta • né gli antichi interpetri Greci , né S. Girolamo

non oli hanno letti . E' pur anche molto verifimile , che i

primi efemplari de' Settanta non 1' aveffero/ perchè Teo-

doreto ci rende avvifati , che mancavano ne' più corretti ,•

e che tutta via fi trovano de' manofcritti , in cui non fi

danno a vedere . Qiiei , che hanno aggiunto quello titolo,

lo han tratto dal t^. 2,8. di quefto ialmo , ove vien detto:

lEgo dixi in exceffu meo, lo ho detto nella mia eftalì , ec.

jmmaoinandofi, che tutto il componimento foffe una pre-

ohiera fatta da Davide in un' eftafi , effendo {lato ftraor-

dinariamente rapito fuor _ di fé fteffo

.

Alcuni interpetri {a) intendono per quella eflafi 1' agi-

tazione dello fpirito, che turbò Davide , allorché ebbe la

nuova della congiura formata da Affalonne centra di lui,

altri (b) lo fpiegano del peccato di Davide, come fé foffe

flato una forprefa , e una iiriprovifa , e non premediata ca-

duta . I pili de' moderni interpetri (<:^) lo riferifcono alla

ftretta , a cui fi vide ridotto ,
quando SauUe 1' ebbe rac-

chiufo nel deferto di Maon,- dimodoché avendo da un la-

to la montagna, dall' altro Sanile non poteva fcappare(^).

Ferrando ftima, che Davide il componefTe, allorché fa a-

fìret-
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ftretto ad abbandonare la terra di Giuda , per rifugiarfi

nella Città di Get appreflb il Re Achis (a)

.

Ma fembrami da i ^1i.i/\., 15. 16. 17. che alloraDa-

vide fofìe in mezzo a' fuoi nemici , mirandoli intorno a

fé, e afcoltando i loro maligni difcorfi,'e le calunnie,- che

i fuoi amici il fuggivano; che i fuoi congiunti non ave-

vano cuore di dichiararfi a favor fuo.* in fomma io me 'i

figuro nella corte di SauUe , quando la mala volontà di

quel Principe fcoppiò contra di lui ( ^ ) , e che die ordine

alla fua gente di prenderlo , d' ucciderlo , quando egli ftef-

{o s ingegnò, ma in vano, di trafìggerlo con la iua lan-

cia {e) ; e che finalmente mandò foldati per arreftarlo en-

tro la propria fua abitazione : da indi innanzi venne Da-
vide confiderato come un uomo perduto,* i fuoi nemici 1'

andarono viepiù perfeguitando,' e i cortigiani feguirono V
ìngiufta paffione del Re . Davide fi trovò folo, e obbliga-

to di andare errando or qua, or là, fino a tanto che al-

la fine fi allontanò dagli ftati di Saulle. I Padri 1' efpli-

cano di GESÙ' CRISTO nella fua paffione, e della Ghie-
fa perfeguitata . Alcuni antichi V han riferito agli Ebrei
fchìavi in Babbilonia (e).

&feq.

(.a) 1. Reg, XIX. i.

LocHtur e/i Sani aJk
Jonathan , ^ ad 9~

mnes fervos fnos , hc
occiderent David,
(^) lèfd. if^.lQ.M.,

C^ Chrifoft. inCate^

J>ìffeYt,CalmeU TJIl li SAL-
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SALMO XXXI.

Beati
f
quorum remiffìe [unt iniquitates y & quorum

te^a funt peccata , Ù^c.

EPITOME.
Felicità di chi per meT(^ della Confejfjìone e della Penitenza h^

meritato il perdono delle fue colpe . Il Signore P ammae^

firerà delle fue obbligazioni , e il proteggerà

nelle traversìe,

>r I T O L o

Ipjì David y intelleBus,
j
Salmo di Davide

,
per l'intel-

• ligenza «

P
ARGOMENTO.

\R0 David y intelleBus
y
[almo di Davide per P intelligen-

^ , o falmo iftruttivo , o falmo morale di Davide , fal-

mo compol^o per iftruire. Per verità quefto è tutto

morale, e contiene importanti iftruzioni per quei, che han-

no avuta la difgrazia di peccare. Si danno loro lezioni per

ufcire dallo flato della colpa, facendofi notar loro la felici-

tà, e i vantaggi di quei, che per un confiderato ritorno, ed

una umile coftfefiione hanno ottenuto da Dio il perdono

de i loro peccati . Davide fi propone qui per efempio. Ec-

co il primo de' dodici falmi , che hanno titolo di falmo i-

i.a:)Ahenez.rit,^a- ftruttivo . Pretendono alcuni (/?), che il titolo di quefto fia

liimnnHlli. tratto dal ^> 8. ove ìeggefi.* IntelleBum tihi dabo ^ Io ti da-

rò r intelligenza
;

gli antichi Ebrei infegnano, che i fal-

mi, che hanno cotefta ifcrizione , fono del numero di quei

a i quali univafi la fpiegazione nel recitarli. Alcuni 'Pd.m

ilf) 'Eufeh.mVf.-x.iu dri [b) foftengono , che quefto titolo venga loro dalla pro-
Theodoret. in Ffal. fondita de' fenfi , e de' mifterj , che racchiudono . Altri ali*
xxiynuBy tm.

oppofto ftimano {e) , che provenga dalla loro chiarezza,

che non ha bifogno di fpiegamento. Gli Ebrei danno tal-

ora a quefto falmo in particolare il nome di cuore di Da->

vide, attefi i fentimenti di dolore, e di compunzione, che

con-
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contiene . Gredefi (a) , che quefto principe lo componete W)Rab. Salom.Lf.

dopo il fuo peccato con Betfabea , e dopo che Natano a- ran. Muis , Bdlarm.

vendolo riprefo , confefsò umilmente il Ilio fallo, chiefe-
^»f^^f^**^'

ne, e ne ottenne il perdono . Efprime qui i rimordimenti
,

che lofFriva avanti la fua confeflìone , la dolcezza, che guftò

toftoche ebbe riconoiciuto, e confeffato il fuo errore. Groz io

vuole , -che fpffe compofto , per efTer cantato nel giorno

della generale efpiazione , in cui tutto Isdraele era obbli-

gato a piangere i fuoi peccati , ed umiliare avanti al Si-

gnore r anima fua (^) . I Padri (e) lo fpiegano della gra-
^f^^y-^^ num.xxxx.

zia delia giufrincazione , che riceviamo nel Battefimo , e j.Zevit.xs-i.is.

nel faoramento della Penitenza , per un puro effetto della J^^^y^^eHteron.Aug.

Divma Mikncordia

,

ret.

SALMO XXXII.

Exultate jujli , Domino.' re,Bos decet collaudatio ^ Ù'c.

E PI T O ME
1/ Salmifla eforta i ^ufli a godere il Signore , in conftderaxjom

ne delta Potent^a , della Giujìi'^a , e della Bontà , che

fa rifplendere nella crea'^one , e nel goz>er-

no di tutta la terra,

T I T O L O.

Ffalmus David . 1 Salmo di Davide .

A R G O M EN TQ.
(^ Ita Edìt. Com-

OUefto falmo è fenza titolo nell' Ebreo , come viene plttf.Theodoret.codi-

olfervato in molti Greci efemplari (^) . Teodoreto Z^/r^r^sfa^uY
crede , che i Settanta , dandogli per titolo .* Salmo ierrand.hk.

di Davide, voleffero avvertire-, che non ne avevane nel ^^^'i^Èd^X^nT-
tefto originale . Ma noi crediamo , che tutte le ifcrizio- xapl. Àug. ipfi Da-

ni , che non fi trovano nell' Ebreo fieno pofteriori a que-
^^/^i;J;j^^£Ì^Jl

gli antichi interpetri , e che vi fieno ftate appofte da i co- ^ Galìkìm, <& Me-

pilli , e che da ciò proceda la diverfità tra gli elemplari
^^f^^y^^-J",^"^'"

(e) . Parecchi Antichi (/) credono , che quello falmo foffe
^(f) TWÒ^r^W/zJ.

un rendimento di erazie del Re Efechia, dopo la fconfit- &Annoch.^Theo.
o r •

* doret. ^ Euthym.O*Ila ta £eda.
'



252. ARGOMENTI
ia)Le BlancChci- ta del Re Aflìrio. Altri vogliono {a), che Davide il coni,

.n * ^err/fnd. ponefle dopo la battaglia , che guadagnò fopra i Filiftei
,

nella quale fu attaccato da urt gigante , nomato JesbiSe-

(*) i.P/»r.xx.4.6.e$* nob {b)j fratello di Golia,* e ficcome il Re era in perico-
a.il*g.xxuJ^ 16» ]o^ Abìfai figlio di Sarvia uccife il gigante, e falvò Da-

vide. Il ^, IO. in cui vien parlato delle nazioni ftraniè-

re , e il H^. 16. dove vien fatta menzione d' un gigante
,

fono i principali fondamenti di quella conghiettura.

Noi amiamo meglio , fenza determinarlo a fucceffo al-

cuno particolare, confiderarlo come una continuazione del

falmo precedente , non effendo feparato da verun titolo nell*

Ebreo . Sarebbefi potuto cominciare dall' ultimo verfetto

del falmo xxxi. zi.: Ltetamini in Domino ,& exultate jufii ,& gloriainini omnes reBi corde ( xxxii.i. ) Exuhate jujìi in

Domino , reBos decet colìaudatio , Bafta por mente a quelli

verfetti , per offervarne V unione . Avvi parimente una
grandjifima conformità tra il H^.iS. di quello falmo, e il

decimo, e 1' undecimo del precedente.il Salmilla, dopo a-

ver magnificata nel falmo xxxi.la felicità di quei, che e-

iìenti fono da' peccati , eforta qui i giudi a lodare il Signo-

re, e fomminiilrane loro i motivi , nella potenza, fapien-

za, e mifericordia di quello Dio onnipotente. Lo lliie del

falmo è grande e maeftofo ,
1' ordine e la difpofiziane bel»

iiirim3,e t?en« continovata.

I

SAL-
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SALMO XXXIL

BenedUam Domimm in omni tempore ; femper latti

eJpLf in ore meoy&c.

EPITOME.
Davide ringrav^a il Signore di averlo liberato dalle mani del

Re Geteo . Efalta la felicità de* giujli , e la protesone con

^ìi Iddio gli onora e favori/ce. Dà precetti morali

per meritare tal protesone •

TITOLO.
David cum immutavit vul-

tum fuum coram Ahimè-

Jecb , & dimifit eum , &
abiit..

Davide , allorché mutò il

fuo volto alla prefenza

di Abimelech , che lo li-

cenziò , e andoffene,.

ARGOMENTO.
CUM immutavit vultum fuum coram Abimelech

,
o Achime^

lech , come hanno moltiffimi efemplari impreflì , e

manofcritti [a). Ma 1' Ebreo, i Settanta, il Caldeo,
la maggior parte de* manofcritti , e degli impreflì Latini

leggono Abimelech [b) ; ed è la lezione , che fembra la me-
glio fondata. Ma chi è quello Abimelech ? ^cco la difficol-

tà tra gli antichi, e moderni interpetri. Eufebio, S. Ata-
nafio, Teodoreto , Teodoro Antiocheno, S. Bafilio , e S.

Girolamo vogliono, che quelli lìa il Sommo Pontefice A»
chimekch , nomato ancora Abimelech , al quale ricorfe Da-
vide a Nobe, per avere di che mangiare nella fua fuga

(e). In quefto pericolo Davide diffimulò la verità, e nafco-

fe al Sommo Sacerdote il vero motivo del fuo viaggio :

Immutavit vultum funm'^ e avendo ricevuto de' pani, eh' e-

rano flati levati dalla prefenza del Signore con la fpada

di Golia , fi ricoverò in Get appreflb il Re Achis : Et di-

mifit tum^ & abiit.

Credono altri {d), che quello falmo fofle comporto , do-

po che Davide fu ufcito della corte di Achis, Re di Get,

nomato in altra guifa Abimakcho , un nome comune a i

Fi-

C«} ha Bìbl. Clem.
vili. (^plerique,im-

prejfa vulgata, , 23»

Mfs. nonnulla ,

(i) Hehr. 70. Aquila,

c5» VI. Edit. Abime-
lech . Hieron. in Ver-

(ione ,<ép in Commen-
tar. Abimelech. Ita

Eujeb. Bafìl.Theoda-
ret.Hefych.AHg Pfalt.

Rom. Gallic^Carnut.
S. Germ. ^c. Editto

tam Grdca , quam
Latina Sixti V. ma-
nufcripta apud Fer-
rand. ^ i?7ipyejfa

quamplnra etiam poji

correàionent Roma-
nam.
Co ij Reg. XXI.

(^) Bapl. Aug. Be-
da , Muis , Kabb. ©>
plerique recent iorcs

.



(^) Vide Genef, xxi.

2a. 23. XVI. 1. 8. A-
bimelechRexPa I«fti-

norum . BajfiL Rcth.

Sai. i^ Kimchi, Mais,
Ferrando Grot.Ge]er.

'Pifcat. alti paffìm ,

(*) I. Reg. IX 1. 15,

C>f) Reg. xxii. 1. 1»

254 A R G O M E N T I

Filiftei di quel tempo {a) , Davide efìendovifi rifugiato
,

per metterli in fa Ivo della pèrfecuzióne di Saulle , vi ven-

ne riconofciuto dalla gente di /effQ Principe . Per falvarli

da quefto rifchio , moftrò d' eflere pazzo . Immutavit vuìtum

fuum , e. il jRe fecelo cacciar via dalla Tua prefenza : /Vw-

mtttavit OS [uutn coram ets Ù'colìaòehatttr tnter manus eorum y

& impingebat in ofiia porite , defluebantque falivte ejus in baV'

barn [b]^ Davide adunque avendo evitato quello pericolo

fi ritirò nella fpelonca d' OdoUam , ove i fuoi congiunti

T'andarono a trovare (^),e quivi compofe quefto fairao,

che neir Ebreo è acrcftico, o alfabetico, ma vi è qualche

ftravolgimento d'ordine, non vedendovifi alcun vèrfetto,

che cominci per Vau; e due= ne fono, che principiano per

Fhe^ cioè il 17. e 23. Già vedemmo lo fteffb fopra il Ial-

ino XXIV. rifpettó al Phe . Ma può facilmente corregger-

li quello difetto cominciando il ^. 7. da: Et Dominus ex^

.audivit.'R in ordine al ^, 23. ed ultimo del falnio pof-

fono confiderarfi come 'fuor d' ordine , e non ifpettanti piìi

a i verfetti acroftici precedenti : o come fé foflero parte

del faImo feguente . Quelle voci : Cum immutavit vultum

fuum ,
quando cangiò il fuo volto > lono diverfe nell* E-

breo; dicendo fecondo la lettera : Quando mutò il fuo gujla

{d)y la fua ragioneria fua fapienza^il fuo buon fenno^ allor-

ché linfe d' aver perduto il giudizio, imitando un pazzo;.

Simmaco : j^^/or mutò la fua maniera ^q^q fi trafmut6j mò-
fìràndo d' eflere quello ;ì che non era»
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SALMO XXXIV.

Judica, Domine y_nocentes me ^ expugna impugnan-
tes mcy&c.

EPITOME
Treghiera M Da'vide perjeguitato , e in pericolo . Lagnafi

-'vivamente deW ingiufti^a de fuoi nemici y prc"

dice loro fventura , e rovina

.

TITOLO
Ipfi David, I A Davide..

A R G O M E'N T O,

IPfi David {a). Altri leggono [b) [almo di Davide, e al- U) mhr.ChM. 70.

tri (e), per la fine ^
[almo di Davide, Credefi , che que- -^^^^- ^'"»-

ilo falmo riguardi le perfecuzioni tollerate da Davide da' p^ÌwÌ^Ì.S'.
fuoi nemici. La più parte (d) lo riportano alla perfecuzio- ^O Hieron. in Com~

ne di Saulle. Altri (e) al tempo della ribellion di Affalon- ZZdin^C^''"'
'^^'

ne. Può feguirfi J' una, e l'altra dì quefte due ipotefi con kd) Cyr'ill.Alex.Eu^

quafi uguale probabilità Avvene che 1' applicano ad Efe- (^^^SStrirk
chia attaccato dagli AIIir>: altri (/) a Geremia maltratta- Muis, Moller.

to dagli Ebrei ^ alcuni agli Ebrei fchiavi in Babbiionia , I ^^^ Pfrrand. é* olii

Santi Padri; vi trovano GESÙ' CRISTO p^erfeguitato da' 7)%èLTheodorer.
fiioi nemici, e da effi falfamente accufato innanzi a Pila- -^^tìoc. Beda.

to . Il Salvadore fece a fé fteflb V applicazione del ^. 24,
di quefto falmo: Quia odio habuerunt me gratis (^).Noi fé- i.£)ìom.xs.zs.

guiremo nel cemento il fentimento,il guai vuole, che Da-
vide il componeffe nel tempo <Ielle ingiufte perfecuzioni di
Saulle, e de' fuoi cortigiani . Confrontate il falmo il x. che
è molto limile *

-^ Il falmo è fcritto d' uno ftile vìvo, e forte . L' Autore
vi dipipne la malizia de' fuoi nemici con brutti colori ,

parlandone con molta avverfione, e par che chiegga la di

loro rovina , e confufione . Teodoreto {h) per giuftificare ''ihTheodoret.adfi^

Davide , e per togliere lo fcandalo , che i deboli potieb- »^«'/'A'^»-

bero prendere del fuo cfempio , defiderando del male a quei,

che
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cke li perfegultano , e facendo delle imprecazioni contra ^

i loro nemici , dice , che il Profeta viffe in un tempo, e

fotto una legge , che la vendetta non era condannata , e

proibita nella forma, che è ftata dipoi fotto 1' Evangelio.*

(ji)Mafth.v. ^^ Yoi avete faputo , dice GESÙ' CRISTO (a )' , che fu detto

agli Antichi . amerete il vo/ìro projjimo , e odierete il voflro

nemico ; ed io vi dico di amare i vojìn nemici , e di benedi'

re quei , che vi maledicono

,

Aggiugne Teodoreto , cl^e Davide in così dire , non ha

propriamente defiderato la rovina de' fuoi nemici , ma T

ha bensì femplicemente predetta con ifpirito di profezia .

Finalmente dà egli a divedere nelP operare di quello Prin-

cipe una clemenza , e manfuetudine piìi degna dell' E-

vangelio , e della grazia , che della egge , e della du-

^)P/.VM. ?.6. rezza degli Ebrei . Non difs' egli di fé flcfib (h) ; Se io

ho renduto tnale per male a miei nemici , cada io fotto i loro

piedi : che mi perfeguitino ; mi prendano^ mi ealpe/lino , e

riducano in polvere tutta la mia gloria? Non ebbe egli due

volte nelle mani SauUe , fenza avergli mai fatto il mini*-

mo infulto ? non 1' ha eflb mai lempre trattato con un
profondo rifpetto ? parlatone con termini di riverenza e

G offequio ? fparfe lagrime di dolore nella fua morte , e

lodò quei , che avevano levato ilfuo corpo, da i nemici ol-

tiraggiato ? Potè adunque parlar qui come fa contro de' fuoi

CO Afierhts^ ad fi-
nemici per più ragioni {e), i. artefa V ardente brama del-

nem pfa,l. in Catena j^ lor correzione : percuotetegli > Signore , acciò defili ano

Xp%i^'^f»^»^d'^'^^^^ ^^ malfare, e di offendervi, a. Affinchè effendo gaftigati in

quefto mondo , abbiano da patire meno nell' altro . 3. In-

tanto,, che i lor gaftighi fervano a reprimere i malvagj ,

che prendono animo dal loro efemplo.4. A oggetto di li-

berare i buoni dallo fcandalo , che danno loro i cattivi

colle ingiufte loro veffazioni . 5. Per vendicare la gloria

di Dio , e la fua providenza attaccata dagli empj , che

jion vogliono riconofcére , che Iddio prende la difefa de*

glufti . 6. Acciocché i giufli non fi corrompano co' ma»

li efempi de' malvagj . Converrà valerfi piii volte di que-

lle regole ,
per non reftare forprefi da i difcorfi del Pro-

feta , che fembrerebbero troppo afpri , e piccanti con^a de'

fuoi nemici*

M
SAI.'
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S AL M O XXXV.

Dixit hjuftus , ut delittquat in femetipfo • Non efl

timor Dei ante oculos ejus , &€*

EPITOME.
Empietà de malvag) , e deg^ increduli . Grandex^ della mife^

ricordia , della verità , e della giujli^ia di Dio . Supplica

per ottenere la mifericordia del Signore , e per

evitare /' injidie de* eattivi,

T ITOLO.
In finem , fervo Domini ipfi

|
Per la fine , a Davide fervo

David, I
del Signore.

ARGOMENTO.
LEggono alcuni {a) . In finem puero / o fervo Domini U) ifa Ambrof. hit

Fjalmus Vavìd. Ma né T Ebreo , né i Settanta leg- fS'^-^S':
gono pfalmus . Dice Eufebio , che la ragione per la bert.\.<i%.

quale non vi fi legge pfalmus , né canticum , né ode , fi è ,

per eflere quello un componimento morale , e dottrinale ,

e non un cantico da canj:arfi . Quefta prova è poco fon«

data. Il nome di falmo vi è certamente fotto intefo, co-

me pure negli altri luoghi , ove leggefi femplicemente *-

pft David,

Teodoreto , Niceforo , e alcuni altri [b) vogliono, che (.b^Vide^mh^m.Be-.

Davide componeflTe quello falmo , allorché eflendo andato Aam,ierrand.htc,

di notte tempo nel campo di Saulie
(^J , e avendolo tro- (^^ j^ j^^eg. xxvi.

vato a dormire , non volle ucciderlo * ma fi contentò di

prendere la fua lancia , e la tazza , che reftituì fubito ,

dacché fu ufcito del campo . Allora Saulie gli promife di

non dare più orecchio a coloro , che lo incitavano cen-

tra di lui , e di ravvifarlo come fuo figlio. In quello in-

contro avvenne , che il falmiila cantò quello cantico , in

cui vigorofamente inveifce contro a' malvagj, e a' tradi-

tori . Ma confrontandolo co' falmi ix. V* 12. e feguenti,

che neir Ebreo è il x. xill. e lij. che noi ftimiamo cf-

DiJfert.Calmet, T, IIU Kk fere
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fere flati compofti durante la fchiavitudine di Babbilonia

,

non poffiam dubitare , che quefto pure non riguardi quel

medefimo tempo : oflervandovifi gì' ifteffi fentimenti , le

medefime lamentanze , e gli fteffi rimproveri
, le medeli-

me fuppliche ^ e a un diprefib le maniere fteffe di parla-

re , delle quali cofe può ciafcuno chiarirfi , confrontando-

li , il che apparirà anche meglio dal cornento.

SALMO XXXVI.

Noli amulari in malignantibus ; ncque ^laveris

facientes iniquitatem ^ &c,

EPITOME.
JJìfMi^ÌQije morale, per quei , che 'anno delle awerjltà . Non invi'

dtare la profferita de catti ji
,
perchè è apparente ^ e di pOm

fa durata . Porre in Dio la [uà fiducia , e praticare

.. la virth , è ti me^^ d* ejjer felice in quejìa
,

e nelf altra 'vita .
*

TITO LO. ,

"

Ffalmus ip/ì David, ] Salmo per Davide fteffo.

ARGOMENTO.

L'Ebreo legge femplicemte . A David • Quefto falmo è
« acroftiftico , o alfabetico , di maniera però che ogni

verfetto non comincia da una lettera , fecondo 1' ordm«
alfabetico, e gramaticale , ma folamente il primo de' due
verfetti , e due verfetti contengono per ordinario una
fentenza morale, fpiegata, e chiarita. Al verfetto 28. la ht"

tersi Haim\, chQ dovrebbe cominciare il verfetto , non tro-

^afì nelfEbreo, ma ella eravi al tempo dei Settanta, co-

me dal tefto lóro apparifce.

U's Terrarid. é" ^^^f Alcuni lt> riferifcono (<?)al tempo della guerra d'Affalon-
^^^^- ne , fondati fu quel che vien detto al verfetto 15. Che

4 fiata giovane ^ e che ormai egli è vecchio . Imperocché Da-
vide era di già invecchiato, quando Aflfalonne fi ribello con- ^

tra di lui . I Rabbini credono ^ che quefto falmo contenga \

una



DÈI SA L M^I. 2^^
una Profezia della morte fatale di Saulle. Ma i più de'Pa-

'dri {a), e de'Comentatori il prendono come una iftruzio- ìpC) Orlgert. Amhrof.

ne morale , che contiene quafi tutte le obbligazioni dell'
-^^s- Theodoret. Hie~

nomo. Ei VI tien fermi i buoni nella pazienza, e nella vir- eeatàres.Geneùr.Fla-

tìi, moftra a i malvagj le fciagure, di che fon minacciati, "^i^-^^t'^^*

Anima i giufti contro il timore delle perfecuzioni, e della

povertà ; e da a divedere, che la prolperità de' grandi , e
de' ricchi non- è pùnto degna d'invidia . Noi Io prendiamo
come un cantico di confolazione per gli Schiavi di Babbi-
Ionia. L' autore gli eforta alla pazienza ne i loro mali ,

predice il loro ritorno , replica due volte che poffederanno
il loro paefe. Annunzia la rovina, e la difgrazia de' Bab-
bilonefi, gli minaccia da dieci, o dodici volte deir eftre-

ma calamità . In ultimo cautela il fuo popolo contra lo

fcandalo, che potevano prendere , confiderando la felicità

degli empj , e de' loro nemici , in mentre che il popolo
del Signore flava nell' oppreffione , nella povertà , e in
ifchiavitudinc

.

ì-:l.

vO - i'" »
. rv

Vr'i

S A L M O XXXVII.

Domine , ne in furore tuo arguas me , neque in ira ttna

cprripias mcy &c,

EPITOME.
Davide chiede umilmente perdono de* fuoi peccati . Lagna»

ft del furore de fuoi nemici', implora ijlantemente
P ajuto di Dio, .

TITOLO.
Pfalmus David in rememora-

\ Salmo memorabile di Davide
tionem.deSabbatbo,

I per il giorno di Sabbato. '

ARGOMENTO.
PSalmui David in rememorationem de fabbatho (b). Salmo

memorabile di Davide. Salmo di Davide che cantavafi
il giorno di Sabbato {e) , e che fu compofto per conferva.

K k 2 fé

V?) Codices Mft. Rt-
pi duo legunt : la
rememoratioiie 5ab-

bathi . Ambrof. in

commemorationem
dici ^abbathi. Aug. iti

recordationem Sabba-
thi.

(O G9nei>f,Terrand.
Mariana,
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{ a ) Origen. Thtodo-

ret.Gros.Jttn.

Q) Kimcht , Muis ,

Vatabl. Vide ér* Hieron.

inTitul. ^ iufeb.é*

Bafil.

(O Atig. hìc^Gre-
f_or, Ma^n. in feptem

Ff. Pccnitent.

k4) Hieron. Ah^,

(*) £utbym. Boffuet,

feq.

ig) Rabb. MuisyVa'
tabi. Ferrand.

re' la memoria di qualche rimarcabil fucceflb/ per efempio,

dèlia penitenza e del perdono (a) , o della malattia , e del*

la guarigione di Davide,' o pure femplicemente , falmo per

iftruzione di colorp che caduti fono in peccato,© nella iac

fermità , per fargli ricordare della ncceffità di ricorrere a
Dio . Può riguafdarfi quefto falmo come un modello di

preghiere nella penitenza , e nella malattia (^) . Quefte pa-

role .* per il giorno di Sabbato non fono nell' Ebraico Grigi)»

naie , e non fi fa bene il motivo , perchè fieno ftate ag-

giunte qui . Alcuni Padri (e) lo fpiegano fpiritualmente

del ripofo della cofcienza , che vien turbato da i rimorfl

del peccato . Altri [d) del ripofo del Paradifo , di che pri-

vaci la colpa, e a cui la Penitenza ci fa ritornare . Sono
divifi gì' interpetri intorno al motivo di quefto falmo , vo- i

lendo alcuni (e), che Davide abbialo comporto
,
quando ri- f

belloffi Aflalonne, confeffando, che il fuo peccato 1' avea

tirato addoffo tanta fciagura * Il tefto Siriaco lo riferifce

al tempo , che Davide fu riconofciuto dalla gente d' Achis,

Re di Get (/). Beda crede, che poffa fpiegarfi della infer-

mità , e del guarimento d'Efechia . Alcuni apprcflb Cali

fiodoro ftimano oflTervarvifi i fentimenti di Giob, provato

da Dio . Anco i noftri migliori Còmentatori lo fpiegano

( ^ ) d' una malattia , eh' ebbe Davide dopo il fuo peccato '

con Betfabea , confeffandovi le fue colpe, chiedendone per-

dono, e implorandone con iftanza 1' ajuto di Dio.

SAL-
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SALMO XXXVIIl,

Dlxi: cnjìodiam vias meaSy ut non delinquam in

lingua mea

.

EPITOME.
Silenzio del Giujlo ne Juoi patimenti . Vanità e ùrevità

della vita. Inutilità del/e follecitudini delf uomo . Il

giuflo chiede un poco di refpiro , prima di termi-

nar i fuoi giorni,

T IT O L O.

In finem ipjt Idithun , Canti' ! Per la fine , a Idituni , canti-

cùm David, i co di Davide.

AR GO MENTO.

IVitbun , di cui vìen parlato nel tìtolo dì quello falmo , è

r ifteflb, che Ethan^ notato ne' Paralipomeni (a) tra i

figli di Merari , ed era uno de' quattro Maeftri della Mu-
fica del tempio. Credefi, che Davide avendo compofto que-

fto fàlmo, lo defle a Iditum , e alla Aia fchiera per can-

tarlo {b). Può tradurfì l' Ebreo per : Salmo di Davide , a I-

ditum , Maejlro di Mujìca . Molti antichi {e) leggono nel te-

flo Latino.* In finem prò Idithun , canticum ipfi David . S.

Agoftino, Eufebio, e S. Atanafio, pare , che credano, che

Iditum fia T autore di quello faìnio^ ma 1' opinion contra-

ria è molto più probabile.

Non fi va punto d' accordo intórno ài tempo '^ e al mo-
tivo di quefto cantico. Alcuni Ebrei vogliono, che Davi*
de r abbia compofto in una malattia , oppure òppreffo da
dolori, e d'affanni. Altri {d) lo riferifcono alle perfecuzio-

ni di Saulle, o a quelle d'Affalonne ; e in particolare al

ijlenzio [e) che Davide offervò
, quando effendo oltraggia-

to con indegne parole da Semel , non folo non gli rii'po-

fe, ma vietò, che fé ne faceflfe vendetta. Il Rabbino Sa-

lamone flima , che Davide aveflfe nell' idea la Babbìlonica

iervitìi . Ma confi"ontando quello falmo col precedente , ap-

pari-

(/»> 1. Pitr. vi. 44.
Vien chiamato Idi-
thum nel u Far.xyi.
4S.

Ubi Ita ehala. Ori-
len. AmhroC lib. i.

Offic, e. 7.^ hic. Theo-
doret. hic . Kimchi ,

Mhìs , Vatabl. Grot.
ala .

(r) Ambroj. Eafeb,
Amufl. Beda, Pfalt,
Gallica». ^ Edit:
Sixti V. Genebr.

id) Beda» Bojfuet.

(e) Theodoret. ^
Terrand. Flamm.Am'
brof, ad '^.

i.
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parifce chiaro eflere 1* ifteffo foggetto; emendo le medeflme
lamentanze, e T ifteflfc preghiere. Davide in una dolorofa
malattia confeffa i fuoi peccati, chiedene perdono, e rico»

nofce il nulla, e la vanità delle cofe terrene. Teodoreto,
Simon de Muis, e i Rabbini hanno oflervata la conncffio-

ne,e la conformità di quello falmo col precedente, e an-
che co* due Tegnenti

.

SALMO XXXIX.

ExfpeBans exfpeBavi Dominum^ & intendit mihi ^ O'c,

EPITOME.
I

Il Profeta rende grafie all' AkiJJimo d' averlo tratto da un gra*
vtjjìmo pericolo . D.'ce, che non gli offerirà vittime ^ né

vlocaujìi , ma che Jl offerirà tutto intero al di lui

fervigio* Chiede, che continovi a /occorrerlo,

e favorirlo.

TI Tota >' I

In finem^ Pjalmus ipfi Da-
vid

,

Per la fine , falnjp ajllo ftef-

fo Davide. .;'
-•• '•'";:

Y
A R G O ME' Nfr :0i- -^j'^ '^ "^^^'^

'Arie fono le conghietture intoi'no al foggètitò'di quc.
fto falmo. Il Rabbino Salamone vuole , che fia un

</e) BctfuetjChols^f ringraziamento degli Ebrei, liberati dall'Egitto. Altri (a)
rerra»d.sacy.

il riferifcono al tempo della ri bellion di Affalonne. Alcu-
Q) §^idam apuÀ ni antichi (^) r attribuifcono a Geremia liberato di pri-

Theoderet. gjone , o a Daniele falvato dalla fofla de' Leoni , o' àgli
{c)Btd»mhuncPf. Ebrei fciolti dal Babbilonefe fervaggìo ( <r ) . Eutimio crede,

che il Salmifta efprima qui i fentimenti della Chiefa Cri-

ftiana , liberata dalle perfecuzioni . Theodoreto l'intende

dell' umana natura,, che afpettar la generale refurrezioné .

S. Atanafio, S. Ambrogio, S. Agoftiho, e S. GiroTamò lo

fpiegano di GESÙ' CRISTO, che va parlando qrà ih prò-

pria perfona , ed ora in quella delie ilie membra.
(4 mhr. X. f .6. L» Apoftolo S. Paolo nella -lettera agli Ebrei {d) appli-

ca
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ca a GESÙ' CRISTO i verfetti p. io. ii. di quefto fal-

mo; il che ci determina a prenderlo in quella guifajfen-

za però abbandonare il fenfo . iftorico , che lo intende di

Davide: Effendo evidente, che quefto ha una naturai con-

neflìone col falmo precedente (^ ) , e che il Profeta vi rin-

grazia il Signore d' averlo liberato dalla malattia , per la

quale gli ha offerto le fue fuppliche ne' falmi xxxvii. e

XXXVI II. In tutto quefto Davide era la figura del Meflìa.

Quindi con accertato fondamento fi attribuifce a GESÙ*
CRISTO ciò che quefto Principe ha detto di fé medeli-

mo . Il primo , e principal oggetto del falmo è adunque

GESÙ' CRISTO , che è il fine di tutte le fcritture

contiene la verità di quel, che Davide rapprefentava .

fine di quefto falmo , è qualij i' iftefro-«4i^ .^jutto il;|almo

Ixix.
;

.«„-,. :.:,„;!..!,' \ ,a ,. i .r^ ' '
::;..7v ^

I !:,..V

(a) Theodaret.adf.
i.M(tis'j Moller, alti.

S A L M O XL.

Seatus qui intelligtt fuper egenum & pauperem .* in 4ie

mala liberabit eum Dominus

.

EPITOME.
Benawenturati quei che vijìtano , e confolano gP infermi . Pre^

ghiere di Davide ^ iti cui fi rammarica de fuoi «e-

mici. GESÙ CRISTO nella fua Pàjfiovie.fi lagna

del tradimento di Giuda , e prega V eterno fuo

Padre di rifufcitarki^ ,

TÌTOLO.
In finem , pfalmus ipfi Da-
'vid

.

Per la fine, falmo a Davide
medefimo.

ARGOMENTO.
TEodoro d'Eraclea , e il Venerabil Beda fpiegano let-

teralmente quefto falmo della infermità del Re E-
fechia* I Rabbini , e la più parte de' moderni Comenta-
tori (b) l' incendono d'una malattia di Davide , nella qua-
le cadde dopo il fuo peccato

,
poco avanti che Affalonne

fi

(.a) Kabb, Muis^Ge-.
nebr. fun. Pifc. Fer-
rami. Choisy Bo(fuee f

Vatabl. Flamin.
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fi ribellalTe, e in un tempo che la maggior parte de* Tuoi

pretefi amici gli voltarono le fpalle . Ma i Padri unanima-

mente convengono , che vien rapprefentato lo ftato dolo-

rofo , a cui fu ridotto GESÙ' CRISTO nella fua paflìo-

ne , il tradimento di Giuda, la codardia, e l'abbandona-

mento de' fuoi Difceppli

.

Il Salvadore medefimo fa f applicazione del "V^ io. di

quefto falmo a Giuda traditore, che lo die nelle ma,ni de'

(/»)>>»». xui, 18. fuoi nemici (^); onde farebbe temerario il negare , che

non riguardale la perfona di GESÙ' CRISTO, e la fua |

(i>) Theodoret, paffione {b) , Noi crediamo, qhe fia una continuazione de "

i tre falmi precedenti , e che principalmente nel fine del

trentefimonono , ed in quefto , il Profeta abbia avuto il

difegno di rappreferitarci i patimenti di GESÙ' CRISTO,
fotto là' figura della fua propria malattia , e dell' infedeltà

de' fuoi amici. Confrontate i falmi xxiv. e liv. che hanno
molto di fomiglianza con quefto.

Fine del primo libro de Salmi ,

SAL^
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LIBRO SECONDO
De* Salmi fecondo gli Ebrei

.

SALMO XLI.

Quemadmodum de/ìderat Cervus ad fontes aqmrum: ita

dejiderat anima mea ad te Deus , &c,

EPITOME.
V Autore de/ìdera ardentemente di rivedere il tempio del Si'

gnore . Eglt è penetrato di dolore fentendofi dire : Ov
è il tuo Iddio ? Conjolajì nella fperan^a di riveder

la [uà Patria , e il Tabernacolo del fuo Dio,

TITOLO.
In finem intelle^us Filiis Co- ì Per la fine , Salmo iftrutti-

re

.

I vo de' Figliuoli di Core.

ARGOMENTO.

EGeo il primo falmo de' figliuoli di Core . Ne ve-

dremo ancora molti altri in avvenire fotto il lor

nome (a). Il Caldeo, il Rabbino Salamene , Eufe- (^) i. Salf^n 4^. 4^
bio , Efichio par che credano , che quello falmo , e gli al- 46. 47- 4S. 85. 84. 86-, r^ -1 , r • » r n • n- Sg.portano parimente
tri, che hanno il medelimo titolo, fieno Itati compolti ilnome de' figli di co.

da i tre figli di Core, cioè Afir , Elcana , e Abiafaf, che re- ^d e verijlmile

,

fiarono miracolofamente prefervati, allorché il loro padre
fieni de?li fieffiAitìò'.

Core rimafe ingojato dalla terra , nella l'edizione contro ri.

di Mosè [b). Altri foftengono , che fia opera de i defcen- C^) isr/^w. xxvi. 11.

denti de i prefati tre figliuoli di Core, i quali furono del

numero de' Leviti , impiegati nel tempio a pubblicare le

lodi del Signore [e). Si vuole, che Davide avendo compo- ic)i.ParAx.tg.xxv\.

fio quefto falmo lo deffe alia fchiera de' Coriti per can-
'^&^- ^'^''^^•^9-

Difert, Calmet. T, IIL L 1 tar-
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{cC) Athanaj. Vatahl.

Pifcat.Geier.alii.

G) Heraeleot. Theo-

àoret. Nicephor.Euthy.

Hejych. Beda , Vide

Kabb. Mof. Muis , ^c,
(e) Janfen. Gand.

Moller. Bo/fuet , Fata

II. Jun, Mariana .

yt) Origen. Homil. u-

Mcainlibb. Keg.

( e\ Hieron. in Pf. 84.

,

e 8f.

Cf) Grot. hic: Inftrué-

ti poftero s Core ,
qui ad

hilarandum animum,
&ptos modos babebant .

tarlo nel Tabernacolo {a). Ma noi crediamo con un buon
numero di antichi , e moderni Interpetri , che foffe com-
pofto da i figli di Core , condotti Ichiavi a Babbilonia ,

o da alcuno di elfi per confolarfi durante la loro fchiavi-

tudine [b) : o almeno eh' egli efprime i fentimenti di que-

gli fchiavi, benché per avventura foffe flato comporto da

Davide , o da qualche altro Profeta . Altri [e) pretendo-
'_* no, che 1' ifteffb Davide abbialo fcritto , mentre che per-

feguitato da Saulle, o da Affalonne,fu aftretto a ftar lon-

tano da Gerofolima, e dal tempio de[ Signore.

S. Agoftino , S. Girolamo , Cafliodoro , ed altri parec-

chi hanno ofTervato in quefto falmo i fentimenti de' Cri-

ftiani perfetti , divifati per i figliuoli di Core , che fofpi-

rano verfo la celefte lor patria , e che fi confiderano in

quefto mondo , come in efiiio . Origene [d) , S. Girolamo
[e) , Genebrardo han trovato in quefto Autore una certa

dolcezza, ed uno fpirito,che gì' infpirava a predire cofe

grate, e felici . Grozio dice (/), che avevano un Angola-

re talento per confolare , e che il lor canto rallegrava .

Per verità la maggior parte de' cantici , che ci reftano

fotto il lor nome , contengono giubbili e trafporti di con-

tentezza , fulla certa fperanza del futuro loro ritorno alla

patria , e pel tempio del Signore . Quefti fono veri. can-

tici di confolazione per gli fchiavi Leviti ; ma tra que-

fti fé ne veggono , in cui T afflizione, e il dolore vengo-

no vivamente rapprefentati , ed ove 1' Autore dipigne di-

vinamente il tedio d' un' anima ornai ftanca da una lun-

ga, e nojofa fchiavitudine . 11 falmo Ixxxii. ha una gran

fomiglianza con quefto ,* ma i falmi xlili., e Ixxxvii. ,

che lono parimente de' figli di Core , fono più tofto can-

ti lugubri , che cantici d' allegrezza . 11 xliv. è un epita-

lamio j che verifimilmente riguarda il tempo di Salamene

.

SAL.
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S A L M Q XLIL

Jticfìca me Deus , & difcerne caufam meam de gente non fan»
^a , ab homine iniquo & dolofo eme me , &c,

EPITOME.
Cofìtirov a'zjone de i pianti , e delle fupplicbe , che gli fchia»

1)1 di Babbilonia fanno al Signore

.

TITOLO.
Pfalmus David.

j
Salmo di Davide.

ARGOMENTO.
QUeflo falmo non ha nell' Ebreo titolo alcuno, come

gli fteffi Greci (^) , che vi hanno pofto Pfalmus Da- U)Edit.Compluf.Eit.

vid , ce ne rendono avvifati . I Rabbini credono , -^t^SS^ilrfc
che Davide il componefle , allorché fu aftretto a falvarfi dm. legunt-. in finem

apprefìTo i Filiftei (b) . Il Siriaco lo riferifce al tempo, che ^'?lT"r!
^^y'^'

i- 11 r J -r 1 -nr J- r i
• ^ -o n ^b^ Ita Mariana,

Sauile luo padre era rilolutiHimo di tarlo morire . Balta choify,Moller.Bojfnet.

leggerlo per chiaramente vedere , che è una continuazio- ^^^^^^^

ne del precedente . Il verfetto fecondo di quello falmo è

il medefimo , che il ^. i6. del precedente y e il ^. 6,

di quello è lo fteflb del V, g. e 15. del xlii. Noi con
Teodoro d' Eraclea , Teodoreto , Eutimio , Beda , e i

più de' moderni Interpetri , lo crediamo una preghiera de-

gli Ebrei , fchiavi in Babbilonia , che fi confolano colla

Iperanza del loro ritorno. E' opera de' figli di Core, co-

me il precedente , e quei , che feguono

.

L 1 X SAL-
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SALMO XLIII.

Deus auribus nojìris audivintus : patres nojìvi annnntiavamnt
nobis , &c,

EPITOME.
Il Salmìjìa efpone le maraviglie operate per V addtetxk ^a

Dio in grafia del fuo popolo . Lagnaji delle calamità , a

cui egli è ridetto . Spera una miglior condit^ione , e chiede

ijlantemente la jua liberazione.

TITOLO.
In finem , filiis Core , ad

j
Per la fine , a i figliuoli dì

intelleBum, \ Core , per 1' intelligenza.

ARGOMENTO.

I
Padri non fono uniformi intorno al foggetto di que»

fto falmo , riferendolo alcuni alla Babbilonica fervitù

'%«». s. CyrtlL (^) • ^ ^" ^^^^ ^^ ^^ P^^ parte de' falmi , che portano il

Vide^ximchi,Midsc nome de' figliuoli di Core , fono di quel tempo , come
M,r,jerr^nd.D:,-

^^. ^-^j^^- j^^ftroffi , può ben giudicarli , che quello pu-

re riguardi la medefima circoftanza . S. Bafilio , S. Gio,

GrifoSomo , Teodoreco , Teodoro Antiocheno , Eutimio,

Beda , ed alcuni moderni Interpetri il rapportano alle per-

fecLizioni d* Antioco Epìfane. Se pretefero , che V Autore

del falmo viveffe allora , non pofliamo eflfei-e del lor fen«

timento ; non conofcendo noi alcuno autore Ebreo infpi-

rato di quel tempo , effendo certiffimo , che dopa Efdra

non fi mife più nel canone delle Divine fcritture compo-

nimento veruno . Se intefero femplicemente , che V Auto-

re del falmo abbia predette le perfecuzioni di quel Prin-

cipe , non ci faremo grande oppofizione , effendo un fifte-^

ma , che non ha niente d' incompatibile . S. Ambrogio
,

S. Girolamo , S. Agoftino, Efichio, V intendano de' Mar-
tiri della religione Crifìiana/ e 1' Appoftolo eitane un paf-

fo , che applica alle perfecuzioni , che fofFrivano i primi

ihRomym i6
Eeddi (^} . Tutta la continuazione dei falmo malto loro iì

* ^
'

ad.
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addice . Ma noi crediamo , che prima di quefto fia d' uo-

po cercare nell' antico Teftamento un foggetto iftorico
,

per cui fia flato compofto, avanti di farne a i noftri Mar-
tiri 1' applicazione . Per la qual cofa ftimiamo , che deb-

ba in primo luogo fpiegarfi degli fchiavì di Babbilonia ,

e indi de' Santi perfeguitati

.

SALMO XLIV.

EruB^vit cor meum verbum bonum : 4ko ego opera mea

regi, &c,

EPITOME.
Epitalamio di GESV^ CRISTO , e della Chiefa Crijliana . De*

fcri^ione della belle^a , degli ornamenti , del 'valore , della

giufU^ia , della verità di quejlo divino Spojo . Beltà , magnim

ficen^a , riccbe^^ della fua Spofa , che dee addivenir madre

d^ una potente numerojìjjima pojìerità .

TITOLO.
Jn finem ,

prò iis
,
qui commu-

tabuntur^ filiis Core, ad intelle-

Bum^ Canticum prò dikèlo

.

Per la fine
, per quei che faran-

no mutati : Sulmo iftrutti-

vo de' Figliuoli di Core ,*

cantico per il diletto.

ARGOMENTO.
PRo Hs qui commutabuntur {a) canticum prò dileBo . Per quei /^>)^^ ^ p/-^/^. ^

che faranno mutati cantico per il diletto . Quei che Germani,& Camot.

han feguiio quefto tefto , hanno intefo per quefte voci :

^rojis^ qui commuta-

qtfei che faranno mutati , i Fedeli , che lafciano gli abi-

ti del vizio ,
per paffare con una avvencurofa mutazio-

ne alla pratica della virtù . Altri le intefero per coloro

(^), che abbandonano le tenebre dell' ignoranza , o dell' ib^ Athanaf. Cyrill.

idolatria
,
per abbracciare la vera religione . S. Bafilio lo 'E.nth'im.

fpiega di tutti gli uomini , la cui vita è foggetta alle vi-

ciflìtudini , ed a' continovi cangiamenti . Ecco come noi

traduciamo 1' Ebreo . Salmo ifìruttivo , diretto al Capo del-

i^ Mufica de figliuoli di Core
,
per ejfer cantato full' t/ìru-

men-



270 ARGOMENTI
mento a fei cor^e . Cantico deìle dilette^ o delle fanciulle del-

le nozze , delle amiche della fpofa . E' un epitalamio a

U^ Theocrìt. idjU.
yj^^ diprefìb come quello di Teocrito [a) fui maritaggio d'

Elena , e di Menelao
, ( fé però fia lecito di paragonare

le cofe profane con le fa gre ) in cui le fanciulle delle noz-

ze cantano le lodi dello Ipolo , e della fpofa , defiderando

loro ogni forta di felicità . Lo fpolb
,
per quanto credei!

,

è Salamone , e la fua fpofa la figlia di Faraone . Sala-

mone , oppure qualche altro Profeta del fuo tempo com-

pofe quello falmo, che fu dato alle fanciulle delle nozze,

per efìer cantato nella cerimonia del ruaritaooìo del Re ,

e di poi a 1 ngliuoii Ci UCrc, per elier cantato nei tem-
pio , come un componimento Profetico e Divino.

S. Girolamo traduce 1' Ebreo .* Cantico ìjìruttivo del di'

letto , dato al vincitore [opra i gigli per i figliuoli di Core .

Aquila: Cantico d' amore , diretto al vincitore [opra i gigli
,

per i figliuoli di Core il dotto . Simmaco: Cantico d^ ijlru-

Xione di vittoria Jopra i fiori ,
per i figliuoli di Core fopra

il diletto . QLiefto diletto è Salamone , chiamato Jedidiah
,

G) 2,. Rcg. x\\. 1^. il diletto del Signore {b) . Ma 1' Ebreo legge Jedidoth
,

'Srt/S:Lf2 ^he fignifica più_ toBo gU .myi . Cantico d'>more, o E-
qtiod diligeret eum Do- pìtalamio : o più tofìo Cantico delle dilette ; imperocché e-
*^^'^''^^'

rano le fanciulle delle nozze , che cantavano il cantico

dello fpofalizio . 11 termine Sofanim , che è flato tradot-

(f)p/!xlv. 8. Ilio, to per i gigli , o per i fiori , può anche lignificare un i-,

T £ '
"^^^ '^^^"^**^'' frumento a fei corde , o un cantico di allegrezza (e). Ve-

dete la noftra dillertazione fopra i muficali ftrumenti . Il

Caldeo , e il Siriaco riferifcono quello falmo al tempo di

Mosè y volendo che fia llato compollo da i tre figliuoli

di Core , fcampati dai pericolo , in cui era caduto lor

Padre , a onore di Mosè , e de' Configlierì , eh' ei fcelfe

per ajutarlo nel governo del popolo , e a giudicarne gii

afiPari . Genebrardo non è lontano da quello fentimento .

Alcuni antichi Rabbini , al riferire di Coceejo ,
1' appli-

cavano ad» Abramo , e a Sara . Altri al maritaggio di Da-
vide , e di Betfabea . Altri a quello d' AfTuero, e di E-
fler ; ma il fentimento quafi generale de' cementatori è ,

che lìa flato compofìo nelle nozze di Salamone con la fi-

glia del Re d' Egitto; e che in un fenfo più fublime deb-

ba fpiegarfi òt\ maritaggio fpirituale di GESÙ' CRISTO
colla fua Chiefa . Qiieflo fi è il fentimento unanime de'

Padri 5 e de'^'comentaiori Crifliani • con quello divario

però
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nere , che alcuni lo intendono dì quella alleanza del tut-

to fp/rituale , efcludendone ogni altro fcnfo , anche col ma-

ritaggio di Salamone (a) . Altri (ò) vi riconoicono un dop-'

pio lenfo letterale . 11 primo iftorico , e figurativo . ed è

il maritaggio di Salamone colla figlia del Re Egizzio ; e

il fecondo più fublime , che contiene la verità , di cui 1'

altro n' è la figura , e che fi adempì effettivamente nell'

unione di GESÙ' CRISTO , e della fua Chiefa. Noi fe-

guiremo queft' ultimo fentimento nel comento , moftran-

do fopra ogni verfetto primieramente quel , che convie-

re a Salamone , e indi in che modo ciò, che ha prece-

duto in figura del prefato Principe, fia flato verificato ia

GESÙ' CRISTO .

I Rabbini convengono con noi , che quello falmo fi ri»

ferifce al Meffia. Ma vi è tra loro, come in fra noi que*

fio divario , che gli uni lo fpiegano del Meflia folo , e

gli altri lo efplicano di Salamone , o di Davide , e del

Meffia . Noi profittiamo della lor confeffione
,

per mo-
flrare , che GESÙ' CRISTO è veramente il CRISTO ,

convenendogli a maraviglia quello falmo in tutte le fue

parti . L' Appoftolo gli applica quelle parole del falmo

'VV. 8., e p.: Il -vojlro trono, o Dio
, fujftfle in tutti i fé-

coli , // 'uoflro fcettro è uno fcettro di rettitudine , e di giù-

Jìi^ia . Voi a-vete amato la 'verità , e odiato Ja iniquità
, per

la qual cofa il Signore vi ha unto con V olio delP allegrexxa^

in una maniera più eccellente , e pia perfetta di tutti quei ^
che vi hanno parte con ejfo voi.

Il rimanente del falmo non è men chiaro , e vantaa-
giofo per la gloria di GESÙ' CRISTO : eflendovi anco-
ra molti paffi , che fecondo la lettera non poffono inten-

derfi dì Salamone . Lo Spofo è Dio ( V^, 7. e 11.) Fi-

glio di Dio , e che ha ricevuto 1' unzione dallo flefTo Dio
(V.^. ). E' un Principe guerriero , e conquifl:atore ( V,
4. e 7. ) . Ora quelli caratteri non fi affanno punto a Sa-

lamone , che non ebbe mai guerra , e che nel fine del

viver fuo die ben chiaro a divedere , eh' egli pure era

uomo , e altrettanto debole
, quanto gli altri mortali .

La Spofa è PrincipefTa , ì cui figli debbon regnare fopra

tutta la terra ( 'i^'. 17. ) ^ il nome della quale dev' effer

celebre in tutte le future generazioni ( V» 18. ) e a cui

le figlie di Tiro , o le Città foggette a Tiro , devono
iìar de' prefenti , e pagare il tributo ( V. 14. )

Or

id) Vide Genehr. hk,

^ Calov. Jnti Grot.

Bez,a, Fsrrand.

C^) M/iis , fanjen.

Gand. le Blunc , ad i/.

11. Boffuet. Du-Pittt
Choisy,Gret. KiveC,
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Or fi fa , che Roboamo , figlio e fiiccefTorc di Salamo»

ne , non era figlivolo della figlia di Faraone , e che non
folamente il filo imperio non fi fl:efe per tutto il mon-
do , ma che non regnò tampoco fopra tutto Isdraele / a-

vendo colla fua imprudenza dato caufa allo fcifma delle

dieci Tribù. In oltre né Salamone , né il Re d' Egitto ,

né Roboamo non ebbero imperio alcuno fi)pra la città

di Tiro , né fopra quelle , che da effa ne dipendevano .

Dee confiderarfi quefio falmo , come tutti quei , che ri-

guardano direttamente il Meffia : efletìdovi efpreflb con

certe fingolari maniere , che propriamente a lui folo con-

vengono tra rtiolte altre , che gli fono comuni col fog-

getto , che è la figura , e 1' oggetto iftorico del falmo .

W primo , e il fecondo verfetto fono come il preambulo
dell' Autore . Dal t^. 3. fino all' undecimo le fanciulle

delle nozze parlano allo Spofo » Nel rimanente del falmo
elle parlano alla Spofa . Tutto il cantico è d' uno ftile

fiorito, elegante, leggiadro , t^2\ conviene a una cirimo-

nia nuziale , ed air Epitalamio d' un gran Monarca .

SALMO XLV.

'Domtnus nojler refugium j & ifirtus .* adjutor in tribulationi^

bus
,

qu(e invenerunt nos nimis ^ &c»

EPITOME.
Rifigra^amento per la liberatone da pericoli

della guerra »

TITOLO.
In finem^ filiis Core

^ prò Ar- I Per la fine , ai figli di Co-
canis .

I re , per i fegreti

.

ARGOMENTO.
ALquanti antichi Greci efemplari non avevano per

r addietro nel tìtolo: prò arcanis. S. Gio. Grifofto-

mo non io legge , ed Eutimio nota quefta diverfi-

ta . S. Agoftino ^ S. Ambrogio , Beda leggono : prò occul"

tis.
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ti^y e S. Ambrogio aggiugne / ip/ì David , che non è in

verun altro tefto . Può tradurfl 1' Ebreo per : falmo dato

al Maejlyo di Mujìca della famiglia di Core , che prejtede al

coro delle fanciulle , che cantavano nel tempio , e nelle pub-

bliche cerimonie della religione . L' Ebreo Alamoth trovafl

ne' Paralipomeni (/?) , e nella ifcrizione del falmo ix. do- ,U) i. i*^r. xy. a®,

ve r abbiamo Ipiegato.

Il Caldeo , e alcuni Ebrei credono , che quefto falmo

foffe compofto da i figliuoli di Core , allora che lor pa-

dre effendo ingojato dalla terra, in gaftigo della fua mor-

morazione , e del fuo ribeliamento contra Mosè [b) ^ furo- '^*^ ^f***^- ^xvi. u.

no miracolofamente prefervati da tanta fciagura . Si rife-

rifcono a quefta circoftanza le parole del V. 3. :per la qual

cofa noi non faremo turbati
,
quando il mare farà commoffo .

Beda , ed alcuni Antichi appreflb Teodoreto crederono ,

che foffe un ringraziamento del popolo Ebreo , liberato

dal timore di Facee , Re di Samaria , e di Rafino , Re di

Siria, fotto il regno di Achaz Re di Giuda (e). I verfet- 9\ ^-rJ^L^'/^^: ^

-

' ,., tJ.p.,
, ir-- • ^^^ Theodoret. m

ti 3. e 4. diedero venumilmente luogo a tale Ipiegazione . catena, Barbari.

Teodoreto (^), e Teodoro d' Eraclea (e) vogliono, che ie") i^racleot.m ca^

fia flato compofto in occafione della fconfitta degli Allìrj,

comandati da Sennacherib , fotto il regno d' Efechia . Al-
tri (/) lo riferifcono alle guerre di Gos, e Magog. Que- ^p ^idam'apud
n ^ 1 • r • \ ^1

1 /-i -1 ° r 1- ^i'^ n Thecdoret.O' Kimchi.
ito ultimo lentimento e molto plaunbile , eiplicando quelle

guerre di Gog , e di Magog con quelle di Cambife ; e la

pace , che feguì , con la pace , che Dario figlio d' Iftafpe

die a tutto r imperio. Simon de Muis,e parecchi moder-
ni interpetri lo riportano a Davide

, quando fi vide in pa-

ce nel fuo regno , dop® le vittorie riportate fopra tutti

i fuoi nemici {g) . (g) i. Re^.vni. é*

Noi crediamo , che fieno i figli di Core, ritornati da
'••^^''-xvi".

Babbilonia, e tranquilli in Gcroiolima , che nella dedica-

zione del fecondo tempio cannarono quefto falmo , e i

due feguenti
,
per render grazie al Signore della loro li-

berazione , e della pace conceduta a tutto V imperio , do-

po la morte di Cambife , e dopo i tumulti , che aveva- •

no agitato Io Stato fotto F ufurpazlone de' Magi . Le al-

lufioni poco meno, che continove di quefto falmo, co' ca-

pitoli 38. e 3^. d' Efechiele , che contenoono il racconto
della guerra , e della morte di Cambife lotto il nome di

Gog e Magog: e attefochè la maogior parte de' falmi de'

figliuoli di Core riguardano la fchiavitudine di Babbilonia,

Dijfert, Calmet, T. III. M m o il



i/r.") Bafìl. Chryfofl.

Atig, Tioeodoret.

(h) Beda, Cajftodor.

alti

.

274 ARGOMENTI
o il tempo , che la feguì , ci hanno determinato a que-

fto fentimento . I Padri (a) lo fpiegano in un fenfo piìi

fublime della chiefa Criftiana, liberata dalle perfecuzioni

,

che ringrazia Dio della pace , che le ha dato. S. Girolamo
il prende della vocazion de' Gentili , e della riprovazion

degli Ebrei. Per quefto termine dell' ifcrizione: prò occuU

tis
,

per i fegreti • alcuni intendono il mifterio ineffabile

della Incarnazione (^); e altri i miflerj nafcolH della pro-

videnza , e della condotta di Dio fopra la fua Chiefa .

(f) In ca.t-emi Bar-
h/tri.

SALMO XLVI.

Omnes gentes plaudite manibus ; jubilate Deo in voce exulta-

tionis , &€.

EPITOME.
Il Salmijìa invita le nasoni a lodare il Signore , in confiderà"

t(ione della fua grande^a , e della fua infinita

potent^

,

TITOLO.
In finem ^pro fiUis Core, Pfal- ! Per la fine

, per i Figliuoli

mus . Idi Core , falmo

.

ARGOMENTO.
SAgoftino legge nel titolo . In finem ,

prò Jìliis Core
,

. pfalmus ipji David . Il Caldeo , e Lirano intendono

quello falmo come un ringraziamento de' figliuoli di Co-

re ,
per le vittorie , che Giofuè doveva riportare fopra i

Cananei ; e fecondo il lor fiftema fuppongono , che foffe

compofto da' figli immediati di Core , i quali furono pre-

fervati dalla fciagura , con che Iddio ne gafiigò il lor ge-

nitore ,
permettendo , che la terra fi apriffe fotto i fuoi

piedi , e lo ingojaffe . Teodoreto {e) fpiegavalo come un

cantico de' Maccabei, per ringraziare Iddio delle loro vit-

torie contro ai Generali d' Antioco Epifane . I piìi de'

moderni interpetri il riferifcono alla cerimonia del trafpor-

to dell' Arca da Cariat-Jarim a Gerofolima , fotto il re-

gno
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gno di Davide ;o dalla cafa di Obededom nel Tabernaco-

lo y o finalmente del Tabernacolo di Sion, elevato da Da-

vide , nel tempio fabbricato da Salamone . Io non veggo

niente di contrario a queflo fentimento , fé non che allo-

ra i Principi delle naxjoni Jìraniere non erano uniti col Dio
di Àbramo, come vien qui detto al t'". io., e cbe in quel

•tempo non potevano invitarfi i popoli infedeli a lodare il

Signore , come prefenti alia cirimonia : omnes geiites plau-

dite manibus

.

I Profeti , e i falmi fono pieni di promefle della con-

veriìon delle genti , e della loro unione col popol di Dio.

Fromettefi ancora in piìi luoghi a Isdraele T imperio fo-

pra i popoli , che altra fiata 1' avevano fottomeffo , e do-

minato . Ma quefte profezie riguardano il tempo confecu-

tivo al ritorno della fchiavitudine : e neppure allora ne

vediam noi il-perfetto adempimento. Elle non furono ve-

rificate litteralmente , e in tutta la loro ampiezza , fé non

dopo la venuta del Salvadore , e la predicazion del van-

gelo . A quefto tempo dee riferirfi il falmo prefente co'

Padri , che 1' hanno fpiegato della vocazion delle ^enti ,

e dell' afcenfione di GESÙ' CRISTO ia cielo . Gli ftef-

fi Rabbini T intendono del Mellìa . Può confìderarfi , fe-

condo Teodoreto, come un profeguimento del falmo pre-

cedente . L' Autore , ripieno della magnifica idea della gran-

dezza , e del potere del fuo Dio , che dopo la morte di

Cambife [a) reftituì la pace all' Afia , invita qui tutte le

nazioni a lodare il Signore , e principalmente quelle , che

fotto Dario figlio d' Iftafpe , che beneficò , e favorì il po-

polo Ebreo , fi convertirono, ed abbracciarono la religion

degli Ebrei. Quello Principe fu favorevoliffirao agli Ebrei.

Permette di continovare la fabbrica del tempio [b) inter-

rotta fotto i regni precedenti. Spofa Eller
,

(e) , innalza

Mardoccheo , e la Scrittura nota efpreifamente , che allo-

ra molti Gentili fi buttarono dagli Ebrei, ed accettarono

la lor religione [d): in tantum ut plures alterius gentil, &
feBa . eoYum religioni ,

&" ceremonits jungerentur .

Quindi quello falmo potè effer compofto alla cerimo-

nia della dedicazione del fecondo tempio , che fu folen-

niffima , come dimoftralo Efdra {e) . Non è lenza verilì-

militudine , che.i maggiori Uffizia li del Re , che teneva-

no ordine da Dario figlio d' Iftafpe di favorire gli Ebrei

in quella imprefa , e ibmminiftrar loro le cole neceffarie

Mra 2. per

(a) Vedete il co-
mento fopra il falmo
precedente , e con-
frontate Ez.ech. XXX-
YIII. xxxzx.

C^) 1. Efdr. yi. i.

14.

C e ) Vedete il Proe-
mio j ed il concen-

to fopra Eller.

id) Efiher. vi 11. 17.

(e) I. Efdr.yi. if.

18.
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per le fabbriche , e pe' fagrìfizj , e che efequirono con
fomma attenzione gli ordini [a) , come la Scrittura ne ren-
de loro teftimonianza , fi trovaflero a quefta cerimonia ,

e che molti popoli foraftieri ce 1' accompagnaflero , o per
CLiriofirà , o per divozione . A quelli Principi , e popoli
ftranieri 1' Autore fi rivolge invitandogli a lodare in tal

congiuntura il Signore . In un fenfo più fublime predice

la converfione de' popoli Gentili alla religione Criftiana .

SALMO XLVIL

Magnus Dominus , & laudabilis mmis , in civitate Dei tW'

Jlri , in monte fan&o ejus , &c.

EPITOME.
La grandez^ del Signore [picca nel fuo Santo Tempio , e in-

Cerufalemme . Ei gli difende contro le ardite rifolw^io-

ni de i Re , e delle poten^ della terra . Fa rifplende-

re la fua gloria fino aW ejìremità del mondo

.

TITOLO.
Ffalmus cantici filiis Cor^,! Salmo, o cantico de' jfìgli di

fecunda fabbathi

.

\
Core, il fecondo giorno del-

la fettimana

.

Cei. Mtmmmn. i.

ARGOMENTO.
OUelle voci del titolo.* Pfalmus David ^ o come leg-

ge S. Agofìino con i Settanta , X^rwx cantici -^o fecon-

do altri [b) , canticum pfalmi , fono fmonimi , e altro

non fignificano, che falmoyO cantico; ovvero dinotano, che

doveva eflTer cantato al fuono degli frumenti.' fecunda fab»

ba^hi , il fecondo giorno della fettimana , non leggefi neli*

Ebreo , ne appreffo Eufebio , e S. Gio. Grifoftomo . S. Am-
brogio lo fpiega della Domenica . S. Agoftino, e S. Girola-

mo, del Lunedì, forfè perchè appo gli Ebrei cantavafi in

(,c^ vide Gentbr. é" S"^^ giorno ( e ). Quefto falmo ha una fenfibile attenenza

Gro^. co* due precedenti, e veggonfi negl' Interpetri le medefime

diverfità di fentimentì intorno aj fóggetto , e motivo di

< qucp
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quefto , come del quarantèiimo fefto. Gli uni Io fpiegano

^i Davide liberato da' fuoi nemici , e pacifico nel fuo

regno, e altri di Giofafat vittoriofo degli Ammoniti, de'

Moabiti, e de' Sirj, che gli uni, e gli altri fi uccifero(^)* U) %. Par. xx.

altri di Achaz liberato da i Re di Siria, e di Samaria (^),-
^^}^f^

Res-x^ui.

e alcuni delia miracolofa fconlìtta dell' efercito di Senhà-

cherib(c-). Ce) 4. Pe^. xviti.

I Padri r interpetrano altresì, come il precedente , del-

la vocazion de' Gentili, della vittoria di GESÙ' CRISTO
centra 1' errore , e 1' idolatria; e della gloria , della bel-

lezza , e della forza della Chiefa Criftiana. Il Grifoftomo,
Niceforo, ed Eutimio lo riferifcono agli Ebrei liberati dal-

la fervith di Babbilonia . Noi feguiremo nel coment© queft'

ultimo fentimento , e Io fpiegheremo come una continua-

zione del cantico cantato alia dedicazione del fecondo
tempio

,
per ringraziare 1' Altiffimo della pace conceduta

al fuo popolo, e della -protezione onde 1' ha onorato . Vi
vien toccata principalmente la rotta di Cambife , e vi il

efaltono i vantaggi del tempio , e di Gerofolima.

SALMO XLVIII.

Audite hac omnes gentes .* auribus percipite omnes
,

qui habitatis orbem , afe,

EPITOME.
Inutilità delle ricchex^ , non potendo effe confervare la vita a

chi le pojjtede ^ ne darla ad altrui. La morte è inevitabile^

e rende tutti gli uomini uguali , I malvagi fi rendono fimi-
li alle beflie .

TITOLO.
in finem , filiis Core

, pfal- I Per la fine , a i figli di Co-
w«.f. 1 re , falmo di Davide.

ARGOMENTO.
IL titolo di queilo falmo non ha cofa Angolare . S. Am-

brogio legge .• pfalmus David . Il falmo è dottrinale
,

ed
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ed enigmatico . I figli di Core , o quegli , che di loro è

r autore de' laimi precedenti , ha comporto quello d' u-

no ftile ofcuro , e parabolico alla maniera degli antichi
,

che amavano di nafcondere le loro morali iftruzioni fot-

to figure , ed enigmi . Pare , che fofle Tuo intendimento
di confolare i fuoi fratelli fchiavi , d' infpirare loro il

difprezzo delle ricchezze , della gloria , delle comodità di

quello mondo , e di affodargli contro i mali trattamenti

de' Babbilonefi , con la confiderazione de' giudizj di Dio,
e della morte , che dee rendere tutti gli uomini uguali

,

e che farà il fine dell' apparente ' felicità , e'I principio del-

la rovina , e della eterna fventura de' cattivi

.

Quello falmo è de' più ofcuri , e de' più difficili . I Pa-

dri lo riguardano come una iflruzione degli Appofloli , e

de' Predicatori a tutti gli uomini fopra la vanità delle ric-

chezze 5 la brevità della vita , e 1' incollanza delle cofe

di quello mondo . Eufebio , e S. Atanafio lo fpiegano del

giudizio finale . Vi fi olTervano anche delle profezie intor-

no alla redenzione del genere umano , e fopra la refurre-

zion del Meflìa à i 1^^. 8. g. 15. i<5. Sono qui molte fen-

tenze fimili a quelle dell' Ecclefiafle ; e il falmo è com»

P9II0 fui medefimo gufta del prefato libro di Salamone»

SAL^
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SALMO XLIX.

Deus Deòrum , Dominus locutus efl '^ & vocavit ter-

ram &c.

E P I T O M E. "^

Il ftipremo Giudice cita dinante al fuo Tribunale tutto il pò*

polo , i fuoi Sacerdoti , e i fuoi Giudici ; e rimprovera loro

la vana fidanza ne i loro fagrifizj , la di loro ipocrifia ,

ed union co malvagj ,' minaccia loro il fuo [degno ^ ed i

fuoi più terribili gaflighi

,

TITOLO.
Ffalmus Afàph

,

[Salmo di Afaf , o per Afaf.

ARGOMENTO.
QUel che a Davide attrlbuìfcono tutto il Saltero , e

moki di quegli fteffi , che non lo credono autore

-di tutti i falmi , foftengono, che quefto fu compo-
fto dai Re Profeta , e dato ad Afaf per cantarlo nel Ta-
bernacolo {a) , Altri pretendono {b) , che Afaf fia 1' Au- <^) Ambrof. in tit.

tore de' dodici falmi , che portano il fuo nome [e) . La
ff^ yJ^V*^^^^^"^^'^'

Scrittura parla fovente di Afaf . Ei prefedeva ad una fa- {l?\ Kmon. in Pfd.

mofa fchiera di mufici al tempo di Davide , e di Sala- jg"'- ^/,^^/Sf^-^*
mone [d). Era il Maeftro della Mufica del Re Davide (e). Bo'lfHehGenebr.Ham-

La fua fchiera fuonava il nablo (/) ; e fembra che s' in- ''^°^^''r

germe non iolo a dar 1 aria a ialmi,e cantarli, ma eziam- 6^66. ó/T 68. 69. 70.

dio che avelfe il talento di comporne. E la Scrittura il 7i-é'7i.

„.„„:v. :^ . j^ :^ „_\.f„„„._ ^^^ t>...!j_ -n id) i. Par. vi. 59.pone perciò in certo modo in confronto con Davide . E- xv. 17.H, xvi.'j.v."

fechia comandò a' Principi de' Leviti di lodare il Signore co* 37-

cantici del Re Davide^ e di Afaf (g) , E al tempo di Nee-
<./) i." p^ri xv^z"'

mia narrafi , che fottò Davide , e fotto Afaf (b) , In die- is) z.Par.xxix.so.

bus David , & Afaph ab exordw , v' erano Principi de'
<^^)i.-E/^''' xii.4f.

Leviti deputati per cantare le laudi del Signore. Non av-

vi adunque inconveniente alcuno , eh' e' non poflfa effere

autore de' falmi , che fi trovano fotto il fuo nome

.

La difficoltà che intorno a ciò ne infurge fi è , che la

mag.
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maggior parte de* falmi prefati pare , che fieno ftati com-
poiti in tempi rimotiffimi al fecolo di Davide : eflendo gli
uni del tempo della fervitù , altri do|>o il ritorno da Bal)-
bilonia

, ed alcuni degli ultimi regni de i Re di Giuda

.

Ma Afaf potè vivere al più verfo il fine del regno di Sa-
lamone . Bifogna adunque o che i titoli di quefti falmi
fieno falfi

, o che fiavi flato più d' un Mufico , o d' un Pro-
C^) M/y, /- H/^w. feta col nome di Afaf (a) ; o che i defcendenti di Afaf

BochJeAnmal.part.
^^Diano lempre datò a i cantici, che componevano, il no-

1. Itb. i, cap. 19, me del loro progenitore . Quefta ultima opinione fembra-
mi la più probabile . Vedemmo qui fopra parecchi làlmi
"^

i}
"^"^^ ^^' figliuoli di Core , ne vedremo uno qui

Jà^&ho^ìni' ^PP''^° (^) ' ^^^ porta il "ome di Mosè , e che verifimil-

Dei. mente è opera de' fuoi defcendenti, i quali erano Leviti.
Noi giudichiamo

, che il falmo Ixxvii. che porta il nome
di Aiaf

, fra del tempo del Re Afa ; V Ixxxii. del tem-
po di Giofafat

; i Ixxviii. Ixxix. e Ixxxiii. del tempo

•j ^/ M j ,
^at)bilonica fchiavitudine. Il Caldeo riferifce quello,

ì;'%u%?
""^^ ''''^ efaminiamo

, al ritorno della fervitù (e).

Lo lille de' falmi attribuiti ad Afaf, è molto diverfo
da quello ài Davide . 11 Re Profeta fcrive in una manie-
ra più fluida e leggiadra , e con una certa vaghezza e fa-
cilità Attica , che non fi trova negli altri autori de' fal-

Wììxf'''
""^ ^' ' ""' • ^''^^ ^ P'^ fuccmto ed ofcuro . Mollerò (d) paragc

na il fuo flile a quello ài Perfio , e d' Orazio . Genebi^ar-
CO AAi^jAxxi^.u ^Q ^^j olferva , che il talento fingoJare di Afaf era il de-

feriver bene le cofe mefle, e comporre cantici lugubri e
Iagrimevoli_

; attefo che 1' Autore della maggior parte di
quefti falmi viveva in tempi calamitofi, e fotto regni fre-
golati e fcorretti . Da qui procedono tante invettive , e
lamentanze gravi ed amare .

Grozio riferifce quello falmo xlix. al tempo della care-
llia

, mandata da Dio fotto il regno di Davide ,• attefa P
ingiufta perfecuzione , che Sanile aveva fatto foffrire a i

^j).z. R.2. XXI. 1. z. Gabaoniti (/) . Altri credono (g) , che foffe compollo, al.
lorchè Dio manifeftò a Davide , che voleva che gli fof-

fe fabbricato un altare nell' aja di Ornano Jebufeo, e che

dll?àr^Z:"t& ^"^^lo. ^'"^ il >«S0 da lui fcelto per lo fuo tempio (h) .

^?'V'r m j
Alcuni dottori Ebrei {i) P intendono del giudizio, che dee

MHnJhr "^ fa.re il Meffia, il quale vien qui nomato /7^/W;Ve de' giù.
dici

, o fecondo la Volgata , // Dio degli Dei . La maggior
parte lo fpiegano dell' eftremo generale giudizio , o del-

la

C
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la feconda venuta del Figliuolo di Dio, che invero vien

qui molto ben notata a i H^ 11''. l. 3. 4. "5. 22. 1' auto-

re oppone il filenzio della prima venuta di GESÙ' CRI-
STO alla vendetta , che farà nella feconda* la mifericor-

dia dell' una al rigore dell' altra . Vi fi vede altresì di-

ftintamente V abolizione degli antichi facrifizj , e la loro

inutilità
,
qualora fpogliati fieno della carità, e della giu-

ftizia . Parecchi Padri (a) lo riguardano come una conti-
J^'^^

Chpfofl.Thea-

nuazione ^el precedente , ed un profeguimento della pit-
'"^^^* "^

tura del giudizio , che Iddio dee fare contra a i malvagi.

Sembra qui, che abbia principalmente in vifta i fuoi, cioè

gli Ebrei / laddove nel falmo 48. riguardava i foraftieri,

e gì' infedeli . Ma confrontandolo col falmo cinquantefi-

ino , fembraci , che 1' uno e 1' altro fieno flati comporti

al tempo del Babbilonefe fervaggio . Nel 4p. 1' Autore
introduce il fupremo Giudice , che chiama in giudizio il

fuo popolo , cui manifefta non eflfere più i fagrifìzj fan-

guinolenti, eh' ei richiede .• ma bensì la giuftizia , la pie-

tà , r innocenza , e principalmente i fagrificj delle laudi.

Era importantiffimo , durante la fchiavitudine , di fofte-

nere il popolo oppreffo e difanimato, il quale credeva tut-

to perduto
,
perchè non offeriva piti fagritizj al Signore en-

tro al fuo tempio , e difperava d' ottenere il perdono del-

le fue colpe , e di placare la milericordia del fuo Dio .

Era d' uopo di moftrargli , che v' erano altri fagrifìzj ed al-

tri mezzi di renderfelo propizio , e d' iniègnargli a non i-

ftimare i iagrifizj fanguinolenti , fé non per quanto giufta-

mente valevano . Nei falmo cinquantefimo T autore ofFe-

rifce a Dio il fagrifìzio di laude , le fuppliche , le adora-

zioni , la vittima d' un cuor contrito , di cui parlò nel

falmo precedente , ed è come una formula di prephiere

per gli fchiavi di Babbilonia. Elfi vi chieggono perdono de

i lor peccati: pregano Iddio di mondargli con 1' ifopo , al-

ludendo all' acqua della efpiazione , che ulàvano nel lor

paefe . Lo fuppiicano di dar loro un cuore • ed uno fpi-

rito nuovo , e di aprir loro la bocca , acciò gli offerifca-

no il fagrificio di laudi , che da effi richiede . Gli dico-

no , che fé gY\ Biocaufti gli foffero grati nel paefe , ove
fono

,
gliene ofFerirebbono , ma che gli prefentano un' o-

fìia più preziofa , dandogli un cuor contrito . Il fuppiica-

no finalmente di riftabilire le muraglie di Sion, e di trar-

rli dalla fchiavitudine
,
promettendogli, che allora avreb-

Pifert.CalmeuTJII. Nn bero
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bero effettivamente fagrifìcato oftie , ed olocaufti . Ecco
per mia opinione il vero lìilema litterale di quefti due fal-

mi . Si proporrano ancora altre conghietture fopra il fal-

mo cinquantefimo

.

SALMO L.

Mìferere mei y Deus
^
fecundum magnam miferieordiam

tuam , &c.

EPITOME.
Fervorofa preghiera di un anima penitente , e afflitta . Cu&r

contrito , ed umiliato più grato a Dio , che non /' ojìié , e

gli olocaufti . Si offeriranno vittime al Signore , dapoichè le

muraglia di Gerofolima faranno rifondate,

TITOLO.
In finem , pfalmus David

,

cum verni ad eum Na-
than Propheta

,
quando in-

travit ad Bethfabee

.

Per la fine , falmo compoflo
da Davide, quando il Profe-

ta Natano andò a trovarlo ,

dopo il peccato commeflb
con Betfabea.

Q
plerique .

ARGOMENTO.
Uefto titolo non ha bifogno di comento . L' iftoria

di cui parla è diftintamente defcritta 2. Reg. xii.I
Settanta della edizion Complutefe, S. Gio. Grifofto-

mo , e Teodoreto aggiungono , dopo le voci con Betfabea
,

U) chryfojl.ép (tltt le feguenti : moglie di Urta . Credefi (^) , che da che Na-
tano fu ufcito di palazzo , ed ebbe riprefo Davide del fuo

fallo, che elfo Principe veramente pentito componeffe que-

llo falmo , facendo conofcere a tutto il mondo con una

sì umile confeffione,e la grandezza del fuo delitto ^ e 4a mi-

fericordia infinita di Dio. Vedefi qui un perfetto modello del

dolore d' un vero penitente [b) , ed un prefervativo per

quei, che hanno confervata 1' innocenza , o ricuperata la

grazia . S. Agoflino (e), S. Girolamo {d) ^ Caffiodoro (e)
U)Hieron.mAmos trovano in Davide e ia Betfabea la figura di GESÙ' CRI,
via. o

cT-rk

ib) Aug. Hìeron.

Cf ) Aug. Itb. xxu.
cantra "Faufi. i. 87
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STO , e della Chlefa Criftiana , compofìa di nazioni in-

fedeli * le quali , non oftante la di loro impurità , e la o-

fcurità della loro origine , fono divenute la fpofa di GE-
SÙ' CRISTO , vero figlio di Davide , ed egli fteflb chia-

mato nella fcrittura Davide (^) , e T Unto ;el Signore. io) Ezerh.xxxw.zs.

Alcuni hanno attribuito quello falmo a ManalTe Re di xxxvu. 24. o/^^m.

Giuda , in tempo eh' era fchiavo in Babbiionia . Altri cre-

dono , che fbfie compofto da un qualche Ebreo nella i'chia-

vitudine , dopo la prefa e la deilruzione di Geroi'olima >

e del tempio. Teodoro d'Eraclea , il Gnibftomo ( ^ ) , S. (^) sì ha gran mo^
Bafìlio , e Teodoreto fìnnarono , >he Davide, componendo rivo di dubitare, che

quello falmo, avelfe la mente intenta a due diverfi ogget- foS'ddP°OmÌlfa fo"-

ti .* il primo era il fuo peccato con Betfabea , e V ornici- pra il l'almo 1,

dio d' Uria y e il fecondo la fchiavitudine del popolo in

Babbiionia , efprimendo i fentimenti degli fchiavi in una

maniera , che può effergli applicata , e che fembra riatu-

raliffima. Vi fono però certi paffi , j/1/. ig. 20. che fem-

brano provare , che allora le mura di Gerofolima fofifero

diftrutte,e che più non fi offerivano i foliti facrifizj . Gir-

coftanze che in niun modo convengono al regno di Da-
vide . L' autore prega l'Altiffimo di trattare favorevolmen-

te Sion , e di rifabbricare le muj:a di Gerofolima , pro-

mettendogli che allora gli fi offriranno fopra il fuo altare

vittime, ed olocaufli , 'V^- 20. e 21. Abenezra (e) dice , (f) vide Muis, ^4

che un favio di fua nazione , Spagnuolo di nafcita , crede- ii.nlt,hii]Hs p[/

va , che gli ultimi due verfetti iopraccitati di quello fal-

mo , vi foffero ilati aggiunti da qualche pio Ebreo , che

viveva nella fchiavitudine di Babbiionia , e che per fua

divozione recitava quello falmo, Conghiettura che non è

da difprezzarfi . Imperocché par certo, che fiafi fatta un'

addizione a un dipreflb confimile al cantico , cantato nel-

la cerimonia del trafporto deli' arca a Gerofolima fotte

il regno di Davide {et). In quel cantico pregafi il Signore C'=^)
i.-P^r. xvi.^f.

di ragunare il fuo popolo difperfo tra le nazioni. Preghie- ^ 7-^^.47.

ra che non ha ninna attenenza col regno di Davide , non
meno che quella , che leggiamo in fine di quello falmo .

Merita olfervazione , che può torfi l'una e l'altra addizio-

ne, fenza pregiudicare al fenfo, e fcomporre 1' ordine del

falmo. Nel rimanente, fé non vogliafi ammettere la con-

ghiettura del Rabbino
,

potrà dirfi , che il titolo , che di

prefente leggiamo in quefto falmo, fiavi flato polleriormen-

te appoflo; elfendofi ofcvato, che tutto il rello fi addi-

N n 2 ce
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ce mirabilmente a quefto principe penitente , eccettuati
gli ultimi due verfetti , che , come s' è detto , riguardano
manifeftamente il Babbilonefé fervaggio .

Nel bel principio del falmo precedente abbiamo propoflo
un nuovo fìftema intorno alla conformità, che offervaii tra

i falmi xlix. e 1.

SALMO LI.

Quid gloriaris in malitia
,
qui potens es in iniquità^

te, &c.

EPITOME.
Rimprovero a Doego Idumeo , che aveva irritato Saulle

contro ài Davide , emendo fiato cagione della morte

de* Sacerdoti del Signore , che erano in Nobe

,

TITOLO.

(«) i. Reg. xxri. ì.

9. 20.

C^) Ita Theodoret.

Chrffofi. Eujeh. Eh-
thym. Cnde in accon-
cio d' oflervare , che
V Omelia del Bocca-
doro fopta il filmo
li. è la ftelTa , che il

coment© di Eufebio
fopra il mcdefimo fal-

mo .

In finem intelleBus David
,

, cum venit Idumt^us ,& nun-

tiavìt Sauli .• venit David
in Domum Achimelech .

Per la fine , intelligenza a

Davide
, quando Doego I-

dumeo riferi a Saulle, che
Davide era venuto in Cafa
di Achimelech.

ARGOMENTO.

D Avide, avendo faputo , che Saulle aveva rifoluto di

farlo morire , fi rifugiò apprefTo Achis , Re di Ger.

Nel fuo viaggio pafsò da Nobe , ove allora era il taber-

nacolo del Signore , e vi prefe la fpada di Golia con alcu-

ni pani per cibarli (^ . Doego Idumeo , uno de' domeftici

di Saulle, effendofi ivi trovato, die avvifo al fuo Padrone

di quanto era avvenuto . 11 Re fcriflTe fubito a i Sacerdoti

di Nobe di venirlo a trovare , e in fua prefenza gli fé' tru-

cidare , e fpedi a faccheggiar la città . Abiatare , figliuolo

del fommo Sacerdote Achimelec , fi falvò , e fece intendere

a Davide la fventura accaduta a i Sacerdoti di Nobe , at-

tefo il di lui tranfito per quella città . In quefl:a occafione

compofe Davide il falmo prefente ( ^ ) , che è un* invetti-

va
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va contro Doego Idumeo. Daffi a coftui il nome d' I^«-
meo o perchè era effettivamente della ftirpe di Efaù , o
perchè aveva foggiornato lungo tempo neil' Idumea

.

Achimelec, di cui vien parlato nel titolo, era allora fom-
mo Sacerdote , ed efTo fu che die a Davide la fpada di

Golia , e i pani della propollzione , che il giorno innanzi
erano flati levati dalla prefenza del Signore. I Settanta ,

molti efemplari della Volgata (a) ^ S.Bafìlio, S. Gio. Gri- {a^ititEdit. sixti

foftomo ,
S. Atanafio, Teo^doreto, S. Ilario, S. Agoftino , ""éotKe^^X'

&

S. Girolamo ìzq^^o'Cìo Abimelech ^ invece di Achimelech. Ma Memm.'^t. apud Fe<

quefta ultima lezione è la buona , e ne i libri de i Re , '^^,fd ÌhÌ!'*'"
^"^'

e neir Ebreo di quefto falrao è chiamato fempre A<:hime-

lec . Teodoreto e Beda , oltre il fenfo , che vien notato
nel titolo, credono, che poffa parimente confiderarfi come
una rifpofta apl'infulti, e alle beftemmie di Rabface ( b), r,^ „

Molti trovano nell azion di Doego una figura del tradi-

mento di Giuda , e nel falmo comporto in quella congiun-
tura una invettiva contra quel perfido traditore . Caffiodo-

ro confiderà Doego come una figura dell' Anticrifto, che
avanti 1' eftremo giorno deve perfeguitar GESÙ' CRISTO
ne' fuoi membri

.

SAL.
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S A L M O LII.

Vìxh infipiens in corde fuo : non eji Deus , &c,

EPITOME.
Corruttela , ed empietà de* malvagj . Loro terrore y lor confu»

Jtone . Il Signore richiamerà il fuo popolo dalla

fervitù .

T I T O L O.

In finem ,
prò Maeleth intelli-

gentite Davida

Per la fine , falmo inftrutti-

vo di Davide fopraMaeleth^

intelligenza a Davide.

ARGOMENTO.

IN finem prò Maeleth . Per la fine fopra Maeleth . Noi
traduciamo così 1' Ebreo : Salmo ijtrutti'uo di Davide ,

per il prefidente , o i 1 maeftro del Ballo . S. Girolamo , Be-

ia) itaCodd.ma- da, Caffiodoro , e parecchi Salterj {a) leggono Amalech

,

mfcripti RegAsS. ìzz, invece dì Maeleth , E' una pura faka di copifta , Quefto
Colè!. i<i. Ita n* Edi- ., ^ .- i -i i

-^
»

pto.sixriy.é^. ialmo è lì medelmio che U xiii. ec-retco alcune piccole

diverfità , le quali verifimilmente fecero annoverare que-

fto falmo tra gli altri di Davide , fenza prenderfi faftidio

di evitare le ripetizioni nel difegno propoftofi di raccoglie-

re in un corpo tutti i componimenti poetici, infpirati dal

Divino Spirito .

Potevanfi difporre quelli due falmi 1' un dopo 1' altro ,

fé fi fofie ftudiato a collocarli per ordine di tempo, o dì

materia- ma furono podi infieme a mifura , che fi trova-

vano, e che s' incontravano. Teodoreto , Eutimio , ed al-

cuni moderni comentatori credono , che Davide deferiva

(i>)Rahè.Sakm.Ljr. qui l'empietà di Rabface . Altri (h) V applicano alla perfe-

^""- cuzione di Antioco Epifane, e al tempo de' Maccabei. Al-

tri a i mali che ai Fedeli dee far 1' Anticrifto . Altri il

prendono in generale come una invettiva contro gli Atei,

e «li empj , che vivevano ne' giorni di Davide , Noi fì:i-

miamo che riguardi il tempo della fchiavitudine di Babbi-

Ionia e che fautore vi deferiva l'empietà de' Babbilonefi,

L'ulti-
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L' ultimo verfetto moftra diftintamente , che afpettavafi il

ritorno, e la fine di quella fervitìi. I Padri lo riguardano

come una defcrizione dell' umana natura , avanti la venu-.

ta di GESÙ' Redentore.

SALMO LUI.

Deus in nomine tuo falvum me fac ; & in virtute tua ju»

dica me y &c.

EPITOME.
Davide implora /' ajuto di Dio contro a i fuoi nemici . Pro»

mettefi la vittoria cantra di loro . Si obbliga di ojjfe-

rirglf Sacrificj di ringrar(iamento .

TITOLO.
In finem , in carminibus in^

|
Per la fine fopra i cantici ,

telle^us David cum venif- I falmo iftruttivo di Davide
fent Ziphcei ^ <& dixljfent ad quando gli abitanti di Zif

Saul : NoYine David abfcon- \ vennero a' dire a SauUe :

ditus ejl apud nos?
j

Davide non è egli nafcofto

I in mezzo a noi?

ARGOMENTO.
Zlf era un caftello nella parte meridionale della Palefti-

na. Davide effendofi rifiigiato tra i monti e ne' bof»

chi all' intorno di Zif , i Zifei fi portarono a darne avvifo

a SauUe . Quelli vi accorfe con un' armata . Davide era

da un lato della montagna , e Sanile con le fiie foldatef-

che era dalla banda oppofta. Il pericolo non poteva efler

maggiore ; e Davide non ifperava più di fcappare dalle

mani del fiio nemico . In quefto mentre fi fece fapere a

SauUe , che i Filiftei aveano fatto una fcorreria nel pae-

fe. Ei lafcia tofto la fua imprefa, e ritornafene per rifpi-

gnere i Filiftei [a). Davide efprime qui 1' intrigo , in cui (4) videx.Reg,

da principio erafi ritrovato . Indi dimoftra la ma fidanza xxui. 19. 26. 27.

nel!' ajuto di Dio, e finalmente ringrazialo per lo fcampa-

to pericolo. 11 falmo fu compofto dopo il rifchio, come la

più
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più parte di quelli di quefta natura. Di qui è, che vi efpri-

me i fuoi ientimenti diverfi, e fucceffivi , la fua paura , la

fua inquietudine , la fua fiducia , la tranquillità , e i fuoi

ia) Vedete la rego- ringraziamenti (a) . Il Siriaco dice eflfere una preghiera di

poSVpr^aluitolo" Davide, quando comandò a Gioabbo di dar la battaglia

del falmo terzo . ad AfTalonne . I Padri lo fpiegano delle perfecuzioni , che
a) Anmjl

j Chìdii foffre da' fuoi nemici (^) , o della paffione di
,0 HUar. H.ron.

^ESU' CRISTO (.)•

SALMO LIV.

Exaudi Deus orationem meam , & ne defpexeris cìeprecationcm

meam : intende -mibi , & exaudi me &c.

EPITOME.
Orazione di Davide in un imminente pericolo . Chiede ali di

colomba per jalvarfi . Defcrive la nequi-^ia de' fuoi nemi'

ci . Pone in Dio tutta la fua fiducia , e predice lo fìer-

minio de' fuoi perfecutoyi •

TITOLO.
In finem , in carminibus , in-

j
Per la fine fopra i cantici

,

telleBus David . |
intelligenza a Davide

.

ARGOMENTO.

(/^) Theodoret. Epì-

thym.
(e) Anonym. Fara-

phrafi. apud Corder.

tom. z. pag. 41.

(f) Kimchi , Rabb.

aia j Muìsy 'Fernmd.

Boffuet.
(g)Vtde a. Machdb.

xiu. éf* ^v. 50. 34. d*
Jojeph. antiq. l.xu. e.

if.é^xin.f. 6.

QUefto falmo fu compofto in tempo di perfecuzioni

e di fciagure . Alcuni lo riferifcono a Davide perfe-

guitato da SaulIe(J)/ altri alla ribellion di AfTa-

lonne (e) , e al tradimento di Achitofele . Un antico au-

tor Greco (/) , e Beda lo fpiegano di Onia , figlio del

Sommo Pontefice Onia , cognomato Menelao (g) , il qua-

le vedendofi efclufo dalla fuprema facrificatura nel fuo pae-

fe , fi ritirò in Egitto , e vi fabbricò il tempio di Onio-

ne fui modello di quello di Gerufalemme. I Padri ne fan-

no r applicazione a GESÙ' CRISTO, tradito da Giuda ,

e dagli Ebrei confegnato a i Romani/ o alla Chiefa Cri-

fìiana perfeguitata efternamente da' Pagani , e tradita da-

gli eretici. Noi feguiteremo letteralmente que' che lo fpie-

sa-
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gano di Davide , ufcito di Gerufalemme
,
per fottrarii al-

ia violenza del Tuo figlio AfTalonne . Quefto falmo è mol-

to confimìle al xxxiv. che abbiamo fpiegato della perfe-

cuzione di SauUe ; e xl. che intendiamo di Davide cadu-

to gravemente infermo dopo la ribellion d' AfTalonne. Vi
fi veggono non poche fomiglievoli efpreffioni

,
particolar-

mente la mala fede , e la pe-fìdia de' faoi falfi amici .

S A L M O LV.

Mìferere mei , Deus
,
quoniam conculcavit me homo : tota die

im^ugnans tribulavit me , &c,

EPITOME.
Ferveròfa preghiera d* un uomo afflitto , e iti me^o a i fuoì

nemici . Spera nell^ ajuto del Signore , e lo ringra^a d^ a^

'verlo efaudito e liberato.

TITOLO.
In finem prò populo : quia

fanSlis longe faBus efl .

David in tituh infcriptio-

nem , cum tenuerunt eum
Allophyli in Geth,

Per la fine : fopra il popolo

che è flato allontanato dal-

le cofe Sante . Davide pofe

quella infcrizione per titolo,

quando i Filiftei lo arreda-

rono in Get.

ARGOMENTO.

D Avide, elTendo avvifato da Gionata fuo amico, che

Saulle aveva rifoluto di farlo morire , fi rifugiò

preflb Achis Re di Get ; ma indi a non molto fu

rìconofciuto nella corte di quefto Principe . Si fece inten-

dere ad Achis , che Davide , il maggior nemico de' Fili-

ftei , era apprcffo di lui . Davide per liberarfi da tanto pe-

ricolo contraffece 1' infenfato , e Achis il fé' cacciar via

come un Epiletico (<?) : allora Davide fi ricoverò nella ca- («) i.R^5:.xxi.io.

verna di OdoUam , ove fu feguito da 400. uomini
,
par- "• ^^* ^J^^-

te fuoi congiunti , e parte fuoi feguaci [b) . Diceli , che C^) i. jR^^. xxii. /.

in quel!' antro componeffe quefto lalmo per due fini . Il *• 3*

ViJlfert, Calmet, T, IIL O o pri-

\
\
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primo per confolare il popolo , eh' era con efìfo lui , e

che fi annojava in vederfi lontano dalla participazione del-

le cofe fante : prò poptilo qui a fanBis longe faBus efl. La
leconda fua mira era di ringraziare il Signore d' averlo

cavato dalle mani de' Filiftei, quando in Get ftava nella

corte di Achis : cum tenuerunt eum Allophyli in Geth . Il

termine Allophyli ne i Settanta prendefi ordinariamente per

i Filiftei . Ecco ciò, che quefto titolo pare che voglia di-

re . Ma quando fi efamina in fé fteflb il falmo , non vi

fi fcorge cofa , che atta fia a confolare i compagni di Da-
vide nel di loro allontanamento dalle cofe fante. Un an-

tico Interpetre Greco
,
pubblicato da Corderio , fa fopra

quefto titolo una molto giudiziofa offervazione , dicendo

che quei, che hanno aggiunti i titoli a i fahni , ce gli

hanno pofti fecondo il lor penfiero , ed i loro lumi , che

taluno , avendo creduto d' offervare in quefto falmo i ien-

tìmenci degli fchiavi di Babbilonia , che deploravano la

lunga lor lervitù , e il di loro allontanamento dal tem-

pio del Signore
,

pofe quefte parole nel titolo : per il pò»

polo , che Jìa lontano dalle cofe fante ^ e che tale altro giu-

dicando , che Davide vi efprimeva la paura, onde fu pre-

fo
,
quando videfi fcoperto nella corte di Achis , vi mi-

le queft' altro titolo : per Davide , allorché venne arrejìato

da' Fili/lei nella città di Get. I copifti avendo trovati que-

fìi due titoli
,

gli hanno copiati, e uniti infieme, lafcian-

do al lettore lo fceg'iere tra i due fentimenti . Teodore-

to , Eutimio , e 1' autore del comento fopra i falmi , fot-

to il nome di S. Bafilio , pare , che abbiano avuto 1' iftefla

idea del prefato Interpetre , fpiegando anch' elfi quefto fal-

mo degli fchiavi in Babbilonia , e di Davide nella corte

di Achis. Altri (a) fenza badare al titolo, né alla con-

ghiettura degli antichi intorno all' argomento del falmo,

han cercato nuove ftrade, e 1' hanno intefo come una o-

razione de' Maccabei fotto le perfecuzioni di Antioco E-
pifane : altri (h) il riferifcono a Davide tradito da i Zi-

feijche avvifarono Sanile, eh' egli era nel lor deferto (^).

io I. Re^. xxiii,!^. I Padri (e) trovano in quefto falmo i fentimenti di GESÙ*

t/iiCri^'Éi CRISTO nella fua paffione . Davide nelle fue perfecuzio-

ron.
' "' '

ni , che fofFrì , fu una delle piti fenfibili figure di quel dì*

vino originale .

Il tefto Ebraico del titolo può ricevere quefto fenfo .•

Al Maejìro della Mujìca , deputato fopra la fchiera , cognomina*

ta

Ct) Ita Theodor. ^
citat. I/iterpr. Gr&c.
apH.ì Corder. ór> Beda.

Cè> Ferrand.
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ta la colomba muta mila lontananza ; o [opra la colomba mu"

ta dì quei ^ che fono lontani^
(

quefto termine 1' ha fatto at-

tribuire agli fchiavi di Babbilonia ) infermo a Davide , o
attribuito a Davide ,

quando i Filifìei lo arreflarono in Get,

Ovvero per difporre quefte parole in una maniera più na-

turale : Salmo infcritto col nome di Davide
, quando i Fili'-

fiei lo arreflarono in Get , diretto al Maeflro della Muftca ,

deputato fopra la fchiera cognominata la colomba muta . Ei
conviene a quei , che fono lontani, e nella fervith, Simmaco:
cantico di vittoria fopra la colomba

,
per lo flraniero , che fcaC'

ciò villanamente Davide ,
queW uomo sì umile , ed innocente

,

quando i Filifìei lo arreflarono in Get . Lafceremo di riferi-

re le diverfità degl' Interpetri fopra tale ifcrizione, eflen-

do in troppo gran numero, e non fervirebbero , che ad in-

trigar la materia

.

SALMO LVI.

Miferere mei, Deus , miferere mei . quoniam in Te confidit <f-

nima mea , &c.

EPITOME.
Davide implora f ajuto di Dio nel forte della fua afflizione ^

ringraziandolo d^ averlo liberato , Promette di pubblicare le

jue lodi tra tutte le nazioni .

TITOLO.
In finem , ne difperdas . Da-

vid tn ti tuli infcriptionem
,

cum fugeret a facie Saul in

fpeluncam

.

Per la fine , non perdete .

Davide pofe quella ifcri-

zione per titolo , allorché

fuggì dalla prefenza di

SauUe in una fpelonca .

ARGOMENTO
OUefte parole , ne difperdas fi trovano altresì in fron-

te ai falmi Ivil. Iviil. e Ixxiv. I più (^) ere- (a) RaUalom.Jun.
dono , che fignifichino , che quefto falmo fia una '^^t.Grot.Gejer.Pifc

preghiera , nella quale Davide fupplica il Signore di non
Oca far-
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io) B,tfil.Theodoret. f^rlo Capitar male, Carmen ^eprecatoriutn . Stimano altri (<?),

I,uthym. che per quefìo mezzo il Profeta freni I' appetito , che fti-

molavalo a vendicarfi di SauUe , come fé dicelTe : non per^

(iete , non offendete /' Unto del Signore : altri lo prendono

ih^ jiknezra.Ter-. ip) ì come il principio d' una canzona, full' aria della qua-
rand.Hamm.Muis. jg cantavafi quefìo falmo.Io lo intendo femplicemente co-

me un avvilo dell' autore del falmo , o di quello, che ne
ha fatta la raccolta . Badate bene di non rovinare , o di

guaftare quefto componimento ; confervatelo con rifpetto

,

come un opera divina, e degna di eternamente fufliftere.
(.e) jipoc. xxiu xi, Jn cotal guifa 1' autore dell' Apocalifli {e) , ed a fua im-

mitazione alcuni antichi fcrittori ecclefiaftici ponevano in

fronte , o alla fine dell' opere loro , delle preghiere , o
delle minacce contra di coloro , che vi avefìero aooiunto

o levato . S. Girolamo , S. Agoftino e Caflìodoro giudica-

no, che il Profeta volefle dinotare in foggia profetica ciò,

che avvenne alla ^^aflìone di GESÙ' CRISTO / Pilato a-

vendo pofto il titolo della Croce ,
gli Ebrei gli differo dì

cancellare quefte voci .• Re de Giudei : ma il Prefidente

riipofe : quel ^ che ho ferino , ho fcritto . S. Ilario il pren-

de come una preghiera di GESÙ' CRISTO a fuo Padre.
Quanto a quel , che fegue .• allorché Davide fuggì dalla

prefen^a di Saulle in una caverna / può riferirfi o alla fua

ritirata nella fpelonca di Odollam , dacché fu fcappato dal-

{d^tEufeb. Uuis , 1^ mani de' Filiftei [d) , come abbiam veduto nel falmo
BH.Fin.Vide t.Reg. precedente,' ovvero nella grotta di Engaddi (e), ove Saul-

^\e')'Athfnaf'Kim- ^^ ^^ conlegnò nelle mani di Davide , effendo entrato in

chi, Genebr. alii.vi- quelT antro per una qualche neceflìtà naturale, ed in quel

§. /f/'^'
^^'^' ^'

^' t^^"^^^ Davide gli tagliò il lembo del manto
. Teodoreto

,

(f ) Vide apud p^- Beda , ed alcuni altri antichi (/) il riferiicono al tempo
r^fhr.Graccorderà, ^^ ^ Maccabei , come il precedente. S. Agoftino , S. Ilario

e S. Girolamo io fpiegano della paflìone di GESÙ' CRI-
STO .

SAL-
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SALMO LVIL

Sì vere utique jufiiùam loquimìni ,' re^a judicate filii

hominumy &c.

EPITOME.
Invettiva contro a i mali conJìgUeri ^ che ijligavano Saulle con*

tra Davide . Preghiere e predizioni contro di ejfi . Co-

fioro periranno^ e tutto il mondo conofcera la giù-

fiÌ7Ja, e la providen^a di Dio*

TITOLO.
In finem : ne dtfperdas . David j Per la fine : non mi eftermi-

in tituli infcriptionem

,

i nate . Davide ha pofta que-

I
fta ifcrizione per titolo

.

ARGOMENTO.

IL titolo di quello falmo non ha cofa , che non fia ftata

antecedentemente fpiegata. Non pochi ftimano M,che ^^]'^ptr^%frZn^t'
fia un profeguimento del precedente / e che Davide dopo videé'S.aksalom.

aver perdonato a Saulle nella caverna di Engaddi , vedendo
che quel Principe non ceflava di perieguitarlo , compofe
qaefto lalmo contro a i fiìoi configlieri , e cortigiani , che

non intermettevano di metterlo al punto contro di lui , e

che inafprivano contìnovamente la fiia paffione co i loro

malvaggj referti. Defcrive la loro malizia, e minacciagli

della divina vendetta con termini pieni d'ardore, e di for-

za . Varia il fuo difcorfo con parecchie fimilitudini , e ter-

mina con la defcrizione delle pene, che Iddio lor ne prepara.

Alcuni (^) il rapportano al tempo, che feguì 1' andata
(J?) xìmchi , I^^

di Davide nel campo di Saulle nel folto della notte , ove

trovò addormentato quel Re fuo perfecutore , e non per-

mife, che Abifai il trafiggelTe con la fua lancia, come ave-

va in cuore di fare, contentandofi di tor via folamente la

lancia del Sovrano , e il vafo di acqua , che fl:ava da capo

al fuo letto (e) . Quello tratto della clemenza di Davide ^ xxvl. 7.

non arrellò il furore di Saulle che per pochiflìnjo tempo . I g. -

^'

fuoi



{a)Vide i.Re?;. xxiv.

IO. §^are auais ver-

ta hominum \oquen~

tium : David quArit
malum adverfum te.

Vide éTf.h'i.O.

Q) Vide Jlleron.^
Cajjtodor.

Ce) Aiig. Hilar.
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fuoi cortigiani, e configlieri , invece di calmare il fuo mal
animo, andavano viepiù ogni dì provocandolo (a) . Contro
a sì fatte lingue ferpentine inveifce qui il Salmifta .

Beda , Teodoreto, e 1' antico Parafrafte Greco, dato in

luce da Corderio , il riferifcono al tempo de' Maccabei do-

po la morte di Gionata , di Simone , e de' Tuoi figliuoli .

Si può applicare a Sacerdoti , e a principali degli Ebrei
,

che deliberarono la morte del Salvadore , e che ingiufta-

mente il condannarono (^) j ovvero confiderarlo puramen-

te come una invettiva contro a i malvagj,ed agli ipocriti (e).

SALMO LVIII.

Eripe me de inimicis meis , Deus meus : & ab infurgen^

tibus in me libera me, Ù"c.

EPITOME.
Preghiera d* un uomo efpojìo ad un ejìremo pericolo, e attorniate

da^fuoi nemici. La mifencordia del Signore lo previene.

Minacce contro a i fuot nemici . Rendimenti di

grafie per la fua liberazione .

TITOLO.
In Jìnem : ne difperdas . Da-

vid in tituli infcriptionem
,

quando mifit Saul , & cu-

Jìodivit domum ejus , ut eum

interficeret .

Per la fine: non mi eftermi-

nate . Davide pofe quefia

ifcrizione per titolo , allor-

ché Sanile mandò foldati , e

fé' guardare la fua cafa, af-

fine d' ucciderlo

.

ARGOMENTO.
SAulle , pofleduto dallo fpirito maligno , avendo inutil-

mente lanciato il colpo per trafigger Davide, che fonava
1' arpa dinanzi a lui , deliberò di farlo morire , e di for-

prenderlo nel corfo della notte, entro la propria fua cafa

W) 1, Re^. xxxix. lo. (<s^). Spedì a tal' effetto verfo la fera delle guardie a cufl:o-

' dire le porte della fua abitazione , acciò la mattina feguen-

te fopratteneffero la fua^ perfona , e T uccideffero . Davide

,

av-

II.
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avvifaco del fopraftante periglio dalla fua conforte Micol

,

feceli calar giti da una fineftra , e fuggì . Fu
,
per quan-

to dicefi, dopo quello pericolo, che compofe il falmo pre-.

l'ente . I Rabbini , e quafi tutti i Comentatori lo fpiegano

in quello tempo, conforme alla ifcrizione, che leggelì nell'

Ebreo, nel Caldeo, e preffo i Settanta. I verfetti 7. e 17.

Ritorneranno 'uerfo la fera , e faranno ajjamati come ì cani ,

hanno verifimilmente dato luogo a quefto fentimento , ef-

fendolì immaginati , che cotefle parole dinotaflero gli fgher-

li di Saulle , mandati per fermare Davide.

Ma qualor fi confiderà tutto 1' ordine del falmo, fi con-

cepilce con facilità , che 1 on può naturalmente riferirfi a

tal circoflanza^ oflervandovifi fui bel principio un uomo at-

torniato da pofìTenti nemici, che infidiano J^lla fua vita, con

tutto che non abbia dato loro motivo alcuno di volergli

male . Quefta rapprefentazione a Davide molto fi addice.

Ma quel che fieguc non può effergli riferito . Il Salmifta

prega Iddio di vendicarlo dalle nazioni , di vifitarle nella

fua collera , e di non perdonare a quegli operatori d' ini-

quità, "V. 6.: intende ad vifitandas omnes gentes . Dice, che

verranno di notte attorno alla Città, e che la circonderan-

no , urlando a guifa di cani affamati fcnza poter entrare

.

Replica due volte quefta preghiera , o predizione . Ci di-

pigne quei cani
, quegli uomini fanguinolenti , come fé

proferiflero beftemmie, o parole fimili ad una fpada taglien-

te , cercando di forprenderlo co' loro difcorfi , e con le

loro menzogne . Fa loro cattivi augurj, o pronunzia pro-

fezie difguftevoli , e predice , che faranno difperfi a guifa

di cani affamati , che quanto a lui canterà la fortezza , e

la mifericordia del Signore .

Cofa certa è , che quei , de' quali Davide avea ragio-

ne di lamentarfi, non erano Gentili j effi non circondava-

no la città , ma folamente la cafa di Davide . Que' fa-

telliti , non effendo che gli efecutori degli ordini di Saul-

le , non meritavano , che facefTe contra di loro minacce

cotanto terribili . Coftoro non cercavano di forprenderlo

co' loro inganni , e con bugie * v' andavano pubblicamen-

te , erano dentro , e non fuori di città.

Noi non veggiamo nella facra iftoria alcuna circoftan-

za , in cui fi polTa ciò piii comodamente riportare quan-

to a Neemia , nel tempo , che ei fi apparecchiò per ri-

ft?bilire le mura di Gerofolima . La fua imprefa fu da

prin-
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principio riguardata con difprezzo da Sanaballato, da To-
bia Ammonita , dagli Arabi , da i Filiftei , da i Genti-
li , e da' Samaritani , che foggìornavano nella Paleftina

(7) z. £/^r. IV. j.r.. W- Ma vedendo pofcia , che i' opera erafi confiderabil-

37. mente avanzata , ne fremerono di rabbia , e fi congrega-

rono con animo rifoluto di andare ad attaccar Geroioli-

sna . Neemia , efìfendone ftato avvifato , pofe da per tut-

to guardie , e fentinelle , e comandò al popolo di tenere

in lavorando apprefìb di fé le armi loro , affine d' efTe-

re Tempre pronti a ricevere i nemici . Quelli , vedendo fco-

perta la loro rifoluzione , non ebbero animo di attaccar-

gli a faccia fcoperta ; ma ftudiarono di uccider Neemia

,

tirandolo nell' imbofcata , che gli avevano tefa nella carn-

ee") z.i/Hr.vs. 1.1. P^S^^ j fotto pretefto di confederar con elfo lui (/») . Nee-
&ìn' mia penetrò il lor diiegno , e rendè inutile la richieda ,

Indi vennero alle minacce, e differo, che avrebbero icrit-

to al Re Perfiano , eh' ei voleva contra di lui ribellarfi

,

e farfi Re di Giudea . Neemia non curò punto tali ciar-

lerie , dileguò facilmente sì fatte calunnie , e terminò il

fuo lavoro . Allora i Gentili , che ftanziavano nel paefe
5

e x nemici degli Ebrei dierono nelle furie , e videfi 1' a-

dempimento di ciò , che qui dice il Profeta : 'uevranno njer-

fo la fera , urlando come cani affamati , attornieranno la ciu

tà y e cercheranno da mangiare , e non trovandone fi abban-

doneranno alle mormorazioni , e alle querele . QLiefto faimo a-

dunque è verifimilmente opera di Efdra , che allor vive-

va , ovvero dello ftelfo Neemia , per incoraggire il popo-

lo a travagliare alle mura di Gerufalemme , e per afficu-

rarli contra de i lor nemici .

Teodoro , citato apprelTo 1' Anonimo di Corderio , e il

Ven. Beda il riferifcono al tempo de' Maccabei. 11 Siria-

co giudica , che foflfe compofto da Davide , allorché ebbe

contezza, che SauUe aveva fatto morire i Sacerdoti di No-
ie) Aug, Hìenii, be , attefo il di lui tranfito di colà . I Padri {e) hanno

Theodoret. riconofciuto qui GESÙ' CRISTO nel fepoicro , e cufto-

dito dalle guardie fotto la figura di Davide attorniato da

i foidati di Sanile nella propria fua cafa . Vi fi ofTervano

profezie chiariffime della vocazion de' Gentili , della di-

fperfione , e riprovazion degli Ebrei , e finalmente del lo-

ro ritorno alla Chiefa di GESÙ' CRISTO .
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SALMO LIX.

Deus , repuUJli nos , & dejlruxijli nos .• iratus es , & mifsrtus

eft nobìsy &c,

EPITOME.
Lamenti del Salmijla a Dio per avere afflitto il fuo popolo : lo

fupplica di liberarlo , e di efaudirlo . Promettejì con P ajuto

del Signore di renderfi padrone di Sichem , di Galaad , di Ma*
najje , di Efraim , di Moab , della Idumea , e de* Filijlei,

TITOLO.
I« fìnem : Pro bis qui immu-

tabuntur . In tituli infcriptio'

nem ipji David in doBri'

nam , cum fuccendit Mefo-
potamiam Sirice ,

&" Sobal
,

& converta Joab , & per-

cujjìt Idumteam in valle Sa-

linarum duodecim millia.

Per la fine .• Per quei , che

faranno mutati . Ifcrizione

del titolo del falmo iftruttivo

di Davide
,
quando abbruciò

la Mefopotamia di Siria , e

la Provincia di Sobal : e che

Gioal) , eflendo ritornato ,

percofte-4' Idumea nella val-

le delle Saline , con la fcon-

fitta di dodici mila uomini.

ARGOMENTO.
CRedefi comunemente , che Davide componeffe quello

falmo , dopo eh' ebbe conquiftata la Siria , la region

Moabita, e il paefe de'Filiftei, e nel tempo, che Gioabbo
andò a far la guerra nell' Idumea . Ma qualora fi va at-

tentamente efaminando le parole del titolo, e fi confronta-

no con le ftorie de i Re , e de* Paralipomeni , vi fi trovano
notabili diverfità . I. vien qui detto , che Davide dtè al

fuoco la Mefopotamia , il che non è diftint.3 mente ne i li-

bri de i Re ,' ma vi fi legge bensì , che battè le truppe

aufiliarie , eh' erano venute di là dall' Eufrate in foccorfo

di Adarezere, e degli Ammoniti, e che quel paefe gli re-

ftò tributario (<3r) . E il tefto Ebreo, che vien tradotto per: [a) z. Reg.x. i6. i^.

abbruciò y fignifica pili tofto , combattè^ vinfe. 2. Dicefi, che ^ i.P^r.xix. 19.

Difert. Calmet. T. IIL P p Gioab-
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Gioabbo fconfifTe, e disfece gì' Idumsi nella valle delle faline^

e che uccife dodici mila nomini ,* la quai cofa è contraria al

primo libro de' Paralipomeni ,• perchè fu Abifai, figlio di

Sarvia , che riportò tal vittoria , e lafciò fui campo non
C(j) t. P^rxviii.ia. dodicimila, ma diciottomila Idumei (a). Nei libri de i

,C^)-z. Re^. via. 13, jp^g £ attribuifce anche a Davide cotal vittoria (b)
, come

è in coftume appropriare a i Principi i vantaggi , che fo-

pra i nemici riportano i lor Generali . Ma ciò non ofta
,

che Gioab non abbia avuto un fomigliante avvantaggio fo-

pra que' popoli ' e' la Scrittura dice fegnatamente , che Gioab-

bo effendo flato mandato per feppellire i morti dell' Idu-

Cfi 3. i^f£. xi.if. 16. mea, vi uccife tutti i malchi , che vi trovò (e) . Quindi
può darfi , che la vittoria , di che vien qui fatta menzione

,

lìa quella di Gioab , che è notata nel luogo da noi cita-

to. 11 Caldeo, per conciliare la differenza del numero di

dodicimila, e di diciottomila , vuole, che i dodicimila uo-

mini fiano Ebrei , che furono uccifi dall' efercito di Davi-

de , e di Gioabbo.
Non farebbe adunque precifamente fulle difficoltà , che s'

incontrano nel titolo, eh' i' vorrei abbandonare il fenfo ,

che prei'enta la ifcrizione . Quelle , che traggonfi dal corpo

fteflb del componimento , mi fembrano affai più importanti
;

e non poflfo far a meno di non intenderlo con Eutimio , e

Teodoreto , come un cantico che fu cantato dagli fchia-

vi di Babbilonia . i. Oflervo una gran conformità tra que-

llo falmo , e i falmi xlii. io. Ixxiii. i. Ixxxviii, gp.

cvii. e cxxxvi. 8. p. che fono del tempo della fervitu . 2.

Defcrivefi qui Ifdraele in uno flato d'agitazione , di tumal-

to, di defolazione , il che in niun modo fi confa al tem»

pò, che Davide intraprefe le guerre , delle quali è parla-

to nel titolo . 3. Davide , quando fece la guerra contro V

Idumea , era padrone di Sichem , di Socot , di Efraim , e di

Manafle/ laddove l'autore di^uello falmo fi promette fo-

lamente il polfeffo , e il godimento di quelli paefi . 4. In

ultimo chiede al Signore, che liberi i fuoi diletti , e che

gli tragga dall' oppreffione ; che fi degni marciare , come

per r addietro alla teflia delle Ifdraelitiche armate : le quali

cofe li riferifcono naturalmente al popolo fchiavo,che ad-

domanda la fua libertà, e il fuo ritorno.

Quanto alle parole, che compongono il titolo , ecco il

fenfo che noi lor diamo , fecondo 1' Ebreo .• Tefiimonianxa

ijirttttiva , diretta al capo della Mu/ìca
,
per ejfer cantata full'

iflru^



D £ I S A L M I. %gg
ijlnmento a fei corde ; e infermo col nome di Davide

,
quando

fconfjfe il Sirio de' due fiumi , o quei della Mefopotamia
,

e il Sirio di Soba j ed allorché ritornò Gioab , e percome Edom
nella valle delle Saline , e uccifé dodicimila uomini . La Siria di

Soba è la Cele/ìria , o la Siria concava, e profonda. La mag-
gior parte degli Efemplari Greci e Latini leggono (a) .* Me- (a) ita 70. Theod.

fopotamiam Syrice , & Syriam Sobal . Il nome di tejlimpnian'^a
R^^'M^i'^'^arnut

iflruttiva , in c]uefto luogo è equivalente a quello di canti- s. Germani.

co, di falmo, di monumento iftruttivo. Chi fece la raccol-

ta de' falmi la ifcrifTe col nome di Davide, e conghiettu-

ra che foffe flato compollo nelle circoftanze, che nel titolo

ha efpreflè. Ma la di lui autorità fola non è irrefragabile
;

e S. Ilario, S. Agofì:ino,e Teodoreto punto non difficultano

a confefTare, che la ifcrizione non aveva attenenza alcuna

colla materia del falmo. Secondo il titolo dovrebbe eflfere

un cantico di vittoria e d'allegrezza/ e quafi da per tut-

to r autore lagnafi , che Iddio ha abbandonato il fuo {po-

polo, e più noi tratta come per 1' addietro (b). ^^^ Vide Eufeb. ^iic.

Il venerabll Beda lo rapporta al tempo de' Maccabei

.

Il Siriaco vuole , che Davide il componefle quando trava-

gliato dalle ferfecuzioni di Saulle, fi ricoverò appreffo ìFi-

iiftei [e). S. Ilario crede, che foffe fcritto, quando il Pro- (f) 1. r^^. xxviù

feta Nataro prediffe , che il Meflia farebbe nato dalla pro-

fapia di Davide . Or Natano fece quelle predizioni nel

tempo delle vittorie , notate nella ifcrizione . S. Agoftino

e S. Girolamo lo riferifcono a GESÙ' CRISTO, e alla

fua Chiefa . Eufebio e S. Atanafio il riguardano , come fé

contenelfe le lamentanze del popolo Ebreo , difperfo tra

le nazioni, attefo il lor Deicidio. De Muis dice, che que-

llo componimento è di una fomma bellezza .* Carmen ex»

cellentijjtmum .

P p 1 SAL-
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SALMO LX.

Exaudi, Deus , deprecationem meam : intende orationi

mece , &c.

EPITOME.
Supplica del popolo relegato nella ejlremità della terra . Iddio P

ha efaudito , e rimerò nel fuo retaggio. Augura una lunga

'vita al proprio Re , e promette di cantare in eterno la mife"

ricordia e la verità del Signore .

TITOLO.
In finem ; in hymnis David, 1 Per la fine ; fopra i cantici di

1 Davide.

ARGOMENTO.

IL titolo Ebreo, che è tradotto nel titolo
,
per in By^

mnis, ne i cantici (a) , fignifica , o delle fonatrici di

muficali iftrumenti , ovvero gli ftelfi ftrumenti . Vedete il

falmo IV. I. Kimchi , Muis , ed alcuni altri foftengono
,

che quello foffe compofto da Davide nelle perfecuzioni di

SauUe, trovandofi lontano dal Tabernacolo , e per non a-

ver la libertà d' intervenire alle cirimonie della religione.

Opponefi a quello fent>mento , che allora Davide non pren-

deva il nome di Re, come fi vuole, che lo afluma qui al

i/. 6, Ma i difenfori di tal fiftema foftengono il contrario

.

ih) 1. Reg. XXV. 2j. Abiaail gli dà quefta qualitade (h) , e pretendono , eh' egli

Così dubita, che ftefTo la prenda nel falmo Ixii. io. (e). Ferrando, ed al-

quefto falmo fia di ^^^^i altri afìerifcono , che lo fcriveffe nella fua lontanan-

za fotto la ribellion di Aflalonne; pretendendo che il Pro-

feta accenni la fua ritirata a Maanaim di là dal Giorda-

no , con le feguenti parole : Io ho gridato verfo di voi daW
ejlremità della terra . Teodoreto lo congiugne al falmo

precedente , credendo , che fia una preghiera degli Ebrei

fchiavi in Babbilonia , o piìi tofto , che fia una ora-

zion degli Ebrei
,
già liberati dalla fervitù, o almeno ficu-

/ ri

io) Hilar.legk: In

finem hymni David.
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ri della loro liberazione , e del loro ritorno . Quefta opi-

nione è feguita da Teodoro d' Eraclea , da S. Atanafio , da
Eutimio , dall' antico Parafrafle Greco

,
pubblicato da Cor-

derio , e dal venerabil Beda , fempre unito a i prefati an-

tichi Greci fcrittori . Noi non ifcorgiamo cofa in quello

faimo , che non convenga a quella ipotefi , e e' impedifca

il feguirlo . Secondo S. Agollino , e S. Girolamo è la

Chiela Crilliana , che chiede a Dio il fuo ajuto in mezzo al-

le afflizioni , che da ogni parte la opprimono. S. Ilario 1'

intende femplicemente dell' uomo , che fpera i beni eterni .

SALMO LXI.

Nonne Deo fubjeSa èrit anima mea ? Ab ipfo enim [aiutare

^ meum^ <&€.

EPITOME.
Davide in un foprajlante pencolo fi anima alla pa'^en^a .

Ripone la fua fiducia in Dio mifericordiofijjìmo e po-

tente y e che rende a ciafcuno fecondo le fue

operazioni .

TITOLO.
In finem : Pro Idithun , Pfal- i Per la fine : Per Idithun , fai-

mus David

.

\ mo di Davide.

ARGOMENTO.
PUÒ tradurfi 1' Ebreo della ifcrizione di quello falmo per

[almo di Davide, diretto al maeflro della Mujìca , che

prefiede alia fchiera , alla famiglia ^' Iditum . Si fa che Idi-

tum era uno de' primi Mufici al tempo di Davide {a) ; la ^(^ji^ p^^xxv.j.é»
fua famiglia feguitò fempre di poi nell' ufficio di cantore nel [eq.

tempio. Eufebio pare che creda, eh' ei fia 1' autore di que-

llo falmo. S. Bafilio, Teodoro, 1' antico Parafralle Greco
,

dato in luce nella catena di Corderio, Teodoreto, Eutimio,

e Beda (limano, che quefto falmo rapprefenti i fentimenti

de' Maccabei , fotto le guerre di Antioco Epifane . Altri

lo riferifcono al tempo delle perfecuzioni di SauUe contro

Davi-
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Davide , o della fuga di Davide fcacciato da AfTalonne .

Ci fono in quello falmo alcune efpreffioni , che favorifcono

tal fentimento. I. Davide, o l'autore del falmo dice , t". 4.

eh egli ha cor/o nell' ardore della fua fete , il che può dinota-

_ re la precipitofa fua fuga da Gerofolima . 2. Dice , che i

fuoi perfecutori vogliono fpogliarlo della fua dignità -^ tale in

effetto era il difegno d'Aflalonne.

Il Siriaco lo riporta alla battaglia , che fi diede tra le

foldatefche d'Isbofet , comandate da Abner , e quelle di

Davide condotte da Gioab
,
quando Azaele , fratello di

U) %,Reg.%\un^ Gioab > fu ammazzato da Abner {a). Lirano crede, che fof-

fe comporto, allorché Davide ritornò dal paefe di Moab ,

dov' erafi rifugiato. S. Girolamo, ed alcuni altri lo pren-

dono come un falmo puramente morale, in cui il Profeta

dà eccellenti regole d* operare a quei, che fono afflitti . Si

può puranche riferire a GESÙ' CRISTO , e alla fua Chie-

fa perfeguitata

,

SALMO LXIL

"Deus j Dsus meus , ad te de luce vigilo y &c.

EPITOME.
il Profeta efprime P ardente defìderio , che ha di rivedere il

tabernacolo del Signore . Si fofliene colla fperan^a deW a-

juto del fua Dio . Predice la rovina de' fuoi nemici y e la

propria fua felicità^

TITOLO.
Pfalmus: David ^ cum ejfet in \ Salmo di Davide ,

quando era

deferta Iduma^e

.

\
nel deferto deUa Idumea .

ARGOMENTO.
'(^> Hiytr, mm ejfet ^^UM effet in deferta Idurmea ^ [b] . Non fi legge , che
mdefertumUum^A. i^ Davide fiafi mai rifugiato in alcun deferta della I-

dumea .. Viffe bene per lunga pezza nelle montagne

di Giuda , frontiere della Idumea y e che furono altresì

pofledute lungo tempo dagF Idumei ^ dopo il Babbilonefe

fervaogio . come vedefi da i libri de' Maccabei.=a
II
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11 tefto Ebraico , il Caldeo , F edizion de* Settanta di

Compiuto, e non pochi manofcritti (a) leggono Judaa nel Wfa Codkei Regii

titolo , invece d Idumace . Ma 1 edizion Romana , b. 1- apudFerrand.hic.il

lario , S. Agoftino, S. Girolamo, Beda, Caffiodoro, 1' A- ta&EHjeù.Athan^.
,. <-•.,.>, / ; \ 1) j- • • „ • J„ii„ Theodoret.Euthym.o*

rabo ,
gli antichi lalterj (^J , e 1 edizioni comuni della corderii Paraphra/i.

Volgata , lepgono Idumaa .. e non Juda^e . La lezione, che ih pfaL\Rom.é'a~

porta /«^<e^ , è pertanto lenza contraddizion la miglio- g ^^^^ co/^grf. f.

re . Trattafi di fapere in che occafione componelfe Davi- & 1339.

de quefto falmo . Imperocché il dire , che lo fcrivefie nel

deferto di Giuda, è ciò troppo attratto; perocché vi ftan-

ziò sì lungamente , e in tanti luoghi diverfi . I più voglio-

no {e) , che il componefle dopo , che fi fu falvato dalla

corte di Achis nel deferto d. Zif. Stimano altri (<^)_,che „^0Jt£7u,Ìt:
il faceffe nella folitudine , In campejìribus deferti , ov era- feb, Kimchi , Muis

,

fi rifugiato , dopo la ribellion d' Affalonne (e). Quei, che
^f^'^-^%%Y^^-^_

foftengono quefto ultimo fentimento, offervano, che al ^. p. pin.

Davide predice la morte de' fuoi nemici , e che all' ulti- ^(^^^^ \' "^g* ^^•

mo verfetto fi dà il nome di Re : Rex 'vero Itetabitur in

Deo . Qualità , che non fi è mai arrogata nel tempo di

SauUe , Quegli poi , che foftengono 1' opinione contraria

,

pretendono , che Davide aveffe in mente la fconfitta di

SauUe , e la fua morte , in ciò, che dice al '^. $?. , e che

nell' ultimo verfetto ufafle il fuo diritto , dicendo , eh' e-

ra Re , e in quefta qualità avrebbe lodato il Signore do-

po la morte di Saulle , Dicono in ultimo , che allora non
era nel deferto di Giuda , ma in quello di Beniamino, o

di Efraino . Non è agevol cofa conciliare pretenfioni co-

tanto oppofte , ma il primo fentimento fembra meglio fon-

dato . Beda , e 1' antico Greco Parafrafte del Padre Cor-
derio , sì di frequente citato , hanno riguardato quefto fal-

mo con altro rifleflb ; e fenza badare alla ifcrizione , lo

riferifcono agli Ebrei fchiavi in Babbilonia . Quefto fifte-

ma fi foftiene benilfimo , maffime , fé fuppongafi effere un
Levita ,0 un pio , e religiofo Ebreo , che ficuro della

fua libertà , da Ciro già conceduta , ovvero eflendo or-

mai in cammino
, per ritornarfene , dimoftra T ardente

fua brama di rivedere il tempio del fuo Dio . La fola dif-

ficoltà , che mi ci pare , fi è , che non fi fa chi fia il

Re , di cui parla 1' autore nell' ultimo verfetto : ma il

noftro Parafrafte Greco 1' intende di Zorobabele , che ab-

biamo già veduto divifato fotto il nome di Re ne' falmi

lix. 7. S. Girolamo fpiegaio della venuta di GESÙ' CRI-
STO.
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Ca)Chryfofi.inPf, ^TO . S. Gio. Grifoftomo (a) attefta, che chiamavafi dal-

cxl. la Chiefa
,
/almo mattutino.

SALMO LXIII.

Exaudi , Deus , orationem meam , cum deprecar .* a timore r-

nimici eripe animam meam.

EPITOME.
Il Profeta chiede a Dio , che lo prefervi dalla malica , e vio-

len^a de' fuoi nemici . Defcrive il di loro furore , e i loro

artifi^!^) . Predicene la loro [ventura , e /' ejìerminio .

TITOLO.
In finem , pfalmus David .

j
Per la fine , falmo di Da-

vide .

( ^ ) Vedete Muis

,

Ge]er. Ljran.

"Eh

{d) Vide Ferram.
hic.

ARGOMENTO.

I
Rabbini fpiegano quello falmo di Daniele, gittate nel-

- ]a folTa a i leoni ; il lor fentimento non difpiace a i

noftri comentatori [b) . Nullaperòdimeno , come il tefto

del cantico è aftrattiffimo , i più (e) 1' attribuifcono a

ic^Eufeb.Theodoret. Davide perfeguitato da SauUe, e da Aflalonne (d) . Ma
iHthym.Beda ,

Kim- ^^^ ^j ofTerviamo molte efpreffioni , che ci determinano
• a prenderlo come il precedente , come un lamento degli

fchiavi di Babbilonia . La defcrizione , che 1' autore fa

de' fuoi nemici , è del tutto conforme a quella , che sì

di frequente abbiamo veduta da' Babbilonefi perfecutori

degli Ebrei . La loro empietà , crudeltade , e i mali , di

cui r autor ne minaccia loro 1' effetto , che la vifta del

lor gaftigo dee fare nell' animo degli uomini / tutte que-

lle cofe fi offervano in tutti i fa Imi , che fono flati com-

pofli da i Profeti della fchiavitudine . I Padri T intendo-

no in un fenfo più fublime di GESÙ' CRISTO ,
perfe-

guitato dagli Ebrei .• o della Chiefa Crifliana in mezzo

alle perfecuzioni . S. Ilario foftiene , che non ha attenen-

za ad alcun fuccelTo della floria di Davide , o di verun

al-
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altro ,* ma che egli è una femplice orazione del giudo

ne' pericoli della vita prefente.

SALMO LXIV.

Te deeet fymnus , Deus, in Sion: & tibi reddetur votum

in Jerufalem , &c.

epitome;
Ringraziamento del Profeta per la pioggia ottenuta , e per la

fertilità reftituita alla terra , dopo una lunga

Jìccità ,

TITOLO.
In finem , pfalmus David .

Canticum Jeremice ,& E^e-

chtelis
,
populo tranfmigra-

tionis , cum inciperent exi-

re.

Per la fine : falmo di Davi-

de. Cantico di Geremia , ed

Ezechiele, per il Popolo che

fu trasferito
,
quando comin-

ciò a partire per Babilonia.

ARGOMENTO.
QUefle parole del titolo , cantico di Geremia , ec. non leg-

gonfi nell'Ebreo, né tampoco nel Caldeo, e neppu-
re nel Siriaco tefto . Gli antichi efemplari de' Settanta ,

eh' erano negli eflapli di Origene , fecondo Teodoreto ,

non ve lo leggevano (^), ed anche al prefente gli efem-

plari, dove trovafi quello titolo, varian tra loro; gli uni

aggiungendovi Aggeo (b) , e gli altri {e) infmuando , che

quello falmo fu bensì compollo al ritorno della lervitii ,

e non già alla partenza degli fchiavi , come hanno la più

gran parte degli efemplari. Finalmente avvene buon nume-
ro (<^) , che omettono interamente quefta addizione, e con-

tentanfi di quelle voci: In finem ^
pfalmus Cantici David ^o

lem pi icemente pfalmus David.
Qtiel che è certo, e di che tutti i comentatori vanno d'

accordo , fi è che quello titolo non è di grande autorità .

Teodoreto dice chiaramente, che colui il quale ve 1' ha po-

llo, non fapeva la lloria , e il vero motivo del falmo. E
Differt.Calmet.T.IIL Q, q per

( /x ) Theodoret. ita

C^ Gr&c. Paraphr. a
Corderia oditus

.

{È>) Ita Bdfìl. Ar-
nob. Lyran. Genebrar.

Pfalter. p.ntiq. Reg.

2ZZ. Colbert. i. 158.

1339. ÌAemm. z. ér*

Carmit. canticum]e-

remis,
, & Agg&i de

'verbo peregnnationis,

q/iafido iticipiebant

proficifci

.

Ce) Jta Hieron. in

Comment. canticum
'geremia, , <& 'Ez.ech.

de captivitatc

.

( d ) Ita Pfalt. Ro~
m UH. Gallican. Eiifeb,

Hilar. Ita edit. 70.

Rom,
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per verità , o che fi efplichi del popolo , vicino a partire

per Babbilonia ; o dello fteflb popolo in procinto del ilio

ritorno ; o finalmente degli Ebrei già di ritorno a Gerofo-

lima , non è poffibile di valerfi del titolo menzionato . Ge-

remia non fu mai in Babbilonia. Efechiele vi fu , ma non

ne rivenne. Geremia era col popolo, che doveva effer con-

dotto ichiavo, ma non Efechiele. Sicché quefti due Profe-

ti non potevano trovarfi infieme per compor quefto canti-

co, né avanti, né dopo la fchiavitudine . E' forza adunque

rigettar quefto titolo
,
qualunque fia 1' ipotefi , che feguafi

delle tre da noi propofte . Per la qual cofa i più de' comen-

tatori r abbandonano affatto , e fpiegano il falmo fenza con-

fiderare il titolo,

S. Agoftino , S. Girolamo , il Ven. Beda refplicano del

ritorno degli fchiavi di Babbilonia a Gerofolima . Teodoro
^ d'Eraclea, degli Ebrei ormai certi del lor ritorno, che fi

preparano al viaggio. Ferrando l'attribuifce ad Aggeo, che

il compofe, dic'egli, nella congiuntura, della quale parlia-

mo, effendo in procinto di metterfi in cammino per ritor-

nare in Giudea. Alcuni Rabbini , e alquanti de' noftri co-

U)Afeii,^ Ak^ mentatori (^) , Giudicano, che il componefle Davide per ren-

nez.ra. dei- orazie a Dio della pioggia , e dell'abbondanza che avea

renduta al paefe, dopo una gran liceità e careilia . Il falmo

XXVIII. Afferte Domina filiì Dei , &c. è fopra un confimiie

aroomento.il Siriaco lo determina al tempo del trafporca-

mento dell' arca in Sion. S. Ilario, e gli altri Padri (^) , vi
{e,} Eujea. AthmaJ.

^ff^^^^^Q alcune profezie ,fpettanti alla vocazion de'Gentili»

Il Siftema da noi fegulto è , che dopo il ritorno dalla

fchiavitudine, il popolo avendo riftabilito l'altare degli O-

locaufti, e qualche parte della fabbrica del tempio , foprag-

oiunfe dalla corte di Perfia il divieto di profeguire quell'

ir) i.Efdr.ty. ?. edifizio {e) . Gli Ebrei adunque lafciarono di travagliare
,

e ad altro più non penfarono che a fabbricar per comodo

loro delle cafe , e affodarfi nel paefe , da sì lungo_ tempo

abbandonato . Ciò durò molto , ma finalmente il Signore
,

fdegnato della lor negligenza per il fuo culto , e per lo rifta-

bilimento della fua cafa,gU affliflfe (d) con la ficcità,e con

la careftia. I Profeti Gggeo , Zaccaria , e Malachia rinio-

id)Vuiei.Efdr.y.i.. flrarono al popolo, che que' flagelli venivano per la loro in-

&A^.i. 6,& IMO. differenza, e pH efortarono a lavorare. Finalmente, il go-

Mllìchr.n\ 9.\t verno effendo loro più favorevole lotto Dario, figlio d' Iftaf-

(e) I. Efdr'. V. 2. s. pe (e), cominciarono di nuovo a fabbricare . QiJefio Prin-

i.z. J. Zacch.w.g, ^
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cipe gli favori {a) , e Iddio fé' rollo provar loro gli effetti

della fua folita benevolenza, mandando loro la pioggia , e

rendendo a i loro terreni la fertilità (if) . In quella occafio-

ne fu compofto il cantico prefente , e verifimilmente da un

Sacerdote , o Levita . Sembra , che foflfe cantato in una del-

le maooiori folennità , attefo ciò che vien detto al i/". 2.Do ' r j-
Tutta la carne verrà verjo dt vot

,

C^) !. Efdr. VI, L.

2. & fe^-

ih) Vìds 4gg, u. «/.

»8. 19.

SALMO LXV.

Jubilate Deo omnis terra
, pfaìmum diche nomini ejuf.' date

gloriam laudi ejus

,

EPITOME.
Eforta^ione a lodare il Signore , e a celebrare le maraviglie da

lui in altro tempo operate in gra'^ia del fuo papolo . Ringra^

^iamenti per la liberazione dalla ferviti^ di Babbilonia . Sa-

crificj folenni ojferti in riconofcen^ di tanto tnjìgne beneficio.

TI T O L O.

In finem: Canticum pfalmi re- 1 Per la fine . Cantico o falmo

furreSiionis

,

j della refurrezione

.

ARGOMENTO.

IL tefto Ebraico, il Caldeo ,
gli antichi interpetri Gre-

ci , né tampoco i Settanta , eh' erano negli effapli di

Origene , né Eufebio , né S. Ilario non hanno lette quelle

parole: della Refurrexjone . Ma gli efemplari de' Settanta che

or noi abbiamo, S. Agoflino, S. Bafilio, Eutimio , Nice-

foro , Teodoreto , Caffiodoro , e la più parte de' manofcrit-

ti le portano . Alcuni antichi Salterj [e) aggiungono ancora

il nome di Davide al tefto così : Salmo di Davide : Per la

Refurrexjone . Altri (d) femplicememente : Per la fine . Sal-

mo di Davide y fenza parlare di Refurrez ione. Quello ultimo ilcan!'& Roma»!"an.

termine vi è ftato verifimilmente apporto da i Greci Cri- '^o^.&Cod.i^

fliani , attefe le parole feguenti del 11^. 8. Qui pofuit an'tmam

meam ad vitam . Egli ha renduto la vita all' anima mia

.

E per vetità tutto il falmo' può beniffimo applicarfi al rifor-

Q_ q 2 gimen-

(f) Ita CaJJiodof.é*

CodexColbert,i^%,&
Carnut.
i.d) Ita. Pfaltercoal-
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gimento di GESÙ' CRISTO, e a quello degli uomini al-

la fine de' fecoli , in quella guifa che i Padri 1' han di-

U)VtdeAm.Hler. moftrato ( ^ )

.

P ., . -

Caftod.Beracieot.Bti- Ma oltre quelto knio , che può chiamarli il principa

%^UaTÌcodoret, le , e pili fublime ,
i Padri {b)_t 1 comentarori {e) ve-

Heracleot. Enthym, n' hanno offervato un altro piti litterale, p'm immediato ,

^hraf^tdl^'''''^' ^ F^^ iftorìco ,
ed è quello delia liberazion degli Ebrei

Ic^ MHis,Bn-F'my fchiavi in Babbilonia . Noi crediamo, che quello falmo , e
aliiplertque. -j fgguente fieno la continovazione del falmo Ixiv. Vedefi

/ qui un popolo , colmo di gioja , che loda il Signore , e

che rendegli grazie della libertà , di cui giubbila . Ei de-

fi:rive i fiaoi patimenti antichi , come una prova , dov' è

paffato pel fiioco, e per l'acqua, e dove è flato foggetto a

padroni duri e violerìti . Rende qui i voti , e i facrificj da

lui promeffi , ftando tuttavia nella oppreffione . Sembrami

che nel falmo precedente fofTe un Sacerdote, che ringraziai-

fe il Signore . Qui è tutto il popolo . Il falmo che fegue ,

è un profeguimento di lodi e di rendimenti di grazie . Ma
Ci) Pfalm. Ixvi. ?. 1' autore vi parla efpreffamente (d) della fecondità della ter-

ra , eh' era un eifetto della pioggia , di cui abbiam veduta

la defcrizione nel falmo Ixiv. e della quale non fi è fatta

menzione nel Ixv. che in una maniera attratta e generale .

Si crede, che quefti due componimenti non fieno di Davi-

de , non comparendo il fuo nome in fronte ad elfi nel

ie^ Aknex.ra,Mms, tefìio originale (e).

^x\4a^
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SALMO LXVL

Deus mifereatur no/lri , & benedicat nobis : ilhminet vultum

fuum fuper nos , & mifereatur no/ìri , &c,

EPITOME.
Il Profeta prega Iddio di benedire il fuo popolo . Defìdera che

tutte le nazioni conofcano il Signore , e lo lodino . Ringrazia-

lo della fecondità , che ha dato alla terra

.

TITOLO.
In finem : In hymnìs

^ pfalmus j
Per la fine , fopra gì' Inni

,

cantici David

.

\ Salmo, o cantico di Davide.

ARGOMENTO.

IL tefto Ebreo legge femplicemente nel titolo .• Al Mae»
flro della Mufica , che prefiede alle fonatrici

,
falmo , o

cantico. 11 nome di Davide non vi fi Ìcoqq non meno che

nel Caldeo , nel Siriaco , e in alcuni elemplari de' Settanta

[a). I Padri {b) \o fpiegano come una profezia della venuta, id)itaEnthym.EH~

o della incarnazione di GESÙ' CRISTO . Il Mifterio dell' /^^ „. ^^ .

adorabile Trinità vi e molto ben notato al y. 6. e la vo- ret.

cazion de' Gentili alla cognizione del vero Dio , fi vede ne

i H^H^. 2. 3. 4. 5. Quanto al fenfo litterale, ed iftorico cre-

diamo , come dicemmo già fiapra il falmo precedente , che

quello fia del medefimo rempo , e riguardi 1' ifteflb f gget-

toy cioè, che fia degli Ebrei ritornati dalla fchiavitudine

(e), e che fia un ringraziamento de' frutti , che il Signo- (0 ^f'^ Kahb.Muis^

re die alla terra per la pioggia , e con la benedizione, che ì'aZpÙ^'teSlt
vi diffufe dopo una lunga fterilità. Egli ha una fomma con- tò.

formità col falmo Ixxxiv. e fembra, che fi cantaffero, por-

tando nella fella di Pafqua , o della Pentecofì:e , le primizie

al tempio,' o anche dopo la mietitura, nella fella de' Ta-
bernacoli .

SAL-
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SALMO LXVII.

Ejcurgàt Deus , e dijfipentur inimici ejus : & fugiant qui o-

derunt eum a facie ejus ,

EPITOME.
Il Profeta chiede al Signore , che fi faccia vedere alla tejìa

del fuo popolo , e colla fua prefen^a dijjìpi i fuoi nemici .

Defcrive la pompa della fua marchia ^ e le maraviglie ^ che

operò nel deferto . Anima tutto il popolo a benedire , e lo-

dare quejìo fupremo Signore . ^

TITOLO.
In jinem

, pfalmus cantici
,

J
Per la fine , falmo o canti-

ipfi David

.

I
co a Davide medefimo .

E
ARGOMENTO.

Geo il falmo più difficile di tutto il falterio, e quel-

lo , che ha maggiormente efercitato gi' Interpecri,

U) Muis ad fincm
"^"^

^ Comentatori . Muis (a) non teme di dire
, che

Comment. in hunc ogni verfetto , che ogni parola , fono ftati fcogli e labe-
PJalmMm.

rinti : In hoc pfalmo tot fere fcopuli , tot labyrinthi
,
quot ver-

fus ,
quot verba ; e che può giuftamente chiamarfi la cro-

ce degl' ingegni , e lo fcorno degl' Interpetri .* Non imme-

rito crux ingeniorum ,
Ù" Interpetrum opprobrium dici pofjit .

Lo Itile è elevato e fublime ; e Abenezra dice , eh' è un

eccellentifiimo , o per fervirmi de' fuoi termini , un glo-

riofijfimo cantico . I Padri Greci e Latini fi fono contenta-

ti di fpiegarlo fecondo 1' allegoria , e i fenfi miftici , ap-

plicandolo alla venuta , al riforgimento , all' afcenfìone

di GESÙ' CRISTO , alla predicazione degli Appoftoli , e
ib) Vide Hilar Eu- g^a converfion de' Gentili (b) . Se alcuni , come Teodo-

ro , rilento nella catena , e Beda
,

gli danno un ogget-

to letterale ed iftorico , non lo feguono nelle particolari-

tà , e nel corpo de i lor comenti fi abbandonano alle

fpirituali interpetrazioni . Debbonfi rifpettare tali efplica-

zioni , tanto più che la maggior parte fembrano natura-

lif-
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liffime; e che lo fteìTo Appoftolo S, Paolo ne ha rappor-

tato un pafTo all' afcenfione del Salvadore (a) . I Critici , U) Ephef. iv. 8. vi--

che fi applicano principalmente al fenfo letterale , fi fo- ^^ ^' '9- hms pfd.

no molto divifi intorno al Ibggetto di quefto falmo . Il

Caldeo , ed alquanti Rabbini [b) V intendono per ordina- (b^ chald.Rab. St.

rio dell' ufcica d' Egkto,o della pubblicazione della leg- Ig^-^^f^-r.^^^^-^^^^'

gè fui Sina. Altri {e) V efplicano come un cantico di trion- ic)Vtds Mai s, Rivef.

fo , compoflo da Davide, dopo qualche fegnalata vittoria, & ^^^ s''

•

riportata fopra de' fuoi nemici- come farebbe quella, che

ottenne fopra i Sirj e gli idumei . Non pochi Rabbini ,

o altri Interpetri (d) il riferifcono alla vittoria miracolo- U)Kimchi,'Ferranà.

fa , che Efechia riportò fopra gli Affirj
,
quando 1' An-

gelo del Signore die morte in una fola notte a cento ot-

tantacinque mila uomini dell' efercito di Sennacherib .

Altri vogliono (e), che Io componeffe nella cerimonia .^^'^gT^XL' '^B^ii'-'t'.

dell'arrivo dell' arca da Gariath-jariai , nella cafa d' O-
bededora , o da quella al tempio

.

Può accordare a i Rabbini , ed a quei , che li feguo-

no , che la maggior parte de' falmi è intenta defcriverci

le maraviglie della ufcita d' Egitto , e della pubblicazio-

ne della legge ; ma egli è evidente , che quefto è in oc-

cafione d' un' altra cola , eflendovi parlato del tempio di

Gerufalemme , della conquifta del paefe di Canaam , e

della vittoria riportata da Debora fopra Giabino Re Ca-
naneo . L' opinione , che il riferifce al tempo d' Eiechia

non può foftenerfi . Il falmo fu comporlo avanti la fepa-

razione delle dieci tribù , e allorché Zàbulon e Neftali

erano tuttavia con Giuda e Beniamino . Non può collo-

carfi , che al tempo di Davide , vedendovifi tutto Isdrae-

le m pace, e m gioja . Si defcrive una marchia folenne
^

e di qui è , che vi fi parla si fpeffo del cocchio del Si-

gnore , efortandofì i popoli a preparargli la ftrada, e che

li prega di dare a i fuoi fervi un viapgio felice . L' ar-

ca del Signore era in quefta pompa , onde è , che Davi-
de replica sì di frequente , che il Signore è nel fuo San-

tuario . Vi fi parla del tempio , o del pahaio del Signo-

re in Gerofolima
\

parlane come d' una cala futura , ov-

vero fotto quefto nome divifa il tabernacolo , eh' egli

fteffo vi aveva elevato . Tutte quefte cofe ci determina-

no al fentimento, che intende quefto falmo, come un can-

tico di trionfo , compofto da Davide nella cerimonia del

tralportamento dell' arca da Cariath-jarim a Gerufalem-

me,
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me , o dalla cafa di Obededom , nel tabernacolo alzato

in Sion .

Il primo verfetto è lo fteffo , che dicevafi nel deferto

C-j) M^w. ::. jf.
fotto Mosè (^) ,

quando s' innalzava il tabernacolo, e che

il popolo cominciava a marciare . L' autore parla dipoi

de' prodigi avvenuti nel deferto , allorché Iddio vi diede

(h) ^i/.s.c,.io.u. ^^ ^^SS^ W •>
^"^^ della gloriofa vittoria riportata fopra

^O ^y. 12. 13. 14. Giabino da Debora, e da Barac (e); e pofcia della con-
5- i^" quifta della region Cananea e di Bafan .• il rimanente

del falrao è impiegato a lodare il Signore , e ringraziar-

lo della fua protezione centra i nemici d' Isdraele .

SALMO LXVIII.

Salvum me fac , Deus ; quoniam intraverunt aqute uf-

que ad animam meam

.

EPITOME.
Ora'^one (T un gtujìo , ingiujìamente opprejfo da nemici pede-

rofi e crudeli . Prende Iddio in tejìimonio della fua inno-

cen^ y e /' mterejfa a [occorrerlo in conjìdera^ione della

fua propria gloria . Predice le fciagure de" fuoi perfecutori
,

il ritorno del fuo popolo^ il rifìabilimento di Gerojolirna , e

delle città di Giuda .

TITOLO.
In finem . Pro bis

,
qui com-

j
Per la fine : per quei , che faran-

mutabuntur ^ David.
J

no mutati, falmo di Davide.

I

ARGOMENTO.
L titolo di qiiefto falmo è flato fpiegato fopra il xlv.

ove trovafi la prima volta . Traducefi 1' Ebreo per :

U) Hieron. Vìclon ^l Capo della Mufica falmo di Davide ,
per i Gigli [d) , o

prò niiis: Davtd,
^^^ ^^^^ . ^^^^^ ^^ Davide diretto al Prefidente della Mufica,

ie) Vide ad Pf. Ixix. P^^ ^JT^^
Cantato full' iflrumento a fei corde (e). Non fi va d'

i.jun.Tremel.Gejer. accordo del foggetto di quefto falmo prefo nel fuo fenfo lit-

Pifcat.aUos.
terale ed ifìorico: ma i Padri, e i cementatori convengo-

no fopra il fuo fenfo fpirituale , e profetico ,' riconofcendo

una-
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unanimamente, che riguarda ilMeflìa,e che contiene pro-
fezie chiariliìme., ed elprefle intorno alla venuta di GESÙ'

'^CRISTO, alla fua paffione e refurrezione , allo ftabili-

mento della Chiefa, alla vocazion de' Gentili, e riprova-

zion degli Ebrei . Vi fono eziandio certi luoghi talmente
chiarine che convengono sì perfettamente a GESÙ' CRI-
STO , che difficilmente può farfene ad altri 1' applicazio-

ne. Il Profeta dipignendo l'afflizione de'giufti, ha formato,
per un effetto della providenza , il ritratto di GESÙ' CRI-
STO, il primo di tutti i giufti, e il fonte d' oani oiuftizia ( a ). i^^ Y"'^^^^ KH^'r

Crederono alcuni, che Davide fi lamentafle in quello fai- mo, e de Mms.

ino delle perfecuzioni di Sanile. Vogliono altri, che vi de- ^^^ Bojfuet. hic.

feriva la ribellion d'Affalonne (i») . Alcuni Rabbini (^) lo ic) Kabuen^ki . vide

riguardano come un modello di preghiere per tutti i giufti
^^'*"-

afflitti. Kimchi vuole, che divifi lo ftato prefente degli E-
brei. Teodoro, citato nella catena , e il venerabil Beda 1'

,,

applicano ai Maccabei, e alle perfecuzioni , che foffrirono.

Il Caldeo lo rapporta al tempo del Babbilonefe fervaggio,
quando fotto Nabucco il Sinedrio fu trasferito da Gerufa-
lemme in Babbilonia. Teodoro d' Eraclea, Teodoreto,Eu-
timio , un antico Interpetre Greco

, pubblicato dal Padre"
Corderio, il pongono nel medefimo tempo. L'autore, che
verifimilmente era un Levita, fchiavo in Babbilonia (^) , U) Ycdote ifif.si*
dirigeva a Dio 1' umiliflìme fue fuppliche contra le veffa- ^ 36-

zioni, e le crudeltà de' Babbilonefi. Dipigne con orridi co-

lori la lor malizia. Defcrive in teneriffimi termini, e con
la più viva eloquenza 1' umiliazione del fuo ftato , elTendo
quefto falmo uno de' più belli, e meglio fcritti.

Ne i verfetti i. 2. 3. 18. i^. l'autore paragona la fua
fchiavitudine ad un abiffo di acqua , ad una laguna fenza
fondo, ad un pozzo di cui non poffa ufcirfi, e ad una vio-
lenta tempefta. Ne' verfetti 40. 41. e 42. fi promette dal-
la bontà di Dio , che Sion farà rifabbricata, e le città di
Giuda riftabilite ; che Giuda vi rientrerà , e poffederà di
bel nuovo come fua eredità la terra de'fuoi antenati, che
la fua profapia vi pianterà la fua ftanza,e polfederalla per

" fempre. Quefto fiftema è per il fenfo iftorico;ma nel pro-
fetico dee applicarli alla vita , alla paffione , e rifurrezio-
ne di GESÙ' CRISTO , feguendo f efempio degli Appo-
ftoli, e degli Evangelifti , e del Salvadore medelimo, che
ne hanno riferiti molti paffi, e ne hanno dimoftrato nella
fua perfona V adempimento,
Differt, Calmet. T. III. R r SAL-
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{a) Ita, Pfalter. Ro-
man. GalUcan. feu
Carìiut. Reg. 211. Col-

bert. i. &> 1^59. C^
Memm.aPudFerrand.
C») Eufebio noa 1'

ha Icite.

SALMO LXIX.

Ùeus , in adjutorium meum intende : Domine^ ad adjuvandum me
feflina , &c,

EPITOME,
Il Profeta chiede a Dio un pronto foccorfo contro la malica , e

gP infulti de* fuói nemici,

TITOLO.
In finem ,

pjalmus David : in

rememoratwnem
,
quando fal-

vum fecprit eum Dorninus

.

Per la fine, falmo di Davi-
de : In memoria di averlo

Iddio falvato.

ARGOMENTO.
LA ifcrizione di quello falmo non è appreflb gli anti-

chi uniforme . S. Ilario, S. Atanafio , Caffiodoro, e

i Salterj, che fpeflb fi fono citati, leggono: In finem.,pfal-

tnus David . Quod falvum me fecit Dorninus [a). S. Agoftino

non vi ha letto titolo. Teodoreto offerva , che T ultime

parole , in memoria d' averlo Iddio falvato , non trovanfi

nell'Ebreo, né negli antichi interpetri Greci (^), neppure

in un numero degli efemplari de' Settanta . Il prefato au-

tore riferifce quello falmo al tempo della ribellion d' Af-

falonne. Quello fentimento è propollo da Teodoro d'Era-

clea, da Beda, dall' antico Parafralle di Corderio , da Kim-
ehi, da Ferrando, e da alcuni altri. Può riportarfi a que-

lla, o quella circollanza, che fi vorrà, nella quale un giu-

llo farà efpollo alle veffazioni , e agi' infulti de' malvagj .

E' poco meno che parola per parola 1' ifteffo che gli ulti-

mi verfetti del falmo xxxix. cominciando al 11^. 1 8.

Può tradurfi il titolo, fecondo 1' Ebreo, così : Salmo di

Davide, diretto al capo della Mufica \^
per fervir di ricordo ;

ovvero: Salmo degno di memoria, diretto da Davide al mae^

flro della Mujìca . Il QM&o: Salmo per lodare Iddio dalle ma^

ni di Davide fopra il pugno delP incenfo . II falmo, che fe-

gue è una continovazione di quello, che fembra elfere fla-

to
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to una formula d' orazioni , comuniffima infra gli Ebrei

,

come ella è tra di noi.

SALMO LXX.

In te , Domine ,
fperavi ,* non confundar in (eternum : in

jujiitia tua libera me , & eripe me , &c,

EPITOME.
Il Profeta ormai vecchio implora r ajuto di Dio cantra de fuoi

nemici . Dice , che [pevera fempre in lui, e che non cejjerà

di pubblicare le fue lodi
,
principalmente allorché farà libera'

to dalle mani di coloro , che lo perfeguitano .

TITOLO.
Pfalmus David , filiorum Jo- | Salmo di Davide : Nella per-

nadab, & priorum captivo' 1 fona de' figliuoli di Giona-

rum

,

I
dab , e de' primi fchiavi.

ARGOMENTO.
QUefto falmo tanto nell' Ebraico tefto, quanto nel Cal-

deo, e nell'Arabico non ha titolo. In un buon nu-

^''mero di efemplari de' Settanta (^), dopo quelle voci: io) 70. Edìt. Com-

De' figUuoU d. Gwnadab e de\ primi fchtavi , fiegue : Egli è i^'J^Z^tlS^^'.
fenr<^a ifcri^jone infra gli Ebrei . Le quali parole ci fono fia-

te appofte o dallo fteffo Imerpetre, che ci avea collocato

il titolo che vi leggiamo , o da qualche altro critico , do-

po di lui : non avendoli certezza alcuna , che i titoli de*

falmi fieno della mano de' primieri fcrittori , ovvero di

quei, che re fecero la raccolta, fé pur non foffe di quei,

che fi trovano ancora nell'Ebreo . S. Agollino e , a fuo e-

fempio ,
quafi tutti gì' Interpetri abbandonano 1' ifcrizio-

ne , che porta , che quello falmo fu cantato da i Recabiti

figli di Gionadab, e da i, primi fchiavi .

Non avvi nel corpo del cantico alcun pa(ro,che ad elfi

interamente fi addica , né che determini a interpetrarlo lot-

to il lor nome. I più degli antichi, e de! moderni
,
quan-

to al fenfo litterale, lo riferifcono a Davide, fcacciato da

R r 2. Geru-
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(ia)Kif»ci}i,Ezra, perLifalemme dal Tuo figliuolo Affalonne(^), e abbandona-
M«ij Vataé'l. Ferr. to da quei, ch' cplì avca iempre riputati fuoi amici. TuttoDh - l'm , Boffiie/-. Vi-

; i r i j o- i i i

lie arsuwentum f^PiL ^^ lalmo ad cflo molto conviene,- e quei che maggiormen-
f»i hi X. & Bclhrm. iQ fa a prò di ouéfta opinione fi è, che in due iuoohi vi
hic .Vide & EHJi^b. •'•,, '•V ^1- //N TIC- n- P ii
C^) Ved te i iJ;^. 6. accenna, ch era già vecchio [b], il biriaco 1 intende del-

?. IO, lo. ijp. le perlecuzioni di SauUe contro la cafa di Davide . Teo-
doreto, e Beda degli Ichiavi di Babbilonia , che chieoao-

no a Iddio il lor ritorno. Può feguirfi quello ultimo len-

timento , fpiegando con Teodoreto la giovanezza , di cui

rarla il Salmilta , del tempo, in cui il popolo Ebreo, ufci-

lo trel'camente d' Egitto , viaggiava nel deferto , e la fua

vecchiezza, dei tempo della iua fervitii

.

Bellarmino s' inceqna di oi unificare il titolo del falmo,

opinando che i Recubiti, efiendo ricoverati in Gcroiolima,

{e) Jerem.xxxw.n ^ome fta Icritto in Geremia (^) , fi arrefero voloncariamen-

te a Nabucco con gli altri Ebrei, fotto il rcGino diCioù-
cimo. Ed effer quella ia prima fchiavicudme , della quale

vien qui parlato
,
per oppofizione alla feconda , che av-

venne lotto il regno di Sedecia

.

U) Hhron. ad Pan- S. Girolamo [d) fpiega in altra guifa la cofa . I figliuoli
Un. deinfti<:ut.Mona- di Gionadab, che ftanziavano d'ordinario alla campagna ,

ad RujUr. e lotto le tende , efleiido Itati altretti dalle Icorrcrie de

Caldei a rifugiarfi in Gerofolima, vi dimorarono come in

ilchiavitudine , e in prigione : Laddove antecedentemente

godevano una perfetta libertà nella foiìtudine : Hanc pri-

mam captivitatem jubujfe dìcuntur , Cj^iiod pojì folitu4inis liberta-

tem urbe quafi carcere ftnt reclufi ' ed effer quella la pri-

ma fchiavitudine , che foffrirono avanti la gran fervitù di

Babbilonia , ove gli Ebrei da li a qualche tempo da Na-
bucco furon ridotti

.

Si riconofcono ordinariamente tre fervaggi di Giuda fot-

to Nabucco . Il primo accadde ^ fecondo Uflerio, 1' anno

del Mondo 335^8. fotto il regno di Eliciamo , o Gioacimo

Re di Giuda . il fecondo neli' anno 3405. quando Gioaci-

mo , o Geconia fu condotto a Babbilonia . Il terzo , ed

ultimo fotto Sedecia, allorché la città, e il tempio rima-

fero inceneriti nel 34i<5. I Recabiti entrarono in Gerufa-

lemme alquanto prima che Nabucco prendeffe la città fo-

pra Gioacimo ; e perciò poterono eflere dei numero de'

primi fchiavi guidati a Babbilonia. Ma non avvi intorno

a ciò certezza alcuna ; e il falmo non porge lume veruno

per chiarirlene. Può vederfi la noftra diil'ertazione fopra i

Recabiti. Noi
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Noi filmiamo , che quello falmo Ila un proféguimento

del precedente . e che l' uno e V altro riguardino primiera-

mente la guerra d' Aflalonne contro Davide, e in un fen-

fo più fublime la paffione, e la morte di GESÙ' CRISTO,
effendo una preghiera che fa a fuo Padre in mezzo a i Tuoi

patimenti, nella quale lagnafi del tradimento di Giuda , e

della crudeltà degli Ebrei. 11 falmo Ixix. è come il pream-
bulo di quedo , e i tre primi verfetti del falmo Ixx. fono
quafi parola per parola gl'ifteflì de i primi verfetti del fal-

mo XXX* Cotefte forte di domande contenute, per efempio,
ne' falmi Ixix e xxxix. 18. e feguenti , e quei verfetti i.

2. 3. e in principio del xxx. erano formule generali d' o-

razioni , che applicavanfi nelle occafioni , e che fi univano
ad altri cantici, co' quali potevano atlarfi , ond' è , che fi

trovano in più luoghi

.

SALMO LXXI.

Deus
,
judicmm tuum Regi da .- & juflitiam tuam fiIto

Regis , &c.

EPITOME.
'Da-jide prega il Signore di ricolmar S'ala inane , cF era falito

fui trono de' fuoi lumi e delle fue grafie. Predice la gran-

de'^X^i e la felicità del fuo regno ; e fotta la figura del re-

gno di Sala-mone ci defcrive quello di GESÙ' CRISTO.

TITOLO.
Pfalmus , i» Salomonem . \ Salmo

,
per Sa lamone .

argom:ènto.
± Lcuni Greci (a), e Latini (b) efemplari aggiungo- ^^) 70. Edit. Campi,

no al titolo di quello falmo il nome di Davide , {^)Cod.'Rs:^.i^2.Col.

per dinotare, che fu compollo da quello Santo Pro- ^^^^-i^^- apudTerf.
r \

-j- '11 L\ in.L-r [e) 'Ì.Re'J. 1.^7. Ado •

leta alquanto avanti di morire • allorché avendo Itabiii- ravit Rsx in letìulo

to il fuo fioliuolo Salamone Re in fuo luopo , benedice /"<' > à^ locntus ejl :

il bignore di avergli jatta la grafia ai •vedere ti juo erede jy,;,^ ifdrael, qui dc-

^3fo (ovra il fuo trono fr) . Allora tutto trafportato di ^liub- àj( hodie fedcntem in
-^•^

•'
-^ ^' ^

^; jolio ?neo , videntibtis
'^'' ochUs mas.



io) Heracleof. Beda^
Muis , Bojfuet, Fer-
rami. Du - Pin. Grot.
Menoch. Cocc.Flamin.
C^) Chald. Rai?. Sa-
lom. Ezr. Kimchi, Ob-
iidias,Mid,rasThillim:
Vide^ Theodoret. hic.

Ce) Miiis hic ad ìf.pe-
»»//-. e^WP/^xl. 14.
{d) Il primo libra
termina con quefte vo
ci , xl. 41. BenediciUS
Domi/ifis , Deus Ifrael
a fdcttlo, g^ ufqueirt
féuulum: Fiar^ fiat

.

II fecondo in quefta
guifa Ixxi. 18.19. Be-
nediSìus DomÌ7tus

,

Detes Ifrael , qui fecit

tniraBiliafolus
,^ be^

nediciutn nomen ma.
yefiatis ejus in Ater-
num t ^ replebitur

Tna'iejìate ejus omnis
terra ; Fiat , fiat . IÌ
terzo con le feguenri.-

Benedi£lus Dominus
in Aternum: Fiat,fiat.
Il quarto con quefte
parole del falmo cv.

48. Benediitus Domi-
nus Deus Ifrael , a fi.
culo y ^ ufcjue in /i-
culum,^dicat omnis
populus : Fiat ffiat

.

Finalmenteil quinto ;

Omnis fpirìtus laudet
Uamiaum » Alleliéja^
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bilo, e di riconofcenza indrizza a Dio queftò cantico, in

cui pregaio di ricolmare delle fue benedizioni il giovane
Re y e tutto il fuo popolo: e follcTandofi pofcia con un
divino entufiafmo ad un oggetto fuperiore canta la gran-
dezza del Meflia , e la magnificenza del fuo regno . Da
qui è , che offervafi in quello cantico un sì gran nume-
ro di efpreffioni , che non poflbno convenire a Salamene
fé non fé in un fenfo iperbolico, e figuratOj,* laddove rife-

rite a GESÙ' CRISTO letteralmente fi verificano, e in
tutto il loro rigore. Vedete i ^^.^^ n* 12. 17. Eufebio,
e il Caldeo attribuifcono il falmo a Salamene medefimoj
come elfendone V autore . I più de' comentatori [a) lo

confiderano fotto un doppio rifleflb , e come fé rappre-

fentaffe la felicità del regno di Salamene , e in un fen-

fo più fublime, come fé ciefcrivefre quello di GESÙ' CRI-
STO . I Rabbini fleffi (ò) non difcordano , che non con-

venga al Meffia
,
quantunque neghino , che fi riferifca a

GESÙ' CRISTO . Ma i Padri, e i noftri Interpetri dan-

no a divedere tal perfetta conformità tra i caratteri di

GESÙ' CRISTO , e quei , che in quefto falmo fono at-

tribuiti al Meffia , di confentimento ancor degli Ebrei , che
bifogna elfere , o cieco , o di mala fede per non ricono-

fcervegli . I Padri 1' intendono comunemente di GESÙ'
CRISTO folo , di cui Salamene era la figura . Muis (e)

conghiettura con molta verifìmilitudine , che i due ulti-

mi verfetti fieno fiati aggiunti al falmo da quei , che ne
fecero la raccolta / effendo come la conclufione del fecon-

do libro dei falterio .* affai confimile a quella , che leg-

gefi nel fine de' quattro altri libri . E per verità fareb-

be ben cofa molto Angolare , che le conclufioni de i cin-

que libri del Salterio (<r/) , fi trovaffero a un dipreffo le

{lelfe per puro accidente , e fenza verun difegno di chi

li raccolfe . Quello è 1' ultimo di tutti quelli compofti

da Davide , come àpparifce da quefte voci , che leggon-

fi in fine .' Qui terminala i cantici di Davide , figlia dt Jefr

fé , e dalla circoftanza del tempo , in cui fu comporto
,

che fu alla confagrazione del fuo figlio Salamene ,* impe-
rocché quefto Santo Profeta fopravvilfe pochiffimo dopo tal

cerimonia , la quale compi tutti i fuoi defiderj»

Fine dei fecondo libra de falmi^

U^



B^9

LIBRO TERZO
De* Salmi fecondo gli Ebrei

.

SALMO LXXir.

Quam bonus Ifrael Deus his
, qui reBò funi

corde , &c,

EPITOME.
Profferita degli empj , feandalo de buoni , incojlanx^ ^ cata^

Jlrofe della felicità de malvagj.

TITOLO.
Ffalmus Afapb , j Salmo di Afaf

.

A R G O M E NT O.

EGeo il terzo libro de' falmi
,
giudo la diftribuzioa.

degli Ebrei , che, come fi difle nel principio, par-

tilcono il falterio in cing[ue libri . E' una queftio-

nc di poco rilievo , dice Teodoreto ,
quella , che divide

i comentatori fopra lo fcrittore de' fainii , convenendo ,

eh' egli ha per principale autore il Diviniffimo Spirito
;

o fia dunque , che fi attribuifca a Davide , ovvero ad A-
l'af ,' o fia , che Afaf abbia vivuto ne' giorni di Davide

,

di Giofafat , oppure durante il fervaggio [a) , è fempre

certiffimo , che T opera è fanta , ed infpirata

.

^^^^ Vedete il Proe-

Quei , che foftengono , effer di Davide tutti i falmi , anio fopra i faimi.

fi liberano ad un tratto dal faftidio di ricercare i di-

verfi autori di ciafcun fiilmo / ma fi)no bene fpeffo ob-

bligati a ricorrere a foluzioni un po' violente ,
per far

dire a Davide cofe , che non fi confanno fé non che ad

un uomo che geme ,
per efempio , nella fchiavitudine

di Babbilonia , o che ringrazia Iddio della fua libera-

zione, al ritorno di quella fervitù. Noi ci annoveriamo con

quelli , i quali credono , che Afaf abbia compofto quefto ,

e gli
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(^) Eufch. HicYon. e gli altri, che portano il Tuo nome (^) , e fìimramo, che

Rabb. Gemhr. Muis , particolarmente quefìo fofie comporto nel tempo del Bab-

ib^ifit Theodoret. Diionele lervaggio [b) : gli Ebrei non ebber mai maggior
Theodor.Beda, Inter- bifosno della lltruzlone , che ad elfi qui fi dà, che duran-
retr.Gr&c. apud Cor-

i j i r r\- J J • '^ • -v i

der.Ferrand. ^ ^uel dolorolo ehlio , vedendo 1 più empj, e i pm mai-
vagj degli uomini ricolmi di beni , e nella profperità , in

mentre che il popol di Dio , infinitamente men'ò corrot-

to , 6 men reo
,
gemeva nella oppreflìoné , nella férvitii

,

e nella miferia . Quanti mai in tali circoftanze caddero

nella diffidenza delle promeffe del Signore , e dubitarono

delle fua provvidenza. Afaf , eh' era uno di quegli ichia-

vi , eiprime i fentimenti , che alla vifta di si lagrlmevo-

le oggetto gli erano venuti in cuore , e conchiudene , che

ad onta di tutte le apparenze , le vie del Signore fono
giufìe ; e per quanto impenetrabili fieno le mire di fua

provvidenza, elle fono mai fempre rettiflìme . Si fono già

(c"^ P^nl. xnl. In. veduti alcuni falmi (e) compofti full' iftefia materia. 1 Pro-
xxvvi.lxvui. feti (^) in più congiunture ebbero premura d' afibdare i,

Aùac.i!TzA\['
^^ deboli contra i penfieri, che nafcono naturalmente in cuo-

re , alla vifl:a della profperità de' cattivi .

SALMO LXXIII.

Ut quid Deus repuUfii in finem .• iratus ejl furor tuus Juper

oves pafcuce tuce , &c,

EPITOME.
Orazione del popolo afflìtto • // tempio abbruciato , e contami-

nato da' nemici ; niuna confo/anione per vnex^ de Profeti •

narraxjone delle antiche maraviglie operate dal Signore in

gra-^ia del fuo popolo . Si prega a ricordarfi della fuperbia

de' fuoi nemici , e di umiliarli .

TITOLO
hnelleSus Afaph, \ Iftruzione d' Afaf.

ARGOMENTO.

1
NtelleBus Afaph . IJìru^ione d* Afaf , o faImo irtruttiva"^

comporto da Afaf. Querto falmo parla chiaramente del-

ia
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la defolazione del tempio , e della città di Gerufalem-

me j ma ficcome quella città è ftata rovinata , e il tem-

pio contaminato pili d' una volta , gF Interpetri fono di-

vifi intorno all' intelligenza del falmo , e alla circoftan-

za del tempo, a cui debbafi riferire j foflenendo alcuni (a), W)Vide Hieron.Mnis,

che riguardi la prefa di Gerofolima da Nabucco. Altri (Z»),
'^(l)Phfof/rus%tìur

che abbia per oggetto la defolazione della città, e del Boffuet. Sacy , da a-

tempio , avvenuta focto Antioco Eplfane . Altri (e) final- Pf^Theodoret.

mente lo ipiegano dell ultmia rovma di Gerulalemme , e Theodoret. Euthym.

del tempio , per man de' Romani . La princioal raoìone f»g-Syr.B.abb.Salom.

di quello ultimo ientimento e , che vien detto qui al V.
IO. Noi piti non veggiamo Profeti , non più miracoli , e par

che il Signore fiafi [cordato di noi . Lamentanze , che non
convengono al tempo di Nabucco, eflendovi allora in Ge-
rofolima , e tra la nazione moltiflìmi Profeti ; né al tem-
po de' Maccabei

,
perchè la defolazione , che v' è nota-

ta , non fu punto lunga , e che il tempio non fu abbru-

ciato . Ma obbiettafi parimente a quei , che 1' efplicano

de' Romani , che in quella ipotefi, le fuppliche qui efpref-

le erano inutiliffime j dovendo quella ultima defolazione

durare eternamente , e che non è in verun modo proba-

bile , che il Diviniflìmo Spirito, parlando per bocca di A-
faf , abbia fatto dare agli Ebrei , micidiali di GESÙ' CRI-
STO , e reprobi , i nomi d' afì'emblea , d' eredità , di

gregge , e di fcettro òxì Signore . Che non gli avrebbe
fatto dire .• alzate la voftra mano contra la iuperbia , e

la malizia de' Romani
j

giudicate la noftra caufa , e ven-

dicate le voflre ingiurie j effendo che Iddio ifteffo gli fpro-

nava contro Gerulalemme , e eh' erano gli ftrumenti del-

la fua collera , e della fua vendetta , contro d' un popolo

empio, e riprovato.

Secondo il fifìema , che lo fpiega di Nabucco , non ci

è cofa alcuna nel falmo ., che facilmente non fi efplichi

,

fenza condannare però gli altrui fentimenti . Grozio vuo-

le , che s' intenda del defolamento, che accadde in Silo,

quando 1' arca fu preia da' Filiftei [ci); ma qui al ^.4. U) \. Ke^. v^.

vien parlato troppo chiaramente del monte di Sion
,
per

intenderlo di Silo .• e '1 Profeta defcrive a i verfetti 6.

y. la rovina del tempio in termini , che in niun modo fi

confanno al femplice tabernacolo di Silo . Afaf parla di

una Iciaoura , che da lungo andare durava , e chiede ven-

detta contra i nemici profanatori del fanco luogo , il che

D.jfm.CalmetsT.llh S i non
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non può intenderfi de' Filiftei nella circaftanza dinotata
da Grozio .

SALMO LXXIV.

Conjìtebimur tiài Deus.- confitebhmir ^& mvocal^mm «o-

men tuum , &c,

EPITOME.
I gmjìì loderanno il Signore . Iddio giudicherà i fuperbi . Fa^

va ber loro la feccia del calice del fuo fdegno , e frange-
rà il loro orgoglio .

TITOLO.
In finem, ne difperdas .• pfal-

[
Salmo, e cantico dr Afaf.-per

mm cantici Afaph , \ la fine : non dirtruggete .

ARGOMENTO.

IN fìnem ^ ne di[perdas^ pfalmus cantici Afapb . ^alma^ e
Cantico di Afaf , per la fine y non dijiruggete j o piutto-

fto : falmo , o cantico di Afaf , diretto al Capo de* mu/ìci ,.

per chiedere a L>io di rimuovere qualche infortunio , di cui

liamo minacciati ,. o per pregarlo a liberarci d' un qual-
che pericolo . Simmaco : cantico di 'vittoria , compofio da A-
faf fopra la immortalità . QLiefti ultimi termini hanno fat-

; ia^ Esifeh'my, ^^ dire ad alcuni (a) , che quefto cantico riguardava k
refurrezione , e la immortalità , che ci è promefla nell'

ih-)Athanaf^iit^/m. ^Itr2. vita , ovvero i' unìverfale giudicio (h) , li Caldeo
lo rifet-ifce alla eircoftanza del regno di Davide, ove que-

fto Principe, vedendo il foo popolo attaccato dalla pelle,

ic^ z. Re^. XXIV. 17' preg^-il Signore di perdonargli ^ e di non perderlo (e),

i/fij£7vlT(un7,qlld *^^ difperdas . Altri (d) vogliono , che il Salmirta alluda a
jeceruntì e>f. quel , che difìfe Davide ad Abifai y allora quando effendo

entrato di notte nella tenda di SauUe, trovatolo che dor-

miva , dille ad Abifai : Bada di non ucciderla * imperocché

chi metterà le mani fopra /' Unto del Signore , e farà inno»

cente ? In fomma oanuno indovina a luo modo . Abenezra

fofticne j che ne difperdas , è il principio d' una canzona ^

fuli^

i.à) Hisrc». hit.
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fuir aria della quale cantavafi quefto falmo . Getiebrardo

conghiettura , che i termini , che leggonfi in fronte a i

faimi , e che tanto inbarazzan gi' Inierpetri foflero nella

mufica antica del tempio quel,ch€ n^l noftro cantico Ec-

clefiaftico fono le antifone : e non avendo alcuna (ìgnifì*

cazione particolare e diftinta , fervivano a indicare foltan-

to
,
qual fofle il canto del falmo . Può v-ederfi ciò, che è

ftato offervato fopra il falmo ivi, Teodoreto € Beda lo =ri-

ferifcono alla rotta di Sennacherib . Ma Teodoreto, e Teo-
doro d' Eraclea^ feguitati da non pochi moderni {^) , giu-

dicano , che foffe compofto durante la fchiavitudine di Bab-

bilonia , £ che Afaf vi rapprefenti il popolo ^ che chiede

a Dio la libertà , e che promette di lodare il Signore do-

po il fuo ritorno nella terra d' Isdraele j e indi il Signo-

re ) che parla, e che promette di vendicarfi altamente de'

fuoi nemici. Può beniffimo unirli al precedente, egli è del

raedefimo tenipo , ,e riguarda V ifleflfo foggetto .

io) Wds,F€rrmJ.

SALMO LXXV,

J^otjus in Judaa Deus : in Ifrael magnum nomea ejus, &c,

E P I T O M E.

j^ingraxjamento a Dio per la fconfitta deli* efercito degli j^^^

rjj. Iddio terribile^ retto giudice^ arbitro della vita

,

e jdella morte de Principi,.

TITOLO.
CaHticum ad A^yrios^ \ Cantico in pro.pofito degli Af-

ARGOMENTO.
CAmicum ad Affyrios . Quefte ultime parole hanno de-

terminato i più degl' Interpetri (b) antichi, e moder-
ni a prendere quefto falmo , come un cantico di vittoria

fopra la fconfitta di Sennacherib, e del fuo efercito [e). Il

tefto del falmo corrifponde beniflimo a quefto fiftema,* ed
io non ifcorgo che una cofa fola , che fiavi contraria , ed

S f 2 è, che

ih) TheodorTheoda.
ret. Euthym. Hera-i
cleot. Rab. Salom.

]

Mtiis, Flamin. j

(e) Vide ^.-Re^.xix.
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è, che venga attribuito ad Afaf, che come a tutti è ben
noto , era un mufico , che viveva al tempo di Davide . Ora
ie il cantico è un ringraziamento della rotta di Sennacherib

fotto Efechia, non può efTere flato comporto fé non dopo
il fucceflb , che ne fa V argomento , e confeguentemente
non può aver Afaf per autore • ma già 11 offervò fopra i

falmi xlix. e Ixxii. elfervi flato più d' uno col nome d'

Afaf , e probabilmente la fchiera di Afaf confervò il fuo

nome fino alla fchiavitudine j dimanierachè i falmi dati a

quella fchiera di mufici s'intitolarono fempre col nome di

lor padre, benché morto da lungo tempo. Grozio vuol to-

gliere quefta difficoltà, dicendo, che dopo efTere flato cantato da
Davide, per render grazie a Dio delle vittorie, che ripor-

tò fopra gli Ammoniti , e gli altri popoli da elfo attaccati

,

Efechia fé ne valfe per ringraziare 1' AltilTimo dopo il dil-

facimento dell' efercito dì Sennacherib

.

U) Vide ^ fi lubet t Altri (^) , fenza badare alle parole del titolo , che por-
syr. Boffuet.alm. ^^^^

^ ^^ Affyrìos , lo fpiegano unicamente di Davide , libe-

rato da' fuoi nemici, offervando, che i termini feguenti,/'»

propojito degli AJftrj ^ fono una glofa aggiunta al teftoy non
leggendofi neh' Ebreo, né in altri antichi Interpetri Greci,

come vien notato da S. Bafilio . Teodoreto attefta di non
averla trovata negli effapli , e che non vedevafi fé non che

in certi elemplari de' Settanta . Eufebio Cefarienfe non 1'

ha letta / ella non è nel falterio Romano flampato in Pa-

rigi , r anno 1508. I Settanta , S. Ambrogio , il fair ero

Gallicano, leggono, canticum ad Affyrium . L'antico l'alte-

ro di S. Germano, canticum prò Affyrio

.

C^) Kimchi, Kahue-
-^^^^^"^ Rabbini {b) lo riportano alla vittoria del Meflia

nakiySippur Vide & contra Gog , e Magog; perciò il riguardano come un falmo
Gemùr. Profetico, che ha relazione ad un rmiotiflimo avvenimento,

S. Agoflino, ed alcuni altri l'intendono della Chiefa di GE-
SÙ' CRISTO, vittoriola de' fuoi nemici, e de' fuoi perfe-

cutori. Noi feguiamo 1' ipotefi , che s'applica della rotta di

Sennacherib. Il primo verfetto molìra diflintamente la fe-

parazlone di Giuda , e d' Ifdraele , eh' è poileriore al tem-

po di Davide. Ecco come noi traduciamo il teflo Ebraico:.

Salmo diretto al prejidente delle fonatrici . Cantico ad Afaf ^ o

alia fchiera d' Alaf. Vedete il falmo xlix.

>*(

SAL.
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SALMO LXXVL

Vo€e mea ad Dominum clamavi : voce mea ad Deum , & inten»

dit mihi y &c.

EPITOME.
Fervorofa orazione nel tempo delle afflizioni . V autore rammen-

ta t antiche mifertcordie del Signore . Si Jlupifce del ri-

gorofo contegno , che ti Signore ufa di prefente

verfo il fm popolo .

TITOLO.
hi finem ,

prò Idithmn
, pfal" . Salmo di Afaf

, per la fine

mus Afaph

,

j
fopra Iditum.

ARGOMENTO.

IN finem ,
prò Idithun

,
pjalmus Afaph. Salmo d^ Afaf per la

fine fopra Iditum , fecondo V Ebreo : Salmo diretto ad A-

Jaf , capo della Mufica fopra Iditum . La maniera , onde il

tefto è coftruito , fembrerebbe dire , che Iditum è il fooaec-

to,,o il motivo del cantico . I più credono (<?), che fofle U} chdd. Hìeren.

comporto da Afaf, e diretto a Iditum, per meditarlo, o per ^l'^f^''"'''-^'
^''^'

cantarlo. Abenezra, e Muis hanno creduto contra oani ve-
rifimilitudine , che in quello luogo , Idithun [offe V aria fo-

vra cui doveffe cantarli il lalmo . Gaetano e Bellarmino
conghietturano eflere il nome dello ftrumento , fovra il qua-
le ionavafi . S. Girolamo dice, che in quefto luogo non tro-

vava il nome d' Iditum ne i libri antichi. Ma di prefente in

tiìtti i noftri tefti daffi a vedere. Ognuno fa, che Afaf e

Iditum furono due famofi cantori , che vififero fotto Da-
vide, e il nome de' quali rimafe verifimilmente alle fchie-

re de'Mufici,a cui avevano fopraftato,* imperocché il nome
loro lì trova in fronte a certi falmi , che fono ftati com-
pofti , o nel corfo della fervitù di Babbilonia , o dopo di

elfa . Quefto adunque, lecondo i migliori Interpetri, è di

quel numero (ù). Noi non polliamo quafi dubitarne, dopo (,b')Theodorus,Theo.

ciò che ò ftato detto fopra i falmi xlix. e Ixxii. che non vi iZ^fnÌBoYnef""'
fia
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fia ftato un Afaf fchiavo in Babbilonia . L' autore efpritne

qui il fuo dolore, e lagnali della lunghezza di quella ler-

vitù ; fi va lufingando d' un avventuroib cangiamento , col-

la confiderazione delle maraviglie operate per T addietro da
Dio in favore del fuo popolo

.

io) Chad.Eufeb.CA-
far. Athan^f. Tert.
contro, Prax. Hieron.
bic , Bojfuet.

ip) Jun. Tremeìt.
(d) Vide Athanaf.

£t4jeù. Hieron. Bedam.

Ce) Au^. Bedu.

SALMO LXXVII.

Attenditi
,
popule meus , tegem meam : intimate (turem njejìram

in verba oris mei'^ , &c,

EPITOME.
Narrativa de principali effètti della bontà di Dio veyfo il fu»

pqpoloy dalla ufcita d'Egitto , /ino al regno di Da-
wde . Iddio antepone la Tribù di Giuda

quella d^ Eframo

.

TITOLO.
ìntelleBus Jfaph

,

\
Iftruzione di Afaf,

ARGOMENTO.
SAlrao iftruttivo dato ad Afaf, o alla fehiera de' Muficf^

a i quali ei prefedeva
,
per effer cantato nel tempio

,

ovvero, fecondo parecchi antichi [a) , comporto dallo ftef*

fo Afaf. Altri [b) Y attribuifcono a Davide , volendo che
quello Principe il componelfe con intenzione di dare a dive-

dere il diritto , che aveva la fua famiglia alla real digni-
tà

, ad elclufione delle altre tribù di Giuda , e in partico-

lare di quella di Efraino , che dopo la tribù di Giuda era

la più numerofa, e la più potente, e che dopo Gioluè era

Hata fempre iir pofleflb del tabernacolo , e dell' arca del

Signore. Ma Iddio avendo fcelto Davide per governare il

fuo popolo, e avendo dichiarato, che Sion era il luogo del-

la fua dimora , e del fuo tempio , Efraino era decaduto da

tutte le lue pretenfioni . Alcuni (e) lo riferifcono al tempo,

d' Efechia e d' Ifaia. I Padri (^) , lo prendono in un lenfo

morale, come una iftruzione di GESÙ' CRISTO alla fua

Chiefa, o Dio Padre alla Sinagoga ( e ) . Ferrando ftima , chQ
folle
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folTe comporto nella folennità del trafportamento dell' arca

da Silo a Gerofolima.

Ci fono due cofe , che mi perfuadono , che non fia del

tempo di Davide , ma che fofle comporto dopo la fepara-

zione fegLiita di Efraino con Giuda . La prima fi è , che

vi è parlato al '^. 6g. del tempio , come fé fuflìfteflTe \ e

la feconda , che in elfo fi rtudia di dar rifalto alla idola-

tria di Efraino , e alla fua afclufione dal governo in ter-

mini odiofijcom' elTendo avvenuta per cagione de'fuoi pec-

cati , e della fua fciaurataggine , il che certamente non fi

farebbe facto avanti la feparazione ò^ì querta tribù, da quel-

la di Giuda . Noi non ardiremmo d' allontanarlo molto dal

regno di Roboamo , o del fuo fucceflforej* perchè in nume-
rando i benefizi di Dio verfo il fuo popolo ,

1' autore non

va di là da Davide, e dalla fondazione del tempio * quindi

lo riferiamo al regno di Afa , che fece una fanguinofa guer-

ra, e riportò una iegnalata vittoria (opra gì' Ifdraeliti delle

dieci tribù (^). Vedete il comento fui t^. 5?. di quefto falmo. U)i.P^r, xvi.4.

Quefto Principe riunì molti popoli di Efraino , e dell' altre
^^"

tribù al fuo imperio {b)\ e Giofafat fuo fucceffbre conferve (^^^i.P^r.xv.s.^.

fopra di effi l'autorità, che Afa avevagli conquiftata (e). 'p-
^ '-' -^ ^ ' CO i. ^i*y' XIX. 4.

SALMO LXXVIII.

Dtyis , 'uenerunt -gentes in hcereditatem tuam , poliuerunt tem-

plum fanEium tuum : pofuerunt Jerufalein in pomo-

rum cujìodiam , &c,

EPITOME.
Lamentanxe dd S^ilmifla contro la crudeltà de Babbilonejt^ che

rovinarono la città , e il tempio di Gerofolima . Preghiere

per il popolo [chiavo in Babbilonia

.

TITOLO.
Pfalrms Afaph

.

\ Salmo di Afaf.

ARGOMENTO.
TEodoreto tiene, che querto falmo fia di Davide / Eu-

febio , e S. Atanafio T attribuifcono ad Afaf . Può
ere-



io) ItaHier. Chald.
Syr. M/iis , Ferrand.
Dh - Fin.

(,b) I verfetti 6. e 7.

di quefto fatino fono
contbrmi a Geremia
X.. 25'.

(0 ^^. 1. z. 5.
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crederli , che foffe compofto dopo la rovina di Gerufa-

lemme forco i Caldei [a) , da Geremia {b)^ o da qual-

che altro Profeta , e dato alla famiglia di Afaf / fé non
voglia riconofcerfi con noi un Profeta col nome d' Afaf,

che viveva durante il Babbilonefe fervaggio . L' autore

deplora una fciagi(ìra prefente , chiede perdono de' peccati

palfati ,
prega pei,' la liberazione del popolo, inveifce con-

tra i nemici d' Ifdraele
,

parla del tempio contaminato
,

della città di Gerofolima mandata foffopra , e ridotta in

una macia di pietre , de i Santi uccifi e lafciati infepoU

ti [e) . Tutte quelle cofe convengono talmente all' infor-

tunio di Gerufalemme fotto Nabucco, che non polTono a-

gevolmente riferirli altrove , eccetto che in un fenfo ac-

comodatizio , come ha fatto lo fcrittore del primo de'

(i) 1. Mach, VII. 17. Maccabei {d) , che 1' applica a i mali , che Antioco E-
pifane fé' foffrire alla Giudea , e a Santi ( e ) . Per vero

dire si fiera perfecuzione fu un cafo fomigliantiflimo a quel»

lo , che die motivo all' autore di comporlo
,

per deplo-

rare le fciagure di Gerufalemme fotto Nabucco . Per 1'

ifteffa ragione faffene parimente 1' applicazione all' ultima

deftruzione di Gerofolima , eleguita da Tito (f) , e alla

Chiefa di GESÙ' CRISTO, perfeguitata da i Pagani. Ap-
plicazioni di fimil fatta fono arbitrarie / ma non efcludo-

no il fenfo primario iftorico , e litterale, che in compor-

lo ebbe principalmente 1' autore per foggetto .

ff) Sic exponunt Z«-
fcb. Atha,n.%[. Theodo-
ret. Theodorus Hera~.

cleota, Ba/iL Euthym.
Cajfiodor. Bedsi , ^c.

(f) Socrat. Hiftor. Ec-

cìef. lib. u e. 17. /«-
fttn. Murt.

SAL-
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SALMO LXXIX.

Qui Regis Ifrael intende
,

qui deducis velut o-

'Vem Jofeph , ^c.

EPITOME.
Supplica degli [chiavi di Babbilonia per la lor libertà . Simi-

litudine de/r Ebrea ua'^ione ud una vigna . Iddio /' ha ab'

bandonata a i fuoi nemici ; vien pregato a volerla riguar-

dare con occhio dt compajfione , e di mandare /' uomo deU

la fua deflra , cioè ,
/'/ fuo MeJJÌa .

TITOLO.
In finem^pro iis^qui commuta-

j
Per la fine, per quei, che la-

buntur , tejììmontum Afaph . |
ranno mutati ;

teftimonian-

I
za di Alaf.

ARGOMENTO.
VOrreì tradurre 1' Ebreo di quello titolo per : [almo ^

ijìruzjone diretta al Capo della Mufica della famiglia

di Afaf ^
per le allegre^e . Si daranno le pruove di quefto

fpiegsmento nella differtazione fopra. i muficali {frumen-

ti degli Ebrei . 11 nome di teflimonian^a prendefi bene fpef-

fo per ijlruxjone , efortazione
,

preghiera . Molti antichi

Greci , e Latini efemplari ia) apgiunpono nel fine di que- U) ita Zdif. Rom.
n -1 r, ^/T* •

^ ^ °^^r ^ P A/r -^ ^ Theodoret. Athanaf.
Ito titolo : Pro JJjyno ^ o prò Ajjyrus

,
per 1 Alili io

, o Ettthym. Angufi. alii

per gli Aflìrj , o anche centra gli Affirj . Le quali paro- non pana.

le hanno dato campo ad alcuni di fpiegarlo delia fchiavi-

tudine delle tribù d' Isdraele , una parte delle quali fu

condotta da Teglatfalaffare , e V altre da Salmanafare .

Qiiefto lentimento fia fondato fopra ciò , che qui yien

detto d' Efraino , e di Manafie , eh' erano le principali

delle dieci tribù , che furono menate in Afliria . Ma il

nome Beniamino in mezzo a quefte due tribù difirugge

tutto il fiilema / fapendofi molto bene , che la tribù di

Beniamino , non fu mai unita a Efraino nella fua fepa-

razione , e non fu ridotta in fervitù, fé non da li a grao

tempo fotto i Caldei da Nabucco.
Differt. Calmet. T, JIL T t Al-
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(a) Theodoms , Be~ Altri lo riferifcono [a) alla perfecuzionè d' Antioco E-
'^^'^^fi^ pifane . Altri applicano la prima parte del falmo al tem-

po , che Davide era folamente Re in Ebron , dopo la fu-

nefla battaglia di Gelboeye la feconda parte , alla defola-
ib) Bojfuet ,hk. zìone di Gerofolima , fatta da Nabucco {b) . Grozio T

applica al tempo , che fegui la prefa dell' arca da i Fi-

liftei . Noi fiamo perfuali con la maggior parte degli an-

(b')'EHfeb.Theodoret. tichi , e de' moderni (e), efiere una preghiera degli Ebrei

,

fhtr£lfltT^^^^^ ^^^°"^ ^" ^^'^v^^'^i ^ Babbilonia , dopo la rovina della cit--

Ferr.md. ala. tà , e del tempio di Gerofolima per mano de' Caldei. Può
prenderfi benillimo come una continuazione del falmo pre-

cedente, a cui è affai naturalmente legato per la materia,

e per 1' ordine del difcorfo . I Padri lo fpiegano delle per-

fecuzioni della Chiefa di GESÙ' CRISTO , e de' vot-

della Sinagoga , per la venuta del Meffia , che vien divi-

fato a i 11^11^. 2. 4. 8. IO. 18. fotto i nomi di Paftor d'

Isdraele , della faccia del Signore, del Figliuolo dell' Uo-
mo , della fua deftra

.

SALMO LXXX.

Exultate Deo adjutori noftrd: jubilate Deo Jacob ^ <&c.

EPITOME.
Il Salmijìa invita il popolo a lodare il Signore nel primo gior-

no dell* anno , alla fejìa delle trombe , Riferifce i' origi-,

ne, e la cagione dello Jìabilimento di quefla folennità , ingra-

titudine degl* Isdraeliti . Fromejfe del Signore.

TITOLO.
In finem prò torcularibus , 1 Salmo d' Afaf per la fine

,

Pfalmus ipfi Afaph, \ fopra i torcoli •

A R G O M E N T O.

PUÒ' tradurfi F Ebreo di quefto titolo così : Salmo di*

,..^ __..^ ^
retto ad Afaf ^ Capo della fchiera di Get . Non pochi

Àom. ^g"^^^""- '^j'^^* antichi efemplari Latini {d) aggiungono a quella ifcrizio-
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ne, quinta Sabbathi^ìi quinto giorno della fettimana , o il

Giovedì y il che ha fatto dire ad alcuni, che quefto falmo
cantavafi in quel giorno nel tempio . Genebrardo crede

,

che le addizioni, che di quando in quando fi trovano in

fronte a i falmi , ci vengano dalla tradizion degli Ebrei.
Non vai ciò a dare un' altidìma idea della loro autorità.

La prefata addizione non leggefi nel tefto Ebraico , neppu-
re nel Caldeo^, né tampoco nelle Bibbie Greche , né pa-
rimente ne i migliori eiemplari Latini.

GF Literpetri Tono molto divifi intorno a ciò , che die

motivo a quefto falmo , e al tempo in cui cancavafi . Pa-
recchi crederono (^) , che fi recitafle nel principio di ci- W)§l»idammMub.
afcun mele , effendovi detto al f. 3. Sonate la tromba nel

primo giorno del meje
. Dal tcfto di Mosè chiaro apparifce,

che le Neomenie , o il far della Luna , fi annunziavano
col fuon delle trombe (b) ; come pure l'anno del Giubbi- (^) ^«»». x. la

^

leo {e), e il cominciamento dell' anno civile (^), o dei U)Ì7vÙ.Sn\^Ìl
mefe Tizri , il cui primo giorno è di frequente per tal N«'».xxij:. 1.

ragione chiamato la fejìa delle trombe , e ad efla fella noi
co' più degl' Interpetri riferiamo quefto falmo (e). ie) Hieron.Eufeù.ad

Alcuni lo riportano altresì alla fefta de' tabernacoli -ma ^M-Cbmld.kimchi,

perché dargli quelH due oggetti ? La ragione fi è, per quan- JJ^'^
• ^^^''^r '

^«-

to dicefi ,
perché nell' iftelfo luogo vi è parimente parla-

to del giorno folenne: In injìgnt die folemaitatis vejlr^e ^z\i

eh' è la fefta de' tabernacoli , che celebravafi immediata-
mente dopo quella della folennè efpiazione . Non mi fermo
a quei , che pretendono , che i torcoU , de' quali è fatta

menzione nel titolo, corrifpondano alla medefima fefta de'

tabernacoli , che fi faceva dopo le vendemmie/ né a colo-

ro , che vogliono , che quefto falmo fia ftato com.pofto in

memoria della liberazione di Giufeppe, che fu, dicon' elfi

(/), iprigionato nel principio di Tizri; o in memoria della
if>, chald.Kab. s^.

libertà , che neli' iftefìa ftagione fu data agli Ebrei in E- ^om.

gitto [g], ritraendoli dalle fatiche , alle quali fino allora

avevano travagliato . Somiglianti forte di fpiegazioni non
hanno fodezza , né certitudine . Gli Ebrei languirono oppref-
fi fotto le fatiche fino all' arrivo di Mosè (h) nell' Eairco • ^^ K'mchì

,
aliì

or egli non vi giunle che un mele in circa avanti la loro (h) Le^e Exod. m.
ufcita, che avvenne alla metà di Nifan , che corrifponde a 7'&y.% ?.

i noftri mefi di Marzo, e d'Aprile .

Teodoi , Teodoreto , un antico Interpetre Greco
,
pub-

blicato dal P. Corderio, il Ven. Beda , e Ferrando ftima-

T t 2 no.
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no," che riguardi gli fchiavi liberati di Babbilonia, Giunio,
Tremellio vogliono , che foffe compofto nell'occafione del

trasferimento dell' arca a Gerufalemme al tenipo di Davi-
de . Eufebio , e S. Atanafip Io fpjeganp della vocazion de'

Gentili, e delh riprovazion degli Ebrei, Noi non l'uniamo
ad alcuna particolar circoftanza , e crediamo , che fi cantaf-

fe ordinariamente alla fefta delle trombe , nel cpminciamen-
to dell' anno civile , e alla fefta de' tabernacoli ,* invitan-

dovifi fui b^l principio i Sacerdoti a lodare il Signore: in-

di raccontanfi in fuccinto i benefìzj di Dio verfo il fuo po>

polo, dopo l'ufcita d'Egitto y e finalmente fi confeffano i

peccati, e l'ingratitudine dcgl' Ifclraeliti.

SALMO 3LXXXL

Deus Jletìt in Sinagoga, Deorum ; in medio 0utem pegs
dijudicat ^ Ù'c,

EPITOME,
invettiva contro ft i Giudei malvagj . Eforta^ìone ftd amrfìtniif

Jìrare la gi^^flizja ^Jenv^ accetta^ion di ^erfone^e nel fi-

more del giudii^o del Signore .

TITOLO.
Pfalmus Afaph, \

Salmo di Afaf.

ARGOMENTO.
GRozio riferifce quefto falmo al tempo della ribellion d|

Aflalonne, pretendendo, phe a quel giovane Pnpcipe
fieno indrizzate le invettive contro a i Giudici malvagj ,

Conghiettura t'errando , che il Salmifta rapporti qui una
delle cagioni del Babbilonefe fervaggio, che fu 1' ingiuftizia

ide' Giudici , e che il falmo foffe i'critto verfo la fijie della

fchiavitudine ,
per iftruzione , e ammaeftramento di coloro,

che dovevano giudicare \ì popolo dopo il fuo ritorno . Kim-
' ' ' •" •'- •

1 . « ^ '^

'at , che ne' fuoi Sta-

liceva a i Giudici a

autore di quefto fai,

mo
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mo (a) : Voi mn sfercitate il gtudìcio degli uomini , ma quello

di Dio* Confrontate ancora il falmo jxlix. Teodoreto 9 « S,

Atanafio lo riguardano come runa ;continovazione .del falmo

precedente. Nel falmo Ixxx. V autore ha dimoftrata la ri-

provazion degli Ebrei , in quello ne dinota le caufe .LVopi-

nione , che lo determina al tempo di Giofafat , ci femhra

la più probabile . Il Profeta Jaaziele , in altro modo Afaf

,

:^à qui delle iftruzioni a i giudici ingiufti {b).

;S ALMO EXXXII.

Deus y
quis Jìmilis erìt tibi? ne iaceas , fieque ^ompejcam

Peus f!^c,

E p I T o M ;e.

.Afaf chiede ijlantemente /' ajuto di Dio contro una moltitudine

di nemici y eh* eranft folievati contro a \Giuda . Prega il,Si»

gnore di ridurgli al nulla , e di far loro conofcere la

forila del fuo braccio a

T I T p L CL

Canticttm pfalmi Afaph^ \ Cantico , o falmo ,di Afaf.

A R G O M E N T O.

VIen qui fatta menzione d';una guerra contro a<jiuda5

nella quale quafi tutti i popoli .all',intorno 4^^^ Giu/»

dea avevano cofpirato xontro ,i' eredità del Signore . Gli

Ammoniti, e i Moabiti erano i capi dell' imprela. Gii Affi-

rj , i Moabiti ,
gì' Idumei , i Filiftei , gli Arabi , e gli A-

maleciti ad «lìi eranfi uniti , come truppe aufiiiarie. La dif»

iìcoltà di quello falmo confifte in piantar X epoca, di cotal

guerra, e a dimoftrarla nella floria* non «{fendo in verun

modo probabile, che un fucceffo sì celebre fia fiato ommeifo

ne i libri de i Re, e de' Paralipomeni.

Gli a^itichi , e moderni cementatori fi fono d^vifi intorno a

quello {oggetto; credendo gli uni (e), che quefìa guerra folfe 1'

ifteffa, che quella di Davide contro gli Ammoniti, dopo T

«oltraggio fatto a' i'uoi Ambafciadori [d). Molte fono le cir-

co-

(a) 1. Par, xxtx. <s.

<^) Sopra quello
Profeta Jahaziele del-

ia famiglia di Afaf

,

vedete il -f. j^ ts\

£9X010 IxXYUi

( e ) Grot, Bqfftet,

Dft - Fin.

{.ti)z.Reg. vili. 11.

15.^ X. (3.7- &f^^'
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^coftanze, che favorifcono quefla confettura . i.Gll Ammo"
niti , divifati qui al ^. p. fotto il nome di figliuoli di Lou
erano gli aggreffori , e i capi della Lega. 2, Avevan chia-

mato in loro ajuto un copiofifTimo numero di popoli fìra-

nieri. g. Gl'Idumei erano verifimilmente di quefto numero;
perocché ai ritorno di effa guerra, 1* efercito di Davide en**

{a)t.Res.vnì,i^.^ trò nel lor paefe
,
gli fconfiÌTe, e interamente diftruffeli [a).

^.Reg. XI. ij. 16. é* 4. Gli Affirj, notati qui al ^. ^. fono, fecondo tutte le ap-

(,h ziReg.x. iSi
parenze , i popoli della Melopotamia ( ^ ) , che vennero in

loccorfo degli Ammoniti. 5. Finalmente , in quefta guerra

i Moabiti fono computati come truppe aufiliarie al ^. 7.

E gli Ammoniti diftinti come capi dell' imprefa fotto il no-

me tifigli di Lot , al V. 9. Imperocché Ammone del V. 8. è

un altro popolo vicino agl'Idumei, e agli Amaleciti, còme
dimoftrafi nel cemento . Ecco ciò che può dirfi a favore di

tal fentimento

.

Ma poflTono opporfigli molte cofe. i. I Sirj di Damafco,
ed altri popoli conofciuti fotto il nome d* Aramei , facevano

la forza principale degli Ammoniti , e qm non faffi di loro

menzione . 2. I Filiftei non erano allora in iftato di foccor-

Cf) z.Re£. V.18. 25-. rere gli Ammoniti, eflendo foggetti a Davide (e), e troppo
^'^*' *

lontani dagli Ammoniti, per mandar loro foccorfo . Gli ftef-

fì Moabiti non lì danno a vedere ne i libri de i Re nel-

la guerra d' Ammone contra Davide ; ma bensì eglino umi-
id) 2. Reg. vili. a. liati e tributar; di Davide (^) , dove all'oppollo vengono qui

uniti con gli altri popoli agli Ammoniti , V. 7. 3. 1 Feni-

c] , e principalmente quei di Tiro erano amici e collegati

Ce) t. Re^. V. n.^» ^°" Davide (e), e non pertanto fi trovano in quefta im-
i^Reg.v.i. prefa . 4. I popoli di là dall' Eufrate, che vennero a foc-

(/) 2. Reg. X. 16. correre gli Ammoniti, erano Aramei (/) , e non Affirj. A-
dunque non può intenderfi qui la guerra degli Ammoniti
contra di Davide.

Altri la riferifcono al tempo di Jorani Re di Aiuda eh'

^1^]
4- ^^f- viti. 20. ebbe guerra contro agi' Idumei (^ ). Altri [h), alla guerra

Cd 4. S^Txviu. ^^ Sennacherib contro Efechia (/') . Eufebio , alla defolazio-

ne della Giudea , e di Gerufalemme per Nabucco . Teo-
doro, Teodoreto, Eutimio , al tempo che fegui il ritórno

della fchiavitudine di Babbilonia fotto Zorobabele, eifendo,

dice Teodoreto, l'iftefTa guerra, che è predetta in Joele,in

,,. Michea, in Zaccaria, e principalmente in Efechiele, fotto

&ixx\x.'^^^^^^^' ^^ nome di guerra di Gog, e di Magog {k)'^ cioè , fecondo

lui
, [la congiura de' popoli vicini agli Ebrei, per efterm],

nar-
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nargli affatto
,
prima che poteffero fortificarfi nel lor paefe

.

Beda, feguito da Bellarmino, refplica delle guerre de' Mac- -,
cabei contro gli Ammoniti , Moabiti, Idumei, e_ altri (a). zMachfT. li^'

^\

Finalmente non pochi la rapportano al tempo di Giofafat

(ò), quando gli Ammoniti, e i Moabiti ,
collegati con gC /^^ii^H^.w:

Idumei e varj altri popoli , attaccarono il regno di Giuda p//v.

(e) , e furono miracolofamente disfatti dalle proprie armi M z. rar.xx.i.&

loro (d). Quefto è pure il noftro fentimento ,ed ecco fu che
^^l^y j^,-^. ^.i. 23. 14.

fta fondato

.

I. I figliuoli d' Ammone , cioè gli Ammoniti, e i Moa-
biti erano i primi motori di quefta guerra . 2. GT Idumei

erano venuti a foccorrergli (e) con certi Ammoniti o Meo- (e) ihìd. n.

ni, indicati qui al K^. 8. e ne' Paralipomeni nel racconto

della guerra contra di Giofafat (/). 3. Vi erano altresì mol- ^r^ ^p.,^ ^^^^
ti foreftieri della Siria , e di là dal mare (g), vale a dire C5) li^id. i\ 1.

verifimilmente di là dal mar Morto j il che può dinotare

gli Affirj
,

gli Agareni , e gl'Ifmaeliti, divifati fegnatamen-

te qui a i H^t^. 7. 8. Finaimente in quefta contingenza 11

trovò un Profeta della ftirpe di Afaf , nomato Jaaziele \

che prediffe a Giofafat che Iddio gli avrebbe dato nelle ma-
ni i fuoi nemici (h) . Noi crediamo, che quefto Jaaziele fia {h")!. Par. xx.i^.

Io fteflb che Afaf, autore di quefto falmo. Poffon vederfi

nel comento le altre circoftanze della guerra de' figli di

Lot contro Giofafat, molto felicemente applicate a quefto

cantico, la qual cofa farà l'ultima , e miglior prova del-

la noftra ipotefi.

SAL-
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C<?> Kum^ XXV F. 1 r.

(^) 2;.-P;«>',xxvjJ. f.

tj;'. ^P^j-. XXXI. 14.

(c) 1. P^r. XX. 19;

P(?rr<? Levit& de filtis

Cadth
, ^ de filìis

Core laudahant Do-
mìnum Veum ifrael'

•voce magna in excet-

futn ,

id^ Kimchi , Grot.
(e) Ferrand, Du-Pin.
Gsjer. Fife,.

SALMO LXXXIIL

Qnam clileSla tabernacula tua y Domine , virtutum : concupì*

fae f & deficit anima mea in atria Domini , Ci^c-

EPITOME.
I3e/tderio di rivedere il tempia del Svignare . Felicità di quei ,

che pajfana la vita loro negli atrit fuoi , Val più effer T
ultimo nella cafa di Dio ,, che foggiornare [otta le tende de*

peccatori^ ^

T I T O L O,

In finem ^
pra foradavibus , ! Salmo per la fine , fopra i torco*'

Filtis. Core Pfalmus ^ \ li, diretto a i figliuoli di Core.-

ARGOMENTO.
IN finera prò- torctilaribus' y. filiis Core pfalmur „ Salmo per

la fine fopra i torcoli diretto a. i figli di Core . O
pili, tofto , fecondo F Ebreo .* Salma diretto- al capa della

fcbiera Getea per i figliuoli di Core . Core* , elTendofii folfe-

vato contra Mosè nel deferto ^ Iddio fé' fcoppiare' la fua

vendetta fopra di quello ribelle^ che fu ingojato dalla ter-

ra con Data» ,, od Abiron . Ma per una particolare di-

fpofizione della provvidenza, i figli dì tanta fventarato pa-

dre fur prefervatr (a) ^ Laddove quei di Datan y e d' A-
biron; rimafera involti nella fciagura de r lor genitori .

La famiglia di Core redo adunque , e fi: perpetuò^ per mez-
za de' fuor figli in" Isdraele ,. i quali erano principalmen-

te desinati a cuftodire le porte del tempio (b) ; né fafcla-

vano di fare fa parte loro nella mufica del' Tempio- (e) /
e ad effi appunta viert diretto q^uefto falnio , oppure e-

glino' ne fona gli autori

Alcuni credono ,. die folTe compofto da Davide nel tem-
po della fua difgrazra , e della fua fuga fotta Sanile (d)^

ovvero durante la ribellron d' Affalonne (e) ,, airorehè lun-

gi dal tabernacolo del Signore fofpirava dietro quegli av-

venturati giorni ^ che avea palTati a pie degli altari del

fuo
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Tuo Dio , tutto intento a celebrar le fue Iodi . Noi Io

fpieghiamo con Teodoreto ed altri non pochi (a) degli in^ Herackot. b*^

ichiavi di Babbilonia , principàlinente de' Leviti , e de' P-^'^'^t-^hmaf.ad

figliuoli di Core , che fanno de' voti per il loro ritor- ""

no , ed efprimono il giubbilo , ond' erano per V addie-

tro trafportati nelle lòlenni affemblee di religione nel
tempio. Le loro maniere di parlare convengono a perfo-

ne , che videro quelle fefte , e che già da lungo tempo
ne ftavan lontane , non però lenza Iperanza di ritornar^

vi. Efprimono in foggia affai chiara 2l{ Ì/". ii. ]e funzio-

ni di Leviti , e di porrinaj : Prefenfco un 4ì paffato ne vo»

fin atrj a mille giorni paffati altrove , Antepongo il dimo^

rare [opra la foglia della cafa del Signore , di farvi guar-

dia , e di cuftodire la porta del fuo tempio , che abitare

fotto le tende de mahjag) ^,

Teodoreto dice {b) , che gli fchiavi di Babbilonia im- '-iJf) Theodoret^

paravano quello cantico
_,

per eccitarli a chiedere a Dio
il loro ritorno , «d animarli all' olTervanza delle lor Ita.

gì . Dicefi (cr) , che di prefente lo recitano tuttavia ogni {C) Gejer.hic
, é>

lera nelle lor Sinagoghe prima d' ogni altro l'almo , col- ^i*xtorf.

la fperanza di rivedere un giorno Gerufalemme^ e il tem-
pio riftahiliti nel loro fplendore ,

Quello cantico rappre-
lenta a maraviglia i defiderj d' un anima fedele , che fo-

fpira dietro la felicità del cielo , e dietro i tabernacoli
eterni. Si fpiega parimente come una efprelTìone de' voti
del popolo , che nelle tre grandi folennità dell' anno lì

rendeva in Gerofolima da ,tutti i luoghi .delia Paleftina»

t)iffert, Calmet. T. ìli V u SAt-
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. SALMO LXXXIV,

\ Benedìxiftf, Domine , terram tuam^ avertifii captivitatem

Jacob , O'c,

epitome;.
Rìngya^ìamento per il ritorno dal Babbilonefe fewaggia, Pre*

dicimento della Redenxjone del genere umano per

GKSU' CRISTO.

TITOLO,
In finem , filiis Core

, pfalmm .
|
Salmo per la fine , diretto a*

I
figliuoli di Core

,

ARGOMENTO.

PUÒ tradurfi il titolo , fecondo 1' Ebreo .• Salmo de^ fi"

glìuoli di Core y diretto al maejlro della Mujìca. Alcuni

comentatori fpiegano la prima parte di quefto falmo, della

{a)Grot.hk, liberazion degli Ebrei dall'Egitto (a) . Altri del ritornp di

Davide a Gerufalemme , dopo la guerra d' AflTalonne. Al-
tri della libertà de' Maccabei , dopo la perfecuzione d' An-

ih^Thaodoret.Atha. tioco Epifane . Ma i più (b) foftengono , che riguarda 11

»af. Heracleot. Muh, popolo Ebreo , liberato dalla fervitù di Babbiionia y ed in

l'in "aia
^

'*\ un" fenfo più fublime il popolo Criftiano rifcattato dal ^tc*

Wid^Eufeb.Aug^ cato, e dalla morte da GESÙ' CRISTO {e) . Quefto è pu-

Ìio7!coffehfa['hù re il noftro fiftema . Quefto falmo era quafi del medefimo
I: & Lftc. IV. ik gufto , che il falmo Ixvl. Sembra efl*ere ftato cantato in

tempo , che fi recavano al tempio le prin^izie . Vedete l

i/1/. I. e 13.

SAL-
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SALMO LXXXV.

Inclina , Domine , aurem tuam , & exaudi me : quoniam inops ,~

& pauper fum ego , Ù'c,

EPITOME.
Preghiera d* un giuflo afflitto» Dìo foto veramente grande ^ e

operator di prodigj . Tutte le naTJoni riconofceranno

la fua grandez^ •

TITOLO.
Oratio ipjl David .

ARGOMENTO.
Preghiera dello fteflb Davide.

QUei che fi applicano al titolo di quefto Salmo , credo-

no, che foffe comporto da Davide nel tempo della

perlecuzion di Saulle (^) , o della ribellion di AlTalonne

( ^ ) . Altri vogliono , che riguardi il tempo d' Efechia (e)
,

e la guerra ingiulla , che fecegli Sennacherib . Ecco le ragio-

ni che fanno maggiormente per quefto fentimento . La pri-

ma è, che il Principe afflitto chiede a Dio un fegno favo-

revole del fuo ajuto t'^. 17. il che corrilponde alla promef-

fa , che liaia fece ad Efechia , di dargli un fegno della fua

proffima liberazione [d) . La feconda è , eh' ei dice a Dio ,

che tutte le nazioni confefTeranno il fuo nome , fé gli fa la

grazia di efaudirlo , e liberarlo, "^. g, il che è conforme a

quel che noi leggiamo nel 4. de i Re , ove Efechia dice al

Signore." Liberateci dalle lor mani , mio Dio : acciò tutte le

nazioni [appiano , che voi fìete il [oh Dio (e)

.

Ma confrontandolo co'falmi precedenti e fufìeguenti, che

portano il nome de' figliuoli di Core, noi giudichiamo non
dovetfi attribuire ad altri, fcorgendovifi lo ftelfo fpirito , il

medefimo ftile ,
1' ifteffe lamentanze, i defiderj medefimi d'

effere liberati dalla fchiavitudine , e di ritornare nella fan-

ta città . L' autore vi chiede a Dio nuove prove della lua

protezione , e nuove ficurtà della certezza di fue promefìe :

Dicendo al Signore , che i popoli ftranieri verranno a tol-

V u 2 la

io) Kìmchi , Mais
BojTuet. ì^oUer.

Ce) Ferrknd.
(e) TheodoY^.Thf.odo^

ret. Heracleot^ Gr^e.

Interpr. apud Corder .

Beda.

id) 4. Reg. xix. 19.

Til>i autem, 'Execbia,y

hoc erit Jt^/aam ; co-

mede hoc anno quA
repereris ,

QfC.

(e) 4 Re^.xw. tp.

Nunc igitur , Domine
Deus nofier , falvos

nos fac de m.imi e)us,

ut tciant omnia re?na>

terrei , (juiti tu es Do-
miniis Deus jolits .
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la per ringraziarlo, e rendergli i loro omaaai nel tempio /
il che verificoffi nella vocazion de' Gentili alla Fede di GE-
SÙ' CRISTO , e la qual cofa è si di frequente predetta
ne i falmi, e ne' Profeti , come dovendo fuccedere dopo il

ritorno della fchìavitudine [a).

S. Agoftino r efplìca di GESÙ' CRISTO , che chiede a

Dio la Tua affluenza , andando alla pafììone, e che predice
il fuo riforgimento jC la vocazion de' Gentili.

C^>Mr«'>^ Moller..

Ham^ Mari. Genebr.

(.e y Munfitr. Gejer .

l'ile Ainivovt. H/im.
Glafs, Manat^a..

SALMO LXXXVL

Tundamenta ejus in montibus fanBis .- diligit Domi'nus portai

Sion fuper omnia Yaèernacula Jacob y &c^

EPITOME.
Encomia delta città di Genifal'amme , e fotta il di lei nome., deliba:

città di Dio ,, della Chiefa di Gesù Cri/ìoy in cui tutti i pO"

polt del monda fi fona adunati in una medefima Fede »

TITOLO.
Filiìs. Core-y pfalmus camici,

f
Salmo, o cantico per r figliuo-

I li di Core ..

ARGOMENTO.

I
Rabbini y feguitl da alcuni Interpetri [b) ,, unilcono il

titolo di quello falmo al primo verfetto così : Salmo de*'

figliuoli di Corego cantica, il cui fondamento <? nelle fante MoU'

tagne , cioè y il cui foggetto riguarda le montagne di Moria,.

e di Sion,ropra le quali la città di Gerulalemme, e il tem-

pio fono fabbricati. Il pronome ejus è in mafculino nell' E-

breo ,. e perciò non fi riferifce regolarmente a Swn , né a

Gerufalemme . Ma altri Interpetri {e) {o^Qnopno fundamenta

ejus in montibus fanHis y non hanno attenenza alcuna col ti-

tolo; e che ejus fi riferifce o a Sion, che fegue immediata-

mente, o a Gerufalemme , o al tempio, che vengono fottin-

tefi r aggiugnendo , che in vero i nomi di città fi pongono

©rdinariamente con de' pronomi, o affiffi femminini, ma che

%\h non è generale , e che trovanfi varj efempli nell' Ebrea
di sì:
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di sì fatte irregolari coftruzioni . Cofa certa è , che gli an-

tichi non han penfato a cotal fottigliezza de'Rabbini, e che

fundamentum non fi trova in parte alcuna per fìgnificare il

foggetto d'un falmo o d' un cantico.

GÌ' Interpetri Criftiani fon perfuafi , che quello falmo è

una defcrizione della miftica Gerufalemme: vale a dire del-

la vocazion de' Gentili. Eufebio [a) giunfe fino a dire, che ('«) ^»fei>' ^d i^. u

farebbe empietà intenderlo della terreftre Gerufalemme .

Trattali di fa pere in quale occalìone,e da chi fia ftato com-

porto. Certi antichi (^) crederono, che foffe del tempo d' (b') Diodor, interpr.

Efechia dopo la rotta di Sennacherib, e degli Affirj . Altri
^'^[;J ^°jf'''"'^''

vogliono (e) , che fia ftato compofto da Davide , allora (e} Ferranii,

quando dopo il trasferimento dell'arca in Gerofolima , quella

città divenne come la fede della Religione, e del culto del

Signore . Noi fiam perfualì , che riguardi il ritorno daWa
fchiavitudine , e che fu fcritto da' figliuoli di Core , o poco

avanti il loro ritorno di Babbilonia, o indi a poco arriva-

ti a Gerufalemme j facendovi f encomio di quella città. I.

per la fcelta che Iddio ne ha fatto. II. per averla elfo fon-

data. III. Per la gran moltitudine de' fuoi naturali abitato-

ri . IV. pel numero prodigiofo de' foreftieri , che ivi dove-

vano eleggerfi il domicilio. V. Per la felicità, pel diletto,

e per la gioja di coloro che i' abitano.

1 nomi di Babbiìoma , e di P^abab
,

polli per 1' Egitto ,

provano eh' ei non è del tempo di Davide. Vedere ftranie-

ri , Egizziani , Babbilonefi, Filiftei , Tirj, Etiopi ftabilirll

in Gerolòlima non è punto una prerogativa , di cui quella

città fi glorialfe avanti la fervitù. Allora ella poneva la fua

gloria in non ammettere foreftieri
, e a confervarfi fenza

mifcuglio d'altre nazioni. Ma dopo il ritorno di Babbilonia,

i Profeti non ci parlano d' altra cofa , che del numero in-

numerabile de' popoli Gentili , che dovevano accorrere a

folla, per riverire il Signore, e adorarlo nel fuo tempio .•

Negli ultimi tempi
.^

dice I aia [d) la montagna, fovra cui Jla {d)lfai. 11. z.^.é'e*

fondata la cafa di Dio, farà affidata full' alto delle montagne.

Tutte le nazioni vi verranno
, e vi fi renderanno , dicendo : Ve-

nite
, falghiamo alla montagna del Signore , e al tempio del

Dio di Giacobbe. E Zaccaria {e'): In quel tempo verranno pò- ^^^ Zach.yiw. xo.

poh parecchi , che popoleranno le vofìre città , e fi eforteranno

l un l altro , dicendo : Andiamo a pregare la faccia del Signo»

re , e a cercare il Signor degli eferciti . Popoli poderoft , e na-

^oni magnanime verranno a Gerufalemme , Allora dieci forefìie-

ri

li. 22,. ij.
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ri prenderanno un Ebreo per il lembo della fua vejìe , e gli,

ehranno : Andremo con 'voi al tempio , avendo faputo , che il

Signore è con effb voi .

U)ìfaih.lxuAxvì. GÌ' ifteflì Profeci (a) in più luoohi ci dipìnaono la nuova
£zech. XXXVI. 33. H.

*^erulalemme , che doveva effere nltabilina dopo il ritorna
&jeq.x\viii.ferto~ di Babbilonta , come la più bella y la più magnifica, la

S'zS. xJv/ia'é'" F^pcca, e più grande città del mondo; non hanno elprei'-

[eq. iioni abbaflanza pompoie per delcriverne gli ornamenti
, e

fempre vi parlano de' popoli ftranieri , che a folla doveva-
no accorrervi. Se nella ftoria non offervafi l'adempimento
litterale , e rigorofo in tutte quelle promefle

, prefe- ini

tutta la loro ampiezza, ciò avviene
,
perchè il divinilfim©

Spirito aveva altre mire , e che ci delineava un' altra città

iè)indeGala,t.iv. ^^ Gerofolima , cioè la Chiefa di GESÙ' CRISTO (b) , e
16. Efhef. ii.zo.He- {q, vocazione de' popoli Gentili alla credenza dell' Evan-
vr. xn. 1Z.& XI. io. j-

i i

^poc. xxì. z. & feq.
gCllO »

ic)mrm. Analp, l\ Padre Marciane {e) ha creduto, che queffo falmo.fof-
jp^^-s '^-l' fg m^ frammento d'uno più grande, e che potrebbe unirla

in fine del xivii, che comincia per Magnus Dominus , Ci?*

laudabilis nimisy&c. e che termina per Quoniam hoc e/I DeuSy

Deus nojìer in <eternum , ^ tn ftcuìum jaculi : tpje reget nos i-t

" jacula ^ÌAà il iaimo xlvii. iembra interamente finito, non
cfiendovi forpeio il fenfo in luogo alcuno; iodenendoli be-

nifiimo dal principio fino ai fine y e fé vi li vogUa aggiu-

gner il noftro Ixxxvi. temo, che fi trovi quefto fquarcio

appiaftrato , fuperfluo 5, e fuor del fuo luogo , In oltre
,,

quando fi ammetteiìe, il che non avrei difncoltà a confef-

lare , che quefto lalmo Ixxxvi. polla effere una parte di

un più grande,- ftimerei più rollo che la di lui prima par-

te folle affatto imarrita, e che il Collettore de' Ialini non
potè trovarla/ imperciocché le avgffela avuta nelle mani,
perchè darla leparatamente ? QLianto facile eragli allora di

riconolcere a quale altro falmo appartenere quefto fi^am-

snento ..

Finahiiente ne" è neceìTario ricorrere a fcioglimento sì

fatto. Il faimo prelente comincia exabrupto, come mol-

tifiìmi eccellenti componimenti de' migliori Icrittori . L'au-

tore non laicia che un fol momento il fuo lettore fofpefo> :

id)Glaf. Gram..p. Sì^le ftte fondamenta fono immobili . Sicn è fondata fopra fan-
3. hù.z.. e. Il Vide

fg Montagne. Il Sipnore ama le porte di atta cotanta illuflre
««W. XXIV. 17. Py. civ.

v ,- '^ „ ,
^ • V , , f j r-^ • 1' T

i^.Prev.viw^Jerem^ pia di tutte l altre Città del paeje . i uramatici , e gì 13p1-

xl^.Manb.xvii.i^. ^ i^^.pQ^^.[ /j\ offervano , che fovente, fi mettono i pronomi
uìpoc.xx.^:Cant..i.x h K / j- i

Vide ©> G 4erMc. i^^ »
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fiiO^ ìoYO^ quello ,
quella -, ejft ^ ejfe ^ ec. fenza efprìmere il

nome , a cui hanno relazione ,* maffimamente qualora T ordi-

ne del difcorfo, e la concatenazione delle materie dà fu«

bit» ballante lume al lettore per non ingannarfi

.

SALMO LXXXVIL

Domine , Deus falutìf mece , in die clamavi ,
&* no^e

foram te ^ &c^

EPITOME.
Supplica premurofa di un uomo afflitto , e abbandonato dtì

fuoi amici , e congiunti

.

TITOLO.
Canticum pjalmi Jtliis Cove

,

in finem prò Maeletb , ad

refpondendum , intelle^us E-

man E^ì'^ita

,

Cantico, o falmo de'figliuo*'

li di Core , per la fine
,
per

effer cantato alternamente,

intelligenza, o iftruzione d'

Emam Ezraita..

ARGOMENTO.

PUÒ tradurfi il titolo, fecondo gli Ebrei: Salmo , o Can*
tico de*figliuoli di Core ^ dato al capo della Ma/ìca , cojli*

tuito [opra il ballo , o fopra i cori, per effer cantato alter-

natamente , o con r intercalare : iftruzione di Emam figlio , _

o defcendente di E^ra . I Settanta , e quafi tutti gli an-

tichi (a) lesaono . Emam Israelita . Ma è un error mani- ^^^ jl^^^j'^^l^y'^^-

tetto, hmam Ezraita è cognito nella Scrittura [b)-,t vien Rom.GaiUcan.é'c.ita.

collocato con Afaf, ed Etam , come uno de' principali & ^t^f'^^-n'if.Theodo.

iuonatori di cembalo nel tempio .• altrove hmam e cnia- L>iùniCodices Mfs.é*
mato il veppente del Re ; eoli era figlio immediato di Co/^^rf.

Joeie , e contava tra luoi antenati un Azaria (^?j, che ben (e) i. Par. xjcv. •;.

potrebbe avergli acquiftato d nome d' Ezraita . C<0 '•
^-^z.-

vi. ?6.

Pretefero alcuni Ebrei (e) , che Emam , ed Etam , T u- GrìuÌferpZ'pId%f.
no autore di quefto falmo , e 1' altro del falmo, che fé- ^/.

gue, foffero figli di Zara, della tribù di Giuda (/) , e che
(f) i. Par.n.e.

viflerp in Egitto al tempo della perfecuzione di Faraone

con-
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centra gli Ebrei . Ligfoot ha adottato quefto fentimento»

ficchè quefti due falmi farebbero prima dì Mosè , ed E-
mam ed Etam farebbero i primi autori canonici, che noi

conofceflìmo , il che non è in verun modo probabile [a) ,

dicendoci la Scrittura , che Salamone era più faggio di E"
tam Exyaita , di Emam , dì Calcol , e dì Dorda , i quali

erano verifimilmente famofì favj di quel tempo . Ma E-
mam autore di quefto falmo è difcendente di Emam

,

che viveva ne' giorni di Davide , e di Salamone y vivea

ben più tardi , e avanti il Babhilonefe fervaggio

,

Il foggetto di quefto falmo è dolorofo in eftremo / ef*

fendo una preghiera d' un uomo oppreflb dall' afflizione ,

e abbandonato da tutti, E' comporto per efler cantato con
r intercalare, come praticavafi ne' canti lugubri: gli uo-

mini e le donne in cori feparati cantavano le lodi del

defunto , o deploravano la laro fventura , Quegli o quel-»

la , che aveva miglior voce , intonava un verietto , e in-

di era ripetuto da tutto il coro . La qual cofa vien qui

dinotata da ad refpondendum , e da Maehelet / quefta voce
fignifica propriamente o una danza , o un coro di più per-

fone , che cantano , e che fanno una fpecie di ballo, fic-

come fi ftila anche alla giornata in Oriente nelle cirimonie

gubri , e in quelle di giubbilo

.

La maggior parte de falmi de' figliuoli di Core riguar-

dano la Babbilonica fervitù . Noi con alcuni antichi [b)

Grìc. int'erp, CorZr'. fpieghiamo quefto di quel tempo . L' autore vi deplora le

& syruj. fciagure d' una nazione ridotta in fervitù da i Caldei •

ma in tal guifa , che dipinge GESÙ' CRIPTO ne' i tor-

menti della fua pafTione , e nell' abbandonamento , in cui

Ce) Ita Aug. Hierott, ^ ^^^^ Apoftoli dovean lafciarlo (e) . Egli ha molto di con*?

alti PP.plertque. formità col falmo xxi. che è tutto intero della paffione

del Salvadore : alcuni 1' hanno efplicato di Davide perfe^»

id)Ferrand.hfc. guitato da Affalonne (d) ; altri (e) di Geremia pofto i^

CO BojfHet. prigione , e abbandonato da' fuoi ,

sai;.
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SALMO LXXXVIIL

Mifericordias Domini in atemum cantabo , Ci^r.

EPITOME.
Mifericordia del Signore verfo la cafa di Davide . Sua fe-

deltà in mandare ad effetto le fue promejje . Lamentazioni

di Etam /opra le fciagure e le di/grafie fuccedute al re-

gno di Giuda , ed alla reale famiglia di Davide . Prega il

Signore ad aver compajjione di Giuda , e della profapia di

Davide .

TITOLO.
IntelleBus Etbarn Ei(rai-

ta .

Iftruzione d' Etam Ezrai-

ta .

ARGOMENTO.
QUafi tutti gli antichi (a) leggono in quefto titolo 7-

[raeìita , in vece d' E^raita . E' 1' ifìeflb errore di
**" già oflervato nel principio del falmo precedente

.

EtamEzraita è infigne ne' libri de iRe(^), e de' Paralipo-

meni (e) : la fua fapienza era celebratiffima , ftando fcrit-

to
, che Salamene era più laggio di Emam , e di Etam :

ei teneva un pofto confiderabile tra i mufici del tempio.

Ecco qual' era 1' Etam del tempo di Davide , e di Sala-

mone . Ma Etam autore di quefto falmo viveva durante

la fchiavitudine di Babbilonia * e verifimilmente gli fu

dato il nome di Etam Ezraita , attefo il famofo Savio di

quefto nome , che viveva al tempo di Salamone , come fi

è veduto ne' falmi precedenti , il nome di Afaf , e d' E-

mam dato a i Leviti , che viflfero verfo il fine del regno

di Giuda , oppure durante il fervaggio.

Il Caldeo , ed alquanti Rabbini credono , che fotto il

nome d' Etam Ezraita fia nafcofto quello di Abramo, che

venne nella Paleftina da i paefi di Oriente. E^rab in E-
breo fignifica P Oriente . Molti degli antichi e de' moder-

Dijfert. Calmet. T. IIL X x ni

{a) 70. Edit.Rom.
Ó' Compliit. Augii/}.

Ilieron. Cajjlodor. A-
than.if. Theodor. Co-
dices Latini nonniilli,

Ó> Gr&ci , tam Kegii

Huam Colbert. apiid

Ferrand. hic,

C^) ^. Reg. IV. 31.

CO 2. l'ar. VI.



(«) Heraeleot. Dìod.

Eutliym. Theodoret.

Seda, Mhìsj F^rand.

34(5 ARGOMENTI
ni comentatori (a) ftimano , che Etam vìvejTe al tempo
delia fervitìi

,
perchè vi parla delia caduta del regno di

Giuda fotto Sedecia . I più de' Padri lo riferifcono alla

generazione , ed al regno di GESÙ' CRISTO : egli ha

molto di conformità col falmo cxxxviii^ 12. e con Ge-
remia XXXIII. 17. e feguenti . Diftinguonfr due parti in

quello falmo ; la prima va fino al ^. g^. Etani vi rap-

prefenta la mifericordia di Dio verfo la cafa di Davide
^

e Is promefle , che avevagli fatte j eialta la verità , e la

fedeltà del Signore in adempiere le fue parole . Nella fe-

conda parte, che tiene dal ^. ^g. fino alla fine lagnali
^

che non oftante tante promeflfe, e mifericordie , il regno di

Giuda fia flato diftrutto j. e la famiglia reale difolata . Sup-
plica il Signore di ricordarli delle iue promeflre,e di maa-
darle ad efFetta.

Fine del ter^o libro de [almi

fecondo gii Ebrei,

Lt
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LIBRO QUARTO
De' Salmi fecondo gli Ebrei.

S A L M O LXXXIX. /

X)omine , refugium faBus es nobis a generatione tn

generatiomm , &'c,

il Signore Iddio eterno è /' ajuto , e la prote^jon^ del fuo pò»

polo . Et /' eforta a convertirjì . Brev-tà della vita uma-

na . Stato deplorabile ^ in cui hdraele è ridotto pé' fuoi psd-

Cfiti . Frega il Signore di vifitarlo , e c^nfilarlo

.

TITOLO.
Cratio Moyfis Hominis Dei.

\
Preghiera dì Mosè Pomo

I
di Dio .

A R G O M E N T Q.

QUefte parole, Mosè 'Uomo di ©/o, divifano chiaramee^ . .^

te il legislator degli Ebrei (a) , e diftruggono la xxx.v. ^./J/iYi 'x,u

pretenlion di coloro , che vorrebbero , che il nome 6. i. F^r. xxui.14. i.

di Mosè dinotaffe qui qualche Levita di cotal nome {b) . ^[Ì)'^li/'api;rÈÌ^l

Saadia crede , che denati i defcendepti di Mosè {e) , eh' man. sa,cofm. Mo^

erano del numero de' Leviti , a i quali fu dato a cantar
^^c^'^'jèuPar^iint.

quello falmo. Ma crederei più tofto,c-he il nome di Mo- iy.i6.xxvi.i4 l^

sé uomo di Dio è qui pollo come ,i nomi d' Aiaf , di E- tf^ì^aful^^ì.
tam , e di Emam fi trovano altrove in fronte z certi fai- zufeb.hic.Hieron.hir,

mi , .comporti nel tempo , o dopo la fchiavitudine da al- g',^;^/,^»'???!^
cuni de' difcendenti di que' grandi uomini, e cantati dal- chM. & Rab.phrtr

la fchiera de' mufici, che dipoi portò fempre il nome de' f^^i ^^'"' '-¥/'"''•

ioro primi autori . Conteflo , che la più parte deoli an= ^g) nieron. ad Cy-

tichi , e de' moderni (d) 1' attribuifcono tutto femplice- prmn.è'Orizen.apud

mente a Mose ; e S. Girolamo [e) vuole altresì co Kab^ j^^/^,^„.p. 1^7.

bini (/) , che quello legislatore abbia comporto ancora i Cf) Rab. SaI Jur^

^lieci lalmi feguenti . Ma S. Agoftino feguito da moltif-
^^h^^tmc i,au.

X X a fimi



C-'ì) Au^,. hir, Gembr.
Bell. Euthyìn. Remig.

Liidolf. C.ìjst, Grot.

ih) Vide BelUrm.é'
Ferrand. hi e.

Ce) His^on. nd Cy-

l-rian. Ita i^ Hilar.

Frolog. in ffalmos.

id) 3. Re?;. XI M. z.

COV^i.xliV.iS.xlv.
I.

(f) Heracleot. Dio-
dor. Thecdonis , Theo-

doret. Bsda , Gtac. In-

terp. Anon'jm. afud,
Corder. Ferrand.

((^) Vide , (ì lubet
,

Abenez,ra hic.

348 ARGOMENTI
fimi altri Interpetri {a) foftiene, che non è punio di Mo-
sè , attefochè fé foffe ftato di quel Sant' uomo , non avreb-

be mancato di collocarlo nel Pentateuco.

Quella prova non fa breccia in coloro , che gli fono

centrar] , ma fé ne poffono aggiugner delle altre {b) , a

cagione d' efempio , che l' autore determina la durazione

della vita degli uomini a i fettant' anni , o al più agli

ottanta / laddove al tempo <li Mosè non era raro il ve-

der uomini di cento , e più anni . In oltre , nel falmo

xcviii. V' 6. che a Mosè parimente fi attribuifce , vien

fatta menzione di Samuele , che vilTe ben lungo tempo

dopo il legislator degli Ebrei . S. Girolamo [e) , e S. I-

lario rifpondono a quefla ragione, che Mosè conobbe per

rivelazione il nome di Samuele in quella guifa , che il

Profeta mandato a Betel conobbe il nome di Giofia {d) ,

ed Ifaia quello di Ciro [e) . Ma in quello falmo non era

quiftione di Profezia . Perchè mai Mosè vi parlerebbe d'

una cola futura , come fé foffe già feguita da molti feco-

li • perchè fé ne varrebbe egli nella lua preghiera come

d' un motivo di pregare la divina mifericordia , ficcome
fa nel falmo novantelimottavo . Non è d' uopo ricorrere

al miracolo fenza neceflfità ; e certamente farebbene uno

ben grande, che Mosè aveffe veduto diftintamente la fchia-

vitudine di Babbilonia , e che aveffe comporto delle pre-

ghiere a ufo degli fchiavi Ebrei , e che vi fi nomini con

Samuele , il qual viffe alcuni fecoli dopo di lui.

Noi adunque ci annoveriamo tra quei , che lo riporta-

no al tempo del Babbilonefe fervaggio (/) . 1 ^V. 14. 15.

16, e 17. ad cfìb naturalmente ne guidano . Il nome di

Mosè è ftato pofto nel pi'incipio del falmo , o perchè un

qualcuno de' figli di Mosè il compofe , come fi è già det-

to • o lemplicemente perchè fi volle conciliar del rifpet-^

to a quello componimento con un nome sì illuftre , co-

me crede il Ven. Beda y o finalmente ^ attefe certe con-

formità , che le parole di quefto falmo pare , che abbia-

no con alcune efprefìioni di Mosè {g) . Nel rimanente ,

lo ftile è de' più ofcuri , e de' più fublimi / e la verfion

de' i Settanta e della volgata molto fi fcollano dal tefto

^ Ebreo tal quale oggi T abbiamo. V autore implora la di-

vina mifericordia lopra T afflitto fuo popolo e peccatore,

vaiendofi principalmente de' motivi dell' umana fiacchez-

za , e dèlia brevità della vita umana

.

SAL-
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SALMO XC.

Qui -habitat iti adjutorìo AltiJJìmt , in protezione Dei Cieli

commorabitur , &c,

EPITOME.
Felicità di quei , che fperano nel Signore . Eviteranno col fu»

ajuto i pm gravi pericoli . Nemico alcuno potrà nuocer lo*

ro . Iddio gli efaudirà , e darà loro una lunga vita , ed

ogni forta di beni.

TITOLO.
Laus cantici David .

[
Lode , o cantico di Davide

.

ARGOMENTO.
QUefto falmo è fenza titolo nel tefto originale . I Set-

tanta medefimi , e que' Padri , che hanno letto il

-prefato titolo , hanno avvifato , che gli Ebrei non

ve ne mettevano alcuno . Eufebio , S. Agoftino , il Gri-

foftomo , S. Ilario [a) non ve ne hanno letti . I Rabbi- (^) Hilar. Prolog. $»

ni , S. Girolamo (b) , e S. .Ilario (e) , feguiti da alcuni phf-fnos.

moderni , credono , che Mosè fiane V autore . La di loro p^^^;.

'^^''"' ^ ^"

principal ragione è, che non avendo titolo particolare , Cr) HHar. Prolog, ia

dee riferirfi al precedente , che è infcritto col nome di -''
"' ^' ^' *"

Mosè . Quefto principio non è generalmente certo ; onde

parecchi Interpetri a Davide 1' attribuifcono, e quei, che

vi hanno pofta tale ifcrizione , non dubitavano , che non
fofle fuo

.

Quelli , che il danno al Legislator degli Ebrei , lo ri-

portano al tempo dell' ufcita d' Egitto , o a quello del

viaggio nel deferto * e molto lì addice all' una , e all' al-

tra di quelle due conjetture : gì' Isdracliti vi tenevan bi-

fogno di tutto il lor coraggio , e di tutta la loro fpe-

ranza in Dio . Quelli , che a Davide V attribuifcono , fo-

no diyifi ; credendo gli uni (d) che riguardi quella pefte
, ^^j j^„;, ^ j^^,^/^,

che difolò la Giudea, e che vi fé' morire 70. mila uomi-
ni (e) ; gli altri (/) vogliono , che foffe comporto in oc- (e) u Par. xxt. 14.

cafione de i due pericoli , che corfe Davide ; il primo
,

quan-



C<«) Terrand,. hic.

(J)) i.Reg. xvnì. II.

Co I. Re^. XIX. iz.

{d) Heracleot. Theo-
doret. Bedu.

ie)f ir. II. iz.Matth.
«V. 6.

(/) Vide Eufeb. Hie-
ron. Athanaf. Atigufl.

(/) Miùs hic: Pron-
ao hoc Carmine nihil

Tieqne folidius , mq^ie
fplendidins , non dico
jfrtbi ,fed ne cogitari

quidem potefi . Atque
utmam ego figuras ,

numero:, , i^ degan-
tiam Hehr&i fermones
exprime-e poj/em /fpe~
rarem pro\e(io , con-
ceffti^cs mihi omnes

,

nullum Gr&cum aut
Ldtmutn poema buie
ejjs compwandum.

350 ARGOMENTI
quando SauIIc volle trafiggerlo con una lanciata {a) , che
chiama il dardo , che vola di notte , t^. 5. e il fecondo ,

allorché quel Principe volle farlo prendere in cala fua , e

che rimale delufo dalla fagacità di Micol , che calò Da-
vide giù dalla fìneftra (b) , efprimendo quefto periglio per
il timore notturno , ^. 6.

Altri (e) finalmente conghietturano , che Davide avelTe

in mente ciò , che dovea Tuccedere ad Efechia attaccato

da Sennacherib Re d' Aflìria . Il Profeta rende qui gra-

zie al Signore della protezione , che die allora ad Efechia,

liberandolo da quel crudele nemico. Il Salvatore del mon-
do fi è fervito di alcuni verfettì di quello falmo (d) per

confondere il Demonio , quando fi fece a tentarlo nel de-

ferto , il che ha determinato non pochi Padri (e) a fpìe-

garlo di GESÙ' CRISTO, della fua tentazione , della fua

paffione , e del riforgimento . Senza impegnarci in alcuno

de' prefati fiftemi in particolare, noi 1' efplicheremo fempli-s

cernente come un cantico morale che elalta la felicità dì

quei , che ripongono in Dio tutta la loro fidanza .

Muis (/) parla di quello falmo come una delle opere piìi

eccellenti, che vedafi in quefto genere ; non può immagi-
narfi cofa più foda, più bella, più fublime,nè più adorna.

Se la lingua Latina , o Italiana ne poteffe efprimere al

naturale tutte le vaghezze, e l'eleganze tanto delle paro-

le
, quanto delle fentenze , farebbe agevole perfuadere i let-?

tori, che non avvi poefia alcuna Greca e Latina, che fia-

gli comparabile . Poffiam ben noi riportarcene al gullo di

SI dotto comentatore

.

SAL-
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SALMO XCL

Bonum ejl confiterì Domino^ & pfaltere nomini tuo,

Altijftme^&c,

EPITOME.
Lod i ideila mifericordia , e della verità del Signore . Grande^

i^a ammirabile delle fue opere. Caduta degli empj. Feli-

cità de i giufti , Sapienza delf operare dt Dio.

TITOLO.
Pfalmus cantici in die Sabbathi. I Salmo , o cantico per il gior-

1 no di Sabbato.

ARGOMENTO.
QUefto titolo leggefì nell' Ebreo , come pure nel Gre-

co tefto W. 11 Caldeo ed i Rabbini vogliono, che il ^J^Jt'^a^
'*' falmo fia nato compoflo da Adamo nell iftante della thi.^

fua creazione / ma allora conofceva egli il peccato , e ve-

de vane le confegLienze , come qui le dipigne (<^)? Alcuni al- (^) ^^. 7. 8. 9. io.

tri Ebrei l'attribuifcono a Davide, e lo i'piegano del regno 12,.

del Meffia qui dinotato col nome di Sabbato y e che dee ,

dicon coftoro , durar milT anni dopo la conlumazione del

fecol prefente (e-) .Ferrando l'efplica come un ringraziamen-
ic^ vide , fi

pl/*cet

,

to di Davide per la fconfitta d' AfTalonne . Teodoro d' E- Kimcbi ,Rsib. 'Sdom.

raclea , e Beda lo riferifcono al tempo d' Efechia , dopo là ^
^'*^^'

rotta di Sennacherib.

Molti Padri intendono qui, fotto il nome di Sabbato , la

vita avvenire , in cui noi loderemo il Signore in un perfet-

to ripofo , Non avvi in quefto falmo verun conrrafTegno
"

accertato, che fermamente poffa farci giudicare del tempo ,

uè dell' occafìone, in cui fu compofto, né l'autore che 1' ha

fcritto . Egli è tutto morale , ed è molto fimile a i falmi

I. e XXXV I. ne' quali ci vìtn rapprefentata la felicità, ed i

vantaggi del giufìo lotto la comparazione d'un albero pian-

tato dietro la corrente deli' acque ; e la rovina del malva-

gio, fotto la figura dell' erba, che fétea , e in breve cor-

rompefi . Con.
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Confrontando i verfetti 2. 3. 4. 14. col terzo , quinto

,

e undecimo del falmo Ixxxiii. farei difpofto a credere, che
fofìe ftato comporto da i Sacerdoti , o da' Leviti fchiavi ia
Babbilonia , i quali lì promettono di ritornar ben prefto

a Gerofolima
, per farvi le ordinarie loro funzioni , eh' era-

no di cantare le laudi al Signore . La qual cofa corrifpon-
de al fiftema, che attribuifce quefto falmo, come pure i due
precedenti , ed alcuni di quei che feguono , a i figliuoli di

Mosè

.

SALMO XCIL

Vominus regnavit , decorem indutus eft : indutus efl Do-
minus fortitudinem & frcecinxh fé , &c.

EPITOME.
Regno eterno del Signore , Sita pojfan^a , e grandet?^^

fi^p^"
riore all' acque de"" fiumi , e a i flutti del mare . Verità

delle fue tejlimonian^ „

TITOLO.
Laus cantici ipfi David , in I Lode , o cantico di Davide

,

die ante fabbathura ,
quan- \ nel giorno avanti il fab-

do fundata eft terra,
|

bato , quando fu fondata

la terra

.

ARGOMENTO.
Aus cantici ipji Davida &c. Lode o cantico di Davi-

de nel giorno avanti il Sabbato
,
quando fu fondata

la terra , o allorché fu creata ; imperocché gli Ebrei ne

parlano bene fpeffb , come d' un edificio , che fu fonda-

{;») it» K(tbb. Mar. ^o , ed affodato {a) . Colui che ha aggiunto quefto tito-

lo , ha prefo il falmo come un cantico di lode , che fi

farebbe potuto dirigere al Signore il venerdì fera , quan-

do dopo aver terminata 1' opera della creazione del mon-
do nello fpazlo di fei giorni , entrò nel ripofo del fetti-

mo . Forfè il recitavano nel tempio al principio del fab-

ih Vide Theodoret. bato, cioè il venerdì {b) verfo il tramontar del Sole, im-

perocché il fabbato, e le altre fefte cominciavano la fera,

li ..
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Il teRo Ebreo non vi legge titolo ; e alcuni antichi efem""

plari de i Settanta lo avvertivano . Teodoreto legge : lo-

de , cantico dt Davide
,
jenxa titolo prejjo gli Ebrei . Eufe-

bio femplicemente : Lode ^ o cantico di Davide. L'antico Sal-

terio di S. Germano : Laus cantici ipfi David ^ in die Sabba*

thi . Un antico manolcritto dei Signor de Mefme ; in die

Dominica . E in vece di, quando fundata ejl terra ^ la mag-
gior parte degli antichi leggono, conforme a i Settanta (^): Rom.GMcL^^t'
Quando inhabttata ejl terra , allorché fu abitata la terra . I Gerw, Carnut.

Padri , e i più degli Ebrei credono , che riguardi il tempo
del Meflia.I primi lo fpiegano come fé fofle di già adem-
piuto nella perfona di GESÙ' CRISTO , e nel fuo regno *

ed i Rabbini lo riguardano come una profezia del futuro.

Muis lo rapporta alla cerimonia del trafporto dell' arca

dalla cafa d'Obededom nella citta di Davide (^), attefa la X^vifi^^i'enànd,
fimiglianza del primo verfetto di quello falmo col decimo hic\

del falmo xcv.

Ma io amo affai meglio fpivCgarlo con Beda , e con un
antico Interpetre Greco

,
pubblicato da Corderio(<:) , del

ritorno dalla fchiavitudine di Babbilonia . 11 falmo xcv. ci-

tato da Muis , favorifce la noftra ipotefi portando nel ti-

tolo : Salmo di Davide
,
quando

fi rijlabilt il tempio dopo la

fervitìi . Io fofpetto che quello falmo , ed il feguente fieno

una continovazione del ialmo precedente . Il Salmifta ha
detto nel fine del falmo xci. che i giufti annunzieranno le

lodi del Signore: ecco il falmo, che pone loro in bocca,

e

che continova nel falmo feguente. Secondo quello fiflewa,

elio è parimente opera de' figli di Mosè

.

DiJfert.Calmct.T.m. Y y SAL.
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SALMO xeni.

Deus tihionum Dominus .' Deus ultionum libere egit , &c,

EPITOME.
Confolaxjone del popolo afflìtto . Predizione del gajligo che Iddio

ufera contro a i malvagj. Prove della provvidenza , e del-

la fapien^a di Dio. Il Signore libererà^ e proteggerà

il fuo popolo .

TITOLO.
Pfalmus ìpfi Davida (quarta i Salmo di Davide, per il quai*-

^•..hk^tW,
j

X.Q giorno della lettimana.'iabbathi

,

ARGOMENTO.

Q^.
Uelìo titolo non è nell' Ebreo , e alcuni credono, che

fia flato aggiunto da i Settanta. Teodoreto foftiene non
effere di quegli antichi Interpetri , ma di un tempo

pofteriore . Si pretende, che quello falmo fi cantafìe nel tem-
pio il quarto giorno della fettimana. S. Atanafio lo riporta

al quarto mele, in cui la città di Gerofolima fu preia da i

U\ ^^^^>iaf' ^i':- Caldei (a) , avendo 1' autore de! falmo pofto il quarto gior-
r^lM/6 i€Y£tfì' XXXI X 2. ^, ^ --»

•- X ' ^
no per il quarto mefe, per una figura permeffa a i Profeti .

<^b) Jun. Janfen. Alcuni comentatori {b) vogliono, che fofl^e fcritto da Davi-
de nel tempo, eh' era perfeguitato da SauUe . I Rabbini lo
fpiegano dello fiato , e della oppreffione , in cui gli Ebrei
fono prefentemente ridotti in tutto il mondo . S.Girolamo
r intende di GESÙ' CRISTO , Altri lo trattano come un
falmo tutto morale , fpettante alla provvidenza , Parecchi

Ce") Heracleot. Beda, antichi , e buon numero di moderni interpetri (e) filmano
,

efkfiluis^^Ferriind.' ^^^ ^^^ ""^ preghiera del popolo fchiavo in Babbilonia
. Noi

feguiteremo quefio fiftema, attribuendolo a' figliuoli di Mo^
sé , eh' erano in fervitù . Egli è una continuazione del pre-

cedente .

SAL-
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SALMO XCIV.

Venite , exultemus Domino / Jubilemus Deo falutarì

noftro , &c.

EPITOME.
Invito a lodare il Signore , e a rallegrarjì alla fua prefenz^

,

Si ejorta il popolo a non indurare il fuo attore '^ ma a

ritornare finceramente a Dio

.

TITOLO.
Laus cantici ^ ipfi David. \ Lode, o cantico di Davide.

ARGOMENTO.

IL teflo Ebreo non legge qu\ titolo alcuno ; neppure Eu-
febio ve ne ha ietto. Alcuni efemplari de' Settanta por-

tano femplicemente come la Volgata : Laude , o cantico di

Davide. Altri aggiungono {a) ,
Sen-^t tfcri^ione tra gli Ebrei, u) Edit. Complut.

Gli Ebrei Ibftengono effere ftato comporto da Mosè verfo & Theodoret.

la fine del viver l'uo , dopo la morte di coloro, che aveva-
no mormorato contro al Signore, e nell'anno quarantefimo
del viaggio nel deferto. Il V. io. del falmo, ove l'autore

parla di quello quarantèiimo anno, è il fondamento di ta-

le opinione. Altri Rabbini (^) lo riferifcono al tempo del (^l^^^^^^^^&^lii

regno del Mellia . L Apoltolo S. Paolo nel! epiltola aoji

Ebrei [e) citalo fotto il nome di Davide , e fpiegane alcuni ^^^ Hebr. w.^.^.';.

verfetti in foggia miftica e fublime. Ma come T attribuzio- "

^'

ne eh' ei ne fa a Davide non è che incidente nella fua pro-

pofizione ,' e che cita femplicemente il falterio in generale,

fecondando la comune opinione, fotto li nome di quel fan-

to Re e Profeta , a cui fi attribuifce la maggior parte de i

falmi _,• ciò non fa sì , che i comentatori Criftiani non va-

dano tuttavia cercando chi fia il vero autore del falmo , ed
in quale occafione fiatato comporto.

Gli uni [d) lo riferifcono alla cerimonia del trasporta- (d) Muis , Fenand.

mento dell' arca dalla cafa di Obededom , nel tabernacolo

eretto da Davide in Sion. S, Bafilìo , e Teodoreto voplìo-

Y y 1 no
,



i a) Eufeif. Athmaj.
Hieron.

(^) Teodoret, Hera-
clcot. (^ Interp.GrAC.

i^pud Cerder.

* (e) Ho vednro un
Breviario di Citello,
imprello a Parigi nel

l'i 88. ove non è altro

Venite, exultemus, che
quello della Volgata;
non dubito punto .

che non Te ne trovino
ancora altri, llainpati

dopo il concilio di

Trento

.
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no, che Davide per irpirito di Profezia

, prevedendo ciò che

doveva iuccedere lòtto il regno del pio Re Giosia , compo-
neffe q'uefto faImo, per invitare i popoli a ritornare al culto,

ed al ièrvigio del Signore. Alcuni altri Padri [a] ,lo prendo-

no , come una eiortazione agli Ebrei increduli, di ricever

GESÙ' CRISTO , e di arrenderfi alla lua predicazione , e

alla verità del Vangelo, e a non imitare 1' induramento de

i loro progenitori . Altri [b) lo riferifcono al tempo della

liberazione di Babbilonia y il che corriiponde al lìftema da

noi propofto iopra i falmi 89. e gì. che i lalmi,che feguo-

no 1' otcantanovelìmo , e che non hanno titolo nell' Ebreo,

fono opera de i Leviti , figliuoli di Mosè , o di alcuni di

loro in particolare, che viveva nel tempo della fchiavitudine.

Canta ogni giorno la Cliiefa il falnio Venite exultemus
,

nel principio del Mattutino ,• ma cantalo fecondo 1' antico

falterio Romano , diverfo quanro ad alcuni termini della

Volgata. I falterj , e i breviarj manofcritti , ed anche gli

ftampati a^'^anti il concilio di Trento , non hanno altro Ve-

;/>e, exultemus^ che quello della Volgata,- alcuni pure, im-

preiTi (e) dopo il prefato concilio, l'hanno confervato . Ma
generalmente parlando , tutti i breviarj leggono di prefente

quefto falmo per invitatorio, fecondo 1' antico Romano fal-

terio • perocché il Tridentino concilio avendo trafmeffa al

Papa la commeflìone di riformare il breviario , ed il Mefla-

le , e tal riforma eflendo fiata terminata da S. Pio V. 1' in-

vitatorio Romano , eh' era confiderato come un Inno , fu

confervato in tutti i Breviarj y benché l'ifleffo falmo fi tro-

vi parimente, fecondo la Volgata, in altre ore dell'Uffizio,

per efempio , in fine del primo notturno della feria fefìa
,

in alcuni antichi breviarj Benedettini ,• e nel breviario Ro-

mano è il primo falmo del terzo notturno dell' Epifania

.

o/\Vjn
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SALMO XCV.

Cantate Dont.hw canticuyn ttovurn: cantate Domino omnis

terra , &c,

EPITOME.
Lodi e ringraziamenti per i benefizj di Dio. Invito a ^ popoli

Gentìit di venire ad adorare quefta fuprema maejìà ,

e foggettarfi al fuo imperio .

TITOLO.
Canticum ipjì David

,
quando

doraus adificabatur ^
poji ca-

ptivttatem .

Cantico di Davide ,
quando fi

fabbricava ii tempio do-

po la fchiavitudine.

ARGOMENTO.
QVando Domus (sdificabatur pnjì captivitatem . Allorché fi

fabbricava il tempio dopo la fervità , o pili tofto (a) :
(d^AuT^.nonlerrk:

^ Qualora il tempio fu fabbricato , dopo il ritorno del

Babbilonefe iervaggio. Crederono alcuni (>6) , che quefto ti- ih BelUrm.

tolo fofle flato apporto da Efdra , o da i Settanta ,• ma
Teodoreto , Apollinare , Lirano foftengono , che non è di

quegli antichi Interpetri y ma d' un qualcheduno più mo-
derno , che avea principalmente per oggetto 1' edifìzio fpi*

rituale della Chieia di GESÙ' CRISTO , e la vocazione

de' popoli Gentili alla fede , e in quefto fenio 1' hanno
fnieoìrn i Pari ri f r^ (.b) vide Eufebuim;ipiegato 1 radri (c;.

, ^ Athanaf. Theodoret,
E indubitato , che quefto falmo fa parte del cantico , Ang. Hieron.

che fu compofìo da Davide , in occafione del trafportamen-

to dell' arca dalla cafa d' Obededom nel tabernacolo di

Sion . Trovali poco meno che ne' medefimi termini ne'

Paralipomeni (d) , ove fa parte di un più «ran cantico, che W) i.P^r, xyi. ij,

^„^- ^- /-,/?•• 7< • v^ • ° • (e) Non VI h trova
comincia per Conjitemmi Domino , & invocate nomen ejus

, pi^niCaìmo Caìzture,

&c. e che legoefi ancora qui appreflb, falmo civ. i. i6. che dovrebbe elTere

.^„ I
j- r V 1 r ir • /Ti «-ioPo il f. i<;. Coii-

raa con le divertita, che h ollerveranno in elio luogo Contate i. P/»r. xyi.

(e) . Noi crediamo , che foffe feparato dal falmo civ. 21. ij.

e dal cantico de' Paralipomeni , dopo il ritorno del-

la '
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la fervÙLi

,
e che fé ne ferviffero per celebrare la cTe-

dicazione del fecondo tempio . Non poteva farfi fcelta
migliore, e più dicevole a quella circoftanza ; efprimen-
do a maraviglia i fentimenti di gratitudine deali Ebrei li-

Uy Ita Judiìapucf berati da Babbifonia (a). I moderni Rabbini^(Z') l'appli-
Hìeron hicjTheodo- cano alla riunione futura deoli Ebrei difperfi cbe deb-

{'^)Ra.b.s^tom.Kim^ ^^^^ congregarfi nella Gmà^d^ alla venuta del Media , che
d}i

, KdÙMenakiv Vanna inutilmente afpettando.

(r) Edlr. Comp^ut,.

Theod<fref. aln libri

Mfs, Bedn : §^i.indo-

terra, reftìtuta, eft et.

Cnjfiodor.Pfal, Rtm.

^ Carnut. Gelando
ferra ejus' refidurdti»

e(f.

id) Eufeb. hk\ Vide

(^ Hievo/t.

(e) Grot. Beli^rm.
Tirin

Cf) Muis htr.

Cg) Interp, GrdC.apud,

Cordermm j Ferrand.

SALMO XCVL

jyominus regnavh z exuhet terra y Icetenfuw inful^e-

mult^y <&c.

EPITOME,
K^gnù- del Signore.. Suo trono fondato' fuila- gmlìizìa frmf-

daàile a i maìvagj ^ Libera i fuoi . Felicità de' giujìi ».

TITO L o;

Ffalmus David\. quando terra \ Salmo df David , aHorchè .

sjus rejìituta ejl .. [ fu riftabilita ne! paefe ..

A R G O M EN TO.

L*"
Ebreo non- legge titolo' ,. e' parecchi antfchi Greci
eferaplari f<r) ce ne rendono avvertiti . Quei, che fi

unilcona alla Volgata credono , che q^uefto falm.o folle com-
pofto da Davide , allorché dopo la morte dr SauUe (<:/) ft

vide pacificamente nel fuo paefe , e in poflreffo del regno»-

promelTogli dal Signore: aftri lo- riferifccmo ( e ) al tem-
po , ch-e fegui la morte d* Affalonne . L' efplicano' alcu-

ni (f) come una continovazione deF falmo precedente '^

e altri [g) ftimano , che contenga i ringrazia mentt degb
Ebrei liberati dal Babbilonefe fervagara e la defcrizro-

ne della vendetta , che Iddia ufo contra i Babbiloneff -

Quefto ultimo fiftema fembraci molto plaufibile, e da not

vien feguito lenza abbandonar però la interpetrazione de

Padri
j, che 1' erpliaijio della prima, e feconda venuta dt

GÈ-
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GESÙ' CRISTO del fuo regno nella Chiefa , e della vo-

cazione de' Gentili . V ifteflfo S. Paolo {^) ci determina
^^^^'^r-'^^-

a quefto fenfo nell' Epiflola agli Ebrei , dove cita le pa-

role di quefto falmo , che i fuoi Angeli / éidorino
, parlan-

do del Verbo di Dio fatto uomo .

SALMO XCVIL

Cantate Domino canticum Movum : quia mirabilia

fecit , ^c,

E P I T O M E.

Potere infinito di Dio . Certe^a infallibile delle fue pronjfff-

fé . Qiuftixja de' fuoi gindi^j . Allegre":^ , e

felicità de i popoli ,

T I T O L O.

P/almus ipjì David , j Salmo di Davide

,

ARGOMENTO.

IL tefto Ebraico non legae il nome di Davide nel

titolo del falmo : gli Ebrei lo fpiegano della venu-

ta del MefTia , che vanno afpettando . I Padri (^), e ib-) Athiin4. Eufeh
gì' Interpetri Criftiani , della prima o feconda venuta di ^»g.Hieron.The'od.

GESÙ' CRISTO ., o di tutte e due . Il Siriaco , e Tre-

vet , della liberazione dalla fervltù d' Egitto . Beda , e

r antico Parafrafte Greco
,

pubblicato dal P. Corderie ,

e Ferrando [e) lo riferifcono , come il precedente , al ri-

torno della fchiavitudine di Babbilonia : alcuni antichi (f) Reg.-Cod. 130.

manolcritti replicano qui il titolo del lalmo xcv. òalmo ^err^.nd.hic conferii.

di Davide
,
quando fi fabbricava il tempio dopo la ferviti . i.n. n. 13. Pfalxcw.

01 ieguitiamo quelto ultimo liitema

.

^, hHjus pjhimi.

<\3Ì^

SAL-



3^50 ARGOMENTI

SALMO XCVIII.

Vomìnus vegnavit , irafcanim populi : qui fedet fuper Cheru*

bim , moveatur terra , &c.

EPITOME.
Regno del Signore ad onta del furore de* fuoi nemici . La

giujìi^ia , e /' equità fanno la. principale fua gloria . Po»

poli adorate Iddio , come hanno fatto Mosè , Aronne , e

Samuele .

TITOLO.
Pfalmus ip/i David .

|
Salmo di Davide

.

ARGOMENTO.

(/?") Num, XXXI. i.d*

^Ueflo falmo non ha titolo nell' Ebreo , non meno
che il precedente dopo T ottantanovefimo . I Rab-
bini , l'eguiti da alcuni Interpetri Criftiani , T at-

tribuifcono a Mosè .* ed il Siriaco 1' applica alla vitto-

ria riportata fopra i Madianiti , vivendo ancora il gran
legislatore (a) . Ma il nome di Samuele , che trovafi qui

feq!
^^"'''' ^'^^^''''^'

al 11^. 6. diftrugge sì fatta opinione . I più (b) lo danno
ib) Vide Mhìs, Ter. a Davide , e pretendono che fofle cantato al tempo del-

^to z. Regf'
^ ^"^

' ^^ trafportazione dell' arca nel tabernacolo di Sion (e) ,

Teodoreto , il Ven. Beda , e 1' antico anonimo Greco
Parafrafte credono , che fia una predizione del ritorno dal

Babbilonefe fervaggio.

Crederei più tolto , che foffe flato cantato alla dedi-

ca i. E/^r. v. vi. 2. nazione della città, o del fecondo tempio (d) dopo la

Efdr.nuiy. xii. fchiavitudine . L' autore vi pubblica la potenza del Si-

gnore , che ad onta degli sforzi de* nemici d' Isdraele ha

ioftenuto il fuo popolo , e gli ha dato la forza di rifab-

bricare il tempio, e la città di Gerufalemme . I Padri 1'

cfplicano del regno , e della venuta di GESÙ' CRISTO .

I Rabbini 1' intendono altresì del regno dei pretefo Mef*
fia , che ftanno afpettando

.

SAL»
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SALMO XCIX.

J-ui;ilate Deo omnis terra .• fervite "Pomino in latitìa , &€.

EPITOME.
Lodate il Signore , entrate nel fuo tempio , riconofcete , che

*uoi Jìete il ftio popolo , la [uà creatura ,

TITOLO.
Ffalmus in confejjione .

J
Salmo per la lode

.

ARGOMENTO.
TEodoreto legge : faImo di David per la lode : ei non

ha titolo neir Ebraico tefto . Ma ora noi leggia-

mo neir originale il medcfimo titolo , che in Gre-

co ed in L.2.x.\no: Salmo per la lode , o per rendimento di

grazzie . Il Caldeo , feguito da non pochi Rabbini, e da

varj comentatori , dice , che per folito recitavafi
,

qual-

ora fi offerivano i fagrifizj pacifici , o di ringraziamento .•

altri vogliono , che fi cantafle entrandofi nel tempio . Il

Siriaco io riferifce alla guerra , che fece Giofue contro

agli Ammoniti , o più tofto contro agli Amaleciti [a) , (/?) taW. xvni. 3.

e fuppone co' Rabbini , che fia opera di Mosè

.

^, &• „ / ^
Noi giudichiamo [b) eflere un proieguimento del lai- corderu,Ferra»d.vi-

mo precedente , e che riguardi le medefime circoftanze ,
deé'^f*"'

cioè , il ritorno dalla fchiavitudine , € che contenga le lo-

di , e i ringraziamenti per la libertà del popolo , e per

lo riftabilimento del tempio , e della città di Gerofoli-
^^^ Athanaf, Hier.

ma . I Padri (e) V efplicano come una efortazione a i Theoderef.

popoli , convertiti al Criftianefimo , di venire ad adorare

Iddio nel fuo fanto tempio ,

Difert, Calmet. T. HI. Z z SAX-
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SALMO C.

Miferkordiam , & judicium cantabo tibi , Domine
, ^c»

EPITOME.
Modello di un buon Principe , che vive nella innocem^^ che

odia r ingiujlixja , cbe reprime i malvagj , che fceglie bno*

ni miniflri , che protegge i giujli ,

TITOLO.
Pfalmus ipft David

.

\ Salmo per V ifjteflb Davide

.

ARGOMENTO.
U\ Thecdoret. é' A Lcuni antichi Greci efemplari portavano (a) [almo

Bafil. ine. /\_ ^^ David ,
per il quarto giorno della fettimana , Ma

queft' aggiunta non leggevafi neii' Ebreo , né ap-

prefTo gli altri Interpetri , neppure ne i migliori efemplari

de i Settanta. Quefto Salmo è tutto morale* e fecondo il

penfiero di S. Atanafio può confiderarlì come la defcrizio-

C^) Mttìs hic. ne di un Uomo perfetto. Un celebre comentatore dice (^),

che gli fi potrebbe dare per titolo : Specchio de"* Principi ,

Crede Teodoreto , che Davide avefìe difegno di dipigner-

vi il pio, e fanto Re Giosia, applicandolo al zelo , che

quel Principe dimoilo contro a i Sacerdoti de i faifi Iddii'

Ce) 4, lie^. XXII. che tutti fé' trucidare [e) ^ il che vien detto in fine del
xxui. i. Pr^r. xxxiv: falmo: Io uccidevo dalla mattina tutti ì peccatori della terra .

U) Mais Gejer.
Stimano altri (d), che Davide vi rapprefenti fé fteflfo , e

diffonda il fuo cuore dinanzi a Dio , dicendogli quel eh*

era rìfoluto di fare, e che in effetto faceva , dopoichè egli

era pacifico poffeffore del Regno delle dodici tribù. E que-

fto fembraci il piii probabile.

SAL-
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S A L M O CI.

Domine , exaudi orationem meam : & clamor meus ad te

veniat , &c,

EPITOME.
Preghiera del popolo Jchiavo in Babbilonia . Conver/ìon de*

^

Gentili . Fine della fchiavitudine . Rijlabilimento di

Gerufalemme .

TITOLO.
Oratio panperis y cum anxius Preghiera del povero , che

fuerit {a)y & in confpeSlu fta penando , e che fpande [jt) Aug.orutio mo-

Jjomtm effuderitprecemjuam. la lua Orazione dinanzi al pj^k. s. GermAni ,

j Signore . ^«'^^ acedinretur .

ARGOMENTO.
LA maggior parte de' Padri ( ^ ) , e degl' Interpetri [e) (&') Eufeb. Theodor.

credono, che quefto falmo foffe compofto da Danie- ^f^\>
i-j^^h»^

.

ie , o da Geremia, o da qualche altro Froieta nella Ichia- Terrmd. ala.

vitudine . Vogliono alcuni , che Davide abbia preveduta

quella fervitìi per ifpirito Profetico , e vi abbia propor-

zionato il Tuo diicorfo , e i fuoi fentimenti . Ma noi non
ammettiamo troppo volentieri fuppofizioni di quefta fatta,

che non fono in verun modo neceflarie

.

Sembra da i '^V, 14. 15. 16. e 17. che la fchiavitu-

dine già d' allora foffe vicina al fuo termine, oppure an-

che finita/ dimanierachè quefto falmo conterrebbe non fo-

lo i gemiti degli Ebrei (chiavi, ma i fentimenti ancora di

riconofcenza degli fieffi Ebrei , dopo il lor ritorno dalla

ferviti!

.

Alcuni Padri , come S. Asoflino, S. Gregorio Maono,
e Caiiiodoro prendono quefto falmo come una preghiera di

GESÙ' CRISTO air ecerno fuo Padre , in cui gli racco-

manda la fua Chiefa. L'ApoftoIo S. Paolo (^) ha appli- (d) Hebr. k io. &
cato i ^ì/i^. z6. 27. e 28. alla perfona del Salvatore ; e non f'^-l-

può negaifi, che tutto il falmo , o almeno la pili griin par-

Z z 2 te,
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te , non debba intend^iril della falute , e della libertà , eh*

«gli ha proccurato alla iua Chiela y e di cui la liberazione

dal Babbilonefe fervaggio erane la figura . Alcuni Dottori

, ^„.. ^ ,. (a) r hanno riportato al tempo della fuaa di Davide, du-

rante la periecuzion a Allaionne / ed altri alla guerra di

Antioco Epifane contro agli Ebrei . Ma noi feguitiamo il

fiftema, che lo determina alla fervitii degli Ebrei in Bab-

bi Ionia . L* Ebreo , fecondo la lettera : Orazione del pove^

ro , deir affiato, quando è opprejjo , e fpande dinanxj a Dio

la fua preghiera , il fuo difcorfo j la fua meditazione »

SALMO CU.

Benedic anima mea Domino ; & omnia qu^ intra me ftmt 5

nomini fan ti ejus , &€.

EPITOME.
Ringraziamenti per i benefit} di Dio . Eg// ha perdonati i pec-

cati al fua popolo y ha avuto compajjìone della lor debole^

xa . Sua infinita mifericordta .

TITOLO.
Jpjì David. \ Per Davide medefimo.

ARGOMENTO.

iB\mhad:f y^Rederono alcuni {b} y che Davide avendo comporto^

V_j quefto falmo dopo efferfi rimelib da qualche grave

malattia . I verfetti 3. 4. 5. dove parla delle infermità, e

della morte , dalle quali il Signore lo ha liberato, hanna

dato motivo a quefto fentimento. Il Siriaco lo riferiice al

tempo della vecchiezza di Davide, quando il calor naturale

eflendo poco meno che eftinto in lui ,
non poteva più rif-

(r-) s.Reg. y-^ caldarfi (e) . Alcuni Padri {d) V efplicano come ^ un inno di

(} t amj. Mje
^ ringraziamento de' popoli convertiti a GESÙ' CRISTO,
Teodoreto, Beda, 1' antico Interpecre Greco delP.Corderio

l'intendono degli Ebrei libei-ati dalla fchiavitudine , che ren-

dono grazie a Dio della loro libertà . QLiefìo fiftema fi ad-

dice molto bene colla lettera del falmo . Qi-iefto cantico

ed*
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è d' una inimitabile dolcezza , e contiene i fentìmenti piìi

teneri di gratitudine dell' uomo verfo il fuo Dio , e i mo-
tivi che più ne confolano la fua fperanza nella di lui mi-

fericordia

.

SALMO CHI.

Benedic anima mea "Domino .* Domine Deus meus , magnifica*

tus es vehementer , &c.

EPITOME.
Lode della fapien^a , della previdenza , e della pojfan^ del

Creatore .

TITOLO.
Pfalmus Ipfì David . | Salmo di Davide

.

ARGOMENTO.
QUefto falmo non ha titolo nell' Ebreo, né meno quel-

lo dì /almo j ma i Settanta nella edizion di Compiu-
to, e in S. Atanafio, portano: Salmo di Davide fulla crea-

^one del mondo . Il Siriaco dice , che Davide il cantava ,

quando andava a adorare il Signore dinanzi all' arca co'

Sacerdoti . Lo ftile di quefto falmo è fluido , e dolce, il

fogcecto è fublime, ed eccelfo . Egli è, dice Eugubino {a), (^) Eugub. pr&fat.

una fpecie di Filofofìa divina e naturale , come il riflretto ^"^ ^««'^ Pfalm.

del Genefi , o della creazione del mondo , ed ha della con

formità col Timeo di Platone. L' autore vi efalta la mae-
ftà , la fapienza

, la pofl'anza , e la bontà di Dio/ tocca di

paffaggio i pila illufori effetti della fua provvidenza, fa fo-

pra tutte queRe cofe delle rifleffioni lode, e che edificano.

E' una continuazione del falmo precedente , eflTendovi i

medefimi fentimentì ; 1' autore eccita fé fteffo a benedire

il Signore con gì' ideili termini: Benedic anima mea Domino.

Nel teflo Ebreo non vi ha titolo' alcuno , ne verun legno,

il qual provi, che fi debba dividere. L' autore tutto ri-

pieno di riconofcenza per il favore che ha ricevuto da

Dio, va fcorrendo tutte 1' opere del Signore, e ne trae mo-
tivi,
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tivi di lode, e di ringraziamento . Vedete il noftro proemio
fopra i faimi, e 1' indice cronologico.

SALMO CIV.

Confitemini Domino ,
Ù" invocate nomen ejus .* amiuntiate in-

ter gentes opera ejus , &c.

EPITOME.
Cantico di ringra'^iamento per tutti i benefit) , co quali il Si-

gnore ha ricolmata la naTion degli 'Ebrei . Racconto di ejft be-

"'ìefizj dalla 'vocazione d^ Abramo fino aW ingrejfo degli Ebrei

nella terra promejfa .

TITOLO.
Alleluja . I Lodate il Signore

.

ARGOMENTO.

LA voce Alleluja^ che è nel principio di quefto falmo, fe-

condo i Settanta, e la Volgata, leggefi nell'Ebreo nel
(a) T.ufcb.Athanaf. fine del precedente . Pretendevano per l' addietro certuni (^r),

che bifognava ammettere due Alleluja ^ uno per il fine del

precedente , e 1' altro per il cominciamento di quefto / po-

nendo ancora per principio , che tutti i ialmi che non avea-

no nel fine Alleluja , non 1' avevano parimente in fronte
l

laddove bene fpeiro Io tenevano in fine fenz' averlo in prin-

cipio. Ma quelle regole non fono in verun modo certe ; e

quando foflbro, di che rilievo potrebbero effere per 1' intel-

ligenza de' falmi , nel fine, o nel cominciamento de' quali

fi trova /' Alleluja ?

Alleluja^ è comporto di due voci/ cioè hallelu , lodate,

e ja , il Signore . S. Atanafìo ne dà un' altra etimologia,

dicendo efler compofio d' Al ^ Dio, el forte , uja , robufto.

Ma quei che gli avevano così detto , non fapevano certa-

mente la lingua Ebraica . Egli foggiugne eflere una tradi-

zione de' SS. Padri , che gli Angeli in cielo cantino f Al-

leluja, e i Cherubini, Santo, Santo, Santo. Oltre il lette-

rale fignificato d' Alleluja, quefto termine racchiude altresì

r idea
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r idea di un' acclamazione, d'una voce d' allegrezza , che

non può elTere ben' elprefla dalla femplice traduzione Gra-
maticale/da qui vien che i traduttori dell'antico teftamen-

to r han conlervata fenza cangiarvi alcuna cofa, e che la

Chiefa Criftiana 1' ha fempre adoperata nella ftefla forma
nelle fue preghiere (a).

_ ia)v;de^poc.^x.&
QueiTo ialmo , o almeno i Tuoi ventidue primi verfetti Aug.Ep.adCaptUit.

furon compofti da Davide , in occafìone del trasportamento
dell' arca dalla cafa di Obededom nel tabernacolo, eh' erale

flato preparato in Sion . La qual cofa ci viene fegnatamen-
te notata ne' Paralipomeni (^), ove trovali quefto falmo , i^V* ^^^' ^^'- ^•

fmo al verfetto che qui leggiamo: Et vocavit famem fuper
^•'^^'

terrara ; e nel medefimo luogo de Paralipomeni , dopo le

feguenti parole : Nolìte tangere Qhrìjlos meos ^& in Prophetis

meis nolìte malignan , che qui fanne il U^. 15. trovali tutto

intero il falmo xcv.

Noi crediamo, che al ritorno della Babbilonica fervitù ,

ovvero alla dedicazione del fecondo tempio fi cantafTe V i-

fteffo falmo , eh' era ftato cantato al trafporto dell' arca

in Sion ,• ma vi fu aggiunto tutto il fine di quefto , che
comprende una ricapitolazione di ciò , che il Signore fece in

grazia del fuo popolo , fmo all' ingreflb della terra promef-
la. Vi fi unirono ancora i falmi cv. e evi. che fono com- /
pofti neir ifteffo difegno . Quefto racconta le maraviglie del
Signore, e i fuoi benefizj verfo Ifdraele. Il cv. dimoftra la

di loro ingratitudine,! loro peccati , ed il gaftigo . Il cvr.
ringrazia Iddio della liberazione dalla fchiavitudine, e ne fa

la defcrizione . Può vederfi la noftra tavola cronologica
de' falmi.

SAL-
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SALMO CV.

Confitemini Domino
,
quoniam bonus • quoniam in [a-

culum misericordia ejus , &c.

EPITOME.
Preghiera degli fchiavi di Babbilonia , che confejjano i bene-

JÌtji di Dio , e riconofcono i lor peccati , e quei de i loro

progenitori , Supplicano il Signore di riunirli nel lor pae-

fé , e trarli dal loro e/ilio .

TITOLO.
Alleluja* I Lodate il Signore.

ARGOMENTO.
W) Hkron, in Com. -ta

/^ 0\ù efemplari [a) leaaono due alleluia nel titolo

in hunc -ffahnum , J V 1.
queito lalmo ,* ma e regola generale , dice S.

(^) meron. hic. Girolamo [b) , che ogni qualvolta 1' alleluja tro-

vafi replicato nel princìpio d' un ialmo , il primo è pre-

fo dalla fine del precedente , e il fecondo appartiene al

falmo , di che fi tratta . Per verità ciò fi ofTerva in que-
(.c) In Seder.oUm. ^^ ^ Infegnano i Rabbini (e), che fi cantò ogni dì que-

fìo falmo , e il precedente , alla prefenza dell' arca del

Signore fui monte Sion , nello fpazio de i trentafette an-

ni , che ivi dimorò , dacché Davide 1' ebbe trafportata
,

fino alla dedicazione del tempio , che fece Salamene

.

Noi , con S. Agoftino , Eufebio , Teodoreto , ftimia-

mo , che quello falmo fia un profeguimento dell' antece-

dente . Il primo, e i due ultimi verfetti del prefente fai-»

fi) Confrontate i. ^^q cv. trovanfi nel cantico de' Paralipomeni (d) , ove lì
Tar. XVI. ^. g.zz.cd' , , . j i r 1 Ti e I -a J
pnmi quindici ver- vede la prima parte del ialmo . 11 Salmilta dopo aver e-

fetti del faimo civ. e fpofto nel falmo civ. i benefizi di Dio , moftra in quello

col falmo cv.i.... 47- ^ peccati del popolo, e i galtighi che per eni s erano ti-

4^- rati adofifo.*

(e) Vide Gy&c Cor- jsjon pochi dotti comentatori 1' efplicano del Babbilo-

Bedaìn hic.Eufeb. é' "^^^ lervaggio [e) . 1 verletti 4. e 5. e il 47. fanno mol-
Theodoret adi/, ^ò. to per Guefto fentimento : ma non convengono meno a-

Du-Fin. Moller, gli
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gli Ebrei nuovamente ritornati da Babbilonia, che chieg-

gono al Signore, che fi degni di richiamare i loro fratel-

li , tuttavia difperfi / e che confeffano , che la loro ini-

quità gli ha precipitati in tutte le fciagure , da effi fofifer-

te > e in particolare la fchiavitudine , e 1' efilio . S. Gi-

rolamo fpiegalo in un fenfo fpirituale , come una eforta-

zione a i peccatori di ricorrere a Dio , e una invettiva

contra coloro , che trafcurano la propria falute , e il ri-

medio della penitenza .

Fine del quarto libro de i falmi , fecondo

gli Ebrei,

ViJJeru Calmet. T. IIL Aaai LI-
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LIBRO QUINTO
De' Salmi fecondo gli Ebrei.

SALMO CVL

Cmifiteminh Domino- y. quoniam èonus ^ quonìam in f^culuM mi"-

fericordia ejus ,, <&c,-

E P I T O M E.

Rìngra^ramenti degli Ebret liberati dalla Babòilonica^ ferviti o-

Paragonano quefla- fchiavitudine- a un' viaggia' entro un or-

ribil deferto , e ad una prigione ^ a una: malattia pericolo*'^

Jay ad una tempejla .

T I T O L O.

Mleluja^
i;

Lodate il Signore .

A It G O M E N T O.

ALleluja non' fi legge hi fronte di quefto lalmo net-

teflo Ebraica ,. né nel Caldeo , né in molti efem--

plari de i Settanta, ma folamente' in' fine del' pre--

cedente.S. Agpftino legge qui due aileluja.- I Padri- riguar-

d;ano quefto cantico' come una profezia della' vocaz^ion de'

Gentili , e della formazione della Chiefar Crlftiana .• Tut-
ti i mali qui defcritti , e de' quali Iddio" liberò il fuo-

popolo ,. denotano in una maniera^ finibolica- i peccati , e'

i'a ignoranza , in cui fianio immerfr , e 1' imperio del

Demonio , da cui è piaciuto ai Signore di liberare la

fua Chiefa- per GESÙ' CRISTO. Ma oltre a quefto fén-

io miftico , ed allegorico , Teodoro' d' Eraclea ,
Teodo--

reto 5 l' antico Parafrafte- Greco di Corderio , Beda ,
il

Siriaco , e parecchi modernr vr riconofcono- i fencimentt

degli Ebrei liberati da Babbilonia , che rapprefentano la;

loro- fchia;vitudine fotto 1' idea de' pili gran mali delliii
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^•Ita , come dall' errare -per i deferti , di iina perniciofa

jnalactia , d' una prigione , d' una tempefta . Rendono
grazie a Dio .di averli liberati da tutti ^uefti infortu-

iij , e d' averli richiamati nella ior patria.

Quefto è il fiftema da noi feguito , come ci fiamo di-

chiarati nel principio del falmo civ. di cui è quefto li-

na continovazione , comje pure il cv. Quefti tre compo-

nimenti formano un lungo .cantico , compoflo verifmiil-

mente alla fella della dedicazione del fecondo tempio . TJ

autore vi ha comprefo tutto quello , che il Signore ha

operato in prò del fuo popolo/ tuttociò, che il popolo

ha fatto contro il fuo Dio -con le lue infedeltà/ e final-

mente la mifericordia di Dio , moffa da i mali .e dalle

ftrida del fuo popolo afflitto..

Pretendono alcuni (a) , che quefto falmo fia più uni- ta)Muis,^MoìleK,

•verfale de' precedenti , e che abbia per oggetto non fo-

io ciò , che Iddio ha fatto per gli Ebrei , ma tutte ie

grazie ancora , eh' ei ha concedute agli uomini in gene-

rale • egli è come un' apologia della provvidenza, e una
confutazione di coloro , che negano , che Iddio s' ingerifca

-di quanto fegue quaggiù tra noi « Qjriei , xhe limitano

tutte quefte "cofe a i foli Isdraeliti fono pur anche infra

di loro divifi j imperocché gli uni foftengono , che tutte

cotefte defcrizioni non rapprefentano fé non i mali , chg

foffrirono durante il Babbilonefe fervaggio / e gli altri vi

comprendono tutto quanto è mai loro avvenuto dopo P
ufcita d' Egitto ,' fpiegando

,
per efempio , il verfetto

quarto , e i feguenti , fino al V. 16. -del viaggio degli

Ebrei nel deferto di Arabia fotto Mosè ; i ^t'. 17. 18.

ec. della malattia, e della guarigione di Efechiaji V^^
2,3. 24. e feguenti , di Giona affallto dalla tempefta , e

buttato in mare j i verfetti 33. 34. s feguenti , della ca-

reftia occorfa -a tempo di Joele (^) : gli Ebrei preffo Eu- .ib)]oel.ì m.
febio , lo fpiegano come una profezia del loro riftabili-

mento , e ritorno nella Ior patria , dopo la venuta del

Meflìa , che ogni dì inutilmente afpettano ,, e che fi van
lufingando di vedere un giorno regnare fopra 'la terra

.

Quefto falmo è de' più belli , e de' più magnifici , e

cantavafi a due cori con 1' intercalare , che fi trova a i

'S/V. 8. 15. 2,1. e 31. che la mifericordia del Signore fia
»/ [oggetto delle [uè lodi , e che fìa lodato per i [avori , che

ha [atto a i figliuoli degli uomitii

,

.Aaa2. Il
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Il coro de' Leviti cantava il corpo del falmo, e il po«

polo verifimilmente cantava V intercalare.

SALMO CVII.

Paratum cor meum , Deuf
,
paratum cor meum: cantala»

& pfallam in gloria mea , Ó^c.

EPITOME.
Il Profeta fi anima a pubblicare le lodi del Signore ; pregale

a liberare il fuo popolo dalla opprejfione y fi promette

un pronto e avventurofo riftabilimento negli

ant chi fuoì limiti

.

TITOLO.
Canticum pfalmi ipjì David .

|
Cantico, o falmo di Davide.

ARGOMENTO.
Uefto falmo è comporto di due partì , cavate 1' una

dal cinquantefimofefto , e 1' altra del lix. I primi

Tei verfetti fono prefi dal fine del Ivi. e il rimanen-

te è tratto dal lix. Si cerca la cagione che potè indurre

r autore di quefta raccolta a riferir qui ciò, che aveva po-

llo altrove , o qual motivo T abbia obbligato a comporre
quello cantico ,

parte di un falmo , e parte d' un altro .

W)Bellarm. hic.ita Bellarmino (<^) conghiettura, eh' ebbe folamente difegno di
^Corder. compiere il numero prefcrittofi di 150. falmi . Altri giu-

dicano , che Davide fi fervi del fuo dritto , ripetendo in

altra occafione gì' ifteffi falmi , da effo altra fiata compo-
rti dopo le fue vittorie fopra i Sirj . Genebrardo, avendo

fpiegati i fafmi Ivi. e lix. delle vittorie di Davide contra

i fuoi nemici , intende in quello di quelle , che GESÙ'
CRISTO , e la fua Chiefa hanno ornai riportate , e deb-

bono riportare fopra i Maomettani , e contro l' Anticrifto.

I, PP. r efplicano della venuta , e del riforgimento di GE-
SÙ' CRISTO , e della vocazion de' #£ntlli . Teodoreto lo

riferifce al ritorno dal Babbilonefe fervaggio . Sembra da

tutto l'ordine del falmo , che è fiato fcritto nella fervltu

di
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dì Babbilonìa , o almeno in un tempo , in cui la maggior

parte degli Ebrei erano tuttavia di là dall' Eufrate. Il Sal-

mifta chiede a Dio il perfetto ritorno di tutta la nazione ,

fondata fu le predizioni de' Profeti ,' non efita punto a dino«

tare i popoli, che faranno foggetti a Giuda, e fmo le ter-

re che r ubbidiranno , tanto ei tiene per certe e ficure le

promeflTe del Signore . E' io fteffo dilegno del falmo lix.

(a) . V autore ha preil gli ultimi fei verfetti del falmo ^*) % ^"^' ^''^''*

Ivi. che facevano al fuo difegao,per farne il proemio del

fuo cantico , benché Davide V aveffe comporto in un' altra

occafione , e con altra mira . Può confultarli il noftro co-

mento fopra i falmi Ivi. e lix.

SALMO CVUL

Deus ,, laudsm meam ne tacueris / quia ^s peccataris ^
Ù" os dolo»

fi fuper me ap^rtum ejì , &c,

EPITOME.
Preghiere del Salmijla contro le calunnie , / odio e la perfi*

dia de [noi nemici . Impreca^oni e invettive cantra di ejji ,

Defcri^ione dello flato d^ umiliamone e d^ affiir^one , a cui

era ridotto il Profeta . Implora /' ajuto di Dio , e promette

di celebrare eternamente le fue lodi^

TITOLO.
In finem , pfalmus David, j Salmo di Davide, per la fine.

ARGOMENTO.
LO ftile del falmo è forte , veemente , violento , e

contiene terribiliffìme minacce profferite in forma d'

imprecazioni contra di un ribaldo , il quale , come dice

il Profeta , ^. 6. ha amato le maledizioni , che fono ca-

dute fopra di lui, ed ha rigettato le benedizioni , che fé

ne fono allontanate . I Padri (b), e i comentatori 1' han Kb^ tnde Eufebium
I -r. r • 1 li r •

1 j Chryfoft.Theodor.Ang,
riguardato come una Profezia della Iciagura , che doveva iHerok Euth^m,
i'uccedere a Giuda traditore, agli Ebrei omicidi di GESÙ'
CRISTO. La Chiefa Crifliana li è talora fervita di que-

ilo ialroo nella depofizione de' Vefcovi , e contro agli u-

furpa-
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U) Pule Gqer.DeL furpatorì dc' beni Ecclefiaflici (a) . La fuperftizìone de' fc-

rio,Grot. coli poco illuminati l'ha elercitato per iicoprire i ladri
;

e viene accertato , che ^li Ebrei lo recitano contro a i

loro nemici, e perfecutori. Davide, pieno dello fpirito di

Dio , e animato d' un zelo ardente della giuftizia
, potè

(,b')K'tmchi,é' aia profferirlo o contro Docgo Idumeo (^) , e i Tuoi altri ne-

ìuLnlDlLiHn!'ÌHi. mici , che ftavano alla corte di Saulle
, e che non ceffa-

vano d' infamarlo con le loro calunnie ; o contro Achi-

i.c)Syr.Grot.BoJfuet. tofele configliere di Affalonne (e), che inipirò a quel gio-
ìenand.

v2inQ. Principe cotanto efecrandi configli contra il Re ilio

Padre . Doego , e Architofele erano ligure , e come pre-

curfori del traditor Giuda, e degli Ebrei increduli. Beda,
U) ApiidGrAc.Cor- ^^ alcuni altri antichi Greci (d) crederono, che folfe fla-

to comporto da i Maccabei al tempo della perfecuzione di

Antioco, contro gli Apoftati , e i fallì fratelli di lor na-

zione, eh' eranfi buttati da i lor nemici. Nel fenfo iftorico

noi l'intendiamo de' nemici e calunniatori di Davide; e

in un fenfo più elevato, di Giuda, e degli Ebrei perfecu-

tori di GESÙ CRISTO. Si crede, che il Salvadore allu-

da a quefto Salmo, qualor divifa Giuda fotto il nome di

(e) Jom.xvii.t. figliuolo della perdizione (e); e V Apoftoio S. Pietro gli fa

(f) jict. I. IO.
y applicazione del 1/. 7. (/) .• Fiant dies ejus pauci , ^ E^

pifcopatum ejus accipiat alter. Dopo tanta e così fatta auto»

rità è egli lecito di non riconofcervelo ?

SAL-
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SALMO CI}t.

Dixif Dom'muS Domino meo : fede a dextris meìs ^ &c,

EPITOME.
// MeJJta che fiede alla dejlra del Padre . Suoi nemici ridot-

ti [otto i di lui piedi . Suo regno [opra tutte le nazioni .

Sua eterna genera-^ione . Sacerdote fecondo /' ordine di Mei-
chifedecJy , Rigore del fuo giudi'^o . V'ita fua laùonofa *

Su^e vittorie ,

TITOLO.
Pfalmus David. \ Salmo dì Davide.

ARGOMENTO.
^

EGeo un cantico compofto per celebrare [a innalza-

mento di un Re alla corona, a un diprelTo del me-
delimo gufto , che il falmo Ixr. Dius judicium tuum

regi da , &c, ma il foggetto di quefto è sì grande , tan-

to nobili r efpreffioni , i' oggetto talmente elevato ai dì

fopra dell' uomo, che la (Iona non ci preienta verun prin-

cipe , cui poflfa farfene la letterale applicazione . GESÙ*
CRISTO è il Tolo , che ci porga nella fua perfona come
verificarne tutte le parti. Gii Ebrei, invidiofi del vantag-

gio , che la Chiefa Criftiana trae da quello maravigllofiliì-

mo cantico , fi affaticano invano per tome a lei contra

raoione il pofTelTb , e firavokerne il fenfo , e la fpieoazio- U)Vide apud fUet",

ne ; volendo gli uni [a) , che lia Irato compolto da Llie-
^^jyyfojt, hic.

zero fervidore d' Àbramo
, per* celebrar le vittorie di quel

Patriarca fopra i Re , che avevano vinto Sodoma , e Go- . . ^
//\ 1 ' r 1» 1- • / \ Vi 'J (b) Gewe^ xiV. 15'-

morra {b) : altri ne ianno 1 applicazione [e) a Davide
|^^ Kimchi , & aliì

vincitore de' Fillflei nel principio del fuo regno/ altri a RM, apud Mms.

Salamone; altri più antichi (d) io riferifcono ad Efechia

,

{d)Pide apud Jsifii?^.

cui vogliono , che Iddio parlaffe nel primo verfetto del Dialoo-.cumTryphom;

r ì j- J I- n. •
f r • n« J^ Tert.l'; cantra Mar-^

iaimo , dicendogli .' Ita m pace nel tuo palagio alla de-
^^^^_ ^jp ^^ AmBroJ]

fìra del mio tempio , afpettando , che io faccia fervire gli Apolo£. David dfe-

Alfir) , che ti alTediano , di fgabelio al tuo trono : altri ^^>'^^P''^'

final-
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ia) MièMattBixxiU
43.
(^") -4c?. 1,54.

(O 1- Cor. XV. 2^.
&> Hibr. iv. tj. V.-. ».

\uux. 13*.

(W) F;We Thalmud,
tit. Sara . e. <^ Midras
Tehiltim ^Jfaac Ara-
mafiiperGénef. R. fo-
deri in nomine], R.Cha-
ia in Pf. 17. ala.

finalmente lo fpiegano di Zorobabele, ai quale Iòdio pt(f*

mette qui ,
gracchian cofìoro , di ftabitirlo fui trono dC

fuoi antenati , e di (bgaettargli tutti i luci nemici. Sarebw

he cofa troppo lunga il confutare minutamente quefti di-

verfi fiftemr . Ma la lettura fola del falmo ne farà age*

volmente riconofcere la falfità

,

Trattafi qui d' un Re ,, che è Signore di Davide , af--

lìfo alia deftra dì Dio , vincitore de i fuoi nemici , che

regna in Gerofolima ,
generato prima delie fteile^-Re pe-r

tutta 1' eternità , Sacerdote eterno lecondo ì^ ordine di

Meichifedec ,
giudice ddk nazioni , trionfatore de i Rcj,

Principe bellicofo e infaticabile , e che riefce in tutte le

i'ue imprefe . Ci fi moflrino in Abramo , in Davide ^ in-

Salamone ^ in Efechia , in Zorobabele tutti quefti^ diver-

i caratteri ? Se fi avefife a mettere in campo un Re , fo*

vra cui potefle ciò cadere nel lenfo iftorico , non veggicF

che il foLo Sakmone..Ma quefì» Principe
,
pep quanto gran«-

de eh' ei fia , è non per tanto infinitamente inferiore a

quanto vien qui detto / gli Ebrei , che vivevano al tem*

pò di GESÙ' CRISTO convenivano unanimamente , che'

quefto lalmo riguardava il Meflfia , e eh' egli era opera dì

Davide . IL Salvadore ne traffe degli argomenti a favor

fuo , a i quali non ebbero parola da replicare {a) . G-li

Appoftoli S. Piero {è) , e S. Paolo (e) V adoperarono nel

modo ftelTo fenza alcuna contraddizione, per moftrare che

GESÙ' CRISTO è il Meffia. I Dottori Ebrei ne contrad-

dicevano allora foltanto F applicazione , eh' e' ne faceva-^

no a Gesìi Nazzareno , confeflando , clie concerneva laj

perfona del liberatore , che allettavano .

La forza , e 1' evidenza della verità fecero tal^ impref»-

fione negli animi di- molti Ebrei, più moderni (d) , che'

ad, onta delle loro prevenzioni , e delia loro antipatìa con-

tro di noi- y fono flati aftretti a confefTare , che queflo*^

cantico non poteva rigorofamente intenderfi che del foia'

Meffia . Di quello numero fono gli autori di Midras- Te-^

hillim y e del- Talmud al titolo Suca . I Rabbini Ifacco ^

Arama, Obadia, Saadia Gaon , Barachia , e Levi, citati ia

Mosè , figlio di Nachman , e alcuni altri . Il confenfo de'

Padri e de' comentatori Criftiani è collante , ed unifor*

me intorno a quello articolo , intendendolo tutti di GE-
SÙ' CRISTO,/
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SALMO ex.

Conjltebor tibi , Domine , in tota corde meo : in conjtlio

jujlorum , & congregatione , ^c»

EPITOME.
Il Profeta efalta la grandez^ , la pojfanxa , la giu/ìi^ia , e

la verità del Signore . Loda la magnificenxa delle fue ope*

re y la maefl à del fuo nome . Il principio della fapien^a è

il timor di Dio

.

TITOLO.
Aìkluja,

I
Lodate il Signore.

ARGOMENTO.
OUefto falmo è acroftico , o alfabetico , ma d' una ma-

niera molto diverfa dagli altri del medefimo genere

,

che qui avanti vedemmo {a) . In quello ogni ver-

fetto comincia da una lettera difpofta fecondo F ordine

dell' alfabeto ,• in quello le lettere principiano ad ogni

mezzo verfetto ,• per modo che vi fono qui ventidue pic-

coli membri, che compongono folamente dieci verfetti . Gli

otto primi comprendon ciafcuno di effì due membri , e dei

due ultimi ognuno tre ne comprende . O fia che tal for-

ta di componimenti foffero femplicemente comporti per a-

jutare la memoria de' giovanetti per infegnar loro a leg-

gere, o a fcrivere* ovvero che gli Ebrei aveffero in coftu-

me di regiftrare in quella guifa le loro più belle malTime

di morale, affine di più agevolmente inculcare, bifogna che

abbiano avuto un gullo , e un diletto particolare per sì fat-

ta fpecie di Poefia , e che vi abbiano trovato maggior bel-

lezza , ed eleganza, che noi non vi fapremmo trovare , a-

vendola effi così di frequente adoperata

.

Attefta S. Girolamo (^) , che quello falmo , e quel che

fegue, fono i due primi, che fieno efattamente, e metodi-

camente acrollici , eflfendo gli altri qui foprafcritti come al-

fabetici ,llati difpoili in tal modo unicamente per artifizio

DtJfert.Calmet.T.III. B b b de'

(^a) Vide Pf. XXIV.

^ xxxyi.

(^) Hìeron. hk . Ex
quo pHto msigis obfer~

vaticne hoc legentiumf

quam fludio fcripto-

ris ejfecium . Denique

C^ Septuaginta Inter-

pretei , quia, aliquts in

eis fcrupulis nnfceba~

tur , in translatione

HebrAdt litcras pone-

re noluerunt

.
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de' lettori , centra il penfiero, e T intenzione degli autori.

Per verità ofTervafi in quelli una grandifiìma inegualità ne

i verfi , efTendo eli uni lunghiflìmi , e cortiffimi gli altri .

Oltre a ciò vi h olTerva un cangiamento d' ordine nelle

lettere, e alcune ancora vi mancano alTolutamen te/ d'on-

de è accaduto , foggiugne egli , che i Settanta non hanno
giudicato cofa propria contraflegnare le lettere nel principio

di effi,come hanno fatto a quefto.Ecco il giudizio di quello

antico fcrittore , che noi citiamo fotto il nome di S. Giro-

lamo. Io non lo, fé i noftri letterati faranno del fuo pa-

rere in quefto punto di critica . E' almeno cofa certa , che

i Settanta ne i noftri efemplari non hanno contrafiegno ve-

runo , che diftingui quefti falmi da tutti gli altri ; non mi-
randofi di prefente alcun veftiglo d' Ebraico alfabeto ne 1
loro efemplari , né qui , né altrove , fé pure per avventura
non foffe nel falmo cxviii. ^

Stima Teodoreto , che Davide profFerifle quefto cantico

con ifpirito di Profezia , prevedendo la vittoria, che Gio-

{,£)Ke<T i. I.
^^^^^ doveva riportare fopra gl'Idumei , gl'Ammoniti, e i

loro collegati (a). Altri lo riguardano come un falmo pura-

mente morale, in cui il Profeta efalta la grandezza di Dio,
ib^AH,j,fl chryloft. ^ \^ magnificenza delle fue opere . I Padri (b) 1' efplicano

come un rmgraziamento di GESÙ CRISTO, e della Ghie-

fa Criftiana per i favori , che Iddio ha fatto a' fuoi fanti,

e in particolare per la iftituzione dell' Eucariftia e per la

ic) Terrand. choi- converfion de' Gentili. Beda , ed alcuni altri {e) lo rife-

rifcono al ritorno dalla fchiavitudine di Babbilonia* efTen-

do, fecondo loro, un ringraziamento degli Ebrei pofti in

libertà, e ritornati al lor paefe. Alcuni manofcritti favo-

rifcono quefto fentimento. Hanno alleluja: falmo di j4ggeo,

e di Zaccaria al di loro ritorno . Quefto è il fiftema da noi
feguito

.

SAL.
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SALMO CXL

Beatus vìr ,
qui timet Dominum : in mandatìs ejus

cupit nimis, Ù'c,

EPITOME.
Felicità deir uomo che teme Iddio , e che ufa mifericordia ; ei

farà ricco e potente /opra la terra * la fua profapia verrà

. colmata di henedi^ioni ; la fua giufli^^a non perirà ; la

memoria del giujlo durerà eternamente , e Jarà fuperiore a
[noi nemici,

TITOLO.
Alleluja ^reverftonis Aggcei & 1 Lodate il Signore del ritorno

Zacbaria, I d' Aggeo, e di Zaccaria.

ARGOMENTO.

S.
Agoftino legge femplicemente nel titolo : Converjìo

-^M^^i ) ^ Zacharia . L' edizione di Sifto V. come pu-
re Caffiodoro: Converjìonis Aggtei ^& Zacharia .Y.oWno non
leggono punto alleluja . I tefti Ebraico, Caldeo , Siriaco
Arabo

, Etiopo , i Settanta , e i PP. Greci leggono fem-
plicemente alleluja^ fenza far menzione d'Aggeo, e di Zac-
caria . Il falmo e acroftico nella iftefla foggia del precedea-
te. I più lo prendono come una femplice defcrizione della

felicità del giufto, e una efortazione alla pratica della vir-

tìi , e della mifericordia. Il Siriaco lo riguarda come una
lezione , che Davide fa a Salamone fuo figlio

.

Il Grifoftomo l'efplica come una continuazione del pre-
cedente : e per verità è compoflo col raedefimo gufto , e
full' ifteflb difegno. Muis dice,- che può prenderfi come una
efpofizione delle feguenti parole del falmo che precede : //

principio della fapien^a è il timor di Dio . Quegli che fi gover^
na fecondo queflo timore , è pieno d' intelligenza . Le jue lodi

faranno celebrate in tutti i fecoli . Salmo cxi. Beato P uomo
che teme il Signore , e che ardentemente defidera d' adempiere i

fuoi precetti y ec. Noi crediamo , che folle comporto dopo la

B b b 2 fer-
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fervitìi forfè da Aggeo , o da Zaccaria , come porta il tito-

lo ,* o da qualche altro autore infpirato , che viveva nel
lor tempo . Il H^. 4. divifa la fchiavitudine fotto il nome
di tenebre, e il ritorno di Babbilonia fotto 1' idea di una
nuova luce , che allora comparve a i Giufti . Infinua la

caduta dell' imperio Caldeo , e la fventura de' Babbilonefi
ne' 1/1/. 8. e ^.

SALMO CXIT.

Laudate puerì Dominum ; laudate nomen Domini^ Ù'c.

EPITOME.
Il Profeta inagnifica la grande^a , la provvidenza , e la

for^ onnipotente di Dio„

TITOLO.
Alleluja.

I
Lodate il Signore.

A R G O M E N T O.

G'
Li Ebrei nominano il grande Alleluja quello falmo , e

i cinque feguenti, che unifcono infieme , re cantano
con folennità la notte di Pafqua , dopo aver mangiato T

{a) Valentin apud Agnello Pafquale(^) . Può confiderarfi come un modello di
le siane, he. ringraziamenti e di laudi, dirette al Signore, mercecchè,

per quanto grande ed immenfo eh' egli fia, vuole abbaffar-

(.è)Theodont.MiiiSj fi fino a noi (éf) . S. Girolamo lo riguarda come una pre-
^^^^^^^"-^ ghiera della Chiefa Crrftiana , che rende grazie, a Dio della

vocazione de' popoli Gentili alla vera Religiane . Eufebia
vi legge quefto titolo : Salmo di Aggeo , e di Zaccaria ; e

Ferrando crede, che fia flato corapofto dopo il ritorno del-

la fchiavitudine
,
per cele[>rare cotanto infigne benefizio »

OfTervanfi
,
per vero dire, in quefto falmo mokiffime efpref-

fioni confimili a quelle, che Ifaia fi è fervilo per divifare

n.^?f%!foni. ^' avventurato ritorno {e).

faia Iv.ó.e lix. io.

SAL.
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SALMO CXIII.

In exitu Ifrael de Mgypto ; domus Jacob de populo bar»

baro^ &c.

EPITOME.
Maraviglie avve nate neir ufcita d^ Egitto al tranfito del ma0

Rojfo , e del Giordano . Vanità degf Idoli . Benedi^one

del Signore [opra Ifdraele .

TITOLO.
Allehtja* I Lodate il Signore.

ARGOMENTO.
GLi Ebrei dividono in due quello falmo , e cominciano

il cxiv. a quelle voci : Non nobis , Domine , non no-

bis . Alcuni antichi Greci efemplari li difgiungono a un

dipreflb nell' ifteflb modo. Ma al di d'oggi i Settanta, il

Siriaco ,
1' Arabo ,

1' Etiopo , e tutti gli efemplari della

Volgata uniformemente ne fanno un falmo folo . Sembra
ancora, che gli antichi Ebraici efemplari non li diftinguef-

ferOj,' perciocché Eufebio, e S. Atanafio avendo efaminato

quello teflo , dante che trovavano alcuni Greci efemplari,

che principiavano al falmo cxiv. gli uni al V, g. Non no»

bis Ù'c. [a), e gli altri al ^. 12. (^) : Stmulacra gentium^ar- [d) ita apud ^n(eb.

gentum ,
&' aurum , &c. non offervarono nell' Ebraico tefto ^^)

^^^ ^P^'^ ^'^'»*

fegno alcuno di feparazione. Lo ftefTo Kimchi attefta , che

del fuo tempo v' erano buoni manofcritti in effa lingua
,

ove quelle due parti leggevanfi ordinatamente , e vedonfi an-

cora cosi nel libro Ebraico, intitolato JW,4«^.
Il Caldeo , feguito da molti Interpetri , vuole , che fie-

no due falmi diverfi : altri foflengono, che quelle due par^

ti, che vogliono feparate , fieno beniflimo collegate
j
quan.

to a me amerei meglio unire il cxii. col cxiii. e co.

minciare un nuovo cantico al ^. g. di quello . Il ^^. 2.

del falmo in Exitu ^ importa una relazion necelTaria a qual-

che altro cantico , Sta fcriuo; Qlwda è addivenuto la fua

fan.
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fatitìfìcan^wffe , e hdraele il fuo imperio , fenz' avere antece»
dentemente accennato il foggetto, a cui fi debbono riferire

i pronomi /w^, e /«o.- ma congiugnendolo al falmo cxii.
è lenfibillilìma la conneffione, e vedefi , eh' ei vuol parla-
re del meclefimo Iddio , di cui avea cominciato a pubbli-
car le grandezze, e che in quello continova a fare.

Per CIÒ che riguarda il H^. p, V unione non è tanto fen-

fibile co i feguenti . V autore ripiglia più avanti le cofe
,

giufto il metodo , che abbiam veduto in quafi tutti gli al-

tri falmi di quefta natura.
Ei a prima giunta defcrive i fentimenti d' un popolo aC

flitto, e oppreffo in mezzo a nazioni idolatre . Supplica il

Signore di non permettere , eh' ei ftia piti lungamente in
quello flato , né che il fuo nome fia beftemiato da' Gen-
tili , che attribuivano a i falfi lor Dei ogni loro felice

luccefTo
, in mentre che infultavano il popolo del Signo-

re , addomandandogli ov' era il loro Iddio . Tiitte quefte

cole convengono a maraviglia agli fchiavi tuttavia in Bab-
bilonia . Nel falmo feguente continova a rapprefentare le

calamità d' una lunga fchiavitudine . Ma nel cxv. e cxvi.
vedefi , che ne dimoflra la fua gratitudine in teneriffima,

ed affettuofa maniera . Teodoreto [a) riporta la fine di que-

U)Theod0ret.adi;, ^o agli Ebrei delia ferviti! ; e tale è pur anche 1' opinio-
9. & feq. Ita Ter- ne di quei , che attribuifcono quello cantico a i tre fan-

ciulli Ebrei gettati nella fornace , o a Eller , o a Mar-
docheo nella perfecuzione di Amano.

Il Siriaco , ed i Rabbini credono , che Mosè cantafle

la feconda parte del cantico fopra il mar Roffo
,
quando

vedendofi circondato da un lato dal mare , e da rupi in-

acceflibili , e dall' altro dagli Egizzi, che lo perfeguitava-

ih) Exòà. XIV. 10. no , ricorfe al Signore , e fecegli quefta preghiera [b) : al-

tri lo riferifcono alle guerre , che Davide fu obbligato a

foftenere nel principio del fuo regno contro a i Filiftei ,

e agli altri nemici d' Isdraele* alcuni lo pongono al tem-

po della guerra d' Affalonne contro Davide . I Padri lo ri-

guardano come una profezia delle maraviglie , che il Si-

gnore doveva fare a favor de' Criftiani , e principalmente

delia converfione de' popoli Gentili , e della loro fantifi-

cazione , mediante la fede , e l' acque del Battefimo

.

>^
SAL-
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SALMO CXIV.

Dìlexi • quoniam exaudiet Dominus vocem ora»

tionis me^e , &c.

EPITOME,
Kingraxjamento per la liberandone del Babbilonefe fervaggio ,

aSomigliato alla morte , e al fepoìcro . Avventurato ritor-

no nella terra promejfa , divifata [otto ti nome di terra de
j

viventi .

TITOLO.^
Alleluja,

j
Lodate il Signore.

ARGOMENTO.
ITefli Ebraico , Xlaldeo , Siriaco, la quinta e feda edi-

zione degli effapli d' Origene (a) , unifcono col feguen- ™f'*\^^^
Htero». é*

te quclto lalmo . L uno, e 1 altro riguardano 1 ilteiro (^b) ita Hieron. Theo-

foggecto , e tendono al medefimo fine (b) : egli è un prò- l'"'^^- ^"M > ^5^^^-

r °^-
1 , 1 j I 1 V P ^ Bolfuet. ahi pafftm.

leguimento del precedente , e non debbonli leparare
,
per (^c^vìdeé'Gr&c.Cor-

internarfi nel vero lor fenfo. L' autore vi dipigne in fog- ^^^- l'^japhraft. ér-

già compaflionevole i mali della fervitù di Babbilonia , e Beìam 'venèrab!"é*

dipoi la felice libertà , che Ciro concedè a Ifdraele . Ne' Hammond. é* Chry^

falmi cxv. e cxvi. ringrazia Iddio del fuo profpero ritor-
•'^"* J'^*^*

no con umiliflìmi termini , e co* più teneri fentimenti. Ec-
co ciò che a noi fembra di più probabile intorno al fog-

getto di quelli tre falmi [e) , Ammendo ofì'erva alcuni

Caldeifmi ne' Ì/V. 7. e 12. che infinuano altresì d* effe-

re flato comporto dopo la fervitii . Quefta ipotefi non è

nuova
,
perchè feguita da Beda , e dall' antico Greco Pa-

rafrafte . Origene, e Teodoreto 1' efplicano delle perfecu-

zioni d' Antioco Epifane contro agli Ebrei : altri voglio-

no , che Davide 1' abbia comporto dopo che fu fuggito

dalla corte di Achis Re di Gqz (d), .^^^ '•«^^- ^«<- ^'•

Querto falmo ha molta conformità col ly. che fu fatto

neir ifteffa congiuntura . Ve ne fono , che lo riguardano

come una preghiera di Davide perfeguitato da Sanile , o
attac-
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attaccato da Affalonne . Muis fi difcofta da tutti qiiefti

fentimenti , e lo riferifce al tempo , che Davide fi vide

[(0) z. Reg, \u. i: tranquillo, e in pace nel fuo regno (a). S. Agoftino vi

trova una preghiera di GESÙ' CRISTO paziente, o del-

la Chiefa perleguitata . S. Girolamo i fentimenti d' un a-

nima , che nelT ufcire del pellegrinaggio di quella vita
,

è ricevuta dal fuo fpofo nella eternità. S. Atanafio i com*

battimenti , le vittorie e le corone de' Fedeli.

SALMO CXV.

Credidi
,
propter quod hcutus fum : ego autem hu'

fniliatus fum nimis , &Cy

EPITOME.
Cantico dì rìngra'zjamento per la liberazione dalla Babbiloni*

ca fchiavitudine .

TITOLO.
Alkluja, 1 Lodate il Signore.

ARGOMENTO.

Già*
fi oflervò nel falmo precedente , che quello for-

mavane uno con efTo lui ne i tefti Ebraico , Cal-
. ^gQ g Siriaco (b) . I Padri e i più de' comentato-

ri riconoicono nell uno e nel! altro 1 iltello loggetto , e

il difegno medefimo . Il Grifoftomo 1' efplica degli Ebrei
liberati dal giogo de' Babbilonefi . Teodoreto 1' intende ,

come il cxiv. de' Maccabei perfeguitati da Antioco Epi-

fane . Anaftafio ,
1' antico Parafrafte Greco , e Beda 1' attri-

buifcono ad Efechia , liberato dalla guerra di Sennacherib.

Altri r applicano a Davide libero da' fuoi perfecutori , o

almeno ficuro di una proffima liberazione . Noi continove-

remo a feguìre 1' ipotefi , che 1' attribuifce agli Ebrei di ri"

torno da Babbilonia

.

SAL-
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SALMO CXVL

Laudate Dominum omnes gentesi laudate eum omnss
populfy &c,

EPITOME.
Il Salmìfla invita tutte le nazioni a lodare la mifericòrdia

del Signore ^ e la [ita fedeltà in mandare ad effetto

le fue promejfe,

TITOLO.
Alleluja

.

I

Lodate Iddio .

ARGOMENTO.

L'
Apoflolo (a) riferifce le parole di quello faloio per U^^Lom.xy.ii.Lau.
provare la vocazion de' Gentili alla Fede Criftiana. da,te omnes gemesDo-

Ver verità il Salmifta gl'invita a riconofcere la mifericor- ZuTurJ^mZT^ofnl
dia , e la verità del Signore ; e in quello fenfo i PP. e ^»«

più degl' Interpetri lo vanno fpiegando . Beda nel fenfo let-

terale 1' applica ad Efechia , che fa olTervare alle nazioni
attonite per la retrogradazione del Sole, che al Signore dee-
fi rapportare la gloria di tanto prodigio. Noi lo uniamo a
i due faimi precedenti, e lo confideriamo come un ringra-
ziamento degli fchiavi ritornati da Babbilonia , che invi-

tavano tutte le nazioni a riconofcere con elfo loro la ma-
no di Dio , che avea fatto rifplendere la fua mifericòrdia

e verità » in richiamandoli dal loro efilio . Quello cele-

bre avvenimento è una delle più gran figure della reden-
zione del genere umano, proccurata dal langue di GESÙ'
CRISTO.

VilJen, Calmet, T, IIL C e e SAL-
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U) Or'tgen. in cate-
na Corder.

kb) Theodoret.^ Ee-,

da hic

.

(O Vide Ferrand.
id) Joel. II. m.
C« ) Eaech. xxxviii.

Cf) Mich. IV. ii.u,

Cf) Zach.n. 8. 9.10.& XII. 9. IO. ^xiv.
11. 13.

C^) Vedete la Dif-
fertazione fopra Gog,
e Magog

.

SALMO CXVII.

Conjitemini Domino , quoniam bonus
^
quoniam in faculum mi"

fericovdia ejus , &€.

EPITOME.
Solenni ringraziamenti per un infigne benefico di Dio . V au-

tore invita tutte le nai^oni a lodare il Signore . Defcrive i

pericoli , a i quali era flato efpojfo . Dinota la manie-

ra , onde n è ufcito .

TITOLO.
AUeluja . | Lodate il Signore

.

ARGOMENTO.

LO ftile di quello falmo nobile è grande . Il foggetto

pompofo, e magnifico. Verifimilmente è un cantico

di vittoria / dcfcrivendofi in eflb il pericolo , a cui fu efpofto

il popolo, e la maniera miracolofa , con che ne reftò libe-

ro e faIvo . S'invitano tutti gli ordini d' Ifdraele, e quei

ancora che per la lor nafcita erano ftranieri , ma che ado-

ravano , e temevano il Signore, a riconofcere la potente

mano, che avea foccorfo il fuo popolo, e dattogli la vitto-

ria . Quefto cantico è in dialogo, e dello ftile de' compo-
nimenti Drammatici. L'autore vi parla da principio , indi

i Leviti, e poi il popolo, e finalmente il Salmìfta.

Origene (^), Teodoreto (b)^ e il Venerubil Beda feguiti

da alcuni altri Interpetri (tr) Ibftengono , che fu comporto

dopo il ritorno dal lervaggio, quando i nemici d' Ifdraele,

effendofi adunati per opprimere il popolo ritornato novìslla-

mente nel fuo paefe , Iddio gii diiiipò, gli confufe fecondo

le Profezie di Joele (d) , d' Efechiele {e) , di Michea (/) , e

di Zaccaria [g) . Noi ci fiamo ingegnati di moftrare in una
differcazione fatta a bello ftudio, che riguardava la morte
di Cambife , e la rotta del fuo eferciro nella Paleftina (h) .

Neemia pare altresì che alluda al "V, 22. di quefto falmo,

parlando dello sbigottimento , da cui fur forprefi i nemici

degli
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degli Ebrei, quando videro terminate Je mura di Gerofo-
lima (a).' Fa^um ejì ut timerent univerfa gentes ^ & conctde" (^^ j, jr^^^ y,^ ,g^

reni intra femetipfos , & fcirent quando a Deo fa6ium ejfet opus

hoc. Quefto fiftema ci fembra affai probabile, e da noi vien

feguito , fenza però perdere di vifta il fenfo , che 1' efplica

di GESÙ' CRISTO , e della fua Chiefa , fecondo gli au-

tori fteffi del nuovo Teftamento, e la tradizione de' Padri .
.

La maggior parte de' nuovi comentatori (b)V attribuif- vììau"'LlVr^.%}:
cono a Davide , e credono , che lo cantafìe in ringrazia- fuet , ala,

ziamento, allora quando dopo la morte d'Isbofet fu rico-

nofciuto Re da tutto Isdraele * e che avendo vinti i Fili-

ftei fé' portar 1' arca dell' alleanza in Gerofolima . Non
può negarfi , che quella ipotefi non fi regga affai bene* e

ficcome Davide era la figura di GESÙ' CRISTO , il falmo
non abbia una convenienza naturale alla vita, alla morte,
alla refurrezione del Salvadore , e alla vocazion de' Gentili

alla Fede. In quefto fenfo i Padri (e), e parecchi Interpe- (^c) Enfeb. Athanaf.

tri l'hanno fpiegato . Gli Ebrei medefimi non hanno pò- Theodor. Hteron.Au-i.

turo negare effervi in quefto falmo non poche efpreffioni ^
che riguardano il Meffia . Erano foliti coftoro a valerli di

alcuni verfetti di elio
,
per chiedere a Dio la venuta del

Meffia . Di qui è , che i fanciulli Ebrei , nella cerimonia

del trionfo di GESÙ' CRISTO
,

gli differo le parole del

verfetto 24. Hofanna , bened't5h*s qm venit in nomine Domi"
iti [d) . W) Matth, XXI. 9.

C C C 2 SAL-
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SALMO CXVIII.

^eati ìmmaculati in vìa
,

qtti ambulant in Lege Domini &c,

EPITOME.
Felicità, e vantaggio di quei , che ojjervano la Legge di Dio,

Encomio delle Leggi del Signore, Orazione per chie-

dergli la intelligenza , e la grafia di fedelmen-

te ojfervarle.

TITOLO.
Alleluja . i

Lodate Dio

.

ARGOMENTO.

E'
Geo il più lungo, ed il più bello di tutti i falnii . La
fua lunghezza fa eziandio una parte di fua bellezza

.

itoy Muìshie. Tanto prcejìantior
,
quanto proltxior {a), moftrando la mara-

vigliofa fecondità dell' ingegno del fuo fcrictore , che ha fa-

puto variare in tante maniere il fuo foggetto, e far 1' elo-

gio della Legge di Dio in foggia sì nobile, e tanto copiofa,

lenza cadere in repliche , e in annojamento . Diciamo me-

glio: La di lui lunghezza ed elevazione, la fua chiarezza e

Sr i

giS'ÀtXS?" vide fi «'contentato di lafciarci vedere qualche raggio del-

Aemonfirare ',ion pof- J^ vera fapienza , e della morale
j

quivi fpande il lume in

^difSlSeSriZ tutta la liia ampiezza , e in tutto il iùo Iplendore .Gli altri

mr,etiamft mohfcum falmi foiio a guila di alcune itelle , che brillano nella olcuri-
ri^au fenfus laiet

,
l'

v
, f^Q ^ i| foig ^he foboregpia con tutta la fua beltà ,

fcuritas , hHjus ali- e tutta la fua forza , dice S. Ambrogio . il Saimilta ha dil-

umnecipffi. ^^^^ quello falmo fecondo 1' ordine dell'alfabeto , fegue a

dire il prefato Dottore , come per farci comprendere ef-

fer quefto T alfabeto de'Ct;iftiani,e che in effo troviamo gli

clementi , ed i principi di tutte le noftre obbligazioni . E
in quella guila che moftrafi l'alfabeto i fanciulli; cosi noi,

dice
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dice S. Ilario , dobbiamo ftudiare quello falmo dalla infanzia,

ritenerne tutti i fenfi, e meditarne tutte le parole.

Egli è acroftico, o alfabetico, ma d'-una particolare ma-
niera . Contiene otto perfetti feguiti , che ognuno comincia^

per la medefima lettera dell' alfabeto, e indi otto altri , che

principiano da un' altra lettera , ed in tal guifa fino al fi-

ne,* e tutto tende ad infpirare 1' amore della Divina Leg-

ge , a raccomandarne la pratica , e ad efaltarne i van-

taggi . L' autore con un' arte , e maravigliofa attenzione ^^

ha laputo in tal forma trattare il fuo foggetto,che la Leg-

ge di Dio trovafi efprefla in tutti i verietti , ma fempre

con nomi novelli , che ne moflrano le qualità , e 1' eccel-

lenza ; € folamente al i/. 122. il fuo nome non compa-

rifce (a) . Ora ella v' è dinominata legge , via, teftimonian- ,^*) ^^^ ^'-" >
^''°-

za, comandamento, precetto^ e ora dilcorlo, parola, giu-

dizio, fì:atuto, giuftizia , verità. Contuttoché quefti termini

non fignifichino tutti l'iftefìa cofa , non lafciafi di prendergli

per finonimi in quefto componimento . Per non effere ob-

bligati a ripetere fovente la medefima cofa , daremo qui

ordinatamente la fpiegazione di tutti i prefatinomi.

Il nome di Legge è generico , e comprende tutto ciò , che

Iddio ha da fé fì:effb comandato agli uomini pe' fuoi Le-

gislatori , e fuoi Profeti , fpiegandofi principalmente della

Legge fcritta
,
pubblicata da Mofè . La Via divifa la manie-

ra d'operare, che dee ognun tenere feguendo gli efempj , e

le Leggi di Dio . La Tejìimonian^a dicefi delle Leggi accom-

pagnate da certi riti , che fervono di ricordo ^ o di teftimo-

nianza di qualche memorabil fucceflb , come il Sabbato è

una prova della creazione del Mondo/ la Pafqua è una te-

ftimonianza della ufcita d'Egitto. Chiamanfi parimente le

Leggi Te/iimonia n:^e jTpGrchh Iddio prefe in teftimonio il cie-

lo, e la terra, dandole al fuo popolo (l?).Li Comandamenti (J>^ HiUr. Theodor.

fono quelli , che Iddio dà come Padrone, e come affoluto

Monarca. U Ebreo Pik.kud'im par che denoti cofe , che deb-

bonfi cuftodire , e confervare come un depofito {e) , o che (e) Kimchì , Mms

,

fi deono efattamente oflervare . I Precetti fono quei , che Me,

riguardano principalmente il culto , e 1' amore di Dio , e

del proiììmo. La fua Parola fono le fue promefie , le fue

minacce, le fue iftruzioni, i fuoi ovdìm. I fuoi Ghidi-zj fo-

no le Leggi, che riguardano il governo, e la curia. Qj-ie-

fto termine divifa ancora i paftighi.che Iddio efercita con-

tro a 1 malvagi . La G'mjìizia clJDrnTie 1 equità che regna

in
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in tutte le leggi del Signore ; e principalmente la regola

che tiene verio degli uomini , rendendo a ciafcuno fecon-

do le opere fue . Gli Statuti fono , fecondo i Rabbini , le

leggi , delle quali non fé ne fa la ragione . Sono più to-

lto i precetti negativi, che obbligano fempre , e per fem-
pre fenza alcuna eccezione . La Giujìixia , e la Verità fono
affai chiare per fé ftefle . Tutte le Leggi fono giufte e vere,

fono tutte equità, e permanenti , fondate fulla elTenziale ve-

rità e giuftizia, che mai non mutano . Origene , il Grifo-

ftomo, Teodoreto olTervano, che Davide , eflendofi trovato

in moltiffime congiunture , e ftati diverfi, ora perfeguitato

ed oppreflb , ora favorito e profperato , ora abbattuto ed
afflitto , ora vittoriofo e giulivo , ha efpreffe ne' fuoi falmi

tutte cotefte condizioni; ma in quefto le ha tutte riunite,

per modo che egli è come il riftretto delia fua vita , e de'

varj fentimenti del fuo cuore. S. Ilario, S. Ambrogio, e S.

Agoftino vi trovano tutta la morale dell' Evangelio , e le

regole per tutti gli ftati della vita . Cafliodoro dice che

quefto cantico contiene i fentimenti de' Profeti, degli Apo-
ftoli, de' Martiri, e dì tutti i Santi. Tutti convengono, che

il fuo fin principale è di efaltare la legge del Signore. La
Chiefa ha fatta tanta ftima di quefto eccellentiffìmo canti-

co , che r ha pofto ogni di in bocca di tutto il Clero , ob-

bligato a recitare il divino Uffizio.

Non fi va d' accordo del tempo , e dell' occafione , in

cui è ftato comporto. La maggior parte de' noftri comen-

i») Muis , Moller, tatori credono {a), che Davide lo fcriveffe durante il fuo
lerrand. Boffnet t "Ri-

^{^y^q ^ g nella perfecuzione di Saulle,-ei lagnavafi in piìi

luoghi de' fuoi perfecutori , lor divifa fotto il nome di

ib) ifif. yi. 69, 78. fuperbi [b) . Dice , che i Principi 1' hanno ingiuftamen-

te perfeguitato , che fi fono adunati , ed hanno parlato

(e) ^f . 25.46. 161. contro di lui (e) , che è ftato errante e vagabondo come
U^f. ultimo

.

un2i pecorella fmarrita (^); finalmente dà ad intendere che

^
(e) ^.9.99. joa 141. gra giovane , e dileggiato {e) . Tutti quefti caratteri con-
^°"

vengono molto bene a Davide, durante la fua difgrazia,

e le fue perfecuzioni fotto il regno di SauUe .

Origene , Teodoro d' Eraclea, l'antico Parafrafte Greco

di Corderio, il Beda l'applicano agli fchiavi di Babbilonia.

I più giufti tra e,ffi dimandano qui a Dio con molto ardore
Cf)^.8.4i. Hr.147. il loro ritorno (/), e van confolajidofi nella fperanza , che
*^*

hanno nelle parole del Signore , che ha promeffo di ricon-

durli nel lor paefe : fi lamentano della violenza de' Babbi-

nefi,
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nefi , che divifano fotto il nome di Principi , e di fuper-

bi (a): defcrlvono lo ftato di umiliazione e d'afflizione , in C/») 'ifr.23.46. ji. 6s>,

cui fi trovano (ò): atteftano a Dio che in quella terra ftra- (i) -5^] 2^.2^.28. ?q.

niera efii non 1' hanno abbandonato (f): rapprefentano la 14?- iJ5-

loro fchiavitudine come una morte (^), come una prigio- e?)
^'.

?7/icì*6?^i'i4.

ne , come uno ftato di tenebre (e) , d' obbrobrio , di dolore, i? 6. i^p.

di mali, di fmarrimento (/), di continuo pericolo (g)' li
(J) f

'

J||.'

*^^*

querelano , riconofcono la Giuftizia di Dio che gli ha per- Cg) f. lop.

coffi , ed umiliati (ò). Finalmente fi proteftano , che fono
^^(^^^V.ói.é-uo.iza.

neir eftrema oppreffìone , e nello sfinimento , appettando 1' 0) "5^. 67. 71. 7^.-6.

effetto di fije promeffc (k): ripetono fpeflb quefte racdefi- /^) ^•47- ?o. 53- 81.

r J- t,ll£:v J-^ • r 61. 115. IÓ6, 170, !7j.me cole, e dicono, che alla nne è tempo di venire afoc-
corrergli (/) , efTendo ormai la malizia de' malvagj giunta al (i) ir. ^4.^7. gì. u6.

fuo colmo , e che la paxiejiza de' giufti è gravemente ten- ^''

tata , e in pericolo di Soggiacere

.

Io conghietturo , che quefto cantico fia ftato compofto
in Babbilonia

, per farlo girare nelle mani della gioven-
tù , affine di reggerla nell' amore , e nello ftudio della di-

vina legge , e nelF affetto alle loro cerimonie e religione

in mezzo alle fuperftizioni , che vedevaro , ed alle favole

che da ogni parte fentivano in quel paefe (w) .• Narra'uerunt O) f ^ *r
rrìihi iniqui fabulationes

, fed non ut lex tua . Fu pofto in

verfi per confolarli nel loro efilio , cantando quefto bel

cantico (w) : Cantabiles mihi erant jujìificationes tua in loco

peregrinationis mea . Vengono premuniti contra la violenza W ir- 14-

de' grandi , e V oppreffìone di padroni crudeli , ed info-

lenti . Replicano in cento maniere diverfe , che il Signo-

re è impegnato a foccorrergli , e che i fuoi Profeti 1* han-
no loro promeflfo . Chieggono foUecitamente quanto dure-

rà ancora il loro efilio [0) : Quot funt dies fervi fui
,
quan-

(<,) f . «4,

do facies de perfequentiùus me judtcium ? In ultimo ricono-

fcono , che fono giovani , e che il vero modo di correg-

ger la vita d' un giovane , è di regolarla fopra la legge

del Signore {p) : che in feguendo quefta legge faranno più (/>) if'. 9 13&.

faggi de' loro maeftri , e de' medefimi vecchi (q) : e che ^^^ ^- ^^' ^°^' ^^^'

non oftante la loro giovanezza , e lo ftato d' umiliazio

ne, e d' obbrobrio , a cui fono ridotti, non fi fcorderan—

no giammai i comandamenti del loro Dio . Il componi-
mento è in verfi acroftici, per ajutare la memoria de' gio-

vani : a quefta ipotefi noi ci attenghiamo . Ci fono nel

corpo del lialmo parecchie efpreffioni (r) , che convengono

naofto bene a Damele , e che potrebbero far conghiettu- ^^^ ^' '^*

rare,
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rare , che foffene V autore / a cagione d' efempio : Etenim

federunt principes , ó^ adverfum me loquebantur ; fervus au»

tem tuus exerfebatur in jujlificatioyiibus tuis .• e ancora : io-

quebar de tejiimoniis tuis in confpeBu regum , ^ non con-

fundebar ; e al 'V. l6l. Principes perfecuti funt me gratis ,& a verbis tuis formtdavit cor meum : altrove parla dell'

intelligenza , che Iddio gli aveva dato , fuperiore ancora
a' fuoi maeftri , a i vecchi , e a i più verlati indovini di

Eabbilonia [a) . Negli altri luoghi fa menzione delle ca-

zf ^6^4T.^6ir6gi lunnie , che aveano promulgate contra di lui, e delle in-

rs.pi/. 100.134. i6i. fidie , che ordite gli aveano a Babbilonia . H/". 134. Re-

dime me calumniis hominum , ut cuflodiam mandata tua : e

^. 6. Funes peccatorum circumplexi funt me ^ & legem tuam

non fum oblitus ; e al 'V. ilo. Pofuerunt peccatores laqueum

mihi , & de mandatis tuis non erravi . L' affezione , che T
autore da per tutto dimoflra per la legge del Signore , e

lo fìudio continovo , che ne faceva , è parimente un ca^

rattere , che a Daniele mirabilmente lì addice . Vedete

T>an, IX. 2. &c.

SALMO CXIX.

Ad Dominum , cum tribularer , clamavi , & exan»

divit me , f^'c,

EPITOME.
Il Profeta fi duole delle cattive lingue . Piange per la lunga

duratone del fuo efìlio,

TITOLO.
Canticum graduum . | Cantico de* gradi

.

ARGOMENTO.
Sopra i XV. falmi Graduali*

QUefto argomento è nella differtazione pofta avanti alla

pagina 117. fopra quelli quindeci falmi Graduali.

SAL-
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5 A L M O cXX.

, Levavi oculos rneos in montes , unde veniet fiuxt*

lium mihi , Ò'c.

EPITOME,
Gli [chiavi pregano il Signore a (occorrergli . Ripongono tut»

ta la loro fiducia nel Signore .. BgH è ma mntiuovai^om
del falmo precedente

.

TITOLO,
Canticum graduum.,

j Cantico de' gradi ;.

ARGOMENTO.
Rozio <:rede , che quefto falmo fofle comporto da Da»

TT vide nella guerra, eh' ebbe contro Affaionne.Muis,

e Mollerò v' offeryano una .cert'aria niilitare , che fa

giudicar loro che fia flato comporto airarniata,e nel cam^
pò in mezzo a' pericoli * Origene , il Grifoftomo,Teodoreto,
r antico Greco Parafrafte , Beda 1' intendono come una pre-

ghiera degli Ebrei fchiavi in Babbilonia , che chieggono il

lor ritorno, e la loro liberazione.. Quefto è il fentimenjo,

fhe noi feguiajtno p li falnao ,ò iij forma «di dialogo ^

ViJTert, Calmet. T. IIL Ddd SAL-
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SALMO CXXI.

Ltetatus fum m his quce diBa funi mihi : in domum ^
Domini ibimus , &c.

EPITOME.
Gii /chiavi , accertati della loro liberazione , dimojlrano il

loro giubbilo di rivedere ben preflo il tempio del Signo-

re , e la fanta Città . Pregano il Signore di verfare le

fue benedizioni [opra Gerufalemr/ie ^ e [opra i fuoi abitatori,

TITOLO.
Canticum graduum , J Cantico de' gradi .

ARGOMENTO,
ITefti Ebraico , Caldeo , e Siriaco danno quefto falmo

a Davide .• e molti Interpetri credono , eh' ei lo com-
ponete con ifpirito di profezia

,
prevedendo la flrattura

del tempio , e lo fplendore di Gerofolima fotto il regno
di Salamone .* altri vogliono , che fia ftaro compollo per
ufo del popolo , che rendevafi in Gerufalemme da tutte

le parti della Giudea , nelle tre principali fefìe dell' an-
no. Può confrontarfi col lalmo xli. Quemadmodum defide-

rat cervus ad fontes aquarum , &c, che fi pretende effere

ftato fcritto per il medefimo foggetto . Ma noi 1' inten*

diamo con Origene , S. Gio. Gritoftomo , TeodoreLo , e i

più de' comentatori , come una efpreffione de' fentimenti
di gioja , che cagiosò negli animi degli Ebrei fchiavi la

nuova felice della loro liberazione conceduta da Ciro. E'
molto verifimile, che quefto cantico, e la maggior parte

degli altri graduali fieno flati comporti da i Leviti , rico^

noicendoveli dal zelo , che vi dimoftrano di rivedere la ca-

ia di Dio . Lcetatus fum in his
,
quce diBa funt mihi : in do»

mum Doynini ibimus . S. Ilario, S. Apoftino, e S. Girolamo
applicano alla celefte Gerufalemme quel , che della terre-

ftre dice quivi il Saimifta . L' applicazione è bella ed a-

gevole . I Settanta , la Volgata , e i Padri non leggono
punto mi principio il nome di Davide.

SAL.
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SALMO CXXIL

Ad te levavi oculos meos : qui habitas in Ctelis , &c.

EPITOME.
Preghiera degli [chiavi di Babbilouia , che chieggono a Dio

la lor libertà , e che Jì lagnano della dure^^i , e della cru-

deltà de' BabLilonefi , -

TITOLO.
Canticum graduum. j Cantico de' gradi.

ARGOMENTO.
ALcuni (a) attribuifcono a Davide quefto falmo du-

rante la guerra degli Ammoniti . 11 Siriaco pure a

Pavide 1' attribuiice y ma crede , che Zorobabele
con gli altri fchiavi liberati da Babbilonia il cantaffero

al di loro ritorno . Origene , il Boccadoro , Teodoro d'

Eraclea , Teodoreto , e Beda 1' efplicano come una pre-

ghiera degli fchiavi oppreffi fotto il giogo de' Babbilone-

li , e che pongono in Dio tutta la loro fidanza : alcu-

ni ne fanno ancora 1' applicazione agli Ebrei nelle per-

fecuzioni d' Antioco Epifane (b) , Noi feguitiamo i Pa-

dri Greci , fecondo il fiftema propoflo in fronte al fal-

mo ex IX.

( a^ Vatabl, ^ alii

quidam

,

(^) Lyran Vide Muti
Moller, ó^c.

Ddd SAL-
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SALMO CXXIIL

Nfjì quia Dominus erat in nobìs , dicat nunc Ifrael ." ni/I quia

Domiuus erat in nobìs , &c,

EPITOME.
Ringra'^amenti degli Ebrei liberati da Eabbilonia , Confejfano

,

che fenr(a una [pedale protesone di Dio erano fenzf rime-'

dia perduti,

TITOLO.
Cauticnm graduum . | Cantica de' gradi

.

ARGOMENTO,
ITefti Ebraico e Caldeo , S. Girolamo , e alcuni La-»

tini efeniplari attribuifcono a Davide quello falmo /
ma i Settanta y la Volgata, e i Padri non vi hanno let-

to altra ifcrizione che,, falmo de' gradi » Non manca chi

(.a) VataèL & ^^» voglia , che Ila un ringraziamento di Davide (a) dopo la

^Ih^Lr'a» Muis
^"^ vittoria riportata fopra gli Ammoniti.- altri [b) lo ri--

i.c'^z.Regly.io.ì^. ferifcona alle vittorie contro a i Filiftei (e) . S. Agoftinoy
e Caffiodoro ne fanno 1' applicazione a i Martiri , e a i

Confeflbri dopo la perfecuzione , Beda , e 1' antico Para-

frafte Greco lo riguardano come un cantica d' allegrez-

za , compofio dagli Ebrei in riconofcimento della libertà

conceduta loro da Ciro di ritornarfene nella terra d' Isdrae*

le , Noi feguiremo quefto fentimenta . Può ancora inten-

derfi con Origene , Teodoro d' Eraclea , e Teodoreto ,

come un ringraziamento degli Ebrei liberati dal timor de*

nemici , che gli aveano moleftati e aflfaliti nel lor paefe ^

dopo effervi ritornati

.

SAL.
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SALMO CXXIV.

Qui confidunt in Domino
, Jlcut mons Sion , &C,

EPITOME,
Iddio protettore de* giujli . "Egli è il loro bajlione . Non li lafce"

va mai [oggetti allo fcettro de peccatori . Punirà coloro , cbe

fi allontanano dalle Jue flrade ,

TITOLO.
Canticum graduum » \ Cantico de' gradi »

ARGOMENTO.
SPiegafi avventurofamente quefto falmo degli Ebrei , che

vanno animandofi per refiftere a Sanabellate , a Tobia
Ammonita , e agli altri nemici , che V attaccarono o a

fronte fcoperta , o con le loro calunnie dopo effer torna-

ti di Babbilonia [a) . E' un cantico di confolazione : A- ^^^Vìde Bedam ,

benezra crede , che riguardi il tempo del Meffia. ^t/f^ììjll^.ly:
Ó* VI.

SAL-
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SALMO CXXV.

In convertendo JDominus capiivitatem Sion
, faBi fumus Jì*

cut confolati , &c.

EPITOME.
Giubbilo e contento degli [chiavi liberati dal Babbilonefe fer^

vaggio . Pregano il Signore di ricondurre i loro fratelli tut-

tavia difper/ì . Sperano di vederli prontamente ritornare,

TITOLO.
Canticum graduum

,

\
Cantico de' gradi.

ARGOMENTO.
IL teflo Siriaco attrlbuifce queflo falmo ad Aggeo, a

Zaccaria , e a quelli , che con efli ritornarono dalla

fchiavitudine . Aramondo , e Grozio conghietturano,

che fia opera di Efdra . Muis confeffa non efler di Da-
vide , ma di qualche uomo infpirato del numero di quei

che rivennero dalla fervitù . Beda , Mariana , Ferrando,

Choisy vogliono , che il Salmifta rapprefenti qui i voti

degli fchiavi
,

per ottenere la loro liberazione , ed il lo-

ro ritorno . Origene , Teodoreto , Teodoro d' Eraclea , F
antico Parafrafte Greco credono , che folTe cantato dagli

Ebrei ritornati da Babbilonia nella lor patria . Siccome
v'erano moltiflimi fchiavi di là dall' Eufrate , che non
eranfi voluti approfittare della permiffione , che Ciro a-

vea lor conceduta , e che dimoravano ancora tra le na-

zioni , i loro fratelli di Gerufalemme pregano qui il Si-

gnore di toccare loro il cuore , ed infpirarne a effi il de-

liderio di riunirfi a quelli di lor nazione , eh' erano ri«

tornati. Queflo è il fiftema da noi feguito.

SAL.



D E I 3 A L M I. spp

SALMO CXXVI.

Nijì Dominus (edificaverit domum ^ in vanitm laboraverunt qtù

(^dificant eam , Ù"c.

EPITOME,
Inutilità delh cure , is delle fatiche degli uomini ferula /' ajuto

di Dio . I figliuoli fono una particolare benedizione del Si"

gnore . Feltcit0 d^ un padre ^ehe ha una mmerpfa famiglia >

TITOLO.
Cantìcum graduum . ]

Cantico de' gradi

.

ARGOMENTO.

IL tefto Ebraico , il Caldeo , il Siriaco , alcuni antichi

Padri Greci , come Origene , S. Atanalio , e Teodore-

to , ed alcuni Latini, come S. Ilario, S. Agoftino , e

S. Girolamo hanno letto nel titolo di quello lalmo il no-

me di Salamone. Ma i noftri efemplari manofcritti ed im-
prefli de' Settanta , e della Volgata leggono femplicemen-

te.- Salmo de'' gradi. Qi-iei , che vi ammettono il nome di

Salamone , fono molto divifi tra loro / foftenendo gli u-

ni {a) , che il" falmo è di Davide, ma che fu dato a Sa- ^^ ^tlm''"
' ^^'^''

lamone
, per iniegnargli quefla importantillima verità, che

fenza il Signore 1' uomo non può niente • e che indarno

affaticafi , le il Signore non favorifce le fue imprefe. Al-

tri credono (b) , che Salamone il componeflfe nel princi- ^^)HHar.Beda Ma-
Air • ir 1- nana Mammona.

pio del iuo regno , e in mentre che taceva travagliare

alla fabbrica del tempio . Pretendono altri (e) , che fot- ic') origen. Theodor,

to il nome di Salamone debba intcnderfi qui Zorobabele,

fondatore del fecondo tempio dopo la fchiavitudlne di-

Babbilonia . Finalmente altri (d) , fenza badare al titolo, M^^^^^^.'^Mf-P^J^',,.,.„ ^ ^ '
. .1 jojf.Syr. alti. Vide E».

1 attribuilcono ad Aggeo , o a Zaccaria , ovvero ad al- thym. é' GrAc.Para-

cuno de' Profeti , che vivevano fotto Neemia , allorché Parafi. Corderii,

ftavano più occupati a riftaurare le mura di Gerofolima

,

e indi a rimettere il tempio nel fuo primiero fplendore. li

Salmifla vi eforta il popolo a riporre in Dio la fua fi.

dan-
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danza , e a prendere un conveniente ripofo ; imperocché

a nulla feryirebbe ogni loro sforzo e fatica , fé Iddio flef.

fo non fi opponete alla forza de' loro metnici , Quefto è

il vero fenfo del falmo, il quale fu comporto quando To»
bia , e Sanabellate fi adoperavano per impedire 1' impre»

fa di Neemia. Efdr, iv, vi.

SALMO CXXVII.

Bsaù omnes
, qm timent Domìnum * qui ambulant m

viis ejus , &c,

EPITOME,
felicità temporale degli f.brei , che temono Iddio , Mangiari:

le fatiche delle fue mani . Avere una moglie feconda y e

numerofa prole . Qodere una profonda pace nel proprio p^efk t

TITOLO,
Canticum graduum, I

Cantico de' gradi,

ARGOMENTO.

L-
Autore del falmo magnifica i vantaggi di quei , che
temono il Signore, e che camminano nelle lue ftrade,

11 Siriaco 1' attribuifce a Zorobabele , che follecita il la-

voro delle mura 'di Gerofolima , e del tempio del Signo-

re . Io amo meglio prenderlo come una continuazione del

precedente .* gli fchiavi ritornati da Babbilonia furono af-

faliti da poffenti nemici , che invidjofi della loro felicità,

fecero tutto il poffibile per diftruggerlì , o almeno im-
pedire , che fi fortificafero in Gerofolima . Nel falmo
cxxi. l'autore ha efortato Isdraele a ripofarfi nella fidu-

cia in pio * qui gli anima ,
promettendo loro ogni forta

di benedizioni, fé fi mantengono fedeli al Signore . Mol-
lerò , vedendo , che il Salniifta promette a quei , che par-

la , una moglie feconda , ed una numerofa pofterità , come
Tun effetto della benedizione del cielo , s' immaginò , che

quefto cantico foffe un epitalamio , comporto per am-

maeftramento j o per confolazione de' coniugati. Ferrando

offer-
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ofìerva con ragione, eh' ei ha molta conformità col falmo

CXI. Beatus vir
y
qui timet Dominum., &c. ftimando,che nelL'

uno e neir altro s' efpongano agii Ebrei ^ ritornati dal fer-

v-aaaio , i vantaggi , che debbono afpettare dalla divina,

bontà , (e faranno fedeli in oflervare le condizioni dell' al-

leanza rinnovata con effo lui . 2. ^jdf, ix. ^S. Xr i. ^faU

ex. %. g.

SALMO CXXVIII.

Sfepe expugnavet'unt me a jwventute niea , &€,

EPITOME.
tfdraele perfeguttato da dovane , ma il Signore P ha fenipre'

liberato . Caduta improvifa de* fuoi nemici,

TITOLO.
Gantìcum graduum . j Cantico de gradi

.

ARGOMENTO.

AVvi chi fpiega quello falmo come uri ririgrazlamenttì

— —t degli Ebrei, per tutti i favori ricevuti da Dio, e per

tutti gli fcampati pericoli dall' ufcita d'Egitto, che chiama-*

ilo la loro gioventù . Altri lo applicano a Davide perfegui-

tato nella fua giovanézza ^ e fempre fuperioré a' fuoi nemi-

ci . Beda 1' intende degli Ebrei fchiavi a Babbilonia in pro-

cinto di ritornare nel lor paefé. S. Giari Grifoftomo , Teo-

doro d' Eraclea , Teodoreto ^ Eutimio , e altri non pochi

credono , che foffé comporto dopò il ritorno dalla fervitìi

,

quando gli Ebrei , avendo provato per lungo aridare tutto

quello, che la malizia, ed invidia de' lor nemici potè mai

inventare contro* di elfi , fi trovarono finalmente tranquil-

li in Gerofolima ,- videro riftabilito il tempio del Signore,

e ben riftaurate le muraglia della città. A quello fentimen-

to noi ci appigliamo.

>^
Diprt.Calmet.T.nt. E e é SAL-
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SALMO CXXIX.

Ve profundis clamavi ad te , Domine , d^v.

EPITOME.
Preghiera degli Ebrei [chiavi in Babbilonia • confeffano al Si»

gttore i loro peccati; pongono tutta la loro fiducia nella

fita mifericordia , e fperano il perdono delle lo-

ro iniquità.

TITOLO.
Cantic&m graduum

.

\ Cantico de' gradi»

ARGOMENTO.
AChiefa già da molti fecoli ha pofto quefto falrao tra

} i penitenziali , e da ciò è verrfimilmente avvenuto ,

che molti Interpetri T hanno attribuito a Davide , dolente

{a} Muis-,1 Moller, e pentito del fuo peccato con Betfabea (a) , Si recita e-

ziamdio comunemente in fufFragio dell' anime del Purga-

torio, tanto a cagione di quelle parole: De profundis cla-

mavi ad te, che ci porgon l'idea d'un' anima racchiufa en-

tro un carcere ofcuro , e profondo
;
quanto per effervi di

frequente parlato della Divina mifericordia , del perdono

delle iniquità , e della fperanza de' giufti . Il Siriaco , ed

(^) Lcrtn. le Bla»c. alcuni moderni Interpetri 1' attribuil'cono {b} a. Neemia , e

^gli Ebrei nuovamente tornati a Gerufalemme , lagnandoli

degl' infulti,. e della malizia de' Samaritani, e di altri ne-

mici , che fi opponevano al rifacimento delle mura della

(e-) chryfo/f. Hilar. lor Patria. Ma i più degli antichi (e), e parecchi moder-
XHthym Theodoret •

| riouardano come una fupplica degli Ebrei fchiavi ir»

Babbilonia, the oppreni lotto lì giogo della lervitu , implo-

rano r ajuto Divino, e ripongono unicamente nel Signore

la loro fperanza . Qtiefto fiflema ci fembra il più verilimileo.

saL.
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SALMO CXXX.

Domìns j ma efl exahatum cor meum'^ neque elati funi

oculi meìy &c*

EPITOME.
Sentimenti d* umiltà degli [chiavi di Babbilonia . Rimettom

nel Signore tutta la toro [peran^a .

TITOLO.
Canticum graduum. 1 Cantico de' gradi,

ARGOMENTO.
PArecchi comentatori [a) vogliono , che Davide abbia ia^Mnìs, Uxmm.

comporto quefto falmo per giuftificarfi de' fofpetti ,
^rot, ^U, fk^tu

.

che fi erano conceputi contra di lui nella corte di Sanile *

come fé per un: effetto del fuo orgoglio , e della fua prefun*

zione aveffe afpirato alla real dignità. Ecco la fua Apolo-
gia . Prende Iddio in teftimonio della fua averfione da ogni

vanità, ed ambizione. Secondo T ipotefi che attribuifce tut-

ti i falmi graduali agli fchiavi di Babbilonia , o agli fleflì

Ebrei liberati dalla fervitù , noi crediamo , che quefto fia

una confeffione de' principali Ebrei di Babbilonia
, per la

quale fi umiliano profondaniente dinanzi alla raaeftà di Dio
in confiderazione de' loro peccati , e fi Infingano , che il Si-

gnore , moflb dal lor dolore , e dalla loro umiliazione
,

avrà di elfi pietà , e alla fine li libererà . Termina come
il precedente .• Ifdraele /pera già d* ora nel Signore , e in

tutti ? fecali. Quefta conclufione non può convenire a Da-
vide incolpato di fuperbia , e d' ambizione da SauUe j e da'

fuoi cortigiani . Il falmo può effere applicato ad Efter , o
a Mardocheo , ovvero a Neemia. E' ben nota la di lui mo-
defila , e la fua fapienza nel governo di fua oaxione (éf), ^^^

i.^/^r.v. K-i*.

E e e 2 SAL-
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ih") Bojfim ,Hamm,
Grot. ^c.

ic) Confi-ontate i.

Far. VI. 4i.Àz.con i

•^^. 8. 5>. di quelito

fhlmo cx^ìi-i.

id) Origea. Theodo^
ret. Gr^c, P^r^iphraft,
Cord,

SALMO CXXXI.

Memento , 'Pomine , David ,
&" qmnis manfmtudtnis

ejiis , &c,

E P l T O M E.

Preghiera degli IKbrei nella fchiavìtudine . Supplicano il Sigi3$»

re di ricordar/i delle promejje che ha fatte a Davide ^ il pre^,

gang di rijìabilire il tempio , e di rialzare il trono del Jug

fervo f

TITOLO.
Canticum graduum^ \ Cantico de' gradi.

ARGOMENTO,

NOn pochi Interpetri [a) attribufcono a Davide quefto

falmo, e credono, che il componeffe nei niedefimo

tempo
, che concepì il difggno di fabbricare un tempio al

Signore, ma tal dilegno non ebbe effetto. P(?rciò fi vuole ,

che il S, Profeta abbia voluto Jlafci^re queiio monumento
della fua volontà, e che altresì abbialo fatto cantare, quan-
do condufle 1' arca da Cariatr jarim nel tabernacolo , ghe

aveva preparato fui monte Sion , Altri vogliono
( ^ ) » che

fia ftato fcritto da Salamone, e cantato alla cerimonia del-

la dedicazione del tempio . Ciò che rende molto probabile

queft' opinione è, che qui fi offervano alcuni verfetti (e), i

quali trovanfi parimente nella folenne preghiera , che fece

quel principe in quella occaiione.

J Padri Greci con Origene [d) credorio, che quefto falmo

fofle ftato comporto nella fchiavitudine di Babbilonia , e che

gli fchiavi preghino in elfo i| Signore di ricordarfi di Davi-

de fuo fervo , e d' aver compaffione del fuo popol() , di a-

dempiere le pròmefle fatte a Davide , coUpcando il fuo tem-

pio in GeFofolima,e facendo rivivere il nome e la poten-

za di quel Principe ne' fuoi defcendenti « Quefto falmo ha

molto d' attenenza colf Ixxxviii. e col ixxiii. e xliii.

ixxvl, ^he fono lamenti degli Ebrei fchiavi j come fé Iddio

aveffe
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avefle abbandonato il Tuo popolo, e dimenticate le Tue pxO'

meffe . Noi feguiamo quefta ipoteli , Altri ( ^ ) lo riferifco- U) Vide chryfojf,

no alia folennìtà della dedicazione xlel fecondo tempio ^^ §
mrnskot, Ernh^t,

quello fentimento fi iofterrebbe molto meglio d'ogni altro ,

fé non venilTe qui parlato dell'arca, che probabilmente Qon
fi trovò nel tempio dopo la fcl^favitudine . Ma può rirpon-

derfi, che gli ^brei d' allora ufando 1' ifteffe parole , ch'e-

rafi fervito Salamene alla dedicazione del primo tempio ,

non dovettero mutarle , benché 1' arca non fi trovafle al

fecondo tempio. Vedete il falmo xcviii. le il comento , S.

Ilario r efpUca di GESÙ' GEMISTO , e foftiene ancora , che

folo la mala fede degli Ebrei gì' impedifce ài riconofcere,

the il primo verfetto a lui unicamente conviene. Ma gli

È1>rei non faanp difficoltà di fpiegarne una parte delMeffìa;

per efempio
,

gli ultimi due verfetti . E' vero , che fono

inefcufabili di non riconofcere il perfetto adempimento di

quelle profezie nella perfona di GESÙ' CRISTO/ ma
quello rimprovero , dovrebbe farfi loro fopra tutte le altre

predizioni , che jnon fono men chiare , e meno efpreffe di

quella . E molti comen.ta.tori Cattolici , ed anche i Padri non
ianno difficoltà d' applicare a Davide , a Salamene , o a Zo-
robabele , ciò , che nel fenfo fpirituale noi eiplichiamo con

S. Ilario di GESÙ' CRISTO/

SALMO CXXXII,

JElcc? qitam hnum ,
Ù* quam jucundum habitare fratres

in unum , &€,

E P I T O M E,

Felicita , e 'vantaggio della unione de Leviti

f

TITOLO,
Qanticwm graduum,

j Cantico de' gradi,

ARGOMENTO.
SI propongono tre fillemi intorno al fog^etto .di quello

falmo , 11 primo , che fia flato compoflo da Davide
,

allor-
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allorché dopo molte inquietudini, e traverfie, vide finalmen-

te tutte le tribù d' Isdraele riunite fotto il fuo dominio (a) .

la) Jafjfen. Gmi. \\ fecondo , eh' ei rapprefenta tutte le tribù d' Isdraele , ri-
^^''^'^'

tornate dalla loro fchiavitudine , radunate fotto un mede-

fimo capo, opponendo qui la felicità della lor riunione a-

gli effetti funefti della lorofeparazione , avvenuta nel prin-

cipio del regno di Roboamo (if). GÌ' Ifdraeliti , effendo

G) chryfofi. Theod. tutti dell' ifteffa profapia , vengono qui qualificati fratel-

^^T'^BofTuef'^^^^*^'
^^ » come fé in certo modo componeffero una fola fami-

glia . Finalmente il terzo fiftema è quello , che l' efplica

de' Sacerdoti , e de' Leviti , ritornati dalla fervitù , riu-

niti nel tempio , e di nuovo occupati nel lor miniftero [e) .

(f) Abenex.rit. QLiefto ultimo fentimento fembraci il più femplice . Il no-

me di Aronne , che qui troviamo , e la fua unzione Sa-

cerdotale , da cui r autore trae la principale fua fimilitu-

dine , fortificano ancora il noftro fentimento . Quello fal-

mo ha molta conneffione col feguente . Quei , che voglio-

no , che il falmo : Memento Domine David , fia flato can-

^
tato alla dedicazione del fecondo tempio, potranno riguar-

dare quefto falmo cxxxii. e il feguente , come contino-

vazioni del exxxi. In quelli fi prega il Signore d' entra-

re nel fuo tempio , e di profondervi le fue benedizioni .

In quefto ammirafi il beli' ordine , e la bella union de'

miniftri . Nel cxxxiii. fono efortati alla vigilanza . L'

Ebreo , e la Volgata T attribuifcono a Davide ma no»
0Ìà i Settanta .

SAL*
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SALMO CXXXIII.

Ecce nunc benedicite Domìnum omnes fervi Do-

rnini , &C,

EPITOME.
tfortaxjoiie a i Sacerdoti , e a i Leviti , acciò lodino ti

Signore,

TITOLO.
Canticum graduum, I

Cantico de' gradi.

ARGOMENTO.

EGeo 1* ultimo de' quindici falmi graduali . Credono

alcuni , che Davide lo componeffe per effer cantato

da i Leviti » andando al tempio . Altri , che fia o-

pera di Salamene , e che foffe fatto per la fefta della de-

dicazione del tempio . Altri , che il popolo lo cancalTe

neir ultimo giorno delle tre gran fede , avanti che lì ie-

parafTe per ritornarfene a cafa . Noi lo rapportiamo al tem-

po della dedicazione del fecondo tempio dopo il ritorno

dalla fchiavitudine (a). Il popolo eforta i Sacerdoti, ed u-)itiiOngen.Theo.

ì Leviti , di cui nel falmo precedente ha lodata la bella
f^//^^^^''

'''''''^^'''

unione , d' impiegarfi di continovo al fervigio del Signo-

re, di benedirlo , e di pregarlo giorno e notte, acciò Ipar-

ga fopra Isdraele le fue benedizioni. Molti lo riguardano

\b) come una formula di benedizioni , delle quali fi ler-
c^-) yi^is , 2.iollev,

vivano i Leviti , che facevano guardia nel tempio ic). Il ^o/«ef. Vedete la D t'-

rrmcipale , o il Capitano loro gridava di tempo in tem- j^- Q^aduaU.

pò : Ora benedite il Signore : e gli altri rifpondevano : Cbe

il Signore vi benedica da Sion , ec. Il coftume di far guar-

dia giorno , e notte nel tempio , e di vegliare alle lue

porte è noto dalla Scrittura. Ma non fi ha niente di cer-

to intorno a quella pretefa difciplina di gridare di quan-

do in quando
,

per ifvegliare le guardie , e per tenerle

vigilanti . Ma non vorrei però dire , che folte del tutto

fallo quefto fatto. Qiiefìo falmo è come il riftretto de i

due falmi , che feauono

.

SAL-
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SALMO CXXXIV.

fraudate nomen Domini.' laudate fervi Dominum.

EPITOME.
Lodi del Signore . Si riferifcono i principali effetti di fua pof"

fan^a , e i favori y. che ha fatto a Ifdraele , Vanità degf
Jdalt .

TITOLO.
^Alleluja^ ^

J Lodate Iddio.-

ARGOMENTO.

I
L difegno di quefto falmo è Io ftelfo del precedente;'

effendo una efortazione diretta a i Sacerdoti, ai Le-
viti , e a tutto Isdraele , di pubblicare le lodi , e le

grandezze di Dio . L' ultima parte del falmo è quafi T
iftefla , che il fine dei falmo cxiii. Quel che vien det-

to degf Idoli y e degli effetti del divino potete , è cava-

to dal cap. X. di Geremia . Quelli contraflegni danno a

credere , che fofle ccmpofto dopo il ritorno' della fchia-v

iaj^Tkeodoret. ler-^ vitudine (-«) , e foffe cantato nella cerimonia della dedica-^

zione del fecondo tempio, lì falmo, che fegue replica que-
llo ,. poco meno che tutto intero , interponendovi tra V
uno e: r altro verfetto V intercalare ; Quoniam in faculum-

mifericordia ejus\-

rand.

C&f^^

SAL^
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SALMO CXXXV.

Confitemini Domino^ quoniam bonus ; quoniam in aternum mU
fericordia ejus , &c,

EPITOME.
Il Salmi/la efalta la Divina mifericordia col racconto delle prìn'*

cipali maraviglie , cF ella ha operate in favore

d' Ifdraele

.

TITOLO.
Alleluja .

\
Lodate il Signore.

ARGOMENTO.

L' Alleluja , che leggefi nel principio di quefto falmo

nella Volgata , lì legge nelF Ebreo , e nel Caldeo
in fine del precedente . Non è in S. Agoftino , né

in S. Gio. Grifoftomo ; ma trovafi in S. Ilario , in S. A-
tanafio , in S. Girolamo , in Teodoreto , e ne i Settan-

ta . Quefto eantico è quafi una repetizione del falmo pre-

cedente con quefto intercalare : Perchè la fua mifericordia

è eterna , che fi replica ad ogni verfetto . Era per avven-

tura il popolo , che recitava quefto intercalare, dopo che

i Leviti aveano pronunziata la prima parte del verfetto.

Origene ,
1' antico Parafrafte Greco giudicano , che fof-

fe cantato dopo il ritorno dalla fervitti ; e la conformi-

tà , eh' egli ha co' falmi evi. ex. cxiii. cxxxiil. e

cxxxiv. afl'ai chiaramente lo prova ì W. 23. e 24. fan-

no ancora per quefto fentimento , che noi volentieri ab-

bracciamo .

Vtjferu Calmet, T. IlL Ff^ SAL-
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SALMO CXXXVI.

Super finmina Babylonis , illic fedìmus , & fievtmus : cum
recordaremur Sion , &c.

EPITOME.
/ Leviti [chiavi in Babbilonia appendono i loro mu/ìcali Jlru^

menti alle [alici ; e non pojfono ri[olverJt a cantare i [an-

ti cantici , come n erano pregati da Babbiloneft . Predi-^

XJone delle [ciagure degP Idur/ieì , e de Babbilone[ì

,

TITOLO.
P[almus David

,
Jeremice .

|
Salmo di Davide

, per Ge-
j remia .

G
ARGOMENTO.

Li efemplari di quefto falmo non fono uniformi in-

torno al titolo , che gli danno : gli antichi Greci

efemplari de' Settanta , ed un falterio Romano leggono

femplicemente : Salmo di Davide : altri antichi falterj non

(a) Ita mbl ehm. hanno verun titolo : altri portano^ {a) : P[almus David Je^
\\\uVHlg.^& antiq. remite , falmo di Davide a Geremia , o per Geremia , al-

n:vatdù%^Zym!' tri (b): P[almus David per Jeremiam : falmo di Davide
{b')Theodoret.é'Pit. compofto o cantato da Geremia , altri [e) : P[almus Da-

'frìA%''''''''°' '^^d propter Jeremiam , a caufa di Geremia . Il tefto Ebrai.

U) Hieron.'mCom- CO , e il Caldeo non vi leggono alcun titolo y gli efem-

c^ànll!vZ'abl"^ Pl^ri di Teodoreto ne avvertifcono . Quello Padre, fé-

guito dall' antico Parafrafte Greco , tratta di temerità i'

ardimento di coloro , che vi hanno pofto il nome di Ge-

remia ; effendo evidente che il menzionato Profeta , che

mai non fu in Babbilonia , non ha potuto aver parte al-

cuna in quello cantico , che fu cantato da gente , eh' e-

ra fiata in quella città , come vedefi da quelle parole :

Super flumina Babylonis , illic [edimus

.

rapìraXSrle Corde! ^^u fi va d' accordo iutomó al tempo
, in cui è fla-

riiRabb.inMnis^Fer- to compoflo (^) , follcnendo gli uni (e), che fu fcritto da-

""t^f'MtiTiu.iHn', gli fchiavi , giunti poco fa in Babbilonia/ e gli altri (/),
Theodoret.Hammond. che fu Cantato dopo il loro ritorno nel paefe . Noi fegui-
(f} Ita to' quid y apud ^

^
•

HiUr. ^ * -

^^^'
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damo quefto ultimo fentimento . Gejero non trova diffi-

coltà di attribuirlo a Davide, che potè cantarlo con ifpi-

rito di profezia , in quella guifa , che Ifaia prediffe e la

defìruzione del tempio , e la fchiavitudine , e il ritorno

degli ichiavi . Genebr^rdo crede , che fia flato apporto il

nome di Geremia nella ifcrizione
,
perchè quefto Profeta

parlò delle fventure degli Ebrei in Babbilonia , di cui que-

fto falmo ne fa una beilifììma defcrizione . Schnepfioe , Gro-

zio conghietturano , che Geremia lo inviaffe agli fchiavi ,

per effer cantato a Babbilonia, e che lo fcriveffe per con-

Iblarli , e foftenerli nella loro fervitij . Non avvi in ciò

cofa del tutto impofììbile . Ma in materia di conjetture
,

e d' ipotefi noi fcegliamo fempre le più agevoli, e le pili

fé mplici . Vedefi nel falmo una pittura tenera, e compaf-

fionevole d' un popolo fehiavo . Il modo con che il Sal-

mifta lo rapprefenta , è onninamente elegante .

SALMO CXXXVIL

Confitebor tibi , Domine , in tato corde meo ' quoniam audifli

verba oris mei , &c.

EPITOME.
// Profeta loda il Signore per averlo efaudito . Invita tutti i

Principi di venire ad adorarla . Spera che il Signore lo li'

bererà da ogni pericolo , e che umilierà i [mi nemici .

Ipft David»

TITOLO.
I

Per Davide.

ARGOMENTO.

1 Settanta aggiungono qui i nomi di Aggeo , e di Zac-
caria

, che non fono ne' tefìi Ebraico , Caldeo , e Si-

riaco . Vi fono altresì parecchi Greci efemplari , che non
li leggono [a) . S. Atanafio , e alcuni manoi'critti [b) non
ritengono fé non il nome di Zaccaria , fenza parlare d'Ag-
geo. Quelle addizioni, che non fi danno a vedere nel te-

Fff2 fto

(;«) Nobilius hìc , hi

not. edit. Ro/n.

(^) Mfs. Cod. Reg.&
Colbert. plures apmi
Fena>id. hic

.
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fìo originale , e che fono sì poco uniformi anche tra i

Greci, lono di tenuiffima autorità,' e i migliori Interpetri

non fanno ben minima difficoltà di rigettarle
,
quando per

altro non flavi alcuna particolar ragione, che obblighi ad
ia^Vide ornerà, in ammetterle . Origene, e Teodoreto (a) riferifcono quello

le Blanc , hk. G.m. lalmo al tempo, m cui iegui il ritorno dai lervaggio .Se-
Hammond. condo loro è un cantico di ringraziamento degli Ebrei li-

berati da tutti i nemici, che gli avevano inquietati per si

lungo tempo dopo il loro ritorno /imperocché non avven-

ne le non fotto il regno di Dario figlio d* Iftafpe , che a-

vea fpofata Efter , che goderono interamente la tranquil-

lità, e la pace nel lor paefe » Dimanierachè Aggeo, e Zac-

caria, che allor vivevano , polTono aver avuta qualche par-

te a quello cantico » Almeno tale fu f opinione di quei ,

che vi aggiunfero il nome de i due antidetti Profeti . Que-
fio fentimento fi confà beniifimo colla lettera del falmo .

\ly Moller^ iduts. Altri vogliono [b) y che fìa opera di Davide , quando
liberato da tutti i fuoi nemici, e particolarmente da Sani-

le , e vedendofi in pace ne' fuoi fiati , rende folenni rin-

graziamenti al Signore , e invita i Principi convicini , te-,

itimonj delle maraviglie del fuo Dio, di venire a render-

gli i loro omaggi . Si può parimente riferire ad Efechia

dopo il miracololb fuo rifanamento.

SAL-
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SALMO CXXXVIIL

Domine probajìi me, & cognovifti me : tu cognovijli fejfjlonem

meam , & reJurreHionem meam , <&c.

EPITOME.
Iddio conofce tutto , e penetra nelle cofe le più ofcure , e più

profonde. Guai agli empj , che penfano poter/i /attrarre all' in-

finita fua luce

.

TITOLO.
In finem^ pfalmus David . I Per la fine, falmo di Davide.

ARGOMENTO.

I
Settanta della edlzion Complutefe , ed alcuni altri tan-

to fìampati , che manofcritti (^) , aggiungono ai titolo (^) CW. R?^. e?» CoL

quefte parole : lalmo di Zaccaria, per la dijjjerjione , nel. J/h.^aflil?''''''^'^
la difperjìone , cioè , in ordine agli Ebrei ridotti^ fchiavi

in Babbilonia j o iemplicemente .* Salmo di Zaccaria [b) , (^) Coi. 2?ej. is^z.

Alleluia di Zaccaria (e) : gii autori di quefti titoli , S. ^ > ^ „
A r I'

• r^ i-> r n 7 1
v) Colbert. 44:1.AranaiiOjC 1 antico Oreco Farairalte crederono, che que-

fto cantico foffe ftato compoflo da Zaccaria
, per coniola-

zione degli fchiavi , eh' erano in Babbilonia. Ferrando vuo-
le

, che lia flato compofto da Zaccaria in ringraziamento
della liberazione dalla fervitii , e per implorare il Divino
sjuto contra i popoli , che in quefti principj affìiggevan

gii Ebrei . Teodoreto difapprova eftremamente la perni-

ziofa libertà di coloro , che aggiugnevano , fecondo la lo-

ro idea, alcuna cofa al titolo de' Salmi . Quanto a lui fil-

ma con Origene , che quello riguardi la perfona del pio

Re Giofia , che praticò ogni forta di virtù , e fiorir fece

ne' fuoi flati la pietà , avendo fatto morire , con un ze-

lo degno di lui , i Sacerdoti degl' idoli , e ricolmati di

benefizi i fervi ài Dio . Quefto die' egli , è quel che il

Salmift-a ci fa fapere nel cantico prelente.

Il Siriaco crede , che fia flato compoflo da Davide , al-

lora quando fcacciato di Gcruiàierame da AfTalonne , e ol-

traq-o
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traggiato da Semel , che lo chiamò uomo fanguinario , e

giuitamente punito da Dio per i fuoi peccati
,
prènde Id-

dìo in teftimonio de' proprj fuoi fentimenti
, e delle in-

terne fue dirpofizionì . Altri vogliono , che fi giuftifichi

qui delle calunnie , con le quali 1' avevano diffamato nell'

animo di Saulie . Quiftorpio ha qui ofìervati alcuni ter-

,^^ 7„ , //, ,
mini Caldei [a) , che potrebbero far credere , che foffe

-. 9. 19. io. coCùti's ft^to corapoflo dopo il l'ervaggio . Di più 1' autore parla
atm-Dun. i\.z^.-^o, di c^rti nemici , che Iddio dee farne vendetta , e che o-
IV. 16. MI. 2&. A- r 1

' 1- r r ^^
dia m iommo grado , 1 quali li opponevano a 1 iuoi di-

fegni , e che volevano ingiuftamente rapire le città del

Signore . Qiieftì nemici potrebbero ben effere i Samari-
tani

,
gli Ammoniti , e gf Idumei , eh' effendofi impa-

droniti nel tempo della fchiavitudine della città di Giu-
da , e d' Isdraele , volevano mantenervifi a difpetto de'

legittimi poffeffori , e che adoperavano la forza , e 1' ar-

tifizio per renderfi padroni di Gerofolima , o per im-
pedire, che non la fortificaffero . Ecco ciò , che può fa-

vorire quefto fentimento . ConfelTo , che la prima par-

te del falmo ha pochiifima relazione a quefto fiftema , e

che r Ebreo ancora de' verfetti ip. 20. e 21. ove fi tro-

vano quelle cofe , fi può , fecondo 1' Ebreo , voltare in

altra forma . Qtiindi non lenza qualche dubbio mi deter-

mino a quefta ipotelì . Sarebbe forfè meglio fpiegare il

falmo com.e una iftruzione morale fopra la providenza , e

giuftizia di Dio , fenza affegnarlo ad alcuna circoftanza

della vita di Davide, o della ftoria degli Ebrei.

Abenezra conlldera quefto falmo come il pfu bello , e

il più eccellente di tutto il falterio ,• e niun altro è da

compararli con effo , o fia per la fublimità de' fentimen-

ti , o per la elevazione dello ftile , o per la varietà delle fi-

gure , o per la profondità de i fenfi ; le quali cofe il ren-

J^^)i;^e jHrMf{m,& ^^^^ tanto difficile, e ofcuro (ò) . La prima parte princi-

palmente , che contiene la bella defcrizione della lapien-

za j e della fcienza di Dio, è inimitabile.

SAL-
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SALMO CXXXIX.

Eripe me , Domine , ab domine malo .* a viro ini"

quo eripe me , &c»

EPITOME.
Il Salr^ijla prega Iddio di liberarlo dalle inftdie de mahagj . . '

Predice P ejìerminio de' fuoi nemici . Afpetta la giujìi^ia

del Signore .

TITOLO.
In Jìnem, pfalmus David . \ Per la fine, falmo di Davide.

ARGOMENTO.
OUefto falmo è molto fimile al Iv. La maggior parte

de' comentatori credono (a) , che fia ftato comDofto ^^-0 omen.Theddor.

da Davide , nel tempo , che baulle era più accelo chi , Mms , Hamm.
in perfeguitarlo . I nemici, di cui quefto Profeta fi lagna, i^u-^vt.

fono Sauile, poi Doego, e i Zifei, che con troppo calore

fi unirono all' ingiufta paflione di quel Sovrano . Il Siria-

co lo fiffa al tempo , che Sauile volle trafiggere con lan^

eia Davide (^) . Altri (e) V applicano a Davide tradito da 9} Bofnet''')nf
''°'

Achitofele y altri agli fchiavi di Babbilonia .• gli empj , i
^'^

malvagj , i fuperbi , le cattive lingue , di cui parla il Sal-

mifta, poffono intenderfi de' Babbilonefi. La guerra , che

fanno al giufto , le infidie , che gli tendono
,

gli sforzi ,

che fanno per farlo cadere, fi efplicano beniffimo delle -vio-

lenze ufate da i Babbi lonefi , e dello ftudio in fedurre gli

Ebrei, e farli cadere nella idolatria. La protezione , che

il Signore dà al fuo fervo nel giorno della battaglia jmo-
ftra la forza di cui è guernito 1' Ebreo fedele in mezzo a

tutti gli alTalti . Si fono veduti i Babbilonefi divifati fo-

vente fotto il nome di fuperbi {d) . La defcrizione delle (^;) P//?/. xeni. 2.

loro fcelleraggini , e della loro malizia , che fi legge in ^^^^^j\'remA.'-n%J.

'

quefio luogo , è fimigliantiflìma a quella, che vedelì ne- UY Pfal. x\n. éf y^-

gli altri ialmi (.). Onde niente ofterebbe a intendere que- ^'^."^^t^i.Tvnt^t.
fio falmo come un lamento degli ichiavi afflitti, e per- cxvm. n. 23. 61.95.

feoui- ^"-7' '°5' "°- à>c.
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feguicati da nemici cotanto perverfi e nocivi. Ma noi fe-

guiamo quei , che 1' intendono di Davide perfeguitato da

Saulie . Beda lo riferifce ad Ef'echia , attaccato da Senna-

cherib ; e i più de' Padri a GESÙ' CRISTO
, e a i Fe-

deli efpofti alla perfecuzion de' malvagj

.

SALMO CXL.

Domine , clamavi ad te , exaudì me: intende voci mea ^ cum
clamavero ad te , &c,

EPITOME.
Il Saìmifla prega Iddio ^' efaudire la fua oratone , di guaV"

darlo dalla impaf^ien'^a , e prefervarlo daW amicizia , e

compagnia de* malvagj . Preferifce le riprenjìoni de* giù-

fii . Si duole delle perfectizjoyii ^ che Jo^re .Spera nel Signore.

TITOLO.
Pfalmus David. j

Salmo di Davide.

ARGOMENTO.

ORigene , Teodoreto , e la più parte de' cementatori
[a) riconofcono , che quello falmo ha molta confor-

Jiojjuer. milk col precedente , e che Davide lamentali in ef-

fo delle perfecuzioni di Saulie , e prega il Signore di dar-

gli la forza di refiftere ali impazienza , e di non dare in

mormorazioni , e in lamentanze contra de' fuoi nemici »

Beda ne fa 1' applicazione ad Efechia , durante la guerra

,

che fecegli Sennacherib . Alcuni antichi , al riferire del

Parafrafte Greco , credettero , che foffe ftato comporto nel-

Athar^If^'^' ^f
' ^ la fchiavitudine di Babbilonia . S. Gian-Grifoftomo {b) ci

celliT.%'7:onfiu.'A'. ^^ fapere , che nella Chiefa Orientale i Fedeli lo recita-

pofiol. i. 2. e. f9. é* vano ogni fera
,
per ottenere il perdono de' peccati , for-

fè atteie quelle parole del V. 2. Dirigatur oratio mea
, fi-

cut incenfum in confpeBu tuo : elevatio manuum tuarum fa»

crificium x'e/pej'riKwm. Chiamavafi il falmo della fera , come

il Ixii. quello della mattina . Il citato Padre riconofce,

che quello falmo è difficiliflimo

.

SAL-

VILA. 54.
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SALMO CXLL

Vbcc mea ad Vominum clamavi : voce mea ad Dominum de^

precatus fitm , &c,

EPITOME.
Vavide nella grotta di Engaddi prega il Signore a liberarlo , e

promette di celebrare le fu§ lodi , e di rendergli fohnni ringrao

^amenti dopo eh* avrà [campato il pericolo

.

TITOLO.
IntelleHus David ^ cum ejfet in \ Intelligenza di Davide quan-

[pslunca . Oratio

,

I do era nella caverna . Ora^

I zione .

D
ARGOMENTO.

Avide fi è trovato due volte in pericolo entro due

grotte diverfe .• e in quella di Odoiam dopo la fua

fuga dalla corte di Achis (a) : e in quella di En- U) i. Res- xxn.

gaddi (b) , ove fi credeva perduto ,
quando Saul le v* en- ^ ^ '' ^^^' ^^^'

trò per un bifogno naturale , e fi confegnò fenza penfar-

vi nelle mani di chi egli perleguitava . Bellarmino, Fer-

rando, € alcuni altri ftimano , che quefto falmo fia ftato

compofto nella Ipeionca di Odollam , elTendo allora Da-
vide folo , e fenza ajuto alcuno, come dice a verfetti 5.

e 6. di quefto falmo ,• e perchè nell' antro di Engaddi fu

Saulle , e non Davide , che fi trovò in pericolo . Ma la

magoior parte degli antichi e moderni Interpetri (e) foften- ('^^ Thtoioret. Hkr,

gono , che quelto lalmo riguarda il tempo, che Davide li sippor.Mms iBojjun.
trovò circondato dall' efercito di Saulle nella grotta di à'c

Engaddi . Il pericolo non fu mai né più grande , né più

imminente . Davide non era folo * ma la gente , che fe-

co avea , era fi poco atta a foccorrerlo in tal' eftremità.,

che non vi fu pur uno , che già non fi credefTe fenza ri-

medio perduto. Davide deicrive qui a maraviglia lo sbi-

gottimento delle fue truppe , e nel tempo medefimo la fua

ierma fidanza neli' ajuto di Dio.
Dijifm, Calmet, T, IH, II
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Il Siriaco lo riferifce alla careftia , che per tre anni di-

folò la Giudea fotto il regno di Davide , in punizione del-

la ftrage de' Gabaoniti fatta da Saulle . S. Ilario , S. Ago-
ftino, S. Girolamo, e Calfiodoro Jo fpiegano interamente

di GESÙ' CRISTO. Non dee farfi alcun dubbio, che Da-
vide orando nella fpeionca , dice S. Ilario , non folTe una fi-

gura , e una profe7Ìa di GESÙ' CRISTO . Si applica al

Salvadore perleguitato dagli Ebrei , o nella fua paflìone , o
nell'orto, o nel fepolcro. S.Gian - Grifoftomo lui 11''. 4. par

che r intenda degli fchiavi di Babbilonia . Non farebbe co-

la più agevole da foftenere quanto quefto fiftema , ma noi

ci attenphiamo al titolo del lalmo.

SALMO CXLII.

Domitie , exaiidi orat'tonem meam : auribus percìpe obfecrationem

meam w 'veritate tua , ^c,

EPITOME.
Davide ,

fcacctato di Gemfalemme da Ajfalonne , implora il

Divino foccorfo , Prega il Sigyiore dt fargli conofcere
,

le fue vie , e predice la rovina de* fuoi nenuei .

TITOLO.
Pfalmus Davida quando perfe-

[
Salmo di Davide , allorché

quebatur eum jibfalon filius \ il fuo figliuolo Affaionne

ejus

.

j

perfeguitavalo.

A R G O M E N T O.

IL tefto Ebraico, il Caldeo , e buon numero di antichi

falterj non portano nel titolo quelle parole : Quando il

Juo figlio j^ffalonne il perfeguitava . Ma folamente falmo dt

ia) pfalter. vet. é" Davide {a) . Origene , e Teodoreto riconofcono , che iegge-

^tTpHi.^'^'^Cod.^Reg. v^^i folamente in alcuni cfemplari de' Settanta, e che niuno

ns.é' Colbert. ij8. degli antichi Interpetri 1' aveva letto. L' edizione Romana
apud Berrmd. j^. Settanta , e i falterj Romani , e Gallicani non hanno

il nome di Aflalonne , ma femplicemente: Salmo di Davide,

allora quando il fuo figlio perfeguitavalo, S. Ilario non dubi-

ta
'

/
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ta punto , che quefto titolo non fia flato aggiunto da i

Gteci . Ma molti buoni comentatori , fenza fermarfi alla

ifcrizione T hanno intefo : sii uni (a) della medefima cir- S/^ Ktmchi, Moller

coltanza del precedente, cioè, di Davide nalcolto nella ca- Bu-Pin.Tlamin.

verna di Engaddi * gli altri {b) , degli fchiavi di Babbilo- ié>)Hjr.tricot. &P.z.
nia , che chieggono :I loro ritorno. Il Siriaco 1' efplica del- raphr.Gr&c.'EerranJ.

la guerra di Davide contro agi' Idumei. Ma Origene , Teo- ^'"'

doreto , e la maggior parte degli altri fi attengono al ti-

tolo , il quale per verità non ha niente di contrario alla

lettera del falmo. I Padri ne fanno felicemente l'applicazio-

ne a GESÙ' CRISTO perfeguitato dagli Ebrei , e tradico

da Giuda, di cui AlTalonne erane la figura . Il fijleroa , che

fpiegalo degli Ebrei nella fchiavitudine, può beniflirao Ib-

fì:enerfi,"ma noi feguitiamo il fenfo notato nella ifcrizione.

SALMO CXLIII.

BenediBus Dominus Deus meus^qui docet manus meas ad prce-

lium , <& digitos meos ad belhim , &c.

EPITOME.
Ringraziamenti per gli ajuti riceijuti da "Dio . Pregafi a dijji'

pare i Re , che 'vengono a turbare la pace del Po-

polo . Si dejìdera la pace , e P abbondati^

a Ifdraele

.

TITOLO.
PJalmus David adverfus Go-

|
Salmo di Davide contro Go-

liath, j
lia.

ARGOMENTO.
QUefte parole adverfus Goliath , come leggono S. Agò-

fìino , ed il Romano faltero , non fono nel teftoE-
^^ braico , e Caldeo . Attefta Teodoreto , che non li

leggevano negli elTapli d' Origene , nò negli efemplari più

corretti de' Settanta. S. Ilario però vuole, che quella ifcri-

zione venga da i Settanta , e che quefti antichi Interpetri

1' abbiano qui pofla illuminati da luce fuperna . Altri ne

Ggg a giù-
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giudicano In modo diverfo^e vogliono, che fia un aggltm*

ta di qualche Greco molto pili moderno, la cui fola autori-

tà non è di alcun pefo . Da qui è, che niuno fi è creduto

in obbligo d' acconfentirvi , e fin ora ha ciafcuno avuta la

libertà di feguitare il fiio fentimento nella iftorica e litte-

rale Ipiegazione di quefto falmo.

ì] Caldeo , benché non legga quefto titolo , non Ufcia di

favorire coloro , che 1' intendono come un ringraziamento

della vittoria riportata da Davide fopra Golia / perocché al

^. IO. in vece di : Voi mi tTuete liberato dalla (p^da del mal-

vagio ^ legge , dalla fpada dt Golia . 11 Siriaco vuole , che

fia fiato icritto da Davide per celebrar la vittoria , che ri-

U) I. J»4r. xx.j. portò l'opra di Afaf, fratello di Golia. I Paralipomeni (a)

notano queft' azione , ma non ci fanno fapere il nome del

ik) Vatail. jun. Gigante, che fu abbattuto. Altri (Z») pretendono, che Da-

vide il componefle ,
quando efì[^endo riconofciuto Re da tut»

to Ifdraele , e godendo una profonda pace dentro e fuori

del fuo regno , rende qui a Dio umiliflime grazie. Sembra
(r) Vide ^. I. ti. ?. indubitato, che allora ei fofie veramente Re (e), e per con-
Bofftat,ó^Du-Ftn,

f^guenza , che non prega il Signore di foccorrerlo contro

Golia . Ferrando vuole , che chiegga qui contro a i Filiftei

r iftefla vittoria, di cui rende grazie a Dio nel falraoxvii.

12. 17. 20. 50.

Origene , e Teodoreto molto fi difcoftano da tutti i pre-

fati fentimenti ; e trafportando quefio falmo di là dalla

fchiavitudine ,
pretendono , che Zorobabele , e il fommo

Sacerdote Jefu , lo recitaflfero in riconofcenza della vittoria

conceduta loro dal Signore contro 1' efercito di Gog , di cui

(d) Ezech. XXXV, il.
"vien parlato in Ezechiele (^).Vero è, che quivi fono certe

efpreflìoni , che molto corrifpondono alla defcrizione d' E-

fechiele,' ma fono maniere poetiche di parlare, delle qua-

li può farfi r applicazione a tutte le vittorie riportate da-

gli ajuti ftraordinarj di Dio . L' antico Greco Parafrafie la

retrocede al tempo de' Maccabei . I Padri l'efplicano comu-

nemente di GESÙ' CRISTO , vittoriofo dell' inferno , del-

la morte , e del peccato . Kimchi , e Saadia Gajon lo ri-

ferifcono al tempo del Meftìa

.

Noi feguiremo un fiftema tutto diverfo dagli altri finora

propofii . Quefto è un cantico di ringraziamento , compo-
fto da Davide dopo la guerra d' AflTalonne , e dopo la prefa

di tutti i rihelli, che aveano feguito il fuo partito, e an-

che di quel eh' eranfi lafciati fedurre da Seba , figlio di

Bo-
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Bochri, la <:ui ribellione fu immediata alla guerra diAffa-

lonne. Il Profeta vi fi nomina al ^.11, e fi qualifica Re-
O Dio , che Jiete il Sal'uatore de i Re ^ c/je avete liberato Da-

vide vojlro fervo da tanti pericoli ^ Jalvatemi , Parla in due

luoghi (a) de' figli Jìranieri ^ che altri non fono, che il fuo (^) ^^. 8^ ^ ,,.

popolo ribelle, e 1' inumano fuo figliuolo . Ringrazia Iddio

d' avergli ricondotto a ubbidienza il fuo popolo, 1^". S-Ejjh

è , die egli , che a me fottomette il mio popolo

.

Avvi tanta conformità tra quello falmo, e il xvii. che

porrebbe dirfi , che quefio è il compendio dell' altro . Po-

chiflìmi fono i verfetti in quello , de' quali non fi trovi

quafi tutto il fenfo nel falmo xvii. Neil' uno e nell' altro

confeffajche Iddio è autore del fuo coraggio, e della fua

forza (^)j: ch'egli è il fuo protettore, il Tuo Salvadore, la (^) FfaLcxhii.i.

fua fperanza (e); che 1' ha tratto dal pericolo con un e Jpo ^/)^w}//;yi^?i'J'^'
flraordinario del fuo potere ; che ha abbafiati i Cieli , che cum xvu. z. 3. 4.

ha lanciati i fuoi fulmini , che ha fparfb lo fpavento ne'fuoi

nemici, e pofì:i in fuga (d) y ìa^na,iì defigli/irauieri ^ bugiar- W^P.M. cxlui. 56.

di , infedeli , rubelli; d' una truppa di nemici , eh' erano ^^"* '^'^°'

venuti a fcaricare fopra di lui (e). Riconofce, che il Si- [e) pjal. cxhn. 7. s.

onore è il protettor de i Re , e eh' egli folo li fa regnare, 9. xvn. 17. 18.44- 45»

e rende loro i popoli ubbidienti e foggetti (/). Tutti quelli
"^^(f) pr^i, cxlm. 3.

caratteri riuniti in quelli due falmi provano
, per mia o- lo.xvu. 31. 48.

pinione , che fieno della flefìfa mano , e che Davide ripi-

gliò nel falmo xvii. che fece in fine di fua vita, ciò che

avea già detto in quello , quando il favore , era tuttavia re-

cente , e immediatamente dopo finita la guerra civile , ac«

cefa dal proprio fuo figlio

.

SAL.
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SALMO CXLIV.

Exaltabo te. Deus meus rex, Ù'c.

EPITOME.
lodi del Signore . Si magnifica la fua grandei!^ , // potere

la fua previdenza , e mifericordia verfo de i fuoi
e verfo tutte le Creature , Tutte fono invi-

tate a lodarlo,

TITOLO.
Landatio ipft David ,

j
Lode per Davide

.

ARGOMENTO.
QUefto falmo, e i cinque che feguono , fono tutti pie-

ni delle lodi del Signore, cominciando, e terminan-
^^ do per Alleluja , che fignifìca : Lodate il Signore, Qu.q^o

è un cantico di ringraziamento , ed un magnifico elogio de-

gli attributi , e de' benefizj di Dio. Ma non fi fa in quale

occafione fia ftato comporto . Ferrando lo riguarda come un
componimento fatto dagli Ebrei ritornati da Babbilonia , che

riconoicono i favori fatti loro da Dio nel loro efilio . Non
avvi alcuna particolare elpreffione, che lo determini a quefto

avvenimento / ed io ftento a credere , che V autore abbia

avuto alcuno evento particolare innanzi agli occhi
, qualo-

ra il compofe

.

1 Rabbini fanno tanta ftima di quefto falmo, che non
dubitarono a dire , che chiunque 1' aveffe recitato tre vol-

te il giorno , farebbe ftato certo della felicità dell' altra

vita ; non già, dice Kimchi, che bafti recitarlo folamente

con la bocca , dovendofi unire 1' attenzione del cuore al

moto delle labbra, e della lingua . Egli è acroftico, o al-

fabetico. Ma nelF Ebreo manca il verfetto , che dovreb-

be cominciare per la lettera Nun ,
fecondo 1' ordine dell'

alfabeto. Quefto difetto imbroglia gli Ebrei, e in vano cer-

cano di render ragione della mancanza di efla lettera. Ma
iroi proviamo , che per 1' addietro vi era per mezzo de' te-

tti Siriaco, Greco, Arabico, e della Volgata, in cui trovaft

il
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il verfetto , che vi corrifponde nel Latino. Ftdelis Domi-

nus in omnibus verèis fuis , &c. che ha relazione all' Ebrea
Neeman ,

Jehovah , &c. che non vi fi trova più . In quello

fa imo leggonfi predizioni chiariflime della vocazion de' Gen-
tili , del regno del Salvatore , e dello ftabilimento della fua

Chiefa. 11 Grifoftomo offerva , che i novelli battezzati re-

citavano quello cantico in rendimento di grazie dell' ali-

mento celefte , che ricevevano nella comunione del corpo ,

e fangue di GESÙ' CRISTO.

SALMO CXLV.

Lauda anima mea Dominum, &c.

EPITOME.
Il Profeta fi anima a lodare il Signore . Non dobbiamo ripov"

re la nofira fidanza ne i Principi^ tteppur ne i figliuoli

degli uomini; ma unicamente in Dio ^ il cui potere
^

e bontà fono infiniti.

TITOLO.
Alleluja: yigg^ei , & Zacha- 1 Lodate Iddio: Per Aggeo, e

TÌ(e.
I

Zaccaria.

ARGOMENTO.
INomi d' Aggeo , e di Zaccaria , che nella Volgata

leggonfi in fronte di quello falmo , non fono nelf E-

breo , neppure nel tello Caldeo . S. Agollino , e S. Gio.

Grifoftomo non ne parlano. Teodoreto non gli ha trova-

ti negli elfapli* ma S. Ilario, e S. Atanafio credono effe-

re flati aggiunti da i Settanta * e la continovazione del

ialmo non ha cofa che repugni al tempo, in cui vivevano

quelli due Profeti,© fìa che riferifcafi al tempo della fchlavi-

tudii;e con Ferrando, ovvero che fi determini dopo il ritorno

da Babbilonia col Siriaco , Grozio , e molti altri . Noi
{limiamo , che foffe comporto dopo la fervitìi , allorché

Ciro , male informato da i nemici degli Ebrei , rivocò

la licenza di fabbricare il tempio , che ad effi aveva con-

ce-
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ia)vide.:Efdr.i.i, Ceduta , rimandandoli nel lor paefe {a) . Aggeo , e Zac-

j

^ IV. 4.?.J9- io-i^ caria par che alludano a quello cangiamento nella volon-
ij. & 14-

^^ jjj q\yq ^
qualora dice qui : Nolite confidere in Pància

p'tbus . 11 rimanente del falmo è una efortazione diretta

al popolo di porre in Dio la di loro fiducia . Noi con-

ohietturiamo , che quefto falmo , e tutti gli altri , lino sj

alla fine del Saltero , non compongano , che un gran can- \

tico , che fia cantato alia dedicazione delle mura di Gero-

[b-) i. 'Efdr. xiii. J7. folima {b) . L' autore prende le cofe da principio . Ciro a-

veva permeffo agli Ebrei di rifabbricare il tempio , e la

città di Gerufalemme . I loro nemici fecero rivocare tal

permifiìone . Siccome il popolo ad altro più non penfa-

va , che a quello lavoro , e a flabilirfi nel paefe , Iddio

mandò loro la flerilità , e la careftia . Aggeo promette

ad efli la pioggia, e la fertilità, fé riaffumevano la grand*

opera . Elfi il fecero , e cadde la pioggia , come vien no-

tato nel falmo cxlvi. Neemia ritornò con la licenza del

Re Perfiano . Si fabbricarono le mura di Gerofolima j co-

me fla detto nel falmo cxlvil. Indi avvenne la dedica-

zione , e i ringraziamenti contenuti ne i tre falmi , che

feguono . Il termine Alkluja , che ha nel principio , era

una fpecie di voce di giubbilo per animarfi a cantare con

zelo le laudi del Signore [e) . S. Ilario riconofce , che

i.c)Tob.\i\\.ii.feti quefto falmo è di Zaccaria , e d' Aggeo ,* ma crede , che
ao.^/w.xix.i.3.4-('. -,

pj.-j^^jQ Oggetto foffe la Gerufalemme ceielle , di cui la

terreilre erane il tipo.

SAL.
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SALMO CXLVI.

Laudate Dominum, quoniam bonus efl pfalmus : Deo nojìro Jtt

jucunda decoraque laudatio ^ &c.

EPITOME.
Lodi del Signore . Racconto delle mara'vigliofe fue opere . Rada*

na il dtfperfo fuo popolo . Rijlabilifce Gerufalemme . Umilia i

malvagi . Ricolma di beni i giujìi . Dà agli uomini , e agli

animali il convenevole alimento .

TITOLO.
Alleluja . I

Lodate il Signore

.

ARGOMENTO.

I
Settanta della edizione Romana ,

1' Arabo ,1' Etiopi-

co , il Siriaco , e non pochi antichi falterj Greci e
^^^ pfdt.s.Germa-

Latini {a) , leggono nel titolo di quello falmo : Alleluja d' m,é'Ciirntit.é'(ir&-

A&eeo , e dt Zaccaria. Ma 1' Ebraico tefto, e il Caldeo non "", ^odd Keg. ^8,-1.

00 '
. ,. .

, , ,
• ,• 2852. 2854. z35 <;. 3411.

hanno alcun titolo . Egli è evidente, che coloro, 1 quali 3412.^ Co//^.'?'^. 4439.

v' hanno aggiunte quelle parole , crederono , che il falmo óo^-i. 6i?8. 1182. /j/>«^

foffe flato comporto da i due antedetti Profeti in ringrazia- ^'''''^" '

mento della libertà renduta da Dio al fuo popolo , e di a-

vergli permeilo di rellaurare la Città, e il tempio di Gero-

folima . In quella guifa Origene , e il Boccadoro , Teodore-

to, Eutimio, l'antico Parafrafte Greco , i più de' cementa-

tori r han prefo (^) ; e il tello del cantico corrifponde per- i^^vide Muis,Groc

fettamente a quello lìftema . Ferrando vuole , che fia flato ^^ "^'

compoRo nella fchiavitudine , come pure il precedente .

Gianfenio Gandavefe lo riferifce al principio del regno di

Davide
,

qualora tutto Ifdraele fi riunì per riconofcerlo

fuo Re . Monfignor Boffuet Vefcovo Meldefe giudica , che

foffe fcritto dopo la careflia , di cui vien parlato in Efdra

(e), ed in Aggeo (d). Ella era Hata mandata per punire (e) i.Efdr. y. i. z.

la negligenza degli Ebrei, che dopo la rivocazione dell' e- ^^r^g^,
^ ^

ditto di Ciro , che avea permelfo dì rifìorare il tempio , e

Pifert.Calmet/r.IIL Hhh le



4i6 A R G O M ENTI
le mura di Gerofolima ,

più non penfavano a si grand' o-

pera. I verfetti 8. e g. ov'è parlato della pioggia, e de'fuoi

effetti , rifpettivamente alla fertilità della terra; e il ^. 2.

dove fi parla della coftruttura di Gerufalemme , favorifco-

no quello fentimento . Il Siriaco vuole , che Zorobabele
,

Jefu , figlio di Giofedec , ed Efdra , foUecitino qui il popo-
lo a ripigliare la fabbricazione del tempio il che è confor-

me al noftro fiftema.

SALMO CXLVII.

Lauda , Jerufalem , Dominum : lauda Deum tuum y

Sion, &c.

EPITOME.
Il Profeta eforta Gerufalemme a lodare il Signore , atte/a la di

lui protezione , e i benefit) onde /' ha ricolmata . E/alta la

potenza , che Iddio fa rifplendere nella produzione della we-

ve , delle brine , della grandine , del gelo , e i fingolari favO'
ri ch^ egli ha fatto a Ifdraele.

TITOLO.
Alleluja .

I
Lodate Iddio .

ARGOMENTO.

N Eir Ebreo quello falmo è unito al precedente , e ri-

guarda il medefimo foggetto . Il Salmifta ringrazia

il Signore de' favori fatti a Gerofolima , permettendo che

Neemia ne rialzaffe le mura , e le porte , riempiendola di

numerofo popolo , e dandole da ogni parte la pace . Indi

paffa agli effetti naturali dei divino potere , e alle grazie

particolari fatte dal Signore al fuo popolo . S. Ilario , S.

Agolìino , il Siriaco , 1' Arabo , e parecchi antichi falter

j

(«) Tta Codd. duo Greci e Latini (a) , conforme a i Settanta , leggono nel

^Re'g^Tr^az^tuàZ ^^"^^^^ * ^^^^^V ^' '^ggeo
, e di Zaccaria . Origene , Teodore-

28j3.z8^^.28j?.'542K to, e i piti de' comentatori convengono , che foffe compo-

6?5l:6^?o!4439°u8;. fto ^opo la dedicazione del fecondo tempio , e la reflaura-

apud lerrandum. ' zione delle mura di Gerofolima 5 e verifimilmente neli^

ceri-
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cerimonia ftefTa della dedicazione di effe mura (a), come {c)z,:Ercir. m. iv.

abbiamo detto fopra il ialmo cxlv. I Padri riferifcono alla v. mi. xu.

Chiefaje alla celefte Gerufalemme ciò, che qui dicefi del-

la terreftre {b) . E quel che vien detto , fecondo la lette- (j>) 2. zjdr. 1Y.5.

ra, della pioggia, e della neve , lo fpiegano della predica-

zione o propagazione dell' Evangelio per tutto il mondo

.

SALMO CXLVIII.

Laudate Domtnum de ctelis : laudate eum in exceljìs

,

EPITOME.
Il Salmifia invita tutte la creature a pubblicare le '

lodi di Dio.

TITOLO.
Alkluja,

I
Lodate il Signore.

ARGOMENTO.
ALcunl antichi hanno letto due Alleluja nel principio

di quello falmo * e Teodoreto ha creduto , che ciò

folle per ilpirare una maggiore allegrezza , e un più vivo

ardore a celebrare le lodi del Onnipotente . Ma S. Girola-

mo r intende in una maniera più femplice , dicendo che

il primo Alleluja appartiene al fine del falmo precedente ,

e il fecondo al cominciamento di quello . L' ifteffo Padre

legge i nomi d' Aggeo e di Zaccaria nel titolo di quello

cantico* il che è conforme al Siriaco, a i Settanta, a S.

Agoftino, ed a mokilTimi antichi manofcritti (e), con tut-
(^j Codd.Remó'

to che r Ebraico teflo, il Caldeo , e la Volgata non ne par- Colbert. plures ap»d

lino . S. Ilario crede , che fia un ringraziamento de' Santi ^^^^^^^*

per la edificazione della celelle Gerufalemme , e per l'adem-

pimento de i loro voti . S. Agoflmo 1' efplica a un di-

pre'fo nello ftelTo mado, volendo che fotto la figura della

liberazione, che i Profeti Aggeo, e Zaccaria promettono
al popolo , s* intenda la perfetta libertà , che GESÙ'
CKISTO ci ha procurata. Tutto l'ordine del falmo prova,

che è un cantico di ringraziamento ,* e i "^ì^". 13. e 14.

Hhh 2 infi-
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infinuano effere flato comporto dopo il ritorno dalla fchia-

vitudine . Il Salmifta v' invita tutte le creature a lodare

il Signore ; e nella enumerazione che ne fa , non avvene
alcuna, che in generale ei non comprenda, o che in par-

ticolare non ifpecifichi • La qual cola ha fatto dare da al-

ia) ApudMuìSfhic. cuni a quefto falmo il nome di Tifica Sacra (a) ,o Fifica Cri'

fliana , Noi giudichiamo effere un proleguimento de i tre

falmi precedenti, che furon cantati come quefto nella ce-

rimonia della dedicazione delle mura di Gerofolima

.

SALMO CXLIX.

Cantate Domino canticum novum : laus ejus in Ecclejìa
— SanBorum .

EPITOME.
Ifcìraele ^ lodate il Signore , che dee ricolmarvi di felicità e di

gloria , e umiliare i vofìri nemici , e ridurli [otto

i vojiri piedi.

TITOLO.
Alleluja . I Lodate il Signore .

ARGOMENTO.
ib-)Heracleota,On. T ^^dri Greci (a) credono, che quefio falmo, di cui non

gen. chryfoft.Theodo- J^ fé ne fa 1' autore foffe cantato al ritorno della fervitù
rst,i.iit-j)m.

-j^ rendimento di grazie de' favori , che Iddio aveva fatti

a Ifdraele , e della pace a lui proccurata. Vi fono aggiun-

te delle Profezie intorno al futuro fogeettamento de i Re
,

e delle nazioni al Signore, e al fuo popolo,- di che non vi-.

defene T adempimento fé non fotto de' Maccabei , la cui

perfetta efecuzione fu altresì rifervata al tempo della venu-

ta di GESÙ' CRISTO , e della predicazion àt\ Vangelo
,

allora quando li Re, e le nazioni fi fottom.ifero alla Fede.
Quefto è il vero fenfo del falmo, che può beniftimo unirli

al quarto , ed al quinto precedenti , come riguardano 1' i-

flelTò foggetto, e il medefimo tempo.
Gli Ebrei vanno fperando le vittorie qui notate, la ven-

detta
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detta de i loro nemici, ed il regno gioriofo di lor nazione

nel tempo del Meffia , che da tanti fecoli ftanno in damo
afpettando . Perchè mai non aprono una volta gli occhi co-

floro per vedere quefte promefle pienamente adempiute nel-

la Perfona di GESÙ' CRISTO , e nell' imperio della fua

Chiefa ? Muis crede , che fofle compofto nel principio del

regno di Davide fopra tutto Ifdraele , dopoichè quel Princi-

pe li fu impadronito di Gerofolima, e che ebbe ftabiiito il

fuo foggiorno fui monte Sion . Allora gli Ebrei concepiro-

no altiffime fperanze di un Principe così faggio , sì magna-

nimo , e tanto favorito da Dio . L' autore del falmo pre-

dice qui in termini fublimi ed iperbolici le conquide , e

le vittorie di quello nuovo Monarca . Quello ultimo fifte-

nia non ha cofa incompatibile col tello del prefente com-
ponimento . Ma noi preferiamo 1' opinione de' Padri , che

altresì perfettamente gii convengono. Teodoreto legge due
Alleluia in fronte di quello falmo , come nel principio del

precedente, e di quello che fiegue.

S A L M O CL.

Laudate Domìmim in fanBis ejus : laudate eum in firma-
mento virtutis ejus , &c.

EPITOME.
Eforta^ione a i Mimjlri del Signore di lodarlo nel fuo tempie

,

al fuono de i loro varj ijlrumenti,

TITOLO.
Alleluja.

1 Lodate il Signore

.

ARGOMENTO.
TEodoreto legge due Alleluia in principio di quello fal-

mo, e un antico Greco manofcritto {a) 1' attribuifce ^^^ Cod. CoWert.

ad Aggeo , e a Zaccaria . Il difegno di quello è lo fteffo
'^'^^^'

che quello del precedente. Vi fi cantano le lodi del Signo-
re , e invitanfi principalmente i Sacerdoti e i Leviti a ce-

lebrare le fue grandezze . Può unirfi al cxlvlii. e cxlix.

e an-
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e ancora al cxlv. cxlvi. e cxlvii. come una parte del fuo

tutto . Nel cxlv. r autore fi lagna della rivocazione della

licenza conceduta da Ciro di riparare Gerufalemme . Nel
cxlvi. parìa della fterilità , avvenuta in punizione della

tralcurarezza del popolo, e della fertilità che feguì in con-
feguenza delie promefTe di Aggeo . Nel cxlvii. parla del-

la reftaurazione delle mura . Nel cxlvlii. il Salmifta invi-

ta tutte le creature a lodare il Signore. Nel cxlix. fi rivol-

ge principalmente agi' Ifdraeliti j e nel ci. a' Sacerdoti , e

agli altri Miniftri del Signore . Quello è il metodo, e la

gradazione ordinaria in tutti i falmi della iftelTa natura. La
voce AUeluja , che fi è trovata - ripetuta in piti luoghi a

maniera d'intercalare , ha dato motivo di diftinguere quelli

tre falmi.

Scrive Seldeno ( ^ )
, che per folito cancavafi

, quando fi

portavano le primizie al tempio . Muis vuole , che fia un
cantico , mercè del quale i Leviti fi efortavano vicende-

volmente a lodare il Signore col fuono de i loro ftrumenti,

che fuonavano nel tempio . Teodoreto lo riguarda come u-

na predizione della futura converfion de' Gentili ; e S. Gi-

rolamo come un folenne ringraziamento de' Santi , che in

Cielo lodano Iddio dopo la confumazione de' fecoli,e dopo

r adempimento de i loro delìderj

.

Fine del quinto ed ultimo libro de* falmi

.

RA-
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RAGIONAMENTO
SOPRA I PROVERBJ DI SALOMONE.

Proverbi di Salamene fono fenza dubbio la

più bella e la più importante delle fue o-

pere, e come l'eftratto di quella fapienza

tutta Divina , che lo illuftrò , e che il fé'

confiderare come un prodigio di luce, e di

cognizione. Egli fteflb ci fa fapere (<?) , che i^Ecclef.xù.g.Cum

quefta opera è il frutto della fua pruden-

za , e delle fue più profonde meditazioni , e che ha dato

lungo tempo a far ricerche , ed uno ftudio ben ferio
,
prima

di fcrivere le fue parabole. Quello libro è qua! ricco tefo-

ro di utili notizie , dice S. Girolamo {b) ; ma è duopo fca-

vare per ritrovarlo j fa di meftiere andarlo a cercare come
nelle vifcere della terra . Gli antichi Padri [e) gli hanno

dato per eccellenza il nome di Panaretos , come chi dicef-

fe , raccolta, o riftretto di tutte le regole di morale, e i-

ftruzione per la pratica di tutte le virtù. Titolo che l'han-

no anche talvolta attribuito a i libri della fapienza , e dell'

Ecclefiaftico , attefa la conformità della materia.

Il nome di proverbi non dee qui intenderfi nel fuo tri-

viale fignificato ,• dinotando in quello luogo fentenze, maf-

firne , lezioni brevi ed illruttive , fcritte d' uno ftile itn-

tenziofo , e concifo . Il nome di parabole^ che loro han-

no dato i Greci , corrifponde affai bene al fignificato dell'

Ebreo Mìsle , e alla natura della maggior parte delle fen-

tenze di quefta raccolta , che fono di llile parabolico , e

figurato . Salamone prende per 1' ordinario fimilitudini dì

cole cognite , e naturali
, per cavarne fode iftruzioni , e

proporzionate alla capacità d' ogni lettore . Le maflìme

della morale penetrano molto più agevolmente nell' ani-

mo , e nel cuore fotto il velo delle figure , che fé fof-

fero nudamente , e direttamente propofle.

Gli antichi Savj feguirono poco meno che tutti lo flef-

fo

efTetfnpientiJft'nHS Ec
cteftafies docu'U popH-

lum . ^ enftrravit ,

qu& fecerati é^inve~

fiigam compofuit P.i~

rabol/is multAS .

{.b) Hieron. in Ecct.

xu.p. Miznifejìum efi

Proverbiorum librHm,

non ut fìmplices arbi-

trcintuY ,patentiit ha-

bereprAcepta,feii qua-

fi in terra, aurum

.

(«) Iren&us, Hegeftpp.

Aifiqtii omnes apud.

Etifeb. Hifi. Ecd. lib.

4. e. ZI.



ir") Vide Bioien.
Laert. Uù. 8.

(^j Clem. Alex. lib.

6. Strom. ó" Laert.

Uh. 1.

{e) T>'men. in Cleohu-

lo.
"

id) Athen. Uh. z. c.17.

(e) VìdeClcm. Alex.
lib. i.Strom.pug. 299.^ lib. z. tritio , ó*
Uh. 6. fag, 677.

(/j Pr^Jx». 1 . 6. 7.

(«;) £<:<:/. t . xxxix. 1.

z. 3.

(A>) ^.Reg. X. I. -4r.

Mafth.xn. j^z.jojeph,

Uh. 8.f. 1. Antiq.
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fo metodo , non proponendo guari che fotto figure la di

Joro dottrina . Vedefi regnar quefto gufto in tutta la fi-

lofofia de' Pittagorici , i quali per folito non parlavano

,

che un linguaggio enigmatico (^) . I Sacerdoti Egizzi u-

favano a un dipreflTo nel modo fteflb , come pure gli Gim-
mofofifti degl' Indiani , e i Druidi de' Galli [b) . I pri-

mi Savj della Grecia avevano imitato dagli Orientali

quefl' ufo . Cleobulo uno de' lette fapienti , e la fua fi-

glia Cleobulina fi renderono celebri per i loro enigmi
,

e per i loro grifi ; eìTendo quefto il nome , che davano
a quefte fentenze corte , e fignificative , che venivano
principalmente propofte ne i conviti . Diogene Laerzio

attefta , che Cleobulo Icriffe {e) fino a tremila canti ^ e gri"

fi., e che Cleobulina fiia figliuola aveva comporto enigma-
tiche poefie . In quefte li facevano entrare la religion ,

la politica , la morale ,
1' economico ; molte erano fo-

lamente per la ricreazione . Cefifodote difcepolo d' Ifocra»

te [d) riprendeva Ariftotile
, per non aver fatto conto di

raccogliere gli antichi proverbj , e di comporne delle rac-

colte . Finalmente S. Clemente Aleflandrino (e) , moftra

in piii luoghi , che quefta maniera d' infegnare ò la più

breve , la pili maeftofa , la più antica , la più facile , e

la più ficura ; attefochè effendo quefte maffime adatte al-

la capacità di tutti , e imprimendofi agevolmente nella

memoria , a caufa della lor brevità , e chiarezza
, può ca-

dauno profittarne per norma del viver fuo , e per ben re-

golare i propj coftumi

.

Al tempo di Salamone lo ftudio delle parabole , e de-

gli Enigmi era la principale applicazione de' Savj (/) . Il

Savio ajcolterà , die' egli , e addiverrà più faggio , e /' «0-

rno intelligente governerà la Repubblica . Ei fi applicherà aU
le parabole

, fludiera le parole de* Savj , ed i loro enigmi .

E r autore dell' Ecclefiaftico [g) : Il Savio invejligherà la

faptenza di tutti gli antichi
, farà de' Profeti il proprio fiu-

dio • conferverà nel fuo cuore i racconti degli uomini cele'

bri , e j' internerà ne i mi/lerj delle parabole , 5" ingegner

rà di penetrare il fenfo de i proverbj, e delle fentenze ofcU'

re , e nutrirajfi di ciò , che v è di pia nafcojìo nelle parabo-

le . Pafferà né* paefi flranieri
,
per ritrovarvi tra gli uomini

la conofcen^a del bene , e del male . Tali erano gli ftudj di

quei primi Sapienti . La Regina di Saba [h) venne dall'

eftremità della terra per conlultar Salamone . Iram Re di

Ti-
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Tiro {a)j al riferir di Menandro, e di Dione, teneva io) jofeph.AatiqMò'

corrilpondenza di lettere con Salamoile Re d' Ifdraele
,

8. e. z.

proponendogli a fciogliere i fuoi enigmi ,* ed efplicava

quei , che ad effo eran mandati da quel Sovrano.

Offervaso i Padri (^) , che Salamone ne i tre libri, che ib)Theodor.'mCmt.

di lui abbiamo, ci poroe ilìruzioni proporzionate a tutte ^•'4-Hi^ron. vt Bctl.

,, ^ ,

' J^ o
. .

r r . , . i.i O.'imt.Prolo^r m
1 età , ed a tutte le condizioni della vita. 1 proverbj caten. B^ifii. Hom. \.

convengono alla capacità de' più femplici , e de i meno ra Prov. AmèroJ. m

avanzaci nel cammino della virtù / eln lono diretti ai
fanciulli y dandovi fovente Salamone quello nome al fuo

difcepolo . L' Ecclefiafte iftruifce un uomo già fatto, mo-
ftrandogli le vanità , e il nulla delle cole del mondo. La
cantica è per T anime perfette , e per quelle , che fi fon

follevate ai di fopra de i fentimenti della carne , e del

fangue . Il primo corrifponde a un di prelTo a quel , che

i Filofofi chiamano Ethica , la fcienza de' coftumi . La fe-

conda alla Tifica^ eh' è la fcienza della natura j e la ter-

za alla Logica , o alla perfezion della ragione ,* o fecon-

do Teodoreto , tutta la dottrina di Salamone è una fpe-

cie di fcala , che contiene tre gradi j il Morale, il Natura-

le, e il Miftico. S. Tfidoro Pelufioca \c) paragona i tre li- ic) ijìdor. Pelifiat

bri di Salamone alle tre parti principali del tempio . I prò- "^' 4- ep^Jl. 40.

verbj fon figurati per gli atrii efleriori aperti a tutti gì'

Ifdraeliti . L' Eccleiìafte vien rapprefentato per il Santo
,

che (lava chiufo alla vifla de i profani per mezzo d' un

velo , e dove ninno aveva dritto d' entrare , fé non fé i

Sacerdoti fantificati . Ma il cantico de' cantici è giufta-

menne comparato al Santuario , o Santo de' Santi , dove

i Sacerdoti medefimi non entravano , ed era folamente a-

perto per il Sommo Sacrificatore , ed una fola volta tan-

to r anno, e dopo molte cirimonie, e purificazioni . Tut-

ti fono invitati allo ftudio de' proverbj . Tutti però ca-

paci non fono d' intendere 1' Ecclefiafte . Ma quafi niu-

no può penetrare la profondità de i fenfi della cantica .

Trovanfi ne' proverbj regole d' operare per tutte le

condizioni . Per i Re
, pe' cortigiani ,

per le perfone ob-

bligate nel commerzio del mondo
,

per quelle , che vivo-

no folitarie
,
per i padroni

, per i fervi
,

pe' mariti , e

per le mogli . Trovanfi in effì eccellenti regole di mora-

le , di politica , d' economia . Adopera tal volta il Savio

motivi di pietà , ed altre volte ragioni d' onore , d' inte-

reffe , d' amore , di timore , e di naturai tenerezza . Il

Vijfert. Calmet, T. JIL ìli pri-
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primo intendimento del Savio è d' infpirare una ornnde
idea di Dio, ed un vivo timore de' fuoi giudizj • indi un
ardente amore della virtù , e della fapienza

, efponendo-
oe in pili luoghi affai belli , ed amabiliffimi ritratti . Di-
pigne r ingiuftizia , la empietà , il libertinaggio

, la co-
dardia , r imprudenza , in una foggia da rimuoverne tut-

ti gli uomini , che hanno qualche amore per la loro ri-

putazione
, per r onor loro , e verfo di fé medefimi . E

ficcome non avvi cofa più atta per diftorre gli uomini
,

e principalmente la gioventù dalla pratica del bene , e dal-

lo ftudio della fapienza quanto la vita rilaffata, e lo fmo-
derato amor del piacere , egli ha tutto il penfiero di cau-

telare il fuo difcepolo centra gli allettamenti della volon-
tà , e le infidie delle femmine . In fomma qui fi trova-

no eccellenti precetti di morale per tutti gli ftati della

vita,- ed in una cosi gran varietà , onde a niun può man-
care di che foddisfarfi , e rintracciarvi a' fuoi mali i ri-

medj .

Credefi comunemente , che Salamone fia 1' autore del

libro de' proverbj . Il fuo nome è in fronte dell' opera ,

"'(a) Prov. xxy. u e replicato ancora rvel corpo della medefima (a) . La Si-

nagoga . e la Chiefa glielo attribuifcono di comune con-

fentimento . Vero è , che di tempo in tempo è ufcitQ

fuora qualche critico , creando intorno ad elfo de' dub-

b) . Ma dobbiam forfè maravigliarcene tra una sì gran
fucinata di fcrittori , e col prodigiofo prurito eh' è' han-

no di darfi a diftinguere colla fingolarità de' proprj pen*

fieri ? Grozio vuole , che fia un epitome delle più belk

(é>)Grct.hz^.RegAv. fentcnze , che allora foflero cognite tra gii Ebrei (^) . Sa-
Si.&Pril In Prov. lamone fecele compilare per ufo fuo , e le traffe dagli au-

tori più antichi di lui , tanto poeti
, quanto iftorici j in

quella guifa , che alcuni Imperatori di Coftantinopoli fe-

cero fare altra fiata delle raccolte delle più belle maffi-

' me 5 che trovavanfi appreffb i migliori autori . Aggiugne
(f) Grot. ad "Prov. {c) , che fotto Efechia s' ingroffò il volume con quel ,

*^^^' ^3- che dopo Salamone era flato già detto , o fcritto di più
W) Grot, in Prov. utile da' Savj della nazione . Porta 1^ conghiettura {d) fi-

^^'^' ''

no a nominarci i compilatori di tal raccolta / e furono ,

die' egli , Eliacimo , Sobna , e Joahe , de' quali è fatta

Q) ^ Reg. xmu z6. menzione ne' libri de i Re (e) . Queft' autore ha in ci^

feguita la conjettura de i Rabbini , che non è fiancheg-

giata da ragione alcuna , che vaglia . Sicché ei permette-

rà
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di negare tutto ciò , che li avanza a dire , afpettan-

do che ne adduca prove migliori . Noi tenghiamo colla

Chieia , co' Padri , e gì' Interpetri , che Salamene è il

folo vero autore di tutti i proverbj , eccettuandone forfè

i due ultimi capitoli, eh' efler poflbno di Agur, e di La-

muele . Non dubitiamo poi punto , che quella raccolta

non faccia parte delle tremila parabole , che il prefato

Principe avea compofto (^),

Quanto ali' ordine di quefti proverbj tra loro , alcuni

foftengono effere tuttavia nel flato appunto , nel quale a-

vevali pofti Salamone . Credono altri non aver noi fé

non frammenti della lua gran raccolta,* e quello fentimen-

to fembra fondato fui tefto medefimo di quello libro , in

cui olfervanfi molti titoli . Dal principio fino al capitolo

X. la matteria è molto corrente , ed è com'è il proemio
di tutta r opera (ù) , ed una efortazione allo ftudio della

fapienza . Al capitolo x. lo flile cangia , e vi fi mira un
nuovo titolo , o piuttollo una ripetizione del primo tito-

lo .• Parabole di Salamone . Quelle fono brevi fentenze ,

non molto legate le une con le altre , che per ordinario

contengono delle antitefi , o allufioni , o anche fimilitudi-

r.l * Ogni fentenza fa un fenfo feparato, e intero. In que»

Ha guila continua dal principio del capitolo x. fino al 17.

del capitolo xxii. In quello luogo offervafi un nuovo par-

lare , ed uno flile novello più fomiglievole a quello de i

nove primi capitoli . Lo flile di quella fatta lì folliene

lino al V. 2.3. del capitolo xxiv, dov' è un nuovo tito-

lo in quefti termini ; H<ec quoque fapìentibus . Quefto è al-

tresì diretto a i Savj ; o piuttollo {e) : Ecco ancora altre (e) Hebr. Gam
maffime di /apienti . Lo ftile n' è fuccinto e fentenziofo ,

tllvhkchachàmim

.

come quello del capitolo x* e fulTeguenti . Al capitolo

xxv. leggonfi quefte parole ; Ecco le parole , che furono rac-

colte , e compilate dalla gente (P Efechia , Ke di Giuda . Co-
tefta raccolta giugne fino al capitolo xxxi. nel quale fi

trovano quefte parole : Difcorjo d^ Agur
, figlio di jake .

Finalmente il capitolo xxxi. ed ultimo ha per titolo.' Ra-
gionamento del Re Lamuele

.

Da tutto quefto fembra dimoftrativo , che i proverbj

nel modo , che V abbiamo, fono una corapiiazion di fen-

tenze di Salamone fatta in varj tempi , e da pcrfone di-

verfe , ragunate in un corpo da Efdra , o da quei , che

rividero i libri facri dopo la fchiavitudine di Babbilonia,

I i i 2 e che
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e che li pofero in quello flato , che di prefente fi tro-

vano. Il che ha dato luogo ad alcuni comentatori di ipar-

(a)i1de Baynumz^ tire i proverbj in tre libri. Bajno (a) riftrigne nel primo
Cornei, a Lapide ^ libro i dieci primi capitoli . Il fecondo contiene il deci-

mo capitolo , ed i feguenti , fino al i/. 17. del capitolo

XXIII. Il terzo dall' accennato luogo fino al fine.

Un' altra pruova , che quefl' opera fia una collezione

fatta da varj autori , è che in efla oflervanfi moltiffimi

Q") Vide cap. XIV. z. verfetti , e replicate fentenze (^) . La qual cofa non fa-

é/v^,^w,^^8ivt!? rebbe avvenuta , fé lo fì;effo autore le aveffe fcritte ordi-
C^/^. Al» 2». AYi • lo.xvill* P Pi r re ^'

11. item cap. xii. 14. natamente, ovvero le una loia perlona avene travagliato

v1\q^xu^<^9 é^^xiiT ^ quella raccolta . Io qui non parlo delle fentenze , che

II". XX. ZI.23*. é» xx! fi trovano ne i Settanta , e nella Volgata , le quali non
IO. 13. é' XXI. 9. XXV. leggonfi neir Ebraico tefto , e fono in numero di dodici,

o tredici , e ione Itate aggiunte al telto Latino, dopo S.

Girolamo

.

Il Rabbino Klmchi ha creduto , che Ifaia aveffe fatto

la compilazione de' proverbj . Altri la riferifcono ad El-

da , e a Sobna ufficiali d' Efechia . Certa cofa è , che

Efechia fece fare una raccolta delle piìi belle maflìme di

Salamone , e forfè ancora degli altri Savj : ma ignorafi il

come , il quando
,
per chi la fece , né ciò eh' effa com*

prendeva , e fé noi 1' abbiamo di prefente intera . S. Ip-

(a)AHaj}. N'tcen. polito citato da Anaflafio Niceno (e) dice, che fotto il

vTi^te^opm if cap. ^^S^o d' Efechia fi attefe a fare la fcelta dell' opere uti-

XXV. I. Cornelio a La- li , e edificative di Salamone , da quelle , eh' erano me-

^^ W)'
d
'nte f*^"^^

^^ no utili , e che non contenevano cofa veruna atta a ri-

qiiaeft. 8. Vatablo' fui formare i coflumi , e ad iflruire i popoli. Si fcelfe adun-
cap.xx1v.23.de' Pro- g i-j.^ tutti i fuoi cantici il folo cantico de' cantici, che
verpj , E oaiazare lo- ^ • i \ • • n ì f Lip/irr 11

pra il cap. XXI. 17, noi abbiamo, e mira le lue parabole li eltrallcro quelle ,

che leggiamo in quella raccolta . Eufebio da Cefarea ci-

tato appreffo il menzionato autore , dice a un dipreffo la

_- medefima cofa. Stima, che fotto il regno del prefato Prin-

cipe , come fi venne in cognizione , che il popolo s' abu-

fava di varj fegreti naturali , riportati da Salamone nel-

le fue opere , nelle quali parlava delle piante , e de' ri-

medj per le malattie, e che introducevafi l'ufo di ricorre-

re a quefti libri , anzi che al Signore : Efechia fece rac-

corre quanto eravi di più utile in quelle opere differen-

ti , e tutto il rimanente foppreffe . Ciò eh' egli ne rifer-

bò , è appunto , dicon' effi
,
quel, che prefentemente noi

abbiamo. Quello fentimento nen è molto lontano da quel-

lo
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lo de' Rabbini , che pure attribuìfcono la raccolta di que-

fti tre libri ad Efechia (a) ^ credendo , eh' e' faceffe Ipa-

rire moltiflime opere di Salamene

.

Non lì va d' accordo intorno al tempo , che Salamene

compofe i fuoi proverbj . Opinano alcuni Ebrei (^) , che

faceffe il cantico de' cantici effendo anche giovane ,• i pro-

verbj in età più matura , e 1' Ecclefiafte verlo il frne de'

fuoi giorni . La loro principal ragione fi trae da i titoli

di quelli libri . Nel cantico , ei fi nomina femplicemente

Salamene . Nel principio de' proverbj prende il titolo di

Re d' Ifdraele y ma ndV Ecclefìafte fi qualifica Re di Ge-

rufalemme ; ecco in vero validiffime prove . Altri Rabbi-

ni {e) giudicano , che cominciafTe a fcrivere molto vec-

chio , e poco avanti la fua morte j avendogli Iddio refo

allora il fuo SS. Spirito , che da lui aveva ritirato nel

tempo delle fue diffolutezze . Stimali bene con maggiore

verilìmilitudine , che quello Principe componeflfe i iuoi

proverbj nel tempo , eh' egli era maggiormente ripieno

dello fpirito della fapienza , e di que' viviffimi lumi che

nel mondo tutto ne fparfero gli fplendori , e che gli ac-

quiìlarono la fama del più faggio Re della terra : ei ra-

giona de' fuoi proverbj nel libro dell' Ecclefìafte (d) y ond' è

certo , che compofegli avanti queft' ultimo libro . Attefta

S. Girolamo [e) , che i proverbj fono fcritti in verfi y e

verifimilmente vuol dire in verfi fciolti , o piuttofto in

poetico ùììe , in quella guifa , che fono le fentenze de-

gli antichi Filofofi (/)

.

Non dubitafi della canonica autorità del libro de' pro-

verbj . Noi non abbiamo notizia d' alcuno nell' antichi-

tà , eccetto Teodoro Moffuefteno {g ) , che abbialo con-

traddetto
,
pretendendo che Salamene V aveffe comporto

per ifcienza del tutto naturale , e eh' effendo verfatifli-

mo , ed iliuminatiiTimo , non aveffe avuto di bifogno per

comporlo d' una particolare ìnfpirazione . L' autore d' u-

na certa memoria pubblicata ne' fentimenti di alcuni Teo-

logi d' Olanda , in ordine alla Ìnfpirazione de' libri fan-

ti , tiene appuntino gì' ifteffi principj . Que' Signori Teo-

logi s' induftriano
,
per quanto poffono , a rilparmiare ì

miracoli , e le cofe foprannaturali . Ma Iddio non ha che

fare di quefta loro economia* e la Chiefa guidata, ed am-

maeftrata dal Diviniffimo Spirito ha fempre riconofciuto i

proverbj come un libro veramente infpirato, I lagri ferie-

tori

(a) Vide Bayn. in

Vrov, XXV. I. & Tal^
mudic, apud Mercer,

Préi.f. in Prov.

(^) Vide Bayn . hic ^

^ Cornei, a Ljipide,

(e) Zemach. T>^ivid.

pag. 55. Seder - OUm.
Rabba , cap. 15.

id)Eccl.xif.9.C0m-
pofuit Farabolas mul-
tas

.

(e) Hieron. in ifoL

Fr&f.

(/) Luert.lib.i.Vide

not. Cafaubon.

(g) Vide Condì. Con-

ftant. I Y. Coli. 4. art.

65.
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6. Canis reverfus ad
iiomitum . Ex Prov.

XXVI. W.Jacob. IV, 6.

Humilibus dat grati-

am. Ex Prov. iii.34>

jipoc.xix.J. Ego quos

mno ,argtio,^ cali-
ffo ,exProv.m.iz.

ih) Grot. In CAp.xv*

33. Boffuet, Fr<if. in

Srov, pag, 16.
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tori del nuovo teftamento gli hanno di frequente citati

{a) . Laonde non avvi niuna legittima ragione di rivoca-

re in dubbio la di loro infpirazione , e canonica autorità

.

La verfione de' proverbj fatta da i Settanta , o alme-

no cognita , e ricevuta fotto il lor nome , feguita e ci-

tata dagli Apoftoli , e da i Padri più antichi , dilcoftafi

bene fpeflb dall' Ebreo ; contenendo altresì un buon nu-

mero di fentenze aggiunte , che non fono nel tefto origi-

nale , ed alcune delle quali trovanfi nel libro dell' Eccle-

fiaftico . Le verfioni Arabe , e Siriache , e quel che è ben

fmgolare , la parafrafi Caldea in alcuni luoghi , fembra-

no prefe fui Greco. Il teflo della Romana edizione ci rap-

prelenta varj trafponimenti
, principalmente dopo il capi-

tolo XXVI. 22. inferendo in quello luogo i primi quattor-

dici verfetti del capitolo xxx. Indi ripiglia il "V. 23. ed

i feguenti del capitolo xxiv. ApprefTo rimette il H''. 15.

ed i feguenti del capitolo xxx. poi il capitolo xxxi. e fi-

nalmente il capitolo XXV. fino al V'. 29. inclufivaménte ,

che termina il libro . Non riferifco or qui le diverfità ,

e trafponimenti di minor rimarco , che veggonfi in ógni
capitolo

,
per eifere in troppo gran numero. Non è mol-

to agevole lo 'ndovinar la ragione di si fatti cangiamen-

ti , e di tali trafpofizioni . Credono alcuni eruditi {if)j

che ficcome anticamente v' erano molte compilazioni di

proverbj fatte in varj tempi , e da autori diverfi , le rac-

colte che fé ne avevano , non erano uniformi ; avendole

gli uni difpofte in un ordine , e gli altri in un altro , da
qui nafce -la diverfità nella difpofizione delle fentenze , e

neir ordine delle maflime , e de' capitoli . La qual cofa

dee' foltanto intenderfi della Greca verfion de' proverbj ,

e non già dell' Ebraico originale, che non ha mai varia-

to. Gli EUenifti fono verifimilmente j primi autori di sì

fatti fcomponimenti . Potrebbe crederfì , che il traduttore

travagliando femplicemente per ufo proprio, aveffe fecon-

dato il fuo gufto , ed il fuo genio piuttofto , che il tefto

che aveva nelle mani , aggiugnendo , rifecando , trafpo-

nendo
,
parafrafando , fecondo vìa via che il giudicava fpe-

diente . Ma confefliamo di non fap^re j donde proceda tal

differenza

.

Oltre i proverbj , i* ecclefiafte , e la cantica , che in-

dubitatamente fono di Salamene , gli fono ftaie attribui-

te ne' fecoli paflati varie opere perniziofiffim^ , Ja mag-
oior



SOPRA I PROVERBI DI SALAMÒNE, 45^
gior parte intorno alla Magia

;
per coprire con sì gran

nome la malvagità di queft' opere delle tenebre /per elem-
pio , fé gli appropria un libro della guarigione delle ma"
lattie , di cui parla Kimchi . Un altro intitolato , la con*

tradeit^ione di Salamone , condannato da Papa GeIafìo,ed il

te/lamento di Salamone , cognito, e citato da Gaulraino.
Alberto Magno cita cinque libri di quefto Principe nel

fuo fpecchio Aftrologico i. Il libro Almadad . 1. Il libro de*

quattro Anelli. 3. Liber de novem candariis . 4. // libro delle tre

figure de gli [piriti. 5. De i fuggeIli per i/cacciare i Demo-
nj . Tritemio ne nomina altri quattro. Il i. le clavicole di

Salamone dirette al fuo figliuolo Roboamo . Il 2. liber Lame-
«e • forfè delle lamine incantate. // 3. liber Pentaculorum

^

per avventura de i Pentagoni. Il 4. de i miniflerj degli [pi-

riti . Reuclino citane uno intitolato , Ra^iel . Chico un al- ~

tro col titolo della Hygrorrfanxja , al fuo figliuolo Roboamo

.

Tutti i fopradetti libri , come ben fi vede , fan di Ma-
gia , e fono infinitamente lontani dallo fpirito , e dalla

lapienza di Salamone . Può vederfi Naudeno Apologia de

1 grand' uomini tacciati di magìa.

Non è folamente alla giornata , che gì' impoftori fi ar-

rogano il nome di tanto Principe, per dar credito all'em-

pie , e fuperftiziofe lor pratiche. Narra Giofeffo (/?), che io) Jofeph. Antiq.

Salamone compofe degl' incantefimi per fanare le infermi^
j.vmc^^i..

tà; e formole di fcongiuramenti per ifcacciare i Demonj ,

delle quali anche de' fuoi giorni taluno valevafi . Riferi-

fce , che un certo Eleazaro die la fuga a molti Demonj
in prefenza di Vefpafiano mediante un anello , in cui fla-

va racchiufa una radice indicata ,
per quanto dicevafi da

Salamone , e in proferendo il nome di quello Principe . Noi
annoveriamo tra le apocrife , tutte le fuddette pretefe o-

pere di Salamone , come pure le lettere , che fi vuole , da

effo fcritte ad Iram , e le rifpofte, che Iram gU fece, le

quali Giofeffo come veriffime riferifce.

DIS-
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DISSERTAZIONE
IN CUI S' ESJMINA, S E GLI ANTICHI

Legislatori , e i Ftlofofi abbiano tratto dalla Scrit-

tura le loro Leggi , e la loro Morale .

Cofa ben rara negli fcritti Polemici di te-

nere aggiuftatamente il mezzo, e di non
offendere in qualche modo la verità nel

calore della concefa, e della difputa. Tem-
po già fu , che fi credeva , e foftenevafi

I

con vigore , che gli antichi Filofofi a-

' veliero tratto da i libri Sacri degli Ebrei
ciò , che trovavafi di più giufto nelle loro Leggi , e di più

fano nelle di loro oppinioni. In altre circoftanze , fi tenne
il contrario, e provoffi , che non aveano avuto conofcenza
veruna delle noftre Scritture/ e eh' erano flati come tutti

li altri Pagani immerfi nell' errore , e abbandonati allo

imarrimento del loro fpirito , che fé pure v' era tra effi , e

i libri di Mosè, e de' Profeti una qualche conformità, era in

tutto, e per tutto cafuale , e un' effetto dei lume natura-

le, che Dio non nega a veruno degli uomini. Finalmente
in quefìo ultimo fecole fi fono veduti Scrittori {a), che

dando in un' altro effremo foftennero, che io fteffo Mosè
avea cavato le Leggi fue,e le cirimonie dagli Egizzj, e che
avea profittato d^ììf^ iftruzioni ricevute da effi, effendo flato^

come dice S. Stefano , ifiruito di tutta la fapien^a di que

popoli [b) . Noi ci fiamo ingegnati A\ confutare il fentimen-

to di qiiedi fecondi nel difcorib fopra l'Efodo (e) , e in quef-

ta Differtazione ci accingiamo ad efaminare 1' opinione de*

primi

.

Dopo r ufcita d' Egitto fino agli ultimi tempi de i re-

gni di Giuda , e d' Isdraele ,
dimorarono gli Ebrei uni-

ti , e riftretti nel lor paefe , occupati a coltivare i cam-

pi , e a render fruttifera quella feliciffuna terra , ove

fcorrevano rivi di latte , e di mele , intenti ad allevare

i lo»
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i loro figliuoli , a ftudiare , e praticare le leggi de i lor

maggiori , vivevano leparati , e difgiunti dagli altri po-

poli , godevano della vicinanza del mare per ritrarne i co-

modi , ma ne {lavano baftantemente lontani per non cor-

romperfi col comerzio di ftranieri paefì , e non avevano
attenenza veruna , né per mezzo di maritaggi , ne per le

pratiche della religione co' le nazioni Idolatre . In fom-

ma vivendo in una maniera in tutto e per tutto Ango-

lare , rendevanfi o difpregevoli j o pure odioli a i Gen-
tili ^ cosi s' andavan formando gli oftacoli continovi, ed

invincibili alla di loro concordia . Tale li è la pittura ,

che lo ftelTo GiofefFo [a) y e gli autori profani a noi ne ia)lofeph.lih.vcon.

fanno .• Injìituta Jìnijira , fceda ,
gravitate valuere,., apud tra Àppion.pag. lo^i,

ipfos fides objìinata ; adverjus omnes alios hojìile odium . , ,

.

Judaorum mos abfurdus
,
fordidufque , fcrive Tacito (b)

.

(^) Tacìr. Hl^or.

Dopo il ritorno dalla fervitù V Ebrea nazione fu piii ^^^« v.

rlcura , e meno pofTente ; ma più affezionata che mai a-

gli antichi fuoi riti , e per ciò piii aliena dal trattare

co' foreftieri . Ma ficcome erafi molto Iparfa per via del-

le trafmigrazioni , e degli efilj , a cui era ftata efpofla

e che trovavanli degli Ebrei in tutte le parti del Orien-

te , in Egitto , neir Africa , nell' ifole del Mediterra-

neo , nella Grecia , e nelF Italia : per quanto foflero gli

Ebrei difprezzati , e viiipefi , fi tirarono adoffo per la an-

golarità della loro condotta , e del genere del viver lo-

ro
, gli occhi , e la curiolità de i popoli , infra quali vi-

vevano , Nacque il defiderio di fapere 1' origin loro , le

fìorie , e le leggi . In fine fotto il regno di Tolomeo Fi-

ladelfo Re d' Egitto s' intraprefe la traduzione dall' E-
breo in Greco della lor legge ,* e allora fi cominciò a

leggerla , e ad efaminarla con piti d' attenzione . I Filo-

fofì , attefo il comodo , che recava loro la lingua Gre-
ca , divenuta la favella di quali tutto 1' Oriente , dopo
lo ftabiiimento della monarchia d' Aleffandro Magno , e

de' fuoi fucceflbri , imprefono viaggi per cercar fuori del-

la lor patria uomini , da cui poteflero una qualche cofa

imparare . Godeva da lungo tempo 1' Egitto una gran-

diffima ftima in materia di fapere
, più che verun' altra

parte del mondo • e colà furono frequentiflimi i viaggi .

Gli Ebrei medefimi curiofi di conolcere i coftumi de i

foreftieri fi diero a viaggiare , a oggetto di perfezionar*

fi , ficcome apparifce dell' elempio di Jefu figliuolo di Si-

DiJJeru Calmeu T. IH, K/ÌJk rac

,
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rac , autore dell' Ecclefiaftico (a), che attefta di aver
xxiiv. II. ixxix. 5. molto viaggiato , efortando gli altri a leguire il fuo

efempio .

Fu principalmente ,
per quanto dicefi , nell' interval-

lo , che valicò tra il ritorno del Babbilonefe fervaaajo
,

e la venuta di GESÙ' Redentore , che traflero i Filofofi

Pagani dalle Divine fcritture quelle maffime di morale ,

che ammiriamo nelle opere loro , e quelle grandi idee di

Dio , uniformi cotanto a quelle , che veggiamo ne' libri

di Mosè . In effe trovarono Pittagora , Platone , e tanti

altri , i modelli delle più perfette Repubbliche / e dalla

medefima fonte cavò Solone la maggior parte delle fue

leggi . Viaggiò da per tutto Pittagora , e vedde , a quel
(^\^^S'p^-^- ^e che pretendefi , Geremia in Eaitto (^ì , ed Ezechiele in

& Uh. 8. de Cwit. Caldea [e] : Ermippo , citato da Gioietto (d) , dice d a-
*•"•

g. .

j

j ver non folo conofciuto gli Ebrei , ma che pigliò ancora

clem.Ai'ex^Li.stro- molte, delle lor leggi , e introduflele nella fua Filofofìa i

'^^2^- OfTerva 1' ifteffo Giofeffo {e) , che Platone imitò Mosè ,

jìpp. p! 1046.
'^"^^^'^

prefcrivendo con molta premura , a efempio fuo , lo ftu-

ie) Idem lib. z. cen^ dio, e la Gognizion delle leggi del proprio paefe . S. Cle-

^(f) clet?u'Alex'.Ad- ^^^^^ AleflTandrino (/j parlando ai Gentili dice , che tut-

tnonitione ad Gentes , to quel mai , che hanno di vero le leggi di Platone , e
^^" ^^'

degli altri legislatori , deriva lor dagli Ebrei , e che da'

effi prefero i lor poeti la maggior parte de i loro più be'

(^) Idem
, ièìdem penfieri , e delle loro più ricche efpreilìoni (g) ^ ed alJe-

P^S' 47.. 4 .

g^j^g moltiffimi efempj , che danno a conofcere la confor-

mità de i fentimenti degli uni , e degli altri . Softiene il

ih-)jufiin.ApDlog.\. martire S. Giuftino (/&), che non debbonfi confiderare i fi-

IS 1656.
^^' ^^"' iofofi Pagani come autori delle grandi fublimiflìme verità

da lor pubblicate /ejffendo impQffibile,che n' aveflfero avu-

to notizia , fé non 1' aveflero tratte dal fondo delle divine

fcritture. Scende poi al particolare , e moftra , che Or-

feo , Omero , Solone , Pittagora , Platone , ed altri molti

viaggiarono in Egitto , e vi confultarono i libri di Mo-
sè , rettificando con la lettura di quelle opere diviniffime

r idea , che avevan di Dio, traendone dalle medefime u-

na giufta , e miglior conofcenza . Egli altrove mantiene

1'^
sf^s

^^''^'^^' ^*
( 5 c^e quanto i filofofi , e i poeti Greci infegnarono

'"'^'
^* ^*

intorno all' immortalità dell' anima , e le pene degli em-

pj , lo cavarono dalle fcritture de i Profeti ; e che fé o-f-

fervafi ne i loro fcritti ,
per efempio in quelli di Plato-

ne , della diverfità
,

polli a petto di Mosè , ciò procede
3,

per-
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perchè quefto Filofofo non ben comprefe quel , che dice-»

va il iegislator degli Ebrei (a) . Se dunque tra voi , e

noi ci è qualche fomiglianza , die' eoli a i Pagani , non è

mica , che a voi dobbiamo faperne buon grado ,* è bensì

ciò derivato
,
perchè ci avete copiato

.

Riconofcendo Celfo (^) la conformità de i fentimenti

di Platone, di Mosè,e de' Profeti degli Ebrei, conclude-

vane elTere ftati gli Ebrei , che da Platone tratti ne a-

vevano i lor fentimenti . Ma Origene confutò agevolmen-

te si nera calunnia , moftrando , che Mosè , e tutti i Pro-

feti degli Ebrei erano a gran pezza di Piatone più anti-

chi : laonde il fentimento di Celfo non fece in quella par-

te progreflb alcuno . Ma diceva pur' anche un' altra co-

fa , che fembrava più plaufibile , fondata fempre fullo ftef-

fo principio . Perchè mai
,
^gracchiava coftui , confulta-

re gli antichi Ebrei , trovando noi i' ifteffe cofe appref-

fo Platone , e in una maniera affai più chiara , e in uno
ftile molto più nobile ? Origene gli rifpofe , che i (acri

autori avendo maggiormente cercato di trar profitto, che

di piacere a i loro lettori , aveano proporzionato il lo-

ro fliie , e il difcorfo alla capacità de i più ,• che i Filofo-

fi , e quei , che fcrivono unicamente per gli Eruditi , trop-

po riftringono i loro ftudj , e utili fono a pochi • ond*

è , che d' ordinario fon poco noti , e pochiffimo letti :

dove all' oppofto i facri fcrittori , che fi fono adattati al-

la capacità , e allo intendimento delia moltitudine
, gira-

no per le mani di tutti , e recano a parecchi fommo van-

taggio . Da quefto capo procedono gli ammirabili progref-

fi dell' Evangelio , mentre che Platone ftaffenc quafi fo-

lo, e derelitto .

Tertulliano [e) dopo aver dimoftrata 1' antichità delle

leggi Mofaiche , e delle fcrltture degli Ebrei , foftiene
,

che quanto apparifce di più giufto nelle leggi degli anti-

chi legislatori Pagani deriva unicamente dalla legge di Mo-
sè da elfi imitata : Sciatis ipfas leges quoque vejtras , qttie

videntur ad innocentiam pergere , de divina lege , ut anti-

quiore
, formam mutuatas . Aggiugne altresì , che i Poeti

,

e i Filofofi cavarono da i fonti Profetici , anzi vi bev-

vero a gran forfi la dottrina, e ciò che di più puro nell'

opere loro fi trova : Quis Poetarum
,
quis Sophijlarum

,
qui

non de Prophetarum fonte potaverit ? Inde igitur , & Philo'

[opbi fitim ingenii fui rigaverunt . Ma abbagliati in mezzo

K^kz di

(a) Jujf. li Apolog.

pag, 93,

J(^) Vide Origen. li&.

VI. centra Celfum.

(e) Tertull. Apolo^ft.

Edit, Rigult. pag, 19.

39. 41.
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ad una sì viva , e fplendida luce non ne conobbero tut-

ta la bellezza : ciechi , e profuntuofi non poterono pene-

trarne la profondità , e volendola conformare a i loro an-

ticipati giudizj r hanno guadata , e corrotta • frammi-
fchiando i loro dubbj e le loro oppinioni colle verità in-

fallibili , e divine di que' facratiffimi oracoli : Nec mirum

fi vetus injlrumentum ìngenia Philofophorum interverterunt y&c.

U) Idem Apologeta II Demonio , die' egli altrove {a) , ha diflegnato a bel-

pag, ZI. 4s. la pofta negli fcritti de i Poeti certi lineamenti delle ve-

rità della Scrittura, mefcolate colle favole del Paganefi-

mo. Quegli fpiriti d' errore hanno fatto inferire ne i Fì-

lofofi i caratteri di fomiglianza tra ì dogmi della Filofo-

fìa , e ì noftri fentimenti intorno alla religione , a og-

getto di diftrugger la verità , allorché nel tempo deter-

minato dalla providenza , dovevi! comparire nel mondo ,

affinchè le menti degli uomini i|lnbevute delle falfe idee,

e favole de* poeti , e ìnfieme de' fentimenti de' Filofofi

non poteffero fare il giufto difcernimento tra la verità ,

e la menzogna . Artificio in fommo grado nocivo , e pur

troppo riufcito rifpetto a coloro , che non amano a dilìn-

gannarfi . Sicché il Demonio ha adoperato contra di noi

con quafi uguale fucceffo, e la verità, e la bugia; Omnia

adverfus veritatem eie ipfa 'uerìtate conJìruBa funt . La veri-

tà confufa co' la favola perdeva tutto il fuo vigore, non
meritando la falfità veruna credenza / e gli Apofloli me-
defimi apportando ragioni per abbattere le follie , e gli

errori del Paganefimo , la caduta di quefto traeva feco

come di neceffità quella delle verità frammifchiatevi .* Ut

quis ideo non putet Chrijliams credendttm ^ quia nec Poetis ,

nec Philofophis ^

Cotal penfiero non è folo di Tertulliano ,- il martire

S. Giuftino lo propone altresì nella feconda fua apologia

ih) Jufi. Apologeti, [b) , credendo , che i Demonj infpiraflero a i Poeti mol-

^/.pVti.^
'^^'^''^'

^^ ^^**^^^ toccanti GESÙ' CRISTO
, e che faceffero in-

tromettere nelle opere loro la ftoria della maggior parte

delle azioni del noftro divin Salvadore , voltate in favo-

lofa maniera, e applicate alle divinità del Paganefimo. Pre-
vedendo gli fpiriti feduttori la venuta di GESÙ* CRI-
STO predetta da i Profeti s' erano ingegnati di prevenir
gli animi contra di lui , fpargendo pel mondo una quan-
tità di favole , e di racconti d' incrediblliffimi prodigj

,

a intento che quando foffe venuto il Redentore, gli uo-

mini
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mini avvezzi alle finzioni , e a i falfi miracoli non fofTe-

ro più difpofti a ricevere neppure i veri , riferiti dall' E-
vangelio / e che difanimati dalla difficoltà" della difcuflìo-

ne , che converrebbe fare per difcernere il vero dal fai-

fo , ributtalTero ugualmente tutto
, perchè tutto fembre-

rebbe ior finto , e favololb

.

S. Cirillo AlefTandrino fcrivendo contra l'Imperador Giu-
liano (a) francamente aflerifce , che gli antichi Filofofi , W)Cirtll. Alex. con-

i più illuftri , e i più famofi della Grecia , efifendo tut- tr^.l»^*'*»' iib.i,pofè

ti di gran lunga pofteriori al tempo di Mosè , traffero

moltiffime cofe da i fuoi libri per inferirle ne i loro fcrit-

ti ; benché in tutto non fieno riufciti : imperocché man-
cando di penetrazione per difvelare il vero fenfo del le-

gislator degli Ebrei , non concepirono le non falfe , o al-

meno imperfètte idee della Divinità . Aggiugne in oltre

che alcuni di que' Filofofi eflendo vivuti nel tempo me-
delìmo de i Profeti degli Ebrei , non ebbero difficoltà di

copiarli , e mettere nelle opere loro i fentimenti di que'

divini fcrittori . Mercechè finalmente farebb' egli poffi bi-

le , che i Filofofi , che fecero tanti viaggi
,
principalmen-

te in Egitto , trafcuraflero ciò , eh' era più capace per
contentare la loro curiofità , e foddisfare il loro amore
verfo la verità ? In conclufione la conformità de i fenti-

menti , che tra effi fi offervano , allorché fi tratti delle

generali nozioni , non fa ella vedere , che tutti traffero

da un comune principio , perciochè in tutto il rmianente
delle loro oppinioni fono infra loro sì varj ? Entra poi
nelP efame de i Ior fentimenti fopra la creazione , la di-

vinità , e gli attributi Divini , intorno al Verbo , e allo

Spirito Santo, e all' anima del mondo.
Teodoreto {b) nell' opera fua contro ai Greci s' avan- a) Theodoret. Serm.

za a dire fulla tefiimonianza degli fiorici (tr) , che gli an- ^-^^fGrdcos.pag.^éo.

tichi Filofofi
, come Ferecide , Pittagora , Talete , Solo- to^cìtfpmfirio ne-

ne , Platone , viaggiarono in Egitto , in Sicilia , e per '"^co de i Crirtiani ,

V Italia
; e che né la diverfità de i coftumi , né la di- c'^Twco'.'eS

ftanza de i luoghi, né la differenza delie Monarchie, non ti altri,

gì' impedirono d' andar cercando per iftruirfi, ovunque
lapevano eflTervi uomini intelligenti : e filma, che profit-

talfero non folo delle lezioni degli Egizj , ma di quelle

ancor degli Ebrei ; fino a ricever Pittagora la circonci-

fione , che gli Egizzi imitata aveano dagli Ebrei . Cita
altresì il Filofofo Porfirio gran nemico del nome Cri fila-

no
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no , il quale provava con un' oracolo di Delfo , che la

(^) Theodoret. ex ^^^ ^
che conduceya agli Dii {a) era ftata trovata da i

Vorphyr. loco citato , Caldei , dagli Egizzi , da renicj , da i Lidj
, e dagli E-

jp/?^. 471. jj^-g] . g che i Greci non avevan fatto , fé non che co-
Tin de eurelino The- .1? • -vi» 1 , ,

OS Aegyptois hemar- piarli , anzi corrotto CIÒ , eh era venuto loro da que
tyrele

,
Phoeiiixite , Barbari. Dunque, fecondo lo fteflfo oracolo , i Profeti de-

kac Chaldaeois , Ly- ,- t-l • • • ^ • j n • ^^ j 11

doifte , kae Hebrae- gli Ebrei erano i ntrovatori della venta , e della vera
•^is. Filofofia . Che fé poi V oracolo d' Apollo unifce agli E-

brei , i Caldei ,
gli Egizzi , e i Fenicj , è fpediente

,

che voi fappiate , fegue a dire Teodoreto , che que' me-
defimi popoli non ebbero conofcenza della verità , fé non
quanta ne traffero dagli Ebrei . La impararono i Feni-

cj dalla continovata corrifpondenza tenuta con gli Ebrei

ior convicini . Riceverono i Caldei dagli fchiavi Ifdrae-

liti la cognizione del vero Dio nel Ior fogaiorno in Bab-

bilonia : I miracoli operati da Dio in grazia di Danie-

le , e de' fuoi compagni convertirono parecchi Caldei .

Ciro medefimo venne addottrinato nella vera religione

da Daniele , che vivea nella fua corte ; e quel Principe

comunicò a i Lidj da lui fogglogati la fclenza della re-

ligione , che avea sì avventurofamente acquiftata . Final-

mente gli Egizzi eranfi approfittati della dimora degli an-

tichi Ebrei in Egitto ,
per iftrulrfi de i Ior fentimen^

^ ti intorno alla divinità , e agli altri articoli della reli-

gione .

ib)Eufel>.Cax.arM. Eufebio (ò) ha provato lo fteflb
,_
ma molto più dif-

%i. Pr£p. item. lib. fufamente , impiegando tutto 1' undecimo libro della pre-
XII., ©» xiu.

parazione Evangelica a dimoftrare , che Platone ha tolto

i principali punti della fua Filofofia , e Teologia da i li-

bri Santi. DifFondefi in oltre a moftrare la conformità de'

fentimenti di quel Filofofo , con quegli, che fono efpref-

fi nella Scrittura , facendo una lunga enumerazione di

quanto ha detto Platone intorno alla Divinità , al Verbo
,

all' Idee , al Sommo Bene , fopra la virtù , la immortalità

dell' anima, la creazione del mondo la refurrezione , il

giudizio di Dio , ec. Che fé la maggior parte de' Greci

feguirono Platone, e fé Platone imitò gli Ebrei, ne fegue

chiaramen, tedice Eufebio, che quafi tutta la Filofofia de'

Greci deve i fuoi natali agli Ebrei. Va continuando la me-

defima comparazione nel duodecimo libro, e in una parte

CO PfAparar, lib
^^^ decimoterzo ,• [e) e in quello cita Ariftobolo

;
il quale

xui.f. la. ' " ' manifeftamente dice, che Platone ha in modo vifibile imi.

tate
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tate le leggi , e la difclpiina , o le cirimonie , e gli ufi degli

Ebrei,- atteftando, che avanti Aleflfandro Magno, e V Impe-

rio de' Perfiani v' era una traduzione in Grece de i cinque

libri diMosè," ma fìccome non era efatta , né molto perfetta

fecefene una nuova a iftanza di Demetrio Falereo , fotto il

regno del Re Tolomeo Filadelfo . Dalla prima traduzio-

ne , a quel eh' egli dice , aveano tratto Pittagora , Pla-

tone , Socrate , e tanti altri antichi , che vivevano avan-

ti Filadelfo, le loro idee intorno alla divinità, providen»

za , e creazione del mondo . Allega in oltre Eufebio S.

Clemente Aleffandrino , che fcrive in più luoghi (a) in

termini efprelTì , che gli antichi Filofofi , e principalmen-

te Pittagora, e Platone aveano tolto quanto e' era di mi-

gliore negli fcritti di Mosè , e de' Profeti, e proccura di

provarlo con molti èfempj di fomiglianza , che trova ne

i lor fentimentìw

Teneva S. Ambrogio (^) gli fteflì principj , come appa-

rifce da molti palili delle fue opere ; non facendo alcun

dubbio , che Pittagora , e Platone eflendo in Egitto, non
avelTero tratto , da i Sagri libri molte belle fentenze , col-

le quali arrichirono dipoi le opere loro . E par che dica

elTere ftata una delle principali intenzioni di Platone, an-

dando in Egitto , di confultare la vita di Mosè , le fue

leggi , e gli oracoli de' Profeti (e).' Erudhmiis grafia JE'

gyptum profeBus , m Moyjìs gejìa , legis oracula , ProphetU'

rum diBa cognofceret . S. Agoftino in alcuni de' fuoi fcrit-

ti [d) aveva detto, che Platone nel fuo viaggio d' Egit-

to v' avea veduto Geremia , o almeno, che vi aveva let-

to i fuoi fcritti . Ma avendo confiderata la cofa con più

di maturità , e di rifleffione fi difdiffe intorno a queft' ar-

ticolo (e) • perchè Geremia era morto avanti Platone , e

le fante fcritture non vennero tradotte in Greco, fé non
dopo la morte di quefto Filofofo , e per confeguenza non
poteva averle lette in quello idioma . Ma, ciò non ofta

,

loggiugne , eh' ei non potefTe farfi fpiegare da un' Inter-

petre i libri degli Ebrei , come fece quelli degli Egizzi :

e quel che fembra provare , che in effetto il faceflfe , è la

gran conformità , che s' oflferva tra ciò eh' e' dice della

creazione del mondo , e quel che leggeffene in Mosè; ma
principalmente tra 1' idea di Dio , che fi trova in Pla-

tone, e le feguenti parole di Mosè (/): „Io fon quegli,

3, che per fé fteffo elifte ,* tu dirai a i figliuoli d' Ifdrael-

,, le:

{iì) Vide ehm. Alex\
Stromat. Ub. ì.p. z^p .

341. &feq. &> Ub..^'

& feq. Ita & Hh. VI»

Exhort. ad Gentes.

C^) Ambrof. in P/.

cxviii. Serm. i. ». f.

2^ 13. de Fuga Sa-
culi , e. 8. ». 47. De
Bono mortis , e. io.

n. 4^. e?* e. 11. ». fi.
De Noe j ^ Arca ,

e. 8.

(.e) Idem in Pfal.
CXYlll. ». 4.

(d) Aug.lib.z.c.zS.

de Docl. Chrifi. é^ Ub.

VI ^i. e. II. deCivit.

(.z") BetraB. Ub'Z. e,

4. ». I.

ia) Exod. MI. 14.

"Egofum quifutn. Alt,

Sic dices filiis ifrael ;

G)tii efi . mifit me ad
vos

.
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„ lo; quegli che è, a voi mi ha mandato . Dice pure al-

U) Au^, de Doctr, trove {a) effer probabiliffìmo , che i Filofofi pjgliafTero
Chrtfi, e, iS,». 44, ^j3g^ Ebraici libri tutto ciò , che hanno di vero , e di

buono , ma efier cofa ridicola il credere , che il noftro

S«lvadore traeOe un minimochè da i libri di Platone, co-

me taluni ebbero la sfacciatezza di dirlo .• Multo credici'

liUS e/i ijlos potius de htteris nóflrìs habuìjfe qucecumque ho-

ita , C!^ vera dixerunt ,
quam^ de Platonis Dominum Jefum

Cbrijìum
j
quod dementijfimum ejìy credere .

Ecco quanto fi propone di più plaufibile, e di più va-

lido per provare , che gli antichi Filofofi de' Greci ca-

varono dagli Ebrei una gran parte della loro Filofofia .

Ma la quiiìione , che ora trattiamo , effendo puramente
di fatto , e d* un fatto non rivelato , e che non appar-

tiene j fé non indirettamente alla religione , deefi prin-

cipalmente aver riguardo al pefo delle ragioni , di cui fi.

vagliono i Padri per provarlo . E quelle a due fi riduco-

no . 1. 1 Filofofi conobbero molte verità , che fi trovano ne
i noftri Sacri libri . II. Viaggiarono per la più parte in

Egitto j ove ftanziavano parecchi Ebrei . Ma tre cofe a

quefte ragioni poffon rifponderfi . La prima , che né que''

Filofofi , né veruno degli autori contemporanei hanno det-

to , che folfero flati iftruiti di viva voce dagli Ebrei ,

né che aveffero letto i loro libri . La feconda , che la

uniformità , la quale è il principale argomento , fu cui.

fi fondano , o non è. così grande quanta pretendefi , o, eh'

ella può derivare da qualche altra cagione . La terza

finalmente, che i Filofofi , di cui favelliamo , effendo

vivuti avanti che. la traduzion de' Sacri libri degli E»

brei fofle recata in Greco , non poterono approfittarfi

mediante la lor lettura de i lumi fparfi in que' di-

viniffimi fcritti , Noi non neghiamo , che per altre vie

,

come per quella della tradizione , non poteflero avere

qualche conofcenza di quelle verità * ma contraftiamo il

fatto , che fi propon come certo ..

Se d' uopo fìa opporre autorità a autorità , troveraffenej

fenza fallo in minor numero per lo fentimento contrario

,

forfè di più mafficce ,
per la qualità delle ragioni , onde

vengono corroborate . Demetrio Falereo , Ariftea , Ari-

fìobolo , e Gioieffo fono più favorevoli al fentimento ,

che nega , che i Filofofi abbiano copiato i libri Santi ,

che per T opinion , che T afferma . Origene , Tertullia.^

nQ
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jio , e S. Agoftino , che cicanfi per 1' affermativa , hanno

vigorofamente parlato per la negativa . I fomma Lattan-

zio lì è cimentato a provare , che i Profani non ebbero

cognizione delle Divine fcritture , con ragioni, alle qua-

li non è agevole il rifpondere .• fa di meflieri eiporre ciò

con più di chiarezza.

Filone Ebreo f^ì ha sì poco creduto aver a[i antichi ^'^') Py^io,lib. \. de

Filolon tratti 1 lor lentimenti dalle Divine icntture ,

che Ipreffamente iniegna non avere avuto i Gentili no-

tizia alcuna de' libri degli Ebrei
, prima della traduzio-

ne fatta in Greco per ordine di Tolomeo Filadelfo . Il

prefato fcrittore è altrettanto più degno di credenza in-

torno a quefto fatto
,
quanto che aveva ftudiato Platone,

dicendofi comunemente di lui (^) , Filone Platoneggia ^ o ib") Hleron.inCata-

Platone Filonep^ia . E la pretela conformità de' fentimen- ^or.ScriptommEcck-

1- -r.1 • j- i»/r • • 1- 11 P^fi- ^" ""'^ vulgo
ti di Platone con quei ai Mose in ordine alla creazione apudGracos dicitur:

del mondo , non gli è paruta cosi grande per obbligarlo I Platon Philomzei

,

a conchiudere, eh' egli abbia imitato Mosh ; dicendo lem-

plicemente , che ragionava!! d' aver Platone tolto il fuo

lentimento da Efìodo ,• ma continua Filone , Mosè avea-

ìo injegnato agli Ebrei buona pei<^ prima dell ijìejjb Efìo-

do [e) . (f) phUo lib. gi^tod

Anitea , da cui Ariftobolo , Filone , GiofefFo , e dopo ^^^^^^^^ fi^ Incorni.

di loro i Padri preiero ciò , che dicono della traduzione ' ' ' ^
'*

de i Sacri libri recata dall' Ebreo in Greco fotto il regno
di Tolomeo Filadelfo . Ariftea (<^) dico , non era punto ^^'^^ ^''^fi^^^ d,c 70.

perluaio , che 1 Filofoiì aveffero tratto cofa alcuna dagli

feruti di Mosè
,
quantunque s' avanzi a dire , che avan-

ti Filadelfo eravi una veiiìone meno perfetta , almeno d*

una parte della Scrittura j facendo dire a Demetrio Fale-

reo , che gli Ebraici libri mericano tanto più , che il Re
impieghi la fua cura , e liberalità per procurarne la tra-

duzione, quanto che contengono le più Sante, e più Di-
vine leggi di verun' altro libro . Che fé gli altri ftorici

fcrittori , e Poeti non fecero ne i loro Icritti menzione
alcuna di tali leggi , e dì quei , che 1' oflervavano , ciò

procede , die' egli con Ecateo d' Abdera
, perchè conten-

gono lentimenti troppo puri , e fublinii . È allora quan-
do venne fatta a quel Principe la lettura della verlione

effettuata mercè de' fuoi comandi , dimoftrò la fua mara-
viglia a Demetrio

,
perchè niuno Illoriografo , né Poeta

aveffer parlato d' un opera tanto ammirabile . Demetrio
D^Jfert, Calmet. T. Uh Lll rif-
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rirpofegli , che tal legge era troppo Sagrofanta , e Divi-
na per effer trattata da boche profane ; e che certi fcrit-

tori avendo tentato di frammiichiarne una qualche cofa

neir opere lero , erano ftati obbligati a rimanerfene
, me-

diante i Divini gaftighi a loro arrivati . Che Teopompo
avendone fatto ia pruova impazzì, e fìettene un mele in-

tero fuora de i fenfi . E come nella fua malattia ebbe
qualche lucido intervallo , fupplicò il Signore di dargli a

conofcere la cagione di ciò , eh' eragli intervenuto , e in

fogno comprefe effergli avvenuta in punigione di quella

libertà , eh' erafi prefa di render pubbliche cofe occulte e

degne d' un fommo riipetto . E tofto eh' ebbe abbando-
nata fimigliante ril'oluzione , venne perfettamente fanato,
e rilìabilito nel priflino fuo buon fentimenco . Fui- pari-

mente informato , continova Demetrio , che un Poeta Tra-
gico nominato Teodete avendo voluto inferire in uno de*

liioi Poemi un non fo che da lui tratto da i libri di Mo-
sè , avea perduta in un tratto la vifta , non avendola ri-

cuperata fé non dopo molte preghiere .

Non pretendo già io di guarentire qui ora la ftoria d*

Ariftea,nè gli efempli, che riferiice della Divina vendetta

ufata conrra coloro , che aveano avuto la temerità di

toccare le Divine fcritture . So beniffimo » che molti eru-

diti , come Valefio , il Cardinal Bona , Giufeppe Scalige-

ro , Hody , e Vandale , ed altri non pochi , foftengono

effere quefta ftoria un puro Romanzo , e un race nto fat-

to a diletto . Mi è noto , che fi fanno centra della me-

oefmia obbiezioni , dalle quali è malagevoìiflìmo 1' ufcir-

ne . A cagione d' efempio , Ariftea fpacciafi per Greco ,

Pagano , e ufììziaie del Re Tolomeo Filadelfo , e nondi-

meno parla , ed opera da per tutto da eccellente Giudeo;

il fuo ftile è tutto pieno d' Ebraifrai ; dice , che in quel

tempo Demetrio Faiereo era Bibliotecario del Re , e ben

fi la per teftimonianza d' Ermippo citato da Diogene

Laerzio , , che Demetrio Faiereo effendofi collegato con

Tolomeo Sotero contra di Tolomeo Filadelfo fu manda-

to in efilio , dove morì morfo da un' afpido , allor che

Filadelfo fali fui trono : In oltre era Demetrio uno de'

più eloquenti uomini della Grecia , ed Ariftea il fa par-

lare in foggia barbara e indegna ciqÌ fuo fpirito , della

fua eloquenza , e della purità del fuo ftile. Demetrio ci-

ta Ecateo d' Abdera come un' autore pili antico ,
quan-

tum-
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tunque de' fuoi giorni viveffe y parla coftui dell' Eptafta-

dio , il quale non fu edificato, le noa dopo il regno dì

Filadelfo * e fa menzione d' una vittoria del Re d' E-

gitto riportata contra d' Antigono , come avvenuta nel

tempo medelimo , che i Settanta Interpetri giunfero in

Aletfandria ; ben fapeadofi , che tal vittoria avvenne fot-

to un' altro Tolomeo molti anni avanti di Filadelfo : le

lettere del Re al Sommo Pontefice Eleazaro , e di Elea-

zaro al Re , come pure il difcorfo di Demetrio , fono d'

un medefimo ftile , e pianiffimo - Poflbno dimoftrarfi mol-

t€ altre cofe in quello fcritto , che il fanno ravviiare ,

come un faifo componimento . Ma ciò che a noi qui

preme , fi è , che quello autore , eh' era Giudeo , è in-

dubitatamente molto antico , mentre Filone , e Giofeffo

ben lo conobbero , fenza parlar d' Ariftobolo , e d' Alef-

fandro Polifìore
,
perchè a quelli due ultimi fcrittori con-

traflafene ancora V autorità j ed è , dico , che Ariflea

non credeva , che gli autori profani avellerò cavato pro-

fitto dalle Sacre fcritture degli Ebrei . Noi efamineremo

apprelTo ciò , eh' ei dice d' un antica Greca verfione del-

la fcrittura , fatta prima di Tolomeo Filadelfo.

La tellimonianza di quello fcrittore , il qual nega , che

ì Pagani abbiano avuto notizia delle facre fcritturc- , è

tanto più confiderabil.e
,
quanto che GiofefFo (^) , S. Cle-

mente Aleffandrino (ò) , Euiebio (e) , e moltiffimi altri i'

hanno fuiTeguentemente adottata , e riferita con lode . O-
rigene {d) non accorda a Cello, che Platone traefle i fuoi

fentimenti da Mosè y mollra folamence , che Mosè , e i

Profeti fono dì gran lunga più antichi di quel Filofofo
,

e per confeguenza effer cofa ridicola il pretendere , che
gli Ebraici fcrittori abbiano imitato Platone , che è mol-
to più giovane di tutti loro .• Io fteflb Origene nel fuo

cemento fopra la cantica (e) tradotto in Latino da S. Gi-
rolamo , afferifce , che avanti GESÙ' CRISTO Mosè era

incognito a i Pagani , e che il fuo nome non trovafi in

alcuno de i loro libri .• Nttnc Moyfi nomen auditur
,

quod

prius Judtece tantum claudeòatur angujìiis . Ncque etiim Gra-

corum quifpìam meminit ejus , neque in ulla gentilium lìttera-

rum hifiorta , de ilio
, feti ceteris

, fcriptum aliquid inveni-

mus . Giofeffo (/) altresì riconobbe il filenzio degli anti-

chi dorici Greci intorno a quello punto, e giudicò di do-

verne render ragione : ed è , die' egli
,
perchè non leffe-

Lll 2i ro

ia) Jofeph Antiq. l.

xa. e. 3,

ih) Clem. Alex. M.
X. Stromat.
Ce) Eufei.PrApamt.
Evang. Hi/. XI,
(d) Orige», Uh. vi.

contra Gslfum

.

C e > Idetn in Cant,
Cantic. apud Hieron.
Tom.z.p.Siz.nov.E-
dit.

(/; Jofeph contra
App. Uh. i. p. lofi.
Tis meii alirhcias ton
ex archis pragmaton
diemartou , oti nii

taes hieraes imon Bi-
blois hepetycon.
E parlando di Deme-
trio , di Filone , e di
Etipolemo ,

O'u gar enin avtois
meta pafes acribeias

tois himeteris gram-
raafi paracoluthein

,
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ro i noftri libri ; aggiugnendo , che Demetrio Faiereo

,

Filone antico , e Eupolemo ne hanno parlato
, quantun-

que con pochiflima verità , ed efattezza
, per non eflTere

in iftato d' applicarfi alla noflra ftoria , e di ftudiare le

noftre cole con tutta la conveniente attenzione,

U) Tertull. lib. de Tertulhaiic (-'?)> di cui vedemmo l'opra il fentimento
,Amm(t,pp. 30J. 306. g ^)^Q fembra si chiaramente affermare , che tutti gli an-

tichi Poeti , e Filofofi cercaflTero nelle Sacre fcritture con
che iflruirfi , e di che adornare 1' opere loro , s' efprime

in altro luogo in una foggia , che fa ben dubitare d' a-

verlo veramente creduto . Siccome , die' egli , nel folto

d' olcura notte non lafciamo di l'corger tal fiata il cielo

tra r una , e 1' altra nugola ; e in quel modo , che nel

mezzo a i flutti , e della piti orribil tempefta giugnefi u-

na qualche volta al porto, mercè d'una non ilperata for-

tuna , e d' un' azzardo felice : profpero errore . Così negli

autori del Paganeiimo fi veggono di tempo in tempo cer-

ti raggi di luce , che li prelentano per un' avventura , che

può cieca chiamarfi / caca felicitate • avendo il naturale

lor lume fcoperte certe verità generali , e fatto difcernere

loro certi comuni principi : Sed &" natura pleraque fuggeruntur,

quajì de publico fenju , Ma non può già inferirfene , che

quei che parlano , abbiano confultato i Profeti degli E-
brei . Imperocché eglino si poco tra loro s' accordano , e

co' Sagri autori , offervandovifi ben molto più di diverii-<

tà , che di fomiglianza.* tamen plus diverfitatis in-uenias in-

ter Philojophos
,
quam focietatis , cum & in ipfa focietate di-

verfitas eorum deprehendatur . E quando anche fembri , che

fi conformino con gli oracoli Divini, effi in effetto fé ne

dipartono , o traveftendo le verità , che propongono , ov-

vero (travolgendole con fenfi ftrani , o foctrandone la glo-

ria al loro autore , oppure adoperandole per foftenere la

falfità j o per difendere la menzogna . Vera quoque , & con-

fonantia Prophetis , aut aliunde commendant , aut ahorfum

Jubornant cum maxima injuria veritatis
,
quam efficiunt , aut

adjwvari falfìs , aut patrocinari .

Con tutto che S. Agoftino fia ftato fempre molto com-

moffo dalla fomiglianza da lui offervata tra Platone , e le

Divine fcritture , e eh' abbia dimoftrato in alcuni luoghi

che gli antichi Filofofi aveffero potuto prendere da i li-

bri Santi parte de i lor fentiraenti, non per tanto non è

s\ fattamente perfuafo di quefta oppinione , elie non in-

fe-
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feani ii contrario in alcuni altri paffi . I Filofofì d» que-

llo mondo , die' egli (<?), veddero ia verità eterna , e in-

commutabile , ma lolamente fcorlero da lontano , né tro-

varono la vera ftrada per giugnervi . Diicoprirono il Crea-

tore per mezzo deiia creatura , e 1' autore del mondo ,

pel mondo medefimo j ma tennero la verità nella iniqui-

tà {ù)
.' Veritatem tn imquitate detinent . Non fu per via del-

la legge j né della rivelazione , che Dio loro manifeftof-

fi j ma puramente mediante le creature vifibili : Imnfibi-
lia ejus per ea qua faUa junt , intelleBa conjpiciuntur , Ec-

co come conobbero Iddio . Non fu dunque per la legge
,

né per le fcritture degli Ebrei ,• perochè come il medefi-

mo Santo confeda (e) , elleno non eran per anche del lor

tempo tradotte nel Greco linguaggio.

Il medefimo Santo Dottore riconofce altrove [d) , che

Platone , e gli altri poterono altresì cavare i lor fenti-

menti dagli Icritti de' Filofofi , e de i Profeti , che lor

precederono . E' a dir vero molto probabile , che Plato-

ne avefle ricevuto nella fcuola di Socrate la maggior par-

re di que' gran fentimenti , che trovanfi nelle di lui ope-

re . Socrate era flato in Egitto , ed avea confultato i Sa-

vj , e i Sacerdoti di quella nazione . Anaflagora , e Eu-

ripide tenevano i medefimi fentiraenti degli Egizzi intor-

no alla creazione del mondo . Ariftofane non è lontano

dalla loro oppinione (e) . Non dicali già, che i prefati au-

tori abbiano furate 1' Ebraiche fcritture , Anaflagora vi-

veva avanti Socrate: Euripide fu difcepolo di Socrate, co-

me pure Platone • e ben li fa , che anche Ariftofane vi-

veva nel medefimo tempo . Non è dunque in ninna gui-

fa neceffario , che Platone ufcifle d' Atene per imparar

quelle cofe , che in lui s ammirano , e che li crede non

poterfi trovare che nella fcrittura . Ebbero in ogni tempo

tutte le nazioni antiche tradizioni intorno alla Divmi-

tà , alla creazione del mondo , e al diluvio, che non po-

terono eflere da veruna rivoluzion cancellate dalla memo-
ria degli uomini j ma sì fatte tradizioni eranfi ancora, me-

glio confervate appreflfo i Barbari , che appo i Greci , co-

me offe rva lo S. Agoftino (/)

.

Lattanzio [g) leppe beniffimo fcevrare ia confufione fta-

ta fparfa fu quefta materia ; imperocché fenza negare che

vi foffe qualche conformità tra 1' idee , e V efprellìoni et

Filofofì , e de' Poeti , con quelle delia fcrittura , ha mo-
ftra-

(/?) Aiig.Serm.cxh.
de Verbis J oan. Tom.
V. pp. 68i. 682. nov.
Edit.

Q) Rom. i. 18.

( e ) ^ur. de Civit
Ub. 8. e. 1 1.

(i) Idem de Civit.
Uh, X e. ìz.

[e) Arijìgph»n. in
JLvìbus

.

Cf) Aug. lib. 18. e.

7)7. de Civit.

(f) Laéìant, deOri~
gino Errcris l„ i. e. n.
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ftrato , che tutto quello poteva agevolmente fpiegarfi fen-

za far ricorfo alle foluzioni ordinarie , e fenza tacciare i

Pagani d' efferfi appropriati i libri Santi. Eglino non gli

avevan letti : Nullas literas verhatis attigerant . Aveano ben-

sì feguito con attenzione alcune tracce di luce fparfe nel-

la favola , e nell' antica tradizione de' popoli , e in effe

oflervarono alcune veftigie della verità • la quale non era

rimafta pura, fé non fé ne i facri oracoli delle fcritture

degli Ebrei : Qti^ Prophetarum vaticinio tradita , in [aera-

rio Dei continebantur , ea de fabulis ,
&" obfcura opinione col'

ie5ia & depravata , ut verità^ a vulgo folet .... carmìnibus

fuis comprehenderunt

,

U-) LaBmt.deVera Dimoftra pur elfo in altro luogo {a) la fuci maraviglia,

Siipienti(i,ltkiy, c.z, perchè Pittagora,e Platone llimolati dal defiderio di per-

fezionare le lor conofcenze , fi portaffero in Egitto , nella

Caldea , e in Perfia ,
per conofcere i coftumi , e la reli-

gion di que' popoli , fenza renderfi nella Giudea , dove fa-

rebbe ftato loro si facile d' andare, e per effeie il foio

luogo, ove allora potevan trovare ciò, che cercavano. Cre-

do, foggiugn' egli , che la provvidenza da ciò fare gli di-

ftornaffe , acciò la verità e la vera religione non foffero

rivelate agli ftranieri avanti il tempo determinato da' fuoi

decreti : Sed averfos effe arbitrar Divina^ providentia , ne /ci'

re pojjent veritatem ,
quia nondtim fas erat alienigenis homi-

nibus Religionem Dei veri, jujlitiamque note[cere , Effendo ri-

ferbata al maffimo liberatore degli uomini la gloria della

manifeftazione di cotanto fantiflime verità.

La conformità de* fentimenti , che veggonfi tra i Filo-

fofi, e gli autori infpirati , non è adunque una prova ne-

ceflfaria , che quegli abbiano copiato quefti , avendo sì gli

uni, che gli altri potuto bere al medefimo fonte. Iddio è

autore d' ogni verità . E benché i Sacri autori abbiano

fcritto per ifpeziale infpirazione, ciò non fa sì, che non

abbiano detto molte cofe , le quali potevan fapere , o per

iftudio , ovvero per efperienza , oppure per rifleffione , o an-

che per relazione de' fenfi . Il lume naturale , che noi tut-

ti rifchiara , in ogni cuore rifplende . L' Onnipotente Mae-
ftro infegna interiormente a tutti quei , che gli predano

orecchio. Quanto è intorno a noi , e ne circonda ,
parla

un linguaggio , che fi fa intendere da chiunque vi faccia

attenzione . Tra le cofe , che fanno breccia negli fcritti de'

Filofofi, oflervanfi forfè fatti, circoftanze, nomi, date, ma-
niere



SE GLI ANTICHI LEGISLATORI, ec. 455

niere di parlar fìngolare, che non fi fieno potute prende-

re , fé non che ne i libri Santi ? Imperocché fé non vi fi

diftinguono, che certe generali idee, o nozioni intorno alla

Divinità , in ordine alla legge naturale , circa le obbliga-

zioni , la fiacchezza, e la grandezza dell' uomo , non fé ne
potrà mai diente conchiudere. Non v' abbifogna per ifco-

prir tali cofe , che la rifleffione , e i lumi della natura.

Non avvi alcuna, o quali alcuna verità nella religione,

che non fia ftata infegnata da qualche Setta di Filofofo, co-

me bene oflerva Lattanzio (a) : Nam particulatim veritas ab
bis tota comprehenfa ejì . Ma niuna Setta le infegnò tutte

infieme, tutte pure , e fenza mifcuglio . I Filofofi fi con-

traddicono , e gli uni gli altri fi confiitano .• Totam veri-

tatem & omne religioms arcanum Philofophi attigerunt . Sed a-

liis refellentibus , defendere id quod inveneravit , nequivertint '

quìa Jìtigulis ratio yion quadra'vit . Se tutti avellerò prefo

dalle fcritture, vedrebbonfi tra di loro variazioni sì fatte ?

Il fiftema della religione è ammirabilmente continuato ne
i Sacri libri; ma pochiffimo ne' Filofofi.

Convien ora difaminare , fé avanti il regno di Tolomeo
Filadeifo vi foffe già una Greca traduzione della Scrittu-

ra degli Ebrei, in tutto , o in parte diverfa da quella ,

che di prefente noi conofciamo fotto il nome della ver-
fion de i Settanta . Già fopra vedemmo , che il pretefo
Ariftea cosi credevalo, facendo dire a Demetrio Falereo
d' aver faputo, che Teopompo avendo voluto prendere u-
na qualche cofa in una ver/ione in altro tempo fatta , ben-

ché molto difettofa , ed imperfetta , era imparità . Ariftea (b)

non affevera la cofa , né allegane prove , la propone fol-

tanto fopra d' un fentito dire : ma Ariftobolo palla più

avanti (<;), dicendo efpreffamente , che innanzi a Demetrio
Falereo, e prima ancora della Monarchia de' Perfiani , e il

regno d' AlefìTandro Magno erafi travagliato alila traduzio-

ne de i Sacri libri ,• di modo che avevafi in Greco la fto-

ria dell' ufcita d' Egitto, il racconto di tutti i prodigj

avvenuti a prò degli Ebrei , le leggi di Mosè , e la ma-
niera ond' elfi erano ftati collocati in poffeffo del lor pae-

fe,- ciò dir vorrebbe , che non folo i libri di Mosè , ma
Giofuè ancora , e forfè i Giudici erano ftati trafportati

nel Greco idioma buona pezza avanti Aleflfandro il Gran-
de ,

e anche prima della Monarchia di Ciro.

Ma Ariftobolo è anche meno credibile del pretefo A-
ri-

(a") LaBafit. Uh. 7.

de Divino prAmio, e. 7,

(b) Arijìeas de Jxx.

Interp,

(c> Arifiobul. apud
Clem, Alexa», lib. i.

StromAt,
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riftea . Se vi foffe ftata una Greca verfione de' principali

libri della Icrictura, e degli altri Filofofì- perchè mai De-
metrio efagera egli sì fattamente la neceffità , e la difficol-

tà di farne una nuova? Perchè impegnare il Re d' Egitto

a fpefe tanto immenfe per proccurare un' altra traduzio-

ne di que' medefimi libri ? Imperocché a mettere infieme

quanto dice Ariftea della fpefa fatta in tale occafione, el-

(^) 11 Talento d'oro j^ afcende a più di mille du^ento talenti (a) , che rifpet-
d' Egitto valeva Du-. ,r. a i-rcr ^ r u
cati 8000. Romani, e to a que tempi era una conliderabiliHmia lomma anche
quello d'argento Du= per un Re d' Egitto . In oltre, a che prò quella verfio-

ne in lingua Greca avanti il regno di Ciro, e de' Perfia-

ni? Doveva ella forfè fervire per gli Ebrei di là dall'Eu-

frate, o per quelli d' Egitto? Ma né gli uni , né gli al-

tri non intendevano la Greca favella , né tal linguaggio

addivenne famigliare in que' paefì, fé non dopo il regno

d' Aielfandro , e la. rovina della Monarchia Perfiana . Do-
veva ella per avventura fervire per i Greci foggetti a Ci-

ro neir Afia minore ? Ma che pruova allegafi di quello

fatto ? E s' eglino aveffero avute le Divine fcritture nel

loro idioma nel proprio paefe
, perché andarle a cercare

in Egitto ? e perchè mai fé la legge degli Ebrei , e la

loro ftoria ad effi fur cognite , non ne fecero nelle opere

loro veruna menzione ? Non può certamente negarli, che
quanto racconta Ariftea dì Teopompo, e di Teodete, pu-

niti da Dio, per aver voluto inferire ne i loro feri tti

una qualche cofa delle leggi Divine , non abbia i' aria

di favola .. E' adunque dubbiofifiìmo , che i Filofofì , che
vjfìero avanti il regno di Filadeifo , abbiano avuto noti-

zia della legge dei Signore, e dell' Ebraiche fcritture . Se
mai pur le conobbero, fu molto fuperficialmente ^ e piut-

tollo m.ediante li difcorfo , e la converiazion degli Ebrei,

che per la lettura de i loro libri. Qiiefto è quanto a me
pare , che poifa dirfi di più probabile fulla prefente qui-^

Hione

RA«
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RAGIONAMENTO
SOPRA V ECCLESIASTE.

jUefto libro ha per titolo nell' Ebreo : Co-

heleth , che è un nome femminino , il cui

litterak fignificato fi è ,
Quella che parla

in pubblico , o che convoca 1' affemblea .

Ma fenza avere riguardo al genere femmi?

nino , i Settanta , e con effi i Latini gli

hanno dato il nome d' Ecclefiafle , che m
Greco fignifica un oratore , un uomo , che parlamenta in

pubblico. Salamone vi prende quefto nome in tutta l'o-

pera, e vi fi dipigne con ta'colori , che a lui unicamente

convengono .* A cagione d'efempio
,

principiando dal tito-

lo (a) : Parole di Coheleth , o dell' Ecclefiafle , figlio di M Ecclef. j.t.

Travide, Re di Gerafalemme . Parlavi deli' opere fue, delle fue

ricchezze, delle fue fabbriche [b) ^ e de' fuoi fcritti • e ih") Ecchf.n.^. ^.^,

fitJgolarmente delie fue parabole [e) . Offervafì da pertut- ('^^ ^ccléj,. xn.^.

to il fentenziofo fuo ftile * e attefta eh.' è ftato il più fag^

gio , ed il più ricco di tutti quei , che in Gerufalemme T
avevano prece<luto . Le quali cofe lo caratterizzano in una
focaia , che non lafciano luogo di dubitare intorno alla fuaDO ' y
periona

.

Con tutto ciò fi fono trovati critici , che han prete-

fo effer quefta un' opera imputata a Salamoile , che un
valente fcrittore per efercitar la fua penna erafi appro-

priato il nome , ed il perfonaggio di tanto Principe, fa-

cendolo parlare come s' egli fteflfo avefle parlato / a un

di preffo come il Greco autore del libro della Sapienza

ha imitato lo fìile , ed i penfieri di Salamone , ed ha ap-

porto air opera fua il nome di cosi faggio Re . Grozio((^)

conghiettura , che fia ftato fcritto lungo tempo dopo Sa- U^^ Grot.:Br&f. in

lamone ; dicendo anche in un luogo (e) , che Abiud lo rp àrot.m eccUC.

Differt.Calmet/r.III. M m m com- xn. u. la.
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compilò per ordine di Zorobabele/ e crede, che 1' autore

lo fcriveffe per traimettere a' pofteri un' eterna memoria
della penitenza di Saiamone . Le fue pruove fono il tro-

varfi in quefto Icritto un buon numero di termini ftranie-

ri al puro Ebraico linguaggio , che non fi oflervano
, fé

non in Efdra , e in Daniele . Ma Calovio , che attenta-

mente r ha efaminato , ed ha raccolto tutto ciò , che Gro-
zio v' ha oflervato di termini Caldei nei fuo cemento

,

(.a) Ecclef.yn.6. Str Hon ne ha trovati che quattro (a) ; e due di quelli fono
i pei: Samech.} olla, certamente Ebraici. I due altri fono Caldei, o Arabi ;

i.Fefchar. x. 8. Le- c torie quciti ancora erano in ulo apprelio gli Ebrei al
*»^2v. Li due primi fo- tempo di Saiamone.* imperciocché non fappiamo la eften-
no certameiite Ebrei, ^ ^ r j- v j n' ttu • r n ^

tr j j-u-
lione , e recondita dell Ebraica tavella • ellendo credibi-

liffirao , eh' efia per V laddietro comprendefle parecchi ter-

mini, che di prefente piti non fuflTiftono , le non nelle lin-

gue Araba , e Caldea . E che ofta , che Saiamone abbia

prefi alcuni termini degl' Idiomi vicini?

L' autore de' fentimenti d' alcuni Teologi d' Olanda ha
detto , che alcuni eruditi giudicavano , che quefto libro

foffe un dialogo , in cui un uomo pio dilputa contra d' un
empio , che tiene 1' opinione de' Sadducei. Per verità , die'

egli , ci fono cofe direttamente oppofte V une alT altre , e

che non poflbno farfi dire da una iftefla perfona . Ma con
buona pace di quelli Signori, noi ioftenghiamo francamen-

te non efferci in tutta 1' opera il minimo veaigio di dia-

logo. Vero è, che 1' autore vi dice cofe diarr eiralmente

oppofte; ma è un oratore, un Principe , che illruifre il fuo

popolo in pubblico, e propone le obbiezioni de' libertini
,

e degli empi per confutarle j o eh' efpone i fentimenti
,

eh' egli ileffo altre volte aveva avuti , dandone a divede-

re quanto foffero miferi e fcìocchi.In fomma è un Savio,
che difputa in prò, e 'ncontro; e dopo aver propofte, im-
pugnate , bilanciate , e difaminate le ragioni dell' una , e

dell' altra parte, prende il fuo partito, e tira le fue con-

feguenze. In quefto libro offervanfi le opinioni de' Saddu-

cei , e de' libertini ; ma 1' autore non v' aOerifce . Ei ri-

U") Eeclef.xi.s.g. conofce un' altra vita (/'),de i gaftighi , e delle pene,ov-
(c) Ecclef. xii. 14. vero ricompenfe dopo la morte [e) . Lodavi la fapienza

,

la virtìi, la giuftizia . Conchiude , che tutto 1' uomo con-
CrfJ £cc e/. XI. 1. 13. ^j|^g -j^ temer Dio, ed oflervare i fuoi comandamenti (d).

Ma fenza ftancarfi a confutare i fogni, e le conghiet-

ture d' animi inquieti , torbidi , fuperbi , e amanti di lor

me-
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medefimi, de' quali parla S. Paolo (a) , che hanno V ap- (^) j. Timoth,m.i'

parenza di pietà , e di dottrina , fenza averne le vere qua- & M-
lità; che befìemmiano ciò che non intendono, e che trat-

tano le Divine fcritture, come tratterebbero un libro pro-

fano /più ardici e pili franchi ad azzardare una con lettu-

ra fopra i fagri autori , e a ributtare 1' autorità della Ghie-

fa, e della più venerabile antichità, che noi farebbono ,

fé fi trattafle di dare il ior giudizio fopra un qualche

claffico autore. Rifpetterebbero almeno coftoro i fentimen-

ti de i critici , ed il poffeffo in cui fi troverebbe lo fcrit-

tore d' un' opera , che gli foffe ttata fempre attribuita .

Ma quando trattali d' un libro Divino , non feguonfi più

altre regole , c1ie la propria paffione , ed il prurito di di-

fìinguerìi , di criticare , e di cenfurare . Ed ecco quali fo-

no i noftri riformatori della Chiefa di GESÙ' CRISTO
;

odiofi a quelli ancora della Ior comunione
,

perniziofi a

i deboli , e a tutti quei , che gli leggono fenza precau-

zione , e fenza diffidenza . Guai a coloro , che mettono
pietre d' inciampo di nanzi a un cieco .• Nec coram deco pO'

nes offendiculum [b) , dice Mosè . Imperocché quanto a i dot- ih Levìt. %a, 14.

ti , e a quei , che fon capaci d' efarainare da loro flef-

li le cofe , non temefi , che si fatte ragioni debbano muo-
verli , né fare nelT animo loro la minima breccia.

Non fi ha notizia alcuna diftinta del tempo precifo , che

fu comporta queft' opera . Gli Ebrei, S. Girolamo {e) , e (,^ nicron.m-Eccler.
i più de' cementatori credono, che Ila il frutto della pe- i. n. Pm2d<ì,Cor. a

nitenza di Salamone, che compofela verfo il fine de' fuoi ^/-^p//?^^''*'^'^^^''^*

giorni , allorché difingannato della follìa , e vanità delle

cofe del mondo , cominciò a ritornare a Dio col penti-

mento . Volle elfo laiciare al mondo un ricordo della fm-

cera fua converfione , e cautelar quei , che farebbono ve-

nuti dopo di lui contra i feducimenti della vanità , con-
tro alle attrattive del piacere , contra 1' ambizione , e F
affetto alle ricchezze , e principalmente contro all' amor
delle donne (d) ^ le quali erano fiate per lui quel laccio W) Efc/e/, vii. 37.

funefto , onde fu prefo. Veggonfi altresì nel prefente libro

le pruove di quello fentimento
, parlavi Salamone come

un uomo , che mai negò a fé ftelTo diletto alcuno . che
volle far pruova di tutto ciò , che gli uomini credono più

atto a contentare, e che è F obbietto ordinario delle Ior

brame : palagi , ricchezze , buona tavola
,
piacere , fcienza ,

divertimenti; a fomma tutto quel mai eh' egli avea cre-

Mmra 2 duto
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duto capace d' appagarlo . Con fé ila , che in tutte que{le
cofe non ha ritrovato che vanità . Pare eziandio che de-

termini il tempo precififiìmo di queft' opera , allorché di-

ce , che non iicriflela , le non dopo avere ben molto flu-

diato la fapienza , e compofle parecchie parabole, [a)

Con tutto ciò la contraria opinione , la qua! vuole
,

che Salamene abbia compofto quefto libro avanti la fua

caduta , non è Ipogliita di pruove , né di autorità {b) :

Imperocché , dicefi , fé vero folle , che quefto Principe T a-

velTe compofla dopo i fuoi traviamenti , e come per fer-

vire di ricordo della fua penitenza , e del iuo ritorno 2

Dio , fareffìmo noi di prefente come lìamo , e come fi è

fempre {lato nel dubbio della falveiza di Salamone.'*! Pa-

dri , ed i Comentatori riguarderebbono efiì cotal queftio-

ne , come una cofa problemmatica . Quefto folo razioci-

nio é dimoftrarivo , almeno per dare a vedere , che non

fu mai r opinione generale della Chiefa , che quefto li-

bro fia la confeffion di Salamone . E fiamo noi ben cer-

ti , che lo Spirito di Dio , e la infpirazione non lo ab'^

bandonaffero nel tempo , che lafciò il fuo Dio per correr

dietro alla sfrenatezza del fuo cuore? Deefi però confeffa-

re , che la prima opinione è la più feguita y. la meglia

provata , e la più favorevole ; e per quefto appunto ci

fa più inclinare dal canto fuo .• ma ella manca di quellat

certezza , che determina fenza timore , e che toglie o-

oni dubitazione La faluce di Salamone , ed il (ùo ri-

torna a Dio fono di quelle cofe , delle quali Iddio ft è

rifervata la cognizione , e che agli uomini non è permef-

lo di alfolutamente decidere.

Gli Ebrei Dottori (e) ci fan fapere, e S. Girolamo {d}

con elfi confermalo- , che i Dottori che raccolfero i libri

Sacri, e che ne fecero la fcelta per collocarli nel Cano-

ne , ebbero da principio qualche difficoltà fopra il libro

deir Ecclefiafte . Si confultò, fé dovevafi rigettare, o am-

mettere ,
perchè conteneva certe contraddizioni , e certi

iintimenti pericolofi , capaci di cagionare fcandalo alF a-

nime deboli , e che fembravano favorire il fentimento del-

la' mortalità dell' anima : ma 1' affare effendo ftato difcuf-

fo , fu rifoluto di riceverlo come fcrittura infpirata , at-

tefo ciò, che nel fine v' è detto, fpettante al timor di

Dio , ed alla ofifervanza delle ^uq fante Leggi . Comun-

que li^ di quefta tradizion degli Ebrei , certa cofa è ,. che

fino ad ora non dubitoffi mai , né tra gii Ebrei , né daU
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le Chiefe Crilliane , della Canonica autorità dell' Ecciefìa-

fte.

Vero ò , che non tutti ne hanno Tempre parlato con u-

guale rifpstto . Già vedemmo il ientimento di Grozio , e

del Segretario de' Teoloi^i Olandefi . Teodoro MoffueileriO

{a) credeva, che Salamone avefle compofto queu' opera

lenza particolare infpirazione dello Spirico Santo , e i'em-

plicemente adiuvaro da i lumi del Ilio proprio naturale

iapere , o acquiflato . Alcuni Eretici , de' quali parla S.

Filaftrio , la ributtavano [b) , come favorevole agli Epi-

curei . Lutero {e) ha detto colla fua folita libertà , anzi

iniolenza -, che 1' Eccleiìafle fembravagli un autor volila-

re , che camminava fen'^t fìivali , e fenr^a [peroni
j
quelli lo-

no i Tuoi medefimi termini ; che rafforaipjiava al Talmud,
ed era una congerie di piti opere: che erano ftate raccol-

te le maffime
,

profferite da Salamone nel forte delle fue

difiblutezze , e che erano ftate fcritte in quefto libro. Ec-
co il fentimento di tanto celebre Riformatore, fufcicato da

Dio per riftabilire la Chiefa Criftiana nella fua priftina pu-

rità. Ci farà permeffo di vilipendere fimili eccelli, e d' at-

tenerci alla tradizione di tutte le Chiefe , adottata de i

medefimi Proteftanti , che il ricevono nel Canone delle

S. Scritture.

Può confiderarlì queft' opera conis un difcorfo , o un' o-

razione , in cui Salamone vuol pruovare , che quanto è

nel mondo , tutto è vanità , e afflizione di fpirito ; e che

una cofa foia avvi di ftabile , e fopra cui po(fa 1' uomo
far fondamento , ed è il timor di Dio, 1' oAervanza del-

le fue leggi ,
1' afpettazione de' fuoi giudizj . Prova af-

fai diffuiainente la prima parte , col numerare tutto ciò ,

che olTervafi di falfo , ingannevole , e di vano nella vi-

ta . Scorre quafi tutte le condizioni , mette in moftra tut-

ti gli abufi , dà a divedere tutte le fciocchezze degli uo-

mini , e propone fé fteffo , e la fua propria fperienza per

pruova di tutto ciò, che dice intorno al nulla delle crea-

ture , delle ricchezze , e de' piaceri . Porta le cofe lino

a quei grado, ove i più diffoluti libertini portar le potreb-

bono • mette in campo le ragioni le più plaufibili , eh' e'

abbiano
,
per darfi in braccio a i diletti , e per negare la

provvidenza , e la immortalità dell' anima ; adduce le lo»

ro obbiezioni con tutta la loro forza , e tirane tutte le

più ardite confeguenze ,* ma indi le diftrugge , e riducele

al

(^> Ville Synnd. v.

C^) Philajìr. Hdrcj\

(e) Luther. CoUo^^.

convivala/.
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al Tuo principio , dimoftrando, che quefto ancora non è ,

che vanità y che i piaceri , la gioja , la voluttà * in una
parola , che tutta la vita prelente è un bel nulla . E do-

po aver ben' efercitato il Tuo afcoltatore con ragioni tri-

viali j e a tutti adatte , aflrignelo a conchiudere con el-

fo lui, non effervi fu quella terra un minimo che, il qual

meriti la noftra ftima , la noftra confiderazione , il noftro

amore ; nulla effervi che duri per lungo tempo j che tut-

to paffa , e fi dilegua , anche F umana fapienza , e le co-

nofcenze più fané . Finalmente che la fola cola che fia

durevole, e fopra cui pofiiamo fondarci, è la virtù, il ti-

mor dì Dio , la pietà , e la fedeltà in olTervare i Divi-

ni precetti «

Salamóne in queft' opera fa , giufto il penlìero del gran
U-) ^^sop Magrk^ Pontefice S. Gregorio [a) , il perlonaggìo d* un' oratore y

5' '^-^
Q ^ ^f^ Filofofo , che parla in pubblico, e che fi mette

air iruprefa di fedare un tum,uito , a di calmar gli ani-

mi d' una moltitudine foUevata per tirarla dalla fua . L' o-

ratore per infinuarfi negli animi efpone le varie oppinio-

rii de' fuoi afcoitatori , le mette in vifta , rapprelentale

con tutta la loro forza ,, e fembra ch^ egli fteffo tenga i

lor featimenti * in fomma,fa altrettanti perfonaggi, quan-

te fono le diverfe fazioni dell' aflemblea , che alcoltalo .-^

me. tutto tende a difarmare la lor paffione , e a difìrug-

gere t di loro raziocini : ad un tratto viene al fua pun-

to , e difiendendo la m.ano , conchiude in quefti termi-

ni ; AJcoltiamQ tutti il fine di que/ìa ragianamento . Temete

Iddio , ed cjfervat& i fuoi comandamenti
,
perocché in ciò fa-

Ke confifie tutto f uomo. . Ecco ov' egli volevane giugnere

.

Qy Mercer.Ge-)er.
^' Ecclefiafte , a giudizio de' Critici piii verfati (^) , è

fr&fJtìEccìef,(^l Muo de* più difficili , e forfè il più difficile di tutti i li-

bri della Scrittura . La difficoltà non è folamente nello

ftile j benché in quefto non fia picciola ,
per effere mol-

to concifo^^ ma confifte principalmente nelle cofe, che. vi

fono trattate /a conciliare le apparenti contraddizioni, a.

ricondurre le confeguen7:e a i lor principi , a diftingue-

re ciò che Salamóne ha per oggetto^ : quel che dice co-

me da fé medefimo , e quel che propone come obbiezio-

ne de' libertini; fin dove fia d' uopo portare le fue con-

feguenze, ed a qual punto fi debban riftrignere» Ciò eh*

ei concede , e quel che nega , e il grado fin dove il ne-

ga , e r accorda . Ciò che deefi precifamente tenere del-

1%
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la vanità delle cofe del mondo , e dell' ufo de' piaceri i

effendovi uno fcoglio nafcofto fotte quefti due principi ,

per efferne pericolori li due eftremi , Tutto è vanità • e ho

detto ; Io m immergerò nel piacere . Gli eretici Manichei
fi fono abufati del primo , riconofcendo nel mondo un
cattivo principio. Gli Epicurei li fono abufati del fecon^

do ., ftabiiendo la voluttà come il fine deli' uomo.
Ciò che dice Salamone non effervi niente di nuovo nei

mondo , che quel che e' è , ci è fempre flato , e fempr?

ci farà , è un' altro fonte d' errori , fé troppo litf^ral-

mente fi prenda ; conducendo a credere 1' eternità del

mondo ,* errore troppo comune tra gli antichi Filofofi .

Ecco i principali fcogli da evitarfi in quefto libro , de'

quali poco meno che tutti i malvagi hanno abufato per

autorizzare i loro errori , o le di loro freoolatezze , cen-

tra r intenzione delio Scrittore , che harsi ben dipinta la

vanità delle cele della terra , per farci defiderare un' al-

tra vita , dove non è vanità / T^on utique ob aliud ^ dice

S. Agoftino , nifi ut eam vitam de/ìderemus
,

qute vanitatem

non habet fub hoc file ^
[ed veritatpm fub ilio

^
qui fecit hunc

folem (<?) ,,

RAGIONAMENTO
SOPRA IL CANTICO DE' CANTICI.

io) Aug, Ite, ^x.de
€ivit. e. 3.

L libro <he imprendiamo a fpiegare ha per

titolo// cantico de'' cantici ; cieèy il primo,

il più bello, il più .eccellente de' cantici.

Gli Ebrei per efagerare la grandezza del-

le cofe, così fi efprimono:!! Die degli Id-

dìi, il Re de iRe,la montagna delle mon-
tagne, il cielo de i cieli . La Chiefa di

preiente nel fuo uffizio citalo fotte il nome plurale di canti'

ca canticorum ; maniera di parlare difapprovata da Orige-

<ne (b)
, e che è contraria al teflo originale, che legge nel

fin-

m^^
im

ili) Qrigen. in Cmtic,
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<;.-?") sh haf^rlm af-

Singolare (^7) ctiitico de cantici di Saìamoue .M.^ fi volle con
der Ufelomoh. ciò verilimiimcnte infinuare, che queft' onera era compofta

di più cantici, o compofizioni di Poefie feparate; ed in fat-

ti queiìo è ciò che vi fi ofìerva
,
quando accuratamente fi e-

famini . Quefto è il folo di quel gran numero di cantici

compofti da Salamone , che fia venuto fino a noi. Queftb

(^) ^.Rej.iv. 31. Principe avevane fcritti fino a cinquemila (^) : ma a noi al-

tro più non recane che queftoy e per avventura anche al-i

(O II falmo cxxvii. ^uni altri nella raccolta de'falmi (e),

porta il nome di Sala- I Padri, ed il comun degl' interpetri tanto Ebrei, Guan«.
11' "cl r» T or 7 T.

Rubbini%Ii attribiiif- ^^ Criftiani attribuifcono quefto libro a Salamone . Alcuni
cono ancora il lalmo Rabbini lo appropriano ad Ifaia : ma il lor fentimento non
^^'^''

è feguito. Salomone nomina fé fìeffo lui bel principio , e

W) Cant. III. 11. nel corpo dell'Opera [d) : Venite a vedere il Re Sa/anione col

Diadema , con che fua Madre l ha coronato il g:orno delle fue

tic^e , dicono Je figlie ài Gcrofolima . La Spofa accenna pa-

rimente in più luoghi il iifjme del fuo Spoio, e h fua qua-

(e) Cantlc. ì. ?. lità di Re. Per efempio (e) : Il Re mi ha frtto entrare nelle

if) Cant. I. II. fV'e conferve . E (/): In mentre che ti Re rq- ofava/i ^ il mio

nardo ha fatto fentire il fuo buon odore. Ella dire , che Sa-<

(^) G<3;^^vlli.ll• 5i« Limone [g) , il Pacifico aveva una vigna ^ ec. Finalmente

(^h) Cant. III. 7. parla delle felTanta guardie di Salamone (^;, e del luo let-

to nuziale , del fuo cocchio , del'e ieffrnta Regine mogli
Ci) Cant. VI. 7. ^\ effQ Principe , e d' ottanta mogli di minore sfera (/') .

V' è divifione intorno al tempo , ed il motivo , onde

UpiiMle^&DdHÒ, «l^^^^o 1^^'"° ^^ comporto. Gli uni foflengcno
( ^ ) che Sala,

mone compofelo nel principio del fuo regno in un tempo,
che r amore della Sapienza teneva anche luogo entro il

fuo cuore , e avanti la morte della fua madre Beciabea,

che vien qui divifata al Capitolo lll. ^.11. Venite a ve-

der Salamone col diadema , con che fua Madre ,
ec. Credono

(/) Vide Beino m ^[j.j.j n\ ^he il componefTe , eflendo ormai in età provet-

ta , e rientrato in le delle follie , alle quali lo Iregolato

amor delle donne avevalo impegnato. Fondafi quello fen-

timento fopra la fublimità della materia, che vien tratta-

ta in quefìo Cantico , e fulla purità de i fentimenù che

fuppone in quei, ch'il leggeranno. I più giudicano , che

fofife fcritto in occafione del maritaggio di Salamone colla

im) 3. Re^. m. i. figlia di Faraone Re d' Egitto (r/i) ; e per confeguenza prima

eh' ei foffe vecchio: e quefta opinione è non folo la più fe-

guita , ma la più probabile . La Scrittura ci fa fapere
,

che quefta PrincipefTa fu la più privilegiata , e la più dilet-

ti^
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ta di tutte le fue Conforti , a cui fé' fabbricare a bello

ftudio un fuperbo palagio ( ^). Da quefto medefimo cantico

apparifce , che allora Salamone non aveffe che fettanta mo-
gli ; ed ottanta di feconda rig£i {b) ; numero ben diverfo

da quello che ebbene di poi
,
perocché fé ne gli contano

fino a mille {e) . La fpofa della quale effo parla , era una

Principeffa [d) : Quanto è vago il vojìro andare , figlia del

Principe^ nel vojìrp ricco eal^amentpl Era di gran funga fu-

periore, sì per beltà, che per nafcita alle figlie di Gero-

folima

.

Mi è noto, che alcuni han pretefo , che foffe una fan-

ciulla di Tiro quella, di cui canta qui Salamone V epita-

lamio . Si fa, che Salamone fi abbandonò all'amore delle

donne Tirie , e Fenicie (e) . Egli invita qui la fpofa a ve-

nire Jal Libano (/) ; la raflfomiglia all' acque che fcorron

dal Libano (g) , ed alla torre del Libano {h) . Ci dice il

Salmifta (/),che le zittelle di Tiro erano alle nozze di Sa-

lamone , e che offerirono i loro regali alla fpofa . Tutto
quefto potrebbe far credere , eh' effa foffe di Tiro . Altri

foftengono , eh' era di Gerofolima , o di Sunam ; o final-

mente di qualche altro luogo d'intorno a Gerofolima* di-

cendo effa in due luoghi del cantico [k) , che introdurrà il

fuo Spofo nella camera di fua madre, e neW appartamento di

quella che t'ha data alla Mre, E Salamone al capitolo vi 11.

5. le fa offervare nella campagna di Gerofolima il melo
,

fotto cui era nata . Finalmente vien chiamata Sulamite (/)

o fecondo molti efemplari Sunamite. Ciò che ha dato cam-
po ad alcuni di dire , che foffe Abifag di Sunam , che Da-
vide effendo d'età cadente aveva prefa per rifcaldarlo (w)

,

e che Adonia aveva richiefta per moglie(«).Si fuppone con-

tra ogni forta di verifimilitudine , che Salamene aveffe

fpolata quella, eh' era ftata moglie del Re fuo padre . Si

aggiugne per difìruggere 1' oppinione , che la perfona che

fa il principal foggetto di quello cantico , fia la figlia di

Faraone , eh' ella era una femplice paftorelia , obbligata

da'fuoi fratelli a guardare le gregge, e imbrunita dal ca-

lore del fole (0) . Ella fteffa va alla vigna , ed al campo,
invita il fuo fpofo a venire nella cafa di quella , che die-

dela al mondo: quivi promettegli un donativo d'ogni for-

ta di frutti , e di vin profumato [p] . Tutti quelli legnali

non convengono certamente ad una Principeffa come la

figlia del Re d'Egitto; nò meno ciò che dice altrove, eh'

U) 5. Reg. VH. s„

(è) Cant, VI. 7.

(O ?. Reg. XI. 5.

W) Cant. vxi. i.

(0 3. Reg. XI. I. f.

Cf) Cunt. IV. 8.

) Cant. IV. if.

<») Cant. VII. 4.

U) Pf. xliv.

{h) Cane. tli. 4. Ó*
Vili. I. 2,.

(/) Cant.yi. ir, ili.

(w) 5. Reg I. 5.

(,») 3. Re^. II. 17.

(0) Cant. 1.4.5.6.

(/^) Ca-at. yir. ij.é»
Vili. 1.

Pijfert. Calmet, T. IIL Nnn effen-
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eflendofi alzata la notte , venne incontrata nella città , e

maltrattata dalle guardie , che le tolfero anche il fuo man-
U) Cant. V. f . c^ to [a). Una Regina non efce cosi fola ed incognita per gir-

/i?^. d'I!. 1.3.4. jie a cercare per la città il Principe fuo fpolò.

Ma è agevole il togliere quelle difficoltà . Il cantico non
è punto una ftoria , ed ancor meno un epitalamio alla ma-
niera de' Greci , o de' Romani , in cui le fanciulle delle

nozze celebrino le lodi degli Spofi, e cantino la felicità del

lor maritaggio. Qui lo fpofo , e la fpofa parlano fovente

foli , e fenza teftimonj . Per variare il foggetto , e le cofe

obbliganti che vicendevolmente fi dicono , è flato neceffariò

fìngere circoftanze diverfe , far nafcere parecchi incontri , e

rapprefentare lo fpofo, e la fpofa fotto diverfi fembiantì,

e facendo varj perfonaggi, ora di Re, e di Regina, or di

un pallore, e d'una paftorella , ora di contadino, e d'una
contadina- finalmente ora foli, ed ora in compagnia. Ciò
che ha ingannato la maggior parte ài quei, che hanno dif-

corfo fulla natura di quello libro , e intorno al foggetto
che vi è trattato . Pretefero trovarci una unità d' azioni

,

e di perfonaggi, che non v' è; non avendo ben faputo di»

flinguervi le varie maniere , onde è comporta tutta 1' ope-

ra , né dividere i tempi, e gli accidenti, che i' autore ha
voluto maneggiarvi con arte .

Per ben comprendere, tutto lo fcioglimento di cotella

compofizione , cade in acconcio d' offervare, i. Che fembra,

ib) Pluiareh.ih Li~ che tra gli Ebrei, e i Lacedemoni (ò) ,
gli fpofi non vede-

vano le fpofe loro che con fommo fuffiego , e modeflia ,

maffime ne i fette giorni delle nozze . I novelli conjugati

tra i Lacedemoni non abbandonavano alla intemperanza

del bere e del mangiare il giorno delle lor nozze ; ma dopo
aver fobriamente. mangiato, fecondo il folito, co' loro ami-
ci , andavano a trovare le fpofe loro trattenendoli poco con
effe, indi ritornavano a dormire co i lor compagni , come
da prima facevano , e continovavano ad operare nella me-
defima forma

, paffando tutto il giorno , e una parte della

notte con la gioventù della loro età, non andando a cafa

delle fpofe loro , che con molto riguardo , e gran circo-

fpezione, acciò 1' altre perfone di cala non le ne accorgef-

fero. La fpofa dal canto fuo favoriva le brame del fuo ipo-

fo
, proccurandogli deliramente i mezzi di vederla , fenza

effere conofciuto . E ciò non durava folamente uno, o due

giorni" ma fovente avveniva d' aver prole, avanti che ve-

cttrzo ,
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deflero in pubblico le loro mogli . Infra gli Ebrei quefto

offervavafi almeno ne' primi giorni del loro maritamento

,

e ciò apparifce non folo dal cantico, ma da altri paflì anco-

ra della Scrittura. Per efempio.- Prov. vili. 17. 34. Dove
Ja Sapienza fi rapprelenta , come una fpofa appaffionata ver-

fo di quei , che vegliano alla fua porta, e che vi vengono di

gran mattino. Vedete le medefime efpreffioni Sap, vi. 14.

15. EgcIì. IV. 13. e XIV. 25. Chiunque leggerà il cantico con
quelV idea , ofTerveravvi V ifteffa maniera di fare . Lo fpofo

va nella notte già molto avvanzata alla cafa di fua fpofa
,

e ritirafi con fomma celerità , da che principia a fpuntare il

giorno , ovvero che un qualcuno comincia a ravvifarlo . Ei
lì fottrae a' fuoi amici , ed alle fue occupazioni durante
la notte, e vi ritorna di buon mattino.

IL Noi olferviamo qui fette notti , e fette giorni diflinta-

mente notati. Si fa , che tra gli Ebrei la cirimonia delle

nozze durava comunemente fette giorni . Quello apparifce

da quel che diffe Labano a Giacob , a cui T aveva fuppo-

fta Lia in vece di Rachele [a): Imple hebdomadam hujus co- ^*) Ge»e/.xxix. iz.

pulce'. Terminate i fette giorni nelle nozze con quella, dopo
i quali darovvi la fua forellaj e dal maritaggio di Sanfone
la cui fella durò fette dij e finalmente da quello del gio-

vanetto Tobia con Sara . Raguele fuo fuocero lo fcongiurò

di rellare almeno quattordici giorni con lui* vale a dire , il

doppio del tempo delle nozze ordinarie
,
giacché filmava di

non riveder mai più la fua figliuola , né il fuo genero . Que-
flo coftume fi è Tempre collantemente offervato tra gli E-
brei ( ^) , a fegno che fé un uomo fpofava in una volta più U) Jttdicxiy.ifTir.

donne , era tenuto , dicono i Rabbini , di fare per ciafcuna

di loro la folennità delle nozze per fette giorni.

Il primo capitolo ci prefenta lo fpofo , e la fpofa fotte

r idea d' un pallore , e d' una pallorella . Quella dimanda
allo fpofo in qual luogo guidi all' ombra il fuo gregge nell'

ardor del meriggio
, per non ifmarrirfi guidando altrove

fenza penfarvi le fua greggia . Dopo quello giorno fegue la

prima notte , cap. 2. H^. '^. 3. 4. 5. 6. Levafi lo fpofo ful-

lo Ipuntar del giorno, lafciando addormentata la fua fpofa ,

e va fpeditamente alla campagna ; V. 7. La feconda notte

è accennata a i verfetti 8. p. e feguenti del capitolo fecon-

do. Lo fpofo prefentafi alla fìnellra della fpofa; ella gli apre,

effb entra; e il dì vegnente fé ne ritorna al campo, ed al

fuo gregge, o a i fuoi efercizj ; ^. ly. La terza notte Io

Nnn 2 fpo-
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fpofo avendo differito un' po' troppo a venire , la fpofa in*'

quieta s' alza di letto, e vanne a dimandare alle guardie del-

la città , fé veduto avefTero il iuo diletto . Efla noa F eb-

be sì tofto paflfate , ch'egli fteflb a lei fi prefenta , la quale

lo introduce nel fiio appartamento. Gap. in. 1.2. 3* 4* Al
dimane in fui far dell' alba fi ritira nelle montagne j e la-

fcia addormentata la fua diletta. H^. 5. Dopo di che la fpo-

fa efce , e va parimente alla campagna ; il/. 6.

Il capitolo IV. contiene un elogio della beltà della fpo-

fa . Sembra effer quello un colloquio , eh' ebbero infieme

lo fpofo , e la fpofa alla campagna . Effa invita lo fpolb

U) Gap. V. X. di venire a vederla (a) . Lo fpolb fi fottrae a' fuoi amici ^

(^J Cap.v.z. che mangiavano infieme,e va alla porta della fpofa (^) * ma
quefta avendo dimoftrata qualche difficoltà d' aprirgli , ei ri-

lornafene al fuo giardino. Efce la Spofa, dimanda alle guar-

die della città y fé han veduto il fuo diletto
;

quefte la;

battono, e la maltrattano. Di quivi ella va alle fanciulle

(f) c^p.v. 3. 4.f. 6» di Gerufalemme per faperne una qualche nuova (<^). Final-

K^j. ,, ^ ^' mente 1' incontra: e f^) dopo effere fiata un po' di tempo-

feq.i con elfo lui , le ne ritorna , cap. vi. p. Quella e la quar-

ta notte delie nozze .

La quinta notte vien dinotata nel cap. vii. i. 2. 5.

e feguenti . Lo fpofo rende alla fua fpofa a un dipreflb le

fteflfe lodi , che da effa ricevute aveva ne' capitoli prece-

denti / e di mattina efcono infieme per girne alla cam-
pagna ^V. II. 12. 13.

La fella notte fi paffa in villa nella eafa della madre

(0C>9/>.vil. S|.vin» della fpofa (e) . Qiiefla v' invita il fuo diletto, e gli pro-
^^•3' inette un regalo di fquifitlffimi frutti , e d' ottimi vini/

e la mattina lo fpofo levafi al folito, lafciando anche ad-

dormentata la fpofa, e fi ritira nelle montagne; cap. vii i^

^. 4- .

La fettima notte fi paffa ne' giardini . Dopo il i/". 5.

^el cap. viri, fono dialoghi famigliari tra lo fpofo , e-

la fpofa. La mattina lo fpofo effendofi accorto, che gli

amici fuoi lo afcohavano
, prega la fpofa di permetter-

gH , che fi ritiri
,

quella dicegli: Fuggite mio diletto, VO'

late colla rapidità del ca'uri'volo , e del cervo falle monta--

hQ Può vederfi M. o-^^g depi'i aromati . Gap. viri. i^. 14. Ecco per quanto
Bofiuet Vefcovo Mei- ^ ^ '^ .. . ,. r o t r ^i

defc, che ha diitribui- pofliam noi giudicarne tutto 1 ordine di queita compoii-
to a un diprefloco- zione (/) , chc potrebbe dividerfi in fette . o in otto fee-
rie noi tutto 11 Cau. \j / 1 t

.

»

«ico in fette notti. ^^9,
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ne , ovvero dialoghi . Dalle quali cofe riefce agevole ve-

dere , che quefto non può elTere un epitalamio regola-

re , come alcuni autori T hanno creduto (a), U) Origene ne' fuoi
' r ^ ^^ r • i • • -il dueComenti del Gan-
rreteie Grozio di Icoprirvi tutta la cirimonia del ma- ^j^^ _ Mercer. SanU,

ritaggio ; credendo che nella prima (cena la fpofa moftri v;trham,é'c.i:sodo-

il deliderio d' avere in ifpofo il fuo diletto [b). Nella le- fenumeiuo.^^
'^"'^

conda, ella el'prime la fua inquietudine a cagione della fua t^) Cap. u. & v.

affenza {e) . Nella terza , vedefi la cirimonia del maritag- ic) Cap. vi. 3, c°' i-

gioj lo Ipofo dà r anello alla fpofa ,• e fi prepara il con- *

vico (d) . ha. quarta fcena defcrive la partenza della Spo- U) Cap.n. ~

fa , che vien condotta a cafa dello fpofo ; cantandoli per

la ftrada le lodi de i nuovi conjugatl (e) . La quinta fce- ie)Cap.iii.Ji.>io d

na mette la fpofa alla porta del novello maritato , dov' ^^^ '

effa riceve le iftruzioni , che fi davano alle giovane coiiju-

gate (/) . Ma per trovare nel cantico tutte quefte cofe , Cf) C^P- vi".

ta di meftiere preftar molto alla lettera , e confondere

tutto r ordine de' capitoli . E facendofi in cotal forma ,

che non può farfi dire a un autore .''

L' idea generale da noi ora efpofta del difegno del can-

tico , non è per così dire , che la corteccia di queft' o-

pera Divina . Avvi nell' intenzione dello Spirito Santo,

e nella idea della Chiefa, e de' Padri , un altro fenfo in-

finitamente più fublime , e più bello . Salamone vi can-

ta il caftiffirao fpofalizio di GESÙ' CRISTO con 1' u-

mana natura , colla fua Chiefa , con ogni anima in par-

ticolare y alle quali cofe è neceffario follevare il cuore ,

e la mente , leggendo quefto libro . Chiunque recavi oc-

chj profani , ed un cuore pieno d' amor carnale, vi tro-

verà una lettera , che uccide , in vece dello fpirito , che

vivifica . Che perciò gli Ebrei avevano faviamente ordi-

nato , che non fi legeffe avanti 1' età di trent' anni [g) . (g)Origen. é^Thso-

Non è già , eh' e' non teneffero quefto libro come inipi- "^'''i-f^T'Hl'lT
rato , e dettato dal Divinillimo Spinto / anzi coniellano ,

eh' egli è non folamente Santo ^ ma Santo de Santi , come
io chiamano . Eglino noi proibifcono, che a i deboli, ed

a i profani , fé non perchè è troppo forte per gli uni, e

troppo facro per gli altri . Dice Gerfone , che tra i Cri-

ftiani gli fterti Dottori del fuo tempo non ofavano legger-

lo ,
prima di tal' età ,• e S. Ifidoro di Siviglia nel capi-

tolo VII. della fua regola attefta , che «li antichi ne ave-

vano in tutto , e per tutto proibita la lettura alle ani,

me
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me carnali , ed incapaci di follevarfi alle idee miftiche, e

fpirituali , ond' egli è pieno .

Alquanti de' Padri {a) , ed alcuni Cementatori [ù) han-

no portato il rifpetto , che dee averli per i fenfi mifte-

riofi , e nafcofti in queft' opera , fino a dire , che in ef-

fo non dovevafi cercare fenlb litterale , ed iftoricoj e che

in damo volevafi riferire al maritaggio temporale di Ba-

iamone con una donna Egizzia , od Ebrea , ciò eh' era

detto foltanto dell' alleanza tutta fpirituale di GESÙ*
CRISTO colla fua Chiefa . Si conviene , che farebbe te-

merità , ed anche empietade , a volere fpiegar tutto fecon-

do la lettera. , efcludendone il fenfo fpirituale j e fareb-

be altresì un efporfi al pericolo quafi inevitabile dello fcan-

dalo , e privarfi volontariamente di tutto il frutto , che^

dee cavarfi da quella lettura . Ma fé avvi minor perico-

lo neir opinione , che prende di GESÙ' CRISTO lette-

ralmente tutto ciò , che qui vien detto , che in quella^

che intende tutto di Salamene nel medefimo fenfo : noni

crediamo per quefto , che il primo fentimento fia aflolu-

tamente eerto, e fenza inconveniente. Neil' antica leg-

ge la realità era fempre nafcofa fotto 1' ombre della figu-

ra . Tutto U antico teftamento, ed a più fòrte ragione, iE

cantico de' cantici , è una continova allegoria : e quefta

allegoria ha necefiTariamente una doppia faccia . La prima-

era per gli Ebrei carnali , e 1' altra: per gli fpirituali ^

La prima riguardava il tempo prefente , la feconda il fu--

turo . Quefto fi limitava a GESÙ' CRISTO ,
1' altro a--

veva per oggetto Salamene », Gli Ebrei fpiegano il canti-

co dell' amor del Signore verfo là Sinagoga , e inverfo 1*

Ebrea nazione ,* lo intendono i Criftiani , dello Spofalizio*

di GESÙ' CRISTO con la fua Chiefa ..

Allorché il fecondo concilio di Coftantint)poli [e] con-

dannò il, metodo ài. Teodoro MofTuefteno , e trattò di

fpropofitato il fuo cemento fopra il cantico , in cui fpie-

gavafi tutte del conjugio di Salamone con la figlia del Re
d' Eoitto , difapprovò folamente la licenza di coloro, che-

fi riftringono al fenfo della lèttera fenza elevarfi ad un

fenfo fpirituale , eh' è il prime nell' intenzione dello Spi-

rito Santo . Ma egli ha fempre mai approvato , ed ap-

prova quei Padri , e Cementatori , che fenza ributtare il

lenfo litterale , ed iftorico , fi applicano allo fpirituale ^

e folkvanfi fino, a GESÙ' CRISTO . Quefto è il mete-
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do , che han feguito i più degli antichi , e moderni In-

terpetri / ed è quello , che con effi noi feguiremo

.

Quanto alia canonica autorità del' cantico de* cantici
,

viene comunemente riconofciuta dagli Ebrei , e dalla Chie-
fa Criftiana . Non abbiamo notizia nell' antichità Criftia*

xia , che del foio Teodoro MolTuefteno , che abbia avuto
ardimento di contradirgliek. Queft' Autore s'avanza sfac-

ciatamente a dire (a) , che non è flato mai permeflb nella ^^^Cmcil. Conflmty

Cniela , ne nella Sinagoga , di leggere in pubblico quefto

libro, eh' egli è un' opera di convito, e di nozze , a un
di preffo confimile al dialogo, che dell' amore ha fcritto

Platone; che non v'.è profezia, che riguardi il Saivadore (^), ^^) li'id. art, 6i, &
né ftoria del regno di Salamone , né iftruzione , né efor-

^'

razione alia fapienza , ma una femplice apologia del fuo

maritamento con una Egizziana'in cui giuftificando il fuo

operato appreffo il popolo , adula dolcemente la novella
fila fpofa con queflo cantico , che contiene la fua difefa

.

Alcuni Rabbini hanno altresì dubitato della fua canonica

autorità , e gli Anabatifti il rigettano arditamente come
un libro cattivo . Caftalio , o Caftiglione parlavane

,
per

guanto diceli, con gran dififtima , trattandolo di libro per-

niziofo , Flagitiofus Lther [e). Negano altri, che fìa infpira- i/) Smlì^eranéi.

IO
,
per non trovarvifi il nome di Dio , e quefta era una

ideile principali ragioni di Teodoro MolTuefteno per ribut-

tarlo .

Grozio , il celebre Grozio , fi è prefo fu quefto libro

delle libertà , che fanno orrore a tutte le perione cafte ,

e che rifpettano la Scrittura . Dice alla bella prima co-

ftui (d) effere un dialogo fegreto tra Salamone, e la figlia (d) Grof. Pr£f. i»

del Re d' Egitto , in cui li fanno intervenire i compa- ^««^ Lthum.

gni dello fpofo, e le zittelle, che accompagnavan la fpo-
,

la . Fin qui non v' è niente di male. Aggiugne, che Sa-

lamone avvi nafcofo tutto il maritale fegreto fotto ter-

mini onefti , ond' è che gli Ebrei non ne permettevano
la lettura fé non a quei , eh' erano in età di maritarli.

Quanto a lui , fi è applicato con fommo ftudio dì porre

in moftra nel fuo comento quefti pretefi fegreti , ed i mi-

fìerj , che il prefato Principe aveva sì faggiamente vela-

ti fotto termini cafti ed onefti , fpandendo l'opra quefta

materia tutto ciò , eh' egli fa di più ofceno , e fa dir

cofe a Salamone , che recano orrore , ed alle quali cer-

tamente mai non pensò: ed è necefl'ario aver la mente,

e 1
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e 'l cuore cosi guafto , e corrotto , come fembra averlo ì

avuto queft' autore ,
per diicoprirvi tante turpitudini . Se |

vero fofle , che Salamone avelie voluto dar le lezioni ,

che Grozio crede offervarvi , il cantico de' cantici non

farla un' opera , che foflfe lecito leggerla , non dico già

all' età di trent' anni , ma all' età di feffanta ; e fareb-

be altrettanto nociva alle perfone conjugate ,
quanto alle

altre . D' uopo farebbe porla in obblio , e fepellirla in

un eterno filenzio a riguardo di tutto il mondo. Ella fa-

rebbe una fonte avvelenata , che abbifognerebbe intera-

mente ferrare . Tolga il cielo d' aver noi sì fatti pen-

fieri . Ma dovrebbefi ftare più all' erta , che non fi fa
,

contra uno fcrittore di grido , che fotto apparenza di mo-
deftia , e con una vafta erudizione infpira fentimenti per-

niziofiffimi fopra la religione ^
facendo nafcer de' dubbj in-

torno al fine , e all' adempimento disile profezie , che qua-

fi tutte diftrae da GESÙ' CRISTO ,
per terminarle a qual-

che fucceflb dell'antico teflamento,' e ammettendo la mag-
gior parte dellejpiù peftilenziofe fpiegazioni de' Rabbini.

Quello non è tutto * continova in parlando del canti-

co de' cantici . Credefi , va dicendo , che Salamone per

dar credito a queft' opera, e farla paflare alla pofterità ,

quo magis peremiaret hoc fcriptum ^ la componeffe con tant*

arte , che fenza farle gran violenza può allegoricamente

fpiegarfi dell' amore , che Dio ha avuto verfo gì' Isdrae-

liti • ed efiere in quello fenfo , che 1' hanno intefa il Pa-

rafrafte Caldeo , ed il Rabbino Maimonide . E ficcome

quello amor di Dio per la Sinagoga era un fimbolo di

GESÙ' CRISTO verfo la fua Chiefa, gli autori Criftia-

ni fi fono efercjtati , foggiugne , con fucceffo a trovare

quello fenfo nella cantica. Vale a dire, in buon Tofcano,
che fecondo Grozio , Salsmone ha burlato e la Sinagoga ,

e la Chiefa , e T ha maliziofamente ingannate nella mate-
ria del mondo la più importante , e la più feria , dando
loro fcaltritamente per libro infpirato un' opera da lui

comporta
, per celebrare i fuoi amori , ed il fuo maritag-

gio . Che tutti gli fcrittori Ebrei , e Chiftiani , che tutti i

concilj fono flati giuntati da quefto Principe afiuto ; che
Dio intereflato prmcipalmente a non permettere, che pren-

dafi per Divina fcrittura quella che non è , e a non la-

fciare intromettere nel canone de i Sacri libri ,fcritti dan-
nofi , e profani , ha permelTo , che fm' ora fiavi flato rice-

vuto
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\'^uto un libro , il quale è tutto altro , che infpirato dal

Diviniffimo Spirico. Può mai immaginarfi cofa più orribi-

le di tal penfiero.''E crederebbefì che un dottor Criftiano

,

che riconofce quello cantico per libro Sacro , e che fi ac-

cigne a dilucidarlo con un cemento , fia capace di fomi-

glievoli eccelli ? Ecco pur non per tanto quel Grozio , che

il mondo tutto loda, e che tutto il mondo vuol leggere;

ecco dove lo porta il prurito di diftinguerti con opinioni

libere , e Angolari

.

A limili ftravaganze noi opponghiamo l'autorità di tutte

le Chiefe Criftiane , tanto Cattoliche , che Proteftanti , l' auto-

rità degli Ebrei, quella di tutti i fecoli , di tutti i concilj, di

tutti i Padri, e di tutti i Comentatori, che unanimamente
ricevon quell'opera come canonica, ed infpirata. Se il nome
di Dio in eflfa non trovali, ciò avviene, perchè efiendo que-

llo fcritto una continova allegoria , in cui fotto il nome
dello fpoio intendeli Iddio medefimo , e GESÙ' CRISTO ,

era intendimento dell' autore , ed in certo modo dell' ef-

fenza dell' opera , che la cofa lignificata rimanefle nafcofta

fotto il velo della allegoria . A noi che la fpieghiamo ,, li

afpetta a tirar quello velo , ed a mollrarne nudamente il

vero perlonaggio. La Scrittura è piena di fimiglianti figu-

re . Quante volte la finagoga , e la Chiefa vengono elle

rapprefentate , a cagione d' eiempio, fotto 1' idea d' una
vigna [a) , e d' una Spofa (^ù) P Si è mai richieiio, che vi [a) Pf. ìxxix.g ifat.-

foffe nominato Iddio, che è io fpofo di quefta fpofa , sd l^'^È^ri^xviuòM^it-
ì\ padrone di quella vigna .'' La Scrittura lalciaoe V appli- *.'?.xx.i. xxi;5^. é^c.

cazione agli fcrictori , che fi fono addoffati il deciferare i-^f-\5?tv5'^!' !^%I"
1 lenii occulti de libri •santi. rcw n. 32. Ezech.

Lo flile del cantico è proporzionato alla natura di quel- fé^Mlfl^^x ?f^xxii*
le cofe , che vi fono trattate. Egli è tenero, vivo,lpiri- z.xxv.ijo^;?. m. 19.

tofo , delicato; e a non ravvifar quello fcritto, che qual' 2--'';^-xi.2..£p>^<?r. vi.

', 1, ? ,

^ ZZ. ApOC. XIX. ;r, xx.ll.

opera umana, ha tutte quelle vaghezze , che una compo- 2,. 17.

fizione di tal natura è capace . Lo fpofo , e la fpofa v' ef-

primono i lor fentimenti con locuzioni figurate , ed enig-

matiche , e per mezzo di comparazioni , e fimilitudini trat-

te dalle cofe della campagna . In effa vien fpeflTe volte par-

lato d' unguenti , d' aromati , di frutti , di vino , di giar-

dini , e di fonti , che altro non conofcevafi di piìi deli-

ziofo in quel paefe . Le comparazioni fono talora alquan-

to elevate , ed un po' llrane .• ma deefi concedere qual-

Diffen.Calmet.T.lIL Ooo che
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Jìis columbi!, prAdit^

Toetulis oceLlulis

Jìinc ó> inde pendu^
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che cofa al aenio degli Orientali , ed alla vemenza dell*

amore

.

Neil' ultimo fecolo Caftlglione avendo tradotto quefto

libro con una certa f(^uifiteziza di termini troppo teneri,

e tratti dagli autori profani , che dipingono paflioni pe^

rlcolofe , la fua invenzione fu difapprovatiffìma da tutti

i Teologi , anche tra i Proteftanti ; e giudicoffi che foflTe

mancanza di rifpetto verfo d' un opera cotanto Sacra , ed

un efporla alla derifione degli empj il farvi parlar lo fpo-

fo , e la fpofa come perfonaggi profani , e prefi d' amo-

re » Teodoro da Beza , eh' era flato uno de' pili morda-
ci contraddittori di Caftlglione , cadde egli fteflb indi a

qualche tempo nello fteffo difetto, mettendo in certi ver-

fi Latini affai galanti il cantico de' cantici • facendovi par-

lare iq fpofo , e la fpofa iq foggia si poco contegnofa,

che fi tirò addoffo la indegnazione , e il difpregio delle

perfone onorate (a) , Gilberto Genebrardo , che non po-

teva fofFrire , che li fcherzaffe intorno a quefta materia ,

ed effendo inoltre zelante difenfore della Religione Catto-

lica , fi foUevQ centra queiV opera fcandalofa di Beza,

dandone a vedere tutte le inezie , ne dimoftrò gli errori

,

denunziollo con una lunga lettera , che fcriffene a i Mi-
niftri Calvinifti , ed oppole a j verfj giocofi , e fconvene-

voli di quefl' autore , altri verfi gravi , ed eleganti , e

compofe un dottiflìmo comento fopra queft' opera.

La Parafrafi Caldea dd cantico de' cantici è una lunga

,

e nojofa applicazione di tutto ciò , che v' è detto » alle

circoftanze della ftoria degli Ebrei , La Greca Verfione è

molto efatta . Du ^os nella fua nuova edizione de' Set-

tanta in Francker, 170P. giudica effer di Simmaco la ver»

fjone del cantico «

DIS.
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DISSERTAZIONE
SOPRA I MARITAGGI DEGLI EBREI.

A materia del matrimonio è tanto difFufa,

che non poffiamo riftringerla tutta in u-

na femplice differtazione : né tampoco im-

prendiamo di trattarla qui daGiurifcon-

luito , confiderando il maritaggio come
contratto civile* né da Teologo riguar-

dandolo come azione morale , e qual' at-

to di Religione , in cui interveniva il nome del Signore ,

ma ci limitiamo a ciò , che concerne le cirimonie degli

fponfalizj , e delle nozze , ricercandone le circoftanze , e

gli ufi antichi e moderni , inquanto che pofTon fervire a

mettere in chiaro la cantica , che ci accingiamo a fpie-

gare

Maritavanfi affai prefto gli Ebrei . L' €tà prefcritta a-

gli uomini da i Rabbini è 1' anno decimo ottavo (a). O- (/?> leone da Mo-
gni uomo , che a tal tempo non fi è maritato

, pecca con- dena, Cirimonie de-

tra il precetto dato da Dio a' primi uomini , dicendo lo- ^à) G^nef.^ù^is.

ro (^) : Crefcete e multiplicate . Poflon bensì anticipare tal

tempo ; ma non è permeffo loro il differirlo . Quanto al-

le fanciulle
,

promettonlì ben prefto in matrimonio : ma
ordinariamente noi contraggono , fé non giunte all' età

da effì chiamata di pubertà , che è di dodici anni e un

giorno (e). Di qui derivano queft' efpreflioni, la Spofa ilei- ic") Selden.Uxorm^

la giovine^a [d)
^
^QV quella che venne fpofata nella fua Ù) joeì. ùi Super

giovanezza / e la «uida della giovinezza , Di^x juventutis "virumpubertatistuéi.

Px ,. ^ r r
^ Et Malach. 11. lA.V.

(e), per dinotare uno ipolo.
^ _ ^^ xorempuknansm&.

E' agevole il comprendere da ciò, perchè la verginità ie^Proveré'. u 17.

lolle tanto obbrobriola m lldraeilo . Certamente non pò- tatisfuA,

teva farli maggiore affronto ad un' uomo
,
quanto il rin-

facciargli , che non edificava la cafa de i fuoi progenito-

ri , e che non faceva rivivere il nome loro in Ifdraele.

Di qui derivano i pianti della figlia di Jefte , (f) -, che if) judìr. xi 37.

Ooo 2. fece
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fece il lutto di le medelima , come d' una perlbna ormai
defunta, perchè farebbe morta fenza effere maritatale fen-
za aver dato eredi al fuo genitore . Di qui le minacce del
Signore in Ifaia (^) , il qual dice , che verrà un tempo ,

quando gli uomini faranno sì radi in Ifdraello , che ooni
donna non avrà il iuo.* Et apprehendent feptem mulieres W-
vurn unum tn die illa , dicentes : Panem nojìrum comedemus

,

Ù" vejlimentis noftris operiemur : tantummodo invocetur nomeyt

tuum fuper nos , aufer opprobrium noJlrum. ,, A noi bafta di

„ poter dire , che fidmo mogli d' un tale
,

per non effe-

5, re con dififtima confiderate . „ E la fpofa nella cantica

{b) parlando al fuo diletto : Quis mihì det te fratrem meum
jugentem ubera matris mete , ut mvemam te foris & deofcu-

lev te , & jam me nemo defpiciat ? Apprehendam te , & dU'

Cam in domum matris mece , &c. Vale a dire .• quando mai
farò io fpofa, o Madre, e quando verrò liberata dalT ob-
brobrio del celibato , e della fteriliià ? Imperocché intro-

durre uno fpofo neir appartamento della propria madre ,

era introdurlo nel talamo nuziale , e nella camera della

fpofa . Siccome le donne , e maffime le donzelle ftavano

racchiu.fe ne i loro appartamenti fenza veruna efterna cor-

rifpondenza , così le dimande del maritaggio fi facevano

fenza che le due perfone , che dovevanfi maritare , fi ve-

defTero e fi parlafTero. Una zittella avanti il fuo marita-

mento chiamavafi Alma , nafcofla , e quando la Scrittura

vuol' efagerare [e) qualche ftraordinario pericolo , o qual-

che commozione, a cui tutto ìì popolo generalmente s'in-

tereffava , ella dice , che anche V ifteffe fanciulle rinchiufe

fortirono , e fi fecero vedere nella città , accorrendo per

effere teftimonj di quanto avveniva. ,, Una zitella, dice i'

„ autore dell' Ecclefiaftico (^),fin tanto, che fta nafcofta,

„ e chiufa nella cafa del fuo genitore , è per effa un moti-

„ vo d' inquietudini , e d' affanni , che a lei tolgono il fon-

„ no,* temendo di non eflfere maritata a tempo, o di ca-

„ dere in un qualche fallo contra dei proprio fuo onore.

E nella cantica (e) . La noflra forella è tuttavia teneruc-

„ eia , che le faremo ,
qualora farà richiefta in Ifpofa , o

,• quando farà chiamata per comparire avanti il fuo aman-

j, te?,, Come quando fi fece venir Rebecca per addoman-

darle , fé acconfentiva d' andare con Eliezero per ifpofa-

re Ifacco (/) . Si murus eji , continova la cantica, (edifice-

mus fuper eum propugnarla argentea
j fi oftium efl ^ compinm

gamus
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gamus illud tabulìs cedrinis , cioè , diamo a lei faftofi ab-

bigliamenti , che la facciano comparire bella , e fingolare

.

Emor Padre di Sichem , e Sichem medeiimo chiefero

a Giacobbe , Dina per Ilpofa [a). E Sanione avendo adoc- (^) Genef. xxxiy. ^.

chiara una donna Filiftea a Tamnata (b) difle a fuo Pa- (^) /W/V. xiv. 2. 3.

dre » che defiderava , che gliela deffe per moglie . I geni- 'à^fe-ì-

tori di Sanione , e l'iftefib Sanfone parlarono a quei del-

la zittella, e conclufero il matrimonio ; ma le cirimonie
delle nozze non fi fecero , fé non d' indi a molto tempo ,

ftantechè quando Sanfone ritornò per effettuarle , il leone
da lui u<:ciio la prima volta, che v' andò, era interamen-
te putrefatto , e '1 fuo carcame talmente lecco , che le

pecchie ebbero comodo di valerfene per bugno da farvi

il mele . Il che conferma, quanto ci dicon gli Ebrei, che
gli fponfalizj precedevano per ordinario di lunga pezza

,

come di fei meli , ovvero d' un' anno , la cirimonia del-

le nozze [e) . Con tutto ciò la pratica non era generale, (e) leone da Mode-

perche il giovine Tobia {d) avendo richiefta Sara in ifpo- "? > Cirimonie degli

fa, il matrimonio reflò conclufo sii due piedi, e celebra- \d)To'b}\ì.\. 14. i?.

to . Iniegnano i Rabbini [e) una cofa, che non mi fembra ^^) JVLumomììixk-

in verun modo probabile , ed è , che il padre non avef- ^ '^^^'^'^^ '^'^'

fé podeftà di concedere , o negare la propria jBglia in ma-
trimonio dopo il tempo delia pubertà , che ftabilifcono

,

come fi diffe a dodici anni e un giorno ; conilandomi il

contrario da tutta la Scrittura, nella quale il padre difpo-

ne fempre delle fue figliuole , maritandole a chi più gli

piace fenza alcuna oppofizione . Poffon confiderarfi Rebec-
ca , e Sara moglie del giovane Tobia , le quali indubita-

tamente aveano pili di dodici anni
,
quando vennero ma-

ritate ,* e a Tamar nuora di Giuda , la quale non poteva
maritarli fenza il beneplacito del fuo fuocero .

Gli fponfalizj fi facevano, o per ilcritto, o per mezzo
d' una moneta d' argento , che davafi alla fanciulla (f) , if^ SeUen. l.z.ci,

che fi fidanzava , o per la coabitazione, o per lo conaiu- Uw^ He^r.

gnimento . Ecco la formula dello fcritto , che facevafi in

fomiglianti occafioni .* Il tal giorno , del tal mefe , del taP

anno . N. figlio di N. diffe a N. figlia di N. Siate mia fpo-

fa giujìa la legge di Mosè , e degl' Ifdraeliti , ed io vi da--

rò per dote della vojira verginità la fomma di 200. X!^^m ,

ordinata dalla legge . E la fuddetta N. acconfentì d' effere

fua jpofa fatto quefle condizioni , che il fopraddetto N. premi-

[e (f effettuare nel giorno del maritaggio , Al che il fuddetto

N. fi
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N. fi obbligò y e a taf effetto obbliga tutti i fuoi beni

, /tno

il mantello , che ha indojfo . E in oltre promette di adempire

tutto quanto viene ordinariamente contenuto ne i contratti del

matrimonio a favore delle donzelle Ifdraelite . Tejhmonj N,
N. N. La promeffa per mezzo della moneta d' argento

feguiva alla prefenza di teftimonj-eil giovine diceva al.

-- la zittella : Ricevete queflo argento per arra , che voi addi»

verrete mia conforte . La promeffa per la coabitazione era,
(a)D?«^xxiv.i. fecondo i Rabbini, permeffa dalla legge (<?); ma dagli an-

tichi era fiata faviamente vietata , attefo il pericolo , e

gì' inconvenienti de' matrimonj clandeftini , e di molti al-

C^) Vidi SeUen. loco, tri abufi facili a comprendere [b) .

^^^^^"^ Gli fponfalizj davano libertà agli fpofì di trattare con
fomraa modeftia famigliarmente infieme , ciò che non era

Cc> Leone da Ma- loro antecedentemente permelfo {e) . E fé in quel tempo
Cena Cap. 3.

|^ fpofa foffe caduta in qualche fallo contrario al proprio

onore , eccetto che col fuo fpofo , era trattata com' adul-
U> SeUeff.. IU>. a„ tera {d) . Scriffero alcuni autori , che la SS. Vergine era

^
''^

meramente promeffa a S. Giufeppe» allorché concepì GE-
SÙ' CRISTO ,• e s' ella foffe fiata rea di quel delitto , di

cui pareva , eh' ei aveffe qualche motivo di fofpettare ,

attefa la di lei gravidanza, non folo poteva abbandonarla

con darle il libello del divorzio; ma farla ancor galli-

gar com' adultera. Quantunque i novelli promefìlì fpofì avef.
~ fero la libertà di vederfi dopo fatto lo fcritto

, però non
potevano valerli di quella licenza , che concede il ma-
trimonio , fé non dopo la celebrazion delle nozze . Tal*

erafi lo flatuto degli antichi/ llante che la legge, fecondo

la di. loro fpiegazione , ad elfi non prohibivalo , ma fola-

mente gli flatuti civili j e ciò a fine di confervare la pub-

blica oneftà, e rattener la licenza.. Che fé gli fpofì avef-

fero contravvenuta alle coftituzioni degli antichi ,, veniva-

no condannati alla pena del flagello..

Era coflume , che lo. fpofo comperafTe la fua fpofa , e
prima della promeffa fi conveniva delle condizioni del ma-
ritaggio> e della dote che il marita avrebbe data alla fpo»

fa , e de* regali che far doveva al padre , e a i fratelli

della donzella . Vedefì ciò affai chiaramente nella floria di

Giacobbe . In primo luogo ei & accorda con Labano di

fervirlo per fett anni , a intento d'^ avere la fua figliuola

Rachele : Spirato il tempo prefcritto , in vece di Rachele

gli venne data Lia^e Labano l'obbligò con un nuova con-

trae-
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tratto a fervirlo anche altri fett' anni per ottenere Ra-

ciiele {a) . Le mogli di Giacobbe fi lamentano, perchè il

genitore erafi appropriata la lor dote (ù) . Il che moftra ef-

lervi qualche forta d' ingiuftizia in quello fatto , o per lo

meno una qualche fpezie di durezza , e mancanza d' affet-

to per parte fua
;

perocché né Giacobbe , né le figliuole

non ne addomandano la reftituzione, come di cofa ingiufla-

mente rapita . Vendè SauUe la fua figliuola Micol a Davi-

vide per cento prepuzj di Filiftei [e) . Sichem figlio di E-

mor , chiedendo Dina in matrim.onio dìfle a Giacobbe , e

a i di lei fratelli (d) i „ Dimandate quella dote, e que'

„ doni, che più vi aggradono, tutto darò volentieri, pur-

„ che Dina fia mia Ipofa . „ Comprò Ofea la fua moglie

con quindici monete u argento , e una mifura e mezzo d'

orzo ( e) , Ciò però non ottava , che il padre non donaflfe

alla propria figliuola certi prefenti, glufta la fua poffibili-

tà , e condizione , pe' fuoi adornamenti , e per le fpefe nel

condurre la fpofa a cafa del fuo fpofo . L' ufo aveva de-

terminato il valore di ciò a 50. zufim , ed il zuzim era

una moneta d' argento di prezzo affai mediocre (/) , Dico-

no i Rabbini , eh' egli è del valore d' un denaro d' argen-

to (g), cioè la quarta parte d'un fido d'argento, ovvero d'

un giulio, moneta Ronjana,
Ecco la formula d' un contratto matrimoniale fecondo

il coftume degli Ebrei (/&) . Il tal giorno del tal mefe , e del

tali* anno
, fo^ra il tal fiume , iV. figlio di N, ha detto a N. zit-

tella vergine; Siete mia conforte fecondo il rito di Mosè
,

e degl' Ifraelitì. Ed io con V ajuto del Signore vi onore-

rò, iofterrò, nutricherò, e veftirò, giuflo il coftume degU

altri mariti della mia nazione , che onorano , alimentano

,

foftentano, e vertono, come fi deve, le loro fpofe. Io vi

do per dote , e prezzo della voftra verginità zoo. zuzim

d' argento (/) , che a voi fi debbono fecondo la legge. E
oltre ciò, io vi provederò d' abiti , e d' alimenti conve-

nienti ; come pure vi renderò il debito conjugale fecondo

r ufo di tutte le nazioni. E la fuddetta N. ha confentito

d' effere fua fpofa. Di più il prefato fpofo ha promeffo in

forma d' aumento d' aggiugnere alla dote principale la fom-

xna di N. E quello , che la predetta fpofa ha portato ,

tiene il valore di N, Ciò che il detto fpofo confeffa d'aver

ricevuto , e ne ha fatta la feguente dichiarazione : Accetto,

e ricevo in mia cuftodia , e malleveria tutto quanto è flato qui

fi.

Co) Genef. xxix.io^

C^) Genef. xxxi. ij.

(O I. Reg. xYlu. ij-,

(ji) Genef. xxxiv. n.
II. Augete dotem,<^
fnunera fojiulate, ^
libenter tribùam,quod.
petieritis ; tantum da-
te mihi puellam han^
Hxorem

,

(e) Ofeeiti, t.

(/) Mifchna^;V Ke-
tuboth, e. 6. Vide SeL
den.lib. 2. VxorisHe-
braicA , e. io.

(£) Selden. Vx<fr>
Hebr. lib, z.

ih) Maimon. Hakc."
Jeboin Vechaliza,f.4.
apud Selden. lib, z. e.

IO. Uxsr. Hebr,

it) Che fanno da
IO. Scudi Koiuani.
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fopra men'^ionato , tanto per ragione di dote , che di beni pòrta-

ti dalla mia fpofa , o eh' ella potrà in avvenire acqui/lare , tanto

per accrefcimento della fua dote , che in qualjivoglia altra for^

ma y e obbligo la mia perfona , e i miei eredi , tutti i miei a-

•veri, mobili j e immobili , tanto quei che attualmente pojjedo
,

quanto ogni altro che poffeder potejfji in avvenire
, Jìno il man-

fello che ho indoffo , di tener conto , e fedelmente rejiituire al-

la fopraddetta mia fpofa tutto quanto portò di dote^ in qualun-

que maniera , o qualfivoglia titolo che fia , sì vivendo , che

morendo . Tanto prometto adempire fecondo la forza ^ e H te nore

de i contratti ordinar/ de t maritaggi cojlumati tra i figliuoli

d* Ifraele ^ e fecondo /' ufo , e le difpofixjoni della buona me-

moria de* noftri Rabbini . In fede di che noi abbiamo fotta*

fcritto il preferite contratto , al tempo qui fopra notato .

Allorché le parti eranfi concordate intorno al matrimo-
nio , e alle condizioni , fi deftinava un giorno per la ce*

lebrazion delle nozze . L' ufo moderno degli Ebrei , è dì

prendere il giorno del mercoledì , o il venerdì , le è u-

r ìT d M d
^^ fanciulla , oppure il giovedì fé foffe vedova (a) > La

na Cerimou. degli E- vigilia della cirimonia del maritaggio la fpofa viene ac-
^^'^ ^- 3' compagnata da molte donne , che la guidano al bagno , e

lavata la riconducono a cala allo ftrepito di varj ftrumen-

ti di cucina ; acciò fia noto a tutto il vicinato , eh' ella

è in procinto di maritarli . Confrontando Seldeno , Bux-
torf , e Leone da Modena , che hanno icritto fu quella ma-
teria , oflervo tra loro non poche diverfità j onde giudico

,

che le pratiche non fieno dappertutto uniformi, e che gli

Ebrei fi conformino in molte cofe a i coftumi de' paefi ,

ove fi trovano. Il giorno deftinato alla celebrazione del

matrimonio , ftudiafi d' abbigliare la fpofa
,
per quanto fi.

può, nella foggia più ricca , e più convenevole; indi vie-

ne onorevolmente condotta , cantando le donne delle noz-

ze, nella fala, ove la medefima dev' efler veftita . Infegna-

{h)'B.abb.lnTdmud, no i Rabbini (^) , che il Signore non iidegnò d' abbigliar
Vide Biixtorf. loco ci- £yj^ ^olle proprie fue mani

, prima che la conduceffe al-
fato. r u A I 11-1 r - '

la preienza d Adamo ; e che gliela prelento com una
bella fpofa, adorna di quanto mai aveva di più preziofo.

Gli Angeli fonarono gli ftrumenti , e cantarono 1' epitala-

mio di quello primo matrimonio . Il Signore fece parimen-

te il baldacchino , fotto cui fi conclufe il matrimonio. So-

gni fciocchiffimi d' un popolo groflfolano , e carnale

.

La cirimonia delli fponfalizj falTi per folito a cielo fco-

perto
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perto, in un cortile, in un giardino, o alla campagna (^a).

Sì fa pur' anche talvolta in una fala a bella polla parata

,

dice Leone da Modena (ù). Lo fpofo , e la Ipola vengon

guidati al fuono degli frumenti fotto un baldacchino por-

tato da quattro giovani . Tiene la fpoia un velo di color

neroj che le copre il volto,- in memoria di quello che Re-

becca pofe fovra del Tua, allorché fcorie Ifacco fuo Ipofo

(e)
j
porta Umilmente lo fpofo un velo nero, affine, dicon'

eitì , che fi ricordi della rovina del tempio , e di Gerofo-

lima.Mettefì allora fovra la tefta de i maritati unTaled^

che è un velo quadro , da cui pendono quattro nappe . Di-

cono i Rabbini farfi ciò in memoria di quel , che fta fcrit-

10 neir Iftoria di Rut (d) : „ Diftendete il voftro manto fo-

j, pra la voftra ferva
,
perchè voi liete il mio più ftretto con-

„ giunto : ,, Ego fum Ruth ancilla tua : expande pallium tuum

fuper famtdam tuam
,
quia propinquus ej • e di quelle parole

d' Efechiele [e) prefTo cui parlando il Signore alla Profapia

d' Ifraele , che rapprefenta com'una fpofa, le dice : ,, Paflai

„ vicino al luogo ove tu eri nell' obbrobrio e nella igno-

„ minia ; diftefi fopra di te il mio manto , e coperlì la

5, tua ignominia ; mi fono obbligato con giuramento di

„ prenderti per moglie* ho fatto alleanza con te, e tu fei

„ addivenuta mia Ipofa. ,, Et tranfivi per te,& -vidi te .. ..

& expandi amìBum meum fuper te ,& operui ignominiam tuam.

Et juravi tibi , & ingre£us fum paBum tecum
, ( ait Dominus

VeuSj) & faBa es rnihi. Allora il Rabbino del luogo, o il

cantore della Sinagoga, o in fine il piìi proffimo parente,

prefa una tazza , o un vafo pieno di vino , e dopo aver

pronunziata la benedizione, dicendo : iTZ/^fe benedetto Signore^

che creafìe P uomo , e la donna , e comandafìe il matrimonio ,

ec, prefenta il vafo allo fpofo , e poi feparatamente alla

fpofa, acciò ambi ne guftino.Indi lo fpofo mette l'anello

in dito alla fua fpofa alla prefenza di due teftimonj , che

per lo più fono Rabbini , e le dice : Mercè di quefV anello

'voi fletè mia conforte ^ fecondo il rito di Mosè , e d^Ifdraele,

Scrive Buxtorf , che 1' anello dee effer d' oro maflìccio , e

fenza pietra,- e che lo fpofo fi protefta avanti tutta 1' af-

femblea , che f anello è d' oro buono e di convenevol

valore . Dopo tal cirimonia fi legge il contratto del ma«

ritamento , di cui s' efpofe qui lopra la formola ; e let-

to lo fpofo il confegna nelle mani de' parenti della fpo-

fa . Indi fi porta per la feconda volta il vino in un bic-

Differt,Calmet,T,nL Ppp chic-

(<«) BHXtorf.ihideìn

{.b) Leone da Mode-
na, e. 3.

(e) Cenef XXIV.

(J) Ruth. m. 9.

(e) Ez^ech. xvi. 8.
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chiere , o altro vafo di fragil materia , e dopo aver can"

tate fei benedizioni , che unite alla prima già mentova"
ta , fanno il numero di fette, prefentafi di nuovo da be-

re ai novelli conjugati , e il rimanente fi fpande per

terra in fegno d' allegrezza . Allora lo fpofo pigliando il

vaio ,
gettalo con forza nel mAiro , o in terra , talmente

che fi faccia in minutiffimi pezzi , e ciò in memoria della

defolaziohe del tempio di Gerofolima . In alcuni luoghi pon-

gono la cenere lui capo dello fpofo per la medefiroa ragio-

ne . Altri danno una fpiegazione morale , e più raeionevo-

le di quefla cirimonia , ed è , a intento di mefcolare T i-

dea della morte col giubbilo delle nozze, e di dare a cono-

fcere , che 1' uomo è altrettanto fragile
,
quanto il bicchie-

ro poco fa infranto. Il velo nero, che lo Ipofo,, e la ipo-

fa portano fovra il lor capo , ha parimente il medefimo-

-'-ìt) Con h-ontateBux- Oggetto (^) . Seldeno (Z>) co' Pvabbini vuole , che i veli fie-

rorf, e LecMie da Mo- ^q di lino , forniti di gemme , e ricamati d'oro , e d' ar-
deiia ne i luoghi ci-

^ a
tari. gento..
'byseldsn.Vxor.He^ W prefato Scrittore fa Ibpra le dette cole alcune oiTcr-

vazioni , Cile non lara luor di propolito il qui rapportane »•

Dice in primo luogo che dopo gli fponfanzj,e '1 contrat-

to del maritaggio conclufo , e fottolcritto
,
poteva lo fpofo

a fuo' talento prender la fpofa , celebrarne il matrimonio ,.

e condurla in lua cafa . Ma v' erano intorno a ciò alcuna

eccezioni. I.Se la fpafa non> aveva dodici anni e un gior-

no, non poteva io fpofo guidarla nella cafa paterna, e dar

compimento al matrimonio , fé il padre , e la figlia non^

vi acconfentivano ," e quando T uno , e 1' altro vi aveffero-

acconfentito , era in poter della fpofa chiedere ancora un^

anno intero per prepararfi • e quando anche foffe pervenuta

agli anni delia pubertà ,
1' ufo le dava anche un' anno

,

s' ella voleva, prima di poter' elTere obbligata a confuraa»

re il Matrimonio . Ma fé gli fponfalizj follerò ft?>ti cele-

brati un' anno dopo la pubertà della donzella , allora non

l'era concefTo di dilazione che un mefe . Poteva nell'ifliefio

lìiodo chiedere la fpofa , che lo fuo fpofo compjffe il ma-
trimonio, e quefti pure godeva i msdefimi privileg] rsfpet-

tivamente che la fpofa ,, per differire la celebrazion delie-

nozze. E s' egli aveffe prolungato dopo la dilazione fopra

notata , veniva condannato ad alimentare ,, e mantenere la

fpofa , fin' a tanto che avelTe mandato ad effetto quello, che-

da lui. richiedeva . Qiiefte particolarità non fono diftinta^

meri"
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mente efprefle nella Scrittura ^ bifogna però , che vi foiTe

un certo tempo aflegnato per la durazione degli fponfalizj
,

perchè Giacobbe dopo aver fervito qualche tempo Labano
in adempimento del trattato tra di lor convenuto per aver

Rachele
,

gli diffe [a) : Dammi la mia moglie , acciò mi ajfem- (^) Cenef, xxix. zi

òri con ejfa , ejjendone finito il tempo . Gli Ebrei non conclu-

dono fponfalizj , né celebrano nozze in giorni feftivi , e di

Sabbato . Ve ne fono ancora , che ciò non permettono la

vigilia del Sabbato, né il dì vegnente {b) , il che è oppo- ih) Selden. ibidem,

fio a quel che ne fcrive , come vedemmo , Leone da Mo- ^^^- ^' ^' «2-

dena , il qukl dice , che prendevafi frequentemente un Ve-
nerdì per tal cirimonia. Ma il fopraggiugner del Sabbato

non impediva la celebrazion del convito, e de' fefteggìamen-

ti , che duravano per lo meno lette giorni , come fi vede
dagli efempj di Lia (<?) di Sara fpofa del giovane Tobia (tì'), ic^Gener. xxix. 17.

e di Sanfone (e),* e ta' fefteggiam^nti erano di sì fatta ob- W) Tob. xm. 23!

bligazione , che il marito non poteva difpenfarfene, ed era ^^) Z''^'^- ^iv. ìj.

tenuto a farli, nel term.ine prefcritto de i fette giorni
,

quando anche, al dir de' Rabbini , aveffe fpofato più don-

ne in un medefimo giorno

,

Molti pretendono , che 1' anello che dà io fpofo alla

fpofa, fia un' antichiflìma cirimonia, ed effenziale alla ce-

lebrazione del matrimonio . Ma Seldeno foftiene , che quan-
tunque ne venga parlato in parecchi Rituali degli Ebrei

,

con tutto ciò non trovafetie nulla nel Talmud / e che la

Scrittura non parlane mai, come d' un'ornamento folito dei

maritaggio , né il darlo, come d' una cirimonia effenziale

in fomiglianti occafioni . Cita 1' opera manofcritta delle

cirimonie degli Ebrei di Leone da Modena , i! qual dice

di non praticarfi più nella fua nazione . L' Italiano im-
preco porta , che ordinariamente ciò più non fi cofturaa.Ma
ia verfion Francefe fatta da D. Simone, chiaramente dimo-
fìra , che lo fpofo mette l'anello in dito alia fpofa in pre-

fenza di due teRimonj . Soggiugne Seldeno , che fé i Ri-
tuali preferivono tal cirimonia , effer foltanto in llippli-

mento d' un'altra più antica da efli annullata, e confiften-

te in dare alla fpofa 1' arra della promeffa matrimoniale ,

mercè d' una moneta d' oro , o d' argento . Di qui è , che

anche prefcntemente quegli , che prefiede al maritaggio ,

fa venire due teftimonj, addomandando loro, fé V anello,

che ad effi moflra , fia del valore d' una moneta d'argen-

.to y e dopo aver rifpoflo che sì , addomanda fé gli fpon-

P p p 2. fall'



U) Tob. Vii. ir.

[b) Selden. Vxor. He-
br. l. 2. e. K. ExGe-
mur. éi* aliis.

Cf") Veni de Libano ,

Jponja tnea , Veni , co-

ronaberis de capite A-
ma,na, , ^c.

' ') ifctì Ixiao.Gmì-
dens guPtdebo in Do-
mino -, & exultabit

anima, meo, in Dso
meo : quia, indint me
'uefìimentis [hIhùs:&
indnmento]ufiitiói. cir-

ctcndedit me , qttafi

(ponjum decoratum
corona, ,^ qtta,fìSpon-

f.am ornatam moni-
llbus ftiis

,

Ce") Cant. iti. ii.E-
gredìmini , ?^ videte,

filÌA Sion , rcem Sa-
Lomor.em in diadema-
te } quo coronavit i'-

liim mc.ter fua in die

defponfationis illins i

^ in die UtitiA cor-

dis ejHs

.

Cf) 3. Mach. Bre-

chois ondi fthepion
rus avchenas peripe-
plegmenoi.
ig) Vide Btixtorf. e.

z8. Syna?^. Judaic. c^
Selden. lib. z. e. ij.

Vxor. Hebr.

C ^ ) Theocrit. Idyll.

XV. Par à' apaloi ca-
poi pephylagmenoi
eii taiarifcois Argy^
reois.
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falizj fur' celebrati , e gli vien rifpofto nel medefimo mo-
do di SI . Allora egli pone 1' anello in dito alla Ibofa .

Stimanfi ideali tutti que' pretell anelli , che fervirono al

snatrimoLiio di Sant'Anna , e di S. Giovacchino
, o della

SS. Vergine, e di S. Giufeppe. Certo fi è , che nel ma-
trimonio del giovane Tobia, Raguele padre della fpofa pre-

fe folamente la mano di fua figlia , e ponendola in quella

di Tobia , dlffe {a) : „ Il Dio d' Abramo , il Dio d' Il'acco,

„ e il Dio di Giacobbe fia con voi ; e vi unifca co' fiicrl

„ nodi del matrimonio, e vi ricolmi delle fue benedizioni.

La corona nuziale è più antica , e meglio ftabilita nel-

la Scrittura . C informan gli Ebrei (ò) , che lo fpofo , e la

fpofa portavano altra fiata delle corone nella cirimonia dèi

lor maritaggio. La corona dello fpofo era d' oro, ord' ar-

gento , ovver di rofe , o pur di mirra , o di ramicelli d'

olivo. Qi-iella della fpofa d'oro , o d' argento ,• ma della

forma preflfo a poco di quelle corone, che ponevanfi fopra

la tefta della madre degli Dei, vale a dire, con delle tor-

ri. Dicon coftoro, che dopo l'ultimo affedio diGerufalemme
fatto da i Romani fu proibito 1' ufo di fomiglianti corone .

Nella Scrittura io non trovo niente della corona della fpo-

fa, fé pur non fofie nella cantica iv. S. (e). Ma l'Ebreo
non parla di corona. Ragiona bensì il Profeta Ifaia di quel-

la dello fpofo (d) ."E la fpo^a de' cantici (e) del diadema di

Salamone . E 1' autore del terzo libro de' Maccabei dice

(/) , che i novelli fpofi ebbero cinto il collo di catene
,

invece delle corone nuziali.

Gli Ebrei de'noftri giorni (g) hanno in coftume dì getta-

re fopra i novelli conforti, e particolarmente fopra la fpo-

fa a manate del grano, efclamando: Crefcete^e mulupikatem

'vi.ln alcuni luoghi fi mefcolano col frumento alcune mo-
nete d' argento, che fono ricolte da i poveri. Dicono cer-

ti Rabbini , che in altro tempo fi prefentava a i frefchi

conjugati un corbello pieno di terra, entro cui alcuni gior-

ni avanti eravi flato feminato dell' orzo , il quale comin-

ciava già a germogliare, dicendofi a i medefimi di crefce-

re, e di moltiplicare, a guifa di quei grani, che vengono

prima d' ogni altra fementa . Tien ciò molta fimiglianza

co' giardini d'Adone , eh' erano certi panieri di vimini , o

d'argento fulla forma di quelli, ne' quali miravanfi alcune

erbe, che cominciavano a fpuntare (h): Quefti portavanfi

d' ordinario nelle fefte di quella Divinità , che principiava^

no



SOPRA I MARITAGGI DEGLI EBREI. 483

no eoa una fpecie di cirimonia matrimoniale. Ma il dì ve-

gnente piangevafi Adone come morto.

Un' altro coftume afìfai fingolare sì è, che quando Io fpo-.

fo è giunto fotto il baldacchino, dove dee farli il matri-

monio , le donne vi guidano la fpofa , la quale fa tre gi-

ri intorno allo fpofo lecondo quelle parole di Geremia (a): W)Jerem.xxx\. n.

Foemina clrcumciabit vtmm j E lo fpofo prendendo fufleguen-

temente la fpofa le fa fare una volta fola il giro dei bal-

dacchino (ù) . Ridicolofiffima invero è quella pratica , e 1' (^) Buxmf. e. iS.

applicazione del paffb di Geremia a cirimonia sì fatta è an- ^nn'^g- Juim,

cor di vantaggio . Il Profeta vuol femplicemente dinotare
j

che al ritorno della fervitù i tempi faranno così felici , e

gli abitatori talmente crefciuti, che niuna donna non avrà

roflbre in dimoftrare le fue premure per éffere maritata , e

addivenire feconda -

Si vede dall' Evangelio {e) , che davafi allo fpofo «« Pa^ iojgan.hi. t^.

raninfo , chiamato da GESÙ' CRISTO /' amico dello fpofo,

Eravi altresì un numero di giovani , che a titolo d' onore

r accompagnavano ne' giorni delle nozze : e limilmen-te òì

damioelle che rendevano tal' onore alla fpofa , e che a lei

tenevano compagnia in quella folennità. I compagni dello

fpofo fono ben difliiiti nelf Illoria di Sanfone (<^) , e nel can- ^) j^^i^^ ^^^^ ^^

tìco de' cantici {e), e T amiche della fpofa in molti luoghi q) cmtic.y. i.vni,

del medefimo cantico (/) , e nel falmo 44. V, 8. 13. 15. I n-.

Rabbini [g] aflferifcono, che anticamente nella Giudea , ma 7.m.^^/n." vi t.' 16.

non in Galilea , era in coftume 1' affegnare due Paraninfi i' vm. 4.

^no allo fpofo , e 1' altro alla fpofa , che non gli abban- j^^^^TJ^/b^I
donavano mai , e che pa-ffavano altresì la notte nella ca- hn. aa utid. Cethu-

mera , ov' era il letto nuziale , per ovviare alle recipro-
oo^nS'^^xxu.K.

che frodi, che io fpofo, e la fpofa avrebbero potuto farfi, T«:ìent eàmp.''A^s,&

intorno a ciò, che parla Mofe nel Deuteronomio (/^l Simili f'^ter e)Hs
, ^ jennt

particolarità non lono agevoli a crederli , e li pena non tatis ejus ad fenlons

poco a folamente penfare ali' indecenza di tal foggia di sì ^'''^" ' ^^^' "* P^^^^

fatto operare (i). Credo bene più tpfto , e ne trovo prove

affai fenlibili in tutto l'ordine della cantica , che i «o^^':!- o) Aug. la,, i^. e.

li conforti non fi vedelfero ne i ferte oiorni delle nozzd','!^- d.e ciiKt. Dd.Re.

le non alla sluggita , e legretamente nell oicurita della gultle conquìnt ^ om-
notte, o di buon mattino, come 1' abbiam dimoflrato nel nefque jamulos , nt~

ragionamento fopra di effo libro. Balla aver qualche idea Tymfh7s q̂uietimiul
.del contegno di que' popoli, e della lor circonlpezione rif- ingrediqu&lìbet necef.

pettivamente alle donne, per rigettar ciò che ne (piccia- ^:'t^^'^!Z:^;:::;;
jao X Rabbini . Per verità non apparifce niente di limile w/ blandivi conjux

j
conjiigi incipiat

.
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nel cantico de' cantici, né tampoco nel maritaggio di Gia-

cobb£ con Lia , né in quello del giovane Tobia con Sara,

né in quello di Sanfone , né in verun' altro che fia a no-

ftra notizia .

Nelle allegrezze , che accompagnavano i matrimo-

nj , le donzelle non abbandonavan la fpofa , né ftavano

frammifchiate co' giovani dell' altro feffo . Nel cantico di

Salamene fi mirano fempre di conferva in divertimento

con la fpofa, o vigilanti dinanzi al fuo appartamento . E
quando ogni mattina lo fpofo efce della camera della fpo-

fa, non manca di raccomandare alle compagne della fpofa,

filia nuptìarum , dì non ifvegliare la fua diletta, fino a tan-

(asCanf.ii.T, ^^ ^^^ ^^^ voglia levarfi (a) .ho fpoio fi fottrae da i fuoi

C^) Cant. Y. 1,
amici per portarfi di notte a veder la fua fpofa [ù] , e le

dice di parlar fottovoce ,
perchè i fuoi amici

, filìi nuptia^

Ce) c^»/^. vili. 13' rum j
1* offervano , e 1' odono (e) .Noi non miriamo verti-

gio alcuno del pretefo Paraninfo della fpofa , né pure di

quello dello fpofo in fimili circoftanze

.

L' obbligo del Paraninfo era di far gli onori delle noz-

ze in luogo dello fpofo, mentre non 'potendo elfo fupplire

a tutti , il Paraninfo efeguiva i fuoi ordini , e compiace-

vafi d' obbedirgli. Chi ha la fpofa ^ è fpofo, dìcQS. S. Giam-
, ,, - . battifia, parlando di GESÙ' CRISTO (ci): ma l^ amico del-

lo Jpojo che Jta tn pie , e l ajcotta , e traJportato di gioja in

ubbidire alla voce dello fpofo . Egli rapprefentava fé ftefTo

fotto tal qualità . Tra i Greci il Paraninfo cufiodiva la

(e)Jul. Pollux. Ka: porta della camera , ov' era il Ietto nuziale (e) , e fopran-

Icitae de lis ton tu tendeva alla difpofizion del banchetto, e dell' altre fcfì:e .

lìfyror^^^^^^^^^^
Credono alcuni, che V Architriclmus menzionato da S. Gio-

raes hepheftecos,kae vanni, foflfe tra gli amici dello fpofo quegli , che avea la

boeSTin^mphe' loprantendenza delle tavole, e che fi prendeva cura, che

boofe. il tutto fofle bene appreftato , e nulla man caffè . Apparifce

ciò affai verifimile da quel , che avvenne al banchetto di

Cana , al quale GESÙ' CRISTO , e la fua SS. Madre fi ri-

(f) lom lì
trovarono (/). S. Gaudenzio da Brefcia {g) aflevera fulla

^^Gmkent', Traci, tradizion degli antichi, che d'ordinario il foprantendente
^^*

al banchetto era fcelto dal numero de i Sacerdoti , a fine

che fteffe attento , che nel convito , e nelle allegrezze che

' r accompagnavano , non ci feguifie cofa con tra le regole

della civiltà , e della modeftia , e niente di contrario alle

leggi, e agli ufi ricevuti . Ad effo poi fi afpettava il rego-

lare i minifterj degli Ufficiali , e 1' ordine del parto : Qui

mg-
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morem difcipìince legitime gubernaret , curamque pudoris ageret

conjitgalis ; Jìmul & conviviomm apparatum , minijìros ^ atque

ordinem difpenjaret.

Le compagne delle nozze , o T araicbe della fpofa fa-

cevano a proporz.ione verfo di lei ciò , che verfo lo ipo-

Io facevano i fuoi amici . Elle la corteggiavano ,
1' ador-

navano , la cuftodivano , la intertenevano piacevolmente
,

divercendonfi con effa nella nuziale folennità
,
perocché ,

come già fi offervò i coftumi del paefe non Soffrivano ,

che le fanciulle fi ritrovafìero a tavola , né in camera-

ta co' giovani . L' amiche della fpofa cantavano T epita-

lamio cioè , una canzone alla porta della fpofa la notte

delle fue nozze
,
per augurarle un felice matrimonio . Di

qui è, che il falmo 44. per efìfere un' epitalamio è inti-

tolato fecondo 1' Ebreo ; Cantico d' allegre-^^a , dalle dilet-

te . Avi^vzn gli antichi due forte d' epitaiamj
,
gU uni_W ^^^^^H;^'^^"''

per la mattina , e gli altri per la fera : i primi ferviva-

no per ifvegliare , e gli altri erano per addormentare .

Pare che lo fpofo preghi le compagne delle nozze dì non

cantare 1' epitalamio del mattino ,
qualor le- fupplica di

non ifvegliare la fua diletta , s ella non voglia. Pinda-

ro (c^ parla dell' epitalamio ddla fera; e Teocrito (e) ^b-) Plndar, Pyth.

• j 11' J IP 1

"^ ^ ode III.
ragiona dell uno , e dell altro. Co Theocùt. id^ll.

Allorché lo fpofo guidava alla propria cafa la fpofa ,
xvm.

il che regolarmente non facevafi , fé non dopo i fette

giorni deir allegrezza, che fi paffavano nel domicilio pa-

terno della fpofa j le di lei amiche 1' accompagnavano

per onorarla , cantando canzoni di giubbilo dicevoli alla

cirimonia . Tale cónducimento, o viaggio della fpola dal-

la cafa del genitore a quella dello fpofo facevafi con gran

pompa , e ordinariam.ente di notte .* di qui è , che nella

parabola delle vergini , che andavano allo 'ncontro de' no-

velli conjugati , vien detto , che s' addormentarono , e eh'

elfendofi fvegliate al romore della venuta dello fpolò , u-

na parte di loro fi trovò fenz' olio per mantener le loro

lampone; e nel mentre che andarono a comprarne, paffò

ia comitiva, ed elle rimafero alla porta , ed^fclui'e dal nu-

ziale convito [d] , che fi terminava nell' abitazion dello U) Match, xx. 1.^
fpofo. ^"^'

'^

Si legge nel libro de' Maccabei (e) la defcrizione d' u- (g-, i Mach. ix. 15.

na fìmiie cirimonia. I figliuoli di Jamri avendo fatto fo- & Jofeph. l. i^. e z.

lenni fplendidiffime nozze a Medaba , città di-'^tV dal Gior- ^^'^'

dano
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dano, ove il figlio di Jamri avea fpofata la fioHa di quei
Principe Cananeo : allorché la fpofà veniva condotta con
gran fafto alla magion dello Ipofo, e che i di lui con-
giunti fi fecero ad incontrare la camerata con iftrumen-
ti di mufica , e con armi * i Maccabei s' avventarono
fi:)pra ài loro , e gli diftrufìero . E' credibile , che nel

Vangelo quando GESÙ' CRISTO propone la parabola
delle dieci vergini intenda quelle , che andavano per o-
norare la fpofa al Tuo incontro, quando giugneva alla cafa

delio fpofo , e non di quelle, che 1' avevano accompagna-
ta in tutto il tempo delle nozze . Cade per altro in ac-

concio d' offervare fopra quello fatto de i figliuoli di Jam-
ri , e fopra quello di Sanfone , che fposò una Filiftea , che
i coflumi degli Ebrei intorno alle cirimonie del maritag-
gio erano ad elfi comuni con i lor circoftanti ; e anche
oggidì neir Oriente trovafi una grandiffima conformità tra

le pratiche moderne , che ivi eofturaanfi > e T antiche di

cui parlaci la Scrittura.

Videfi- qui fopra , che gli Ebrei formano comunemente
lo fcritto matrimoniale , e convengono delle condizioni

,

€ delia qualità delia dote avanti la celebrazion delle noz-
ze , e prima che fi conducano le parti fotto il baldac-

chino .OiTervoffi ancora, che fi, fa la lettura di queft' attcy^

o fia contratto, e che fi confegna nelle mani de i propin-

qui della fpofa dopo averle dato l' anello. Ma in Tobia
ia) Tek Vii; if.. la cofa [a) fi praticò in altra forma . Confente Raguele

in primo luogo la fua figUa a Tobia , nel tempo medefi-»

mo unì le mani dell' uno a quelle dell' altra , e die ad
ambedue la fua benedizione . Ecco la cirimonia eflenziale

del matrimonio. Indi comandò che fé gli recaife della car-

ta y e fcrifie il contratto , e il fé' fottofcrivere da i tefti-

monj . Ciò fatto fi cominciò il convito . Il che è mol-

to diverfo da quel , che coftumafi prefentemente tra gli

Ebrei in que' paefi
;

quantunque riguardino il matrimo-

nio dèi giovane Tobia, e le cirimonie , che vi fi offerva-

rono , come un modello del più avventurafo , e più fingo-

lare maritamento. Non ci tratterremo qui ora a dar minu-

ta contezza delle particolarità de i fefteggiamenti , che ac-

compagnavano la cirimonia delle nozze ne' fette giorni ,

che durava; ben fapendofi in generale, che gli Ebrei non

rifparmiavano in fìmili congiunture alcuno di que' diver-

timeli pe^^-neffi dalla legge . V enigma propofto da Sanlo-
• ile-
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ne a i giovani del fuo fponfalizio è fingolare (a) , e mo- (,a) Judic, xiy. ^2^

lira il gufto di que' popoli , e che tra loro fi piccavano

di beir ingegno, unendo a i divertimenti dei convito T e-

fercizio dello fpirito. Nel cantico de' cantici ofTervafi il paf-

feggio ne i giardini , e per le vigne ; Mane Jurgamus ad

inneas (^) j la caccia (e) : Capite nobis vulpes parvuias y i (h Cant.vu. iz. 11.

banchetti : Comedite amici ^ bibite^& inebriamini cari/Timi (d) . ^V x^u ,

Lo ipoio , e la Ipola li regalavano vicendevolmente ne {'0 c^nt. v. i.

giardini (e). E altrove dice la fpofa, che li fuo diletto 1' Jflfl%-J-J-
^''

P r ur -Il 151- ^'^'^ dtletttis tneus tn
ha latta .entrare nella ma cantina, e nel luogo dov egli hor-tam fuum , é^ co~

iConfervava i fuoi vini , e le fue frutta (f) . Fa di raeftie- ^^^^"'^i^^éìumpomo.

r 1- i> j n n. -J j- -n i-
rum uorum

. Veni tu
re Ipogliarli delle noltre idee di magniticenza , e di quan- honum meum , Soror

io praticali nelle -eran città , per giudicare delia dolcez- *"^^ fponfa , me/fui
K. YT •

o
. . . •^^ o, myrrham meam cum

%di di quelli innocenti piaceri. Lo Ipolo va fegretamente aromatibusmeis,é'c,

a ritrovare di notte la fua fpofa , e di buon mattino fé ^)Cmt. u. 4. 5.

ne diparte . Cerca la fpofa il fuo fpofo tra le tenebre ,

.ed ora è incontrata dalle guardie, che la ferifcono,€d o-

ra dalle figlie di Gerofolima. (Quelle galanti avventure, «
il ..di loro racconto facevano una parte del divertimento
delle nozze ne i fette giorni , che duravano. Non era per altro

tal termine sì fattamente limitato^ che non fi poteffe pro-

lungare a piacimento del parentado . Raguele fece le nozze
di iua figlia Sara col giovane Tobia per ben due fettimane

{g) , benché il maritaggio di Sara per elTer vedova non _do-

veffe , fecondo le leggi ordinarie notate da i Rabbini, du- 'S£> "^o^- viii. 25.

jare che foli tre giorni..

Buxtorf [h) dicfe ; cTie dopo tutta la cirimonia del matri-
monio fatta folennemente fotto il baldacchino , oli fpofi, e il •(^) ^»xtorf. Synn^

parentado rientravano in cafa , e fi mettevano a tavola^
gog.iud.c.n.s.

Allora lo fpofo più foavemente che può , canta in Ebreo
una benedizione affai lunga '.dopo la quale vien polla in ta-

vola una pollaftra cotta , e un' uovo crudo . Porge lo fpofo
alla fua fpofa una piccola porzione della pollaftra • indi "li

altri s'avventano fovra il rimanente di quella , e fatta in
pezzi, vanno l'un l'altro ftrappandofela , e gittandofi l'uo-
vo nel volto

, fquaqqueratamente ridendo . Terminata la

menfa il più diftinto dell' affemblea prende per mano lo
fpofo

;
e fubito tutti gli uomini fi danno la mano, e comin-

ciano a danzare, girando al tondo . Le donne parimente fi

alzano, e ballano, ma feparatamente; prendendo la più qua-
lificata della compagnia per mano la Ipofa . 11 ballo è appo
Dijffert. Calmet. T, 111, Q^q q loro



io) MalmonU, HaU-
ch ifchot ; 5c SchuU
chan aruch, c^ alti,

apud Selden. Uxor He-
br^ lib^ i. e. 15.

(è) Levk. XX. iS.'

Qui coierit curri mu-
Itere in fluxu men-
ftruo , Qf revelav^it
turpitudinem e)us , i-

pj'aque aperuit fontem
JAriguinis fui , inter-

fìcienttiY ambo de me-
dio popiili fui

.

(e) Talmud ad tit.

Cethuboth, Vide Sel-

den. Uxor, Hsbr, lib.

z. e^ li.

^d") Maimond, Ha-
lach Kinath Schemai,
C.I.§.7.
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oro d' un antichiffjma tradizione , chiamandolo il ballo a'd

precetto, e pretendono che fia ftato comandato da Dio per

ricreazione del matrimonio .

Il conducimento della fpofa nella camera nuziale è
, al

parer de' Rabbini {a) , ciò , che termina il maritaggio: im-

perocché né la benedizione, né T altre cirimonie che prece-

dono , non vengono riputate conferire a tal' atto tutta la

fua perfezione . La damigella non porta il nome di fpofa

perfetta, Ifcha-gemurah , le non dopo effere entrata in quel-

la camera • e per quefto folo viene ftimata donna maritata,

quando anche il matrimonio non foffe flato compiuto, come
nel cafo efpreflb nel Levitico {b) . In quefle occafioni il con-

ducimento fi faceva puramente ^<5^ formami^ reiteravafi dopo
elTer cefTato T impedimento. Prima di condur gli fpofi nel-

la lor camera fi recita una benedizione in prelenza di die-

ci perfone provette , ma che non fieno fchiave (e). Siate òe-

nedetto Signor tiojìro Dio , Re del mondo , che tutto creajìe per

vojlra gloria . Siate benedetto Signor nojlro Dio , Creatore dell*

uomo . Benedetto fiate Signor nojìro Dio , che creajìe /' uomo a
'vojìra immagine , e fimilitudine , e che gli preparajìe per [em-

pre una compagna della mede/ima natura . Siate benedetto Si-

gnor nojlro Dio Creatore deW uomo . Quella ch^ era Jìerile Jì

rallegrerà , raccogliendo con giubbilo entro il Juo Jeno i fuoi

parti. Benedetto fiate Signor nojìro Dio , che rallegrate Sionne

colia moltitudine de' Juoi figliuoli . Ricolmate di gioja quejìi due

fpofì , come 'voi ne ricolmajìe /' uomo , e la donna nel giardino di

Èden . Siate benedetto Signor nojìro D:o , che fpargete il conten-

to Jopra lo Jpofo , e la fpofa , e che per ejfi creajìe il piacere^

i canti ,
/' allegre'?^ ,

/' amore, /' amicizia , la pace , e la te^

tiere^a paterna . Fate , Signore , che fi odano ben prejìo nelle

città di Giuda, e fielle pia^^ di Gerofolima i canti di giubbilo^

le voci dello Jpofo , e della fpofa , la voce deli* amore recipro-

co de i conjugati : e la voce de* figliuoli , che cantino : Siate be-

nedetto Signor nojìro Dio , che ricolmate di allegre^^a lo Jpojo

e la Jpoja

.

Hanno i Rabbini una grandiflìma venerazione verfo que-

fìe benedizioni, credendo effer venute loro da Efdra(<^) : ma
è molto probabile , che fieno più frefche . Quefti termini :

Fate Signore , che fi odan ben preJlo nelle città di Giuda , e

nelle pia^^ di Gerojolima la voce dello Jpofo , e la voce della

//JoTir, infinuano , che tali formole fon fatte dopo la rovina di

Gerufalemme, e 1' intero difpergimento degli Ebrei . La
Scrit-
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Scrittura ci romminiftra altri modelli di benedizioni certa-

mente antichiflìme in quelle , che i fratelli di Rebecca le die-

rono, allorché partì con Eliezero per portarfi ad iipofare I-

facco [a) Tu fei no/ira forella ; crefci e moltiplicati in inatte

yyiigliaja , e che i ttiot figliuoli poffeggano le porte àe^ tuoi ne-

mici . E quando Rut ebbe fpoi'ato Booz , tutti quei , che fi

trovarono alla porta della città , le diflero [b) \ Renda il ij?) Ruth. xv. n.

Signore quejìa donna ^
eh^ entra oggi in cafa 'uojira ^ come Lia ,

e Rachele , che hanno edificata la cafa d' Ifdracle , o che 1'

hanno dato una numerofa pofterità . Sia pur ella un efempio

di 'virtìi , di vigore , di guida 5 di buona economia (e) in E- (<=) Vide Frov, xvn,

frata , e che il fuo nome addi'venga celebre in Bettelemme, Ren-

da ejja la 'vo/ìra cafa fienile a quella di Fare^, figlio diTa^
mar j e di Giuda , mercè della figliuolan^a ^che il Signore vi

concederà da quefta donzella

.

^if^ff'l^PK^SK^pZ^yLfPZ^.P^^^^
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RAGIONAMENTO
SOPRA IL LIBRO DELLA SAPIENZA.

' Ufo della Chiefa ha dato fempre a i libri

attribuiti a Salamone il titolo di libri fa-

pienzjali . I Padri [d) citanii ben di fre-

quente fotte il nome generale di fapien^a

di Salamene'^ e nel linguaggio Ecclefiaflico

il libro della fapien^a comprende non folo

tutte le vere opere di quefto Principe , ma
r Ecclefiaflico ancora , e quello che or noi ci accingiamo a

fpiegare , il quale per fìngolar privilegio è l'Iato nominato
per eccellenza il libro della fapienza^ o come leggono i Gre-
ci (<?) , la fapienza di Salamone. Non è già, che voglia dirfi

efler Salamone autore di quefìo libro, non venendogli attri-

buito quafi da niuno ; ma è flato confiderato come un ri-

fìretto de' fuoi fenti menti , ed una raccolta delle fue maflfì-

me più rilevanti. Alcuni antichi (/) il citano altresì fotto il

nome di Panaretos ^ cioè, teforo di tutte le virtii, o cumulo

(iqq 2 d'ogni

ià) Tert. lib. i. de
pì-dfcript. e. 7. Cypn-
an. lib. 5. tcflim. e. \ f.
Ambroj". lib. dell'ara-

dijOy 7. Hilar. e in Pf,

cxxvii. Cletn. Alex.
Itb. 6. Strom. Origen»
lib, i. de Frincip. alii.

(e) Sophia Salomon,
in Sophia Salomondos.

(f) Athunaf. in Sy-

nopf. Epiph. lib. de

fonderiv, (^ menf.
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d' ogni forta d' iftruzionl che guidano alla virtù . Ed in

quefto fenfo dee qui prenderfi il nome di fapien^a , come fi-

nonimo alla religione, alla pietà , ai timor di Dio, alla

giuftizia. Accettazione molto diverfa da quella che trovafi

negli fcrittì de' Filofofì del Pagancfmio, la fapienza de' qua-
li non applicavafi guari alla religione , ed alla pratica della

loda virtù
^
contenta folo d' illuftrar 1' intelletto , e dargli

alcune fterili notizie delle verità generali, d'una morale im-
perfettiffima , e d' una virtù del tutto naturale.

L' autore di quefto libro fi propone per fin principale 1' i-

U^ Sap.t.i.vi.i.i^ ftruzione de i Re , de' Grandi, e de' Giudici della terra (a):

3. IO. 2.1. i2^ ad effi dirige il fuo parlare
j
proporziona le fue maffime a i

loro birogni;e gli eibrta feriamente alio ftudio della fapien-

za . Per fare una più forte impreffione nell' animo loro s*

(^) Sap, vji.. z. 3. appropia il nome di Salamone (<^) . Parla loro da Maeftro
;.

^^- 7- 8. ma però fenza arroganza . Si propone st gran Principe per
{e) Sap. vu.i.a.c^ modello (e), e racconta in qual maniera fia arrivato a tanta

J^'^' altezza di gloria, d* onore, di ftima , di ricchezze , di fapere^

e d' eloquenza. Si protefta,, che alla fola fapienza egli è de-
bitore di tutti quelli beni , e che chiunque vorrà imitarlo ,,

potrà giugnere all' ifteffa felicità. E a fine di viepiù efficace-

mente impegnarvegli afferma, che la fìrada della fapienza

(/) s^p. uv.vL, 14^ nonèin verun modo difficile(^)/che peE polTederla balla fol-

^^^- 7- 8. tanto chiederla a Dio* ch'ella previene quei che la cercano,

e corre incontro a coloro che fmceramente; la bramano..

Nel tempo flefTo. difcopre loro gli oftacoli , che potranno

incontrare in quefto ftudio . Quali oftacoli tutti fono dal

(e> Sap. 1.3.4. i2o. canto loro, e niuno viene dalla parte di Dio (e)' effenda.

i^.H'&fei'^yi'i4- in vano, e fuor di propofito- , che gii uomini incolpino la

natura, la lor debolezza, e la lor corruttela.. La morte ,

ed il peccato non fono entrati nel mondò per volontà di

Dio; ma bensì per fraude del demonio , e per malizia dell'

uomo. Quefti era ftata creatOi puro , innocente,, immorta-

(f-) Sap. T. Ì4. ij.
Je (/); ma per fua colpa è decaduto da sì belle prerogative.

d^ii. 23^ La fapienza per quefto non gli è addivenuta impoffibile ,

potendola, acquiftare coli' ajuto di Dio ; ma per ciò fare ,.

dee prima d' ogni altra cofa fuggire il peccato, la diifolutez-

za, r inganno. Dio vuoi' effere. fedelmente fervito , e con

un cuore retto efmcero; e la fapienza non entrerà mai h\

un anima fraudolenta, e corrotta ..

Ei ributta efpreftamente quei, che; credono 1'' anima mor-
tale 3 e ripongono; la fomma felicità ne' fenfuali piaceri; di'-

cen*.
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cendo, che tiranfi giuftaraente fopra di loro la morte , alcri-

vendofl nel partito del demonio , che per la fua invidia

fu l'uomo precipitato in tanta fciagura (^).Dercrive il Giù- 0») ^-i''. ".'i. i- é»

fio perfeguitato , odiato , oltraggiato , ingiuftamente con-

dannato, e fatto morirete tutto quello in termini che am-

mirabilmente fi addicono alla paflìone di GESÙ' CRISTO
(^) . Minaccia i malvagj del giudizio di Dio , e degli eftre- C^) Sap. 11. 13. &
mi fuppiizzi nell'altra vitaj rapprelentandogli in leno alla

difperazione, e al pentimento, alla villa della felicità de'

oiufti , della quale ne fon teftimonì (^). Dall' altro canto di- j.c\s^P' v. z. 3. 4.

pigne lo Itato de Santi nella eternità , come uno Itato di

gloria, di giubilo, e di pace, figurandoli a guifa di Re , e

di Giudici , che fcintilleranno in cielo , e che vi efercite-

ranno un imperio altrettanto gioriofo
,
quanto grande farà

fiata fopra la terra la loro umiliazione {d). Loda la vir- U) Sap.iw. \.z.é*

ginità (e), e l'oppone alle sfrenatezze della incontinenza , e
/^^- iv.6.7. v. 16, 17.

ai delitto degli adulter) , onde dice, che la polterita ne la- jy. uz.é'feq.

rà fventurata , e prefto manchevole (/)

.

(/)i'^p. in. 10. 17.

Parla della fapienza ne' più magnifici termini , a fegno

che fpelfe volte le attribuifce ciò, che rigoroiamente convien

folo air ifteffa Divinità , di cui ella è una emanazione
;

dandole i nomi di Spirito Santo , di Creatore che tutto

riempie, e conofce , che è onnipotente, unico nella fua ef-

fenza , diverfificato ne' fuoi effetti [g]' Dice , che la fa- (g) Sap.1.^.6.7.

pienza ò una fpezie d' odore , o di vapore , che procede ^"* ^^*

dalla virtù di Dio * una derivazione del fuo fplendore , u-

na fulgida candidezza eh' efce dell' eterna fua luce j uno
fpecchio fenza macchia della maefià di Dio/ un'immagine
della fua bontà , che quantunque fola , nulladimeno può
tutto , e che permanendo 1' iftelfa , cangia, e rinnuova tut-

te le cofe . Afferma che ninno è amato da Dio, fé colmo
non è di fapienza (;^). Dice altrove {i) , che Dio creò 1' ^%^^^''''-'^' '^•

uomo per mezzo della fapienza , eh' ella è fempre preflb 0) s'/aif, ix. 2.3. 4.

al fuo trono . Prega il Signore d' inviargliela dall' alto
'^'

de' cieli , affinchè io ammaeftri , e gli ferva di guida

.

Prova i vantaggi , che la fapienza proccura agli uomi-
ni col proprio fuo efperimento (k) . Dice , che Adamo ef- i^k) Sap. vii. iì. li,

fendo caduto nel principio , fi rialzò mercè della fapien-

za ( / ) : che per effa ebbe Noè la bella forte di piacere a ^a c/, ^ r

io , e di conlervarli puro in mezzo ad una generazione

totalmente corrotta (w) j che la fapienza prefervò Àbramo (w) Sap.x. 4.

dalla general corruttela del mondo, e che liberò Lot dall'

in-
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incendio di Sodoma . Richiama alla mente la Oorìa di

Giacobbe, e di Giuieppe,- quella di Mosè , e de^'li Ebrei
in Egitto, e nel deferto. Tocca i principali miracoli ope-
rati a prò loro da Dio , e rendene lempre gloria alla fa-

pienza. Fa un paragone molto ftudiato della maniera tan-
to diverfa, con cui' Iddio trattò gli Fgizzi , e gli Ebrei • e

confronta da una banda la giufìa leverità del Signore con-
tra di quegli, alla bontà che ufo verfo il fuo popolo. Dif-

U-ySap.^cni.h.n. fondefi intorno all' origine della idolatri? (a) dandone a
XIV. 14. i?. lY. 7. j ì r • l. -1 nrl r r nvedere la iciochezz^

, il progrefio , le confeguenze funefte,

(è) 5;7p.xiv.25.24. ed i perniziofiffimi effetti (b) . Predicene la rovina , e la
CO 5^p. XIV. 13. deftruzione (^) . Moftra , che gì' idolatri fono i piìi ciechi

di tutti gli uomini, e che la lor cecità è del tutto inefcu-

iabile in non aver riconofciuto nelle fue creature il Crea-
idT) Sap.xiit.i.%.^, tore [d) . Non fi veggono in verun altro libro dellaScrit-

tura più nobili , e tanto grandi idee di Dio
,

quanto in
{.e)Sap.x.i. 22. 23. quefìio (e)

.

XIUÌ...2. 15..... 19. e* ..
•

n.' r •
• • 1 • 1^ Si trovano m quelt opera ientimenti particolari , che

hanno dato campo ad alcuni di dubitare della infpirazlone

dell' autore, e della Canonica autorità del libro. Noi efa-

mineremo in una particolare difìertazione ciò , che dice in-

(f) S/?f. a. V. if . torno all' origine della idolatria (/). V è qualche eofa di piìi^

arduo in quel che propone, che 1' anima fua effendo già na-

turalmente buo-na , ebbe altresì la buona forte d' abbatterli^

(f) SMp.yi\i. ig. 20. in un corpo effente da fozzure (^) . Sortitus fum ammam bo-
^ ' nam , & curri ejem magis bonus "veni ad corpus incoinqutna~

tum . Quefto pafTo parla fokanto delle qualità naturali, nort-

certamente delle qualità foprannaturali dell' anima , e del

corpo

.

Dice in un altro luogo , che Giufeppe portò lo fcettro^,

ih') Saf. X. lOf. e regnò in Egitto (>^) / il che non vien riferito ne i libri di-

Mosè. Parla degli Ebrei dimoranti in Egitto fotto Faraone,.

Ci> Sap X 2<.
come d' un Popolo giufto ed incolpabile (/) ;

ciò che è del

CA-j Ez,ech .xx.^.é^ tutto oppoflo ad Efechiele (k) e ad alcuni altri Profeti , ch«
S'Xiii.3.é' XVI. 1.2.

gij accufano d' efferfi abbandonati in quel paefe alla idola-

tria. Approva il furto fatto dagli Ebrei delle mafferizie „

U) Sap. %,t7^ che avevano prefe in preftito dagli Egizzi (0, come fé

foffe un contraccambio de i lor fudori , de' quali erano fl:ati:

sì malamente ricompenfati . Aggiugne varie circoflanze al

racconto di Mosè . Par che creda , che Abramo foffe ai-

tempo della fabbrica della torre di Babele , e che foffe fla-

to si
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to SI faggio per non confentire a così profontuofo difegno

{a) , e per difenderfi dalla idolatria , che inonaava tutca la (^) sap. y. j.

terra. Taccia di magìa i Cananei {ù} , di mangiare carne
(^^^ sap. xn. 4.

cruda (e) , d' adorare le vefpi , e le mofche [d) , delle quali Co il>td. -^
. 5.

cole la Scrittura non gì' incolpa. Vere è, che iFiliftei ado- ^''^^ -^'-'^•^- '3- ^^

ravano Belfebub, il Dio Mofcha: ma quei popoli non era-

no d'origine Cananea.
Dice, che il fuoco che cadde con la pioggia e la gra-

gnuola fopi-a l'Egitto {e)
, rifparmiò gli animali che atfii-

(^e) Exod, ix. 14*

gevan gli Fgizzi, lupponendo , che allora quegli animali,

cioè , le molche , le zanzare , e le ranocchie tuttavia fuffi-

ileffero (/) , il che viene fmentito da Mosè (^) . Parla della
{f^sap.xvi.ì^. xìx,

manna come d' un cibo preparato in cielo , e deftinato all' 20.

alimento degli Angioli, ed in cui gli Ebrei trovavano tut- ^P^^° '
^"'' '^'

IO ciò , che potevano defiderare di guftevole al palato (^)^ ih) Sap. xwt. zo.iu

quando per lo contrario Mosè (/) ci fa fapere , che il fapor "a^^^^^
3^, g

della manna era a guifa ài pane fatto con V olio , e che gì'

Ifdraeliti fé ne dilguflarono a ftsgno, che più non potevano

rimirarlo (k) . S'allarga a dire varie cofe intorno alla ap- ik) Num. xxu s,

parizione delle larve , che fi fecero vedere agli Egizzi al

chiarore d' alcuni lampi ne i tre giorni , che le tenebre

dominarono fui lor paefe (/) . Aggiugne altre circoftanze fui n) s p
tranfito del mar Roflb, che fembrano favolofe : come il di- ij.

re , che fi trovarono nel fondo del mare erbe , e verfura

(w) . Par che creda , che le quaglie cadute nei deferto allo , .
^ ^^^ g

intorno del campo degli Ebrei , foffero una produzione mi-

racolofa («), fmiile a quella delle ranocchie, delle mofche, in) sap: xxxn. z.

e delle zanzare , che Mosè fece comparir nell' Egitto (0) . io) Num. xu si- &
Ma a tutte quefle cofe può rifponderfi in generale , i. M-

ElTere equità naturale
, quando un autore non è vivo , né

in iftato di fpiegarfi da le fteffo,di prendere le fue efpref-

fioni nel fenlò più favorevole che lor poflà darli , e di non
imputargliene mai un finiftro , finoattantochè uno non iia-

vi sforzato dall' evidenza delle fue parole . Ora non v' è

alcuno di quelli paffi , che ci fi obbiettano , il quale non
poflfa intenderfi in lui fenfo giuftiflìmo,e conforme alla ve-

rità j non è adunque lecito d'attribuirne d'altra fatta all'

autore . 2. Rifpetto alle addizioni non è in verun modo
flraord icario neile Sacre ftorie , non meno che nelle pro-

fane di vedere , che un autore fupplifca ciò , che da un altro

fu tralafciato. Qj-iefla rifpofta è buona , dirà taluno, quan-

do due autori contemporanei , o a un di preflb contempc-
ra-



4p<5 RAGIONAMENTO
ranei, raccontano uno fìeflb fuccefib : Ma qui la cofa è af-

fatto diverfa, per efìer vivuto l'autore di quello libro mol-

ti fecoli dopo Mosè . Sì rifponde effervi due ftrade
, per

cui la memoria delle cofe pafTa alla pofterità : la Scrittura ,

e la tradizione . Se V autore non potè aver notizia per la

prima via di quelle particolarità, e circoftanze, potrà averle

fapute per mezzo della feconda. Finalmente fé Io fcrittore

era infpirato , come il pretendiamo , e ci accingiamo a

dimoftrare , niuno può obbligarci a tenere in contrario, fé

non in cafo che nel fuo racconto vi loffero manifefìe con-

traddizioni colla Sacra iftoria , o fentimenti opponi alla

verità, ed alla religione; ciocché non potrà mai mofirarfi.

Imperciocché rilpetto al regno di Giufeppe in Egitto ,

quefto non è punto un regno , né un imperio affoluto .

Era epli la feconda perfona del regno, ed aveva una au-

torità , che dilatavafi in tutto il paefe . Gli ftefiì fratel-

ia) Genef^ xiy. i6.
^^ ^^ Giufeppe non differo a Giacobbe lor padre (a) : Gm-
feppe vo/ìro figlio è vivo , e domina in tutta la terra d* E-

gitto ? Gli Ebrei in quel paefe , fotto il duro dominio di

Faraone , oppreffi da i travagli , erano giufti ed incolpabi-

li, non già rifpettivamente a Dio, che aveva permefio le

loro fciagure per punire la di loro idolatria ; ma erano

bensì innocenti, e irreprenfibili rifpetto a Faraone, e agli
' Egizzi , che ingiuftamente gli opprimevano . Il furto , che

fecer gli Ebrei de' vafi degli Egizzi non vien diiapprova-

to in verun luogo della Scrittura , ed i Comentatori lo

giuftificano agevolmente con molte buone ragioni . Le ac-

cufe che il noftro autore ha formate contro a i Cananei

,

fono pur troppo vere. La pittura, che i libri Sacri ci fan-

no della sfrenata licenza dei viver loro, è ancor più ter-

ribile di quel , che il Savio dicene in quefto libro . Già

\ ho rifpofto in generale all' obbiezione cavata dalle circo-

ftanze aggiunte alla narrativa di Mosè.

Lo Scrittor di queft' opera aveva in cuore di dare a i

Pagani una giufia idea dell' origine , e del fine della vera

fapienza . I Greci appafiìonati per la FiIofofia,ma non co-

nofcendone 1' autore , i' attribuivano alle proprie lor for-

ze . Il Savio dà a divedere , eh' ella è un dono di Dio ;

effi la facevan conllfìere in ifpeculazioni inutili , o in re-

gole d' una morale chimerica, come quella degli Storici
,

eh' era fuperiore alle forze umane, o d' una vjriìi del tut-

to naturale, e che non foUevafi j che fino all' oneilo,e al*

le
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le pratiche comuni della vita , conformi alla ragione . Ei
propone loro una fapienza foprannaturale , avendo Iddio

per fine , la Santità per obbietto . Diftrugge 1' idolatria ,

diraoftrandone ridicolo 1' origin fuo, ftravaganti le fue fe-

quele, e gli errori, e gii fconcerti , che 1' accompagnava-
no . Moftra j che gli uomini , e principalmente i Filofofi

fono inefcufabili di non conofcere Iddio, e di trasferire al-

la creatura gli onori, che ai Creatore fono unicamente do-

vuti. In ultimo dilegua 1' opinione degli Epicurei, e de'

Saducei, che negavano la immortalità dell' anima, il giu-

dicio , r inferno , i gaftighi , ed i premj nell' altra vita .

Nella fteffa forma impugna i principali traviamenti de' Fi-

lofofi, e porge qui 1' idea d' una vera , e fana Filofofia .

Il peccato originale , la caduta , e la penitenza del primo
uomo , i gaftighi , e le ricompenfe dell' altra vita , fono
dimoftrate in quefto libro altrettanto , o più chiaramente
che in verun altro dell' antico Teftam.ento. Le quali cofe

fono d' una gran confeguenza per iftabilire la verità , e

r antichitade della credenza di quefti dogmi infra gli E-
brei .

I fei primi capitoli di quefto libro fono come il proe-
mio di tutta 1' opera, e '1 compendio, o la parafrafì de'

nove primi capitoli de' pròverbj, efortandofi in quelli po-

tentemente i Re, ed i Grandi, allo ftudio della fapienza .

Ne i capitoli vii. e vi 11. 1' aut-ore avendo afl'unto il no-
me di Salamone propon fé fteflb per efempio , e moftra
qual cammino abbia tenuto per arrivarvi . Vedefi in effi

la defcrizione dell' avventurofo fuo regno , e delle fubli-

mi fue cognizioni , conforme a quel , che s' è detto nel
terzo libro de i Re. Il capitolo ix. è una parafrafi della
preghiera , che quel Principe fece al Signore nel comincia-
mento del fuo regnare, la quale è riferita 3. Reg, 111,6.
7. 8. p. Finalmente dal capitolo x. fino al fine , è una
continuazione dell' ifteffa preghiera , in cui diffondefì a giu-
ftificare con degli efempj ciò , che ha detto in principio
della forza della fapienza , de' fuoi effetti, de' mali , che
fovraftano agi' infenfati, ed a' malvagj , e de' premj de i

favj
, e de' giufti . Par che 1' opera non fia ftata compiu-

ta
, o almeno il fine non è giunto infino a noi. L' auto-

X't non conchiude la fua orazione , o preghiera , come da-
rebbe fiato naturale, che aveffe fatto, fecondo il fuo pri-
mo difegno.

D^fen.Calmet.T.III. Rrr Noi
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Noi non ci diffondiamo qui intorno allo icrittore dì

quefto libro, né circa il tempo , che è ftato fcritto , ma
lo faremo in una particolare differtazione . Il teRo origi-

nale di queft' opera è il Greco , che di prefente abbiamo.
Non fembra eflfere ftato fcritto originalmente in Ebreo

,

U) l^dor.lih. i.of. non oftante ciò , che ne hanno detto alcuni autori (a).

'sap.Vide six. Semnf. Non 11 ientono qui nel Greco gli Ebraiimi frequenti, né
Ub.%.Bibliot.Bdla,rm. \q frafì ftranicre al Greco linpuaoqìo . L' autore aveva let-
lib.i. de 'uerba Del e. • e • r •

,P '-'^ .

j, to 1 prornni, e icriveva mediocremente in Greco. Appro-
priali anche dell' ei'preffionì , che proprie ejrano a i Papani;
come quel che dice de i giganti annegati nelle acque del

G) 5/?/>."xiv. 6.
diluvio {ò) . Infinua il fiume Lete , o dell' obblio (<;) . Par-

(O Sap. xvu. 15. la del regno d' A//es , o di PlutCne [d) , dell' Ambroria,ec.

au'^Bafilionepi^/^ (^) ^^ ™^^" colori, che feiiibrano imitati da Platone , e

le) Sap. XIX. IO.
°

fi conofce , che aveva letto non poco quello Filofofo . 11

liio ftile è ampoUofo, gonfio d' epiteti
,
qualche volta o-

fcuro , e quafi da pertutto poetico, e figurato . Gli Ebrei

ne hanno avuto contezza/ e trovafene qualche cofa cita-

ta ne' toro autori : ma ciò che ne hanno , è tradotto fui

Cf) J^tde Cor. a La- Greco . Il Rabbino Mosè figlio di Nacmano (/) cita foc-
fide Fr4- tn Sap. IU\ ^q {[ nome della gran fapienx^ di Salamene

,
quefte paro-

"* "
- le del capitolo vii. ^ 7. Ho dimandato ^ e mi è fiata da-

ta /' intelligenza , ei le riferifce in Siriaco , o in Ebreo ,

qual pariavafi in Gerofolima al tempo di noftro Signo-

re.

L' autore cita fpeffiffimo la Scrittura , e Tempre fecon-

do i Settanta. A cagione d' efempio. Sap. v. io. 11. iz*

\ 13. Paragona la vita dell' uomo ad un ombra , ad un na-

vislioj che folca il mare, ad un uccello, che fende 1' a-

ria , a un dardo fcoccato dirittamente al berfaglio . Le
quali cofe fono prefe da i proverbj, cap. xxx. ig. in cui

il Savio , fecondo i Settanta , dice effervi quattro cofe ,

che non comprende ; la via dell' aquila nel? aria, la via

del ferpente l'opra la terra ; la via della nave in mare ,

e la via d' un giovane nella fua gioventù,* laddove 1' E-<

breo legge : e la via d^ un giovane in una vergine . E Sap,

io Enedrevfomen ^^' ^^' fe)
Soppraprendiamo ti gmfio , tn maniera cke non

de'ton dicaeon, oti ci fuga ^
perchè ci è di/gradevole, lì che è tratto da Ilaia,

dyfthiefos ernia e-
^^^^ jjj^ jq^ che porta fecondo i Settanta : {b) Incatenia^

ih) ifai. III. 10. mo il gitiflo ^
perchè ci dijpiace

,
quando per lo contrario F

Difomen ton dicae- v\yrQQ leaae : Dite al (^iuBo . che tutto va bene. E parlando
on, oti dyfchrefos e-

'-'^'^^ •'"oo -^ «s j j- , ,

min eun. ^*'*'
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delle piaghe d' Egitto fegue i Settanta in qi^l , eh' e' di-

ce delle mofche , e delle zanzare . Copia qiiafi motto a

motto quel che Ila Icritto in Haia , in Geremia , in Ba-

ruc,ne i ialmi (^) , allorché parla degl' Idoli, cap. xili. ia) ifai xhv. 9- J^-

. . ... cxui. cxiy.

La traduzione Latina, che abbiani di queft' opera , non

è punto di S. Girolamo • è bensì F antica Volgata , eh' e-

ra in ufo nella Chieia avanti quefto Padre , e latta fui

Greco ne i primi fecoli della Chiefa da un autore , che ci

è incognito , Quelli non poffedeva perfettamente la lingua

latina , e adopera talora (^) termini , che non fono del Q) Sa^p. xiv.p.xix.

beli' ufo, come a dire, honeftas ,
per le ricchezze , e hone'^

flus ^
per un uomo ricco; refpe^us ^ o vifitatio

^ per lo ga-

fligo
;
fupervacua è mefìb per nemici , e nocevole ; e /uper-

vacuitas
y
per la vanità, la vanagloria. Il traduttore ha fe-

guito fcrupulofamente il fuo originale, ed ha attefo a tras-

latare fedelmente tutte le parole , trafcurando gli orna- '

menti del difcorfo , ed il bel modo della coftruzione Lati-

na. S. Girolamo nel fuo proemio fopra i libri di Salame-

ne fi protefta, che ha ritoccato i proverbj ,
1' Ecclefialle ,

e la cantica fopra V antica verflone de' Settanta/ ma che

non giudicò a propofito di por la mano alla fapienza , e

all' Ecclefiaftico . Non ci fono molte varietà di lezioni ne

i Greci efemplari ; ma avvene un maggior numero nelle

Bibbie Latine. L'edizioni di Compiuto , e d' Anverfa, e

quella di Siilo V. dell' anno 15^0. fuggerifcono moltiffi-

me varietà , che fono corrette nella Bibbia di Clemente
Vili, e nella Volgata.

. o
^

La fapienza non è di quei libri della Scrittura , che fie-

no flati fempre ricevuti unanimamente nelle Chiefe . Que-
lla prerogativa è foltanto per quei , che fono flati ricevu-

ti in ogni tempo tra gli Ebrei nel canone delle Scrittu-

re , che fono fcritti nella lor lingua , e che paffati fono

dalle mani degli Ebrei in quelle de' Criftiani , fenza ve-

run contrailo da una parte , né dell' altra . Quei che fo-

no fcritti puramente in Greco , come la fapienza , e 1' Ec-

clefiaftico, han fofferto delle contraddizioni, e la Chiefa fem-

pre attenta , e fempre eircofpetta nelle fue decifioni , non

s'è determinata che con fommo difcernimento , e dopo lun-

ghe confultazioni ad ammetterli per canonici , e queft' i-

ftefTa lentezza, e quefìi dubbj provano, che non a cafo e

Rrr 2 incon-



{a) Uieron.inTrolog,
in Libb. Saloni. Lyran.

t^ Dionyf. hic. Galan-
tin. lib. 1. de Arian. e.

4. Ludovic. Vives in
lib, 17. e. io. Aug. de
Civit.

(,b) Athanaf, in Sy-

9iopf. Epipha». lib, de
Tonderib. ^ Menf.
Hieron. Prolog. Galea-
to,^ in Zdch. vui. c^
11. :EpìJi. I. XV. ]octn.

'Dcimafc. Ub.^. de Fide
Catholic, e. 18. MeUfo
Epifi.ad OneJtm.Ori-
gen.Pf. Ir. Eufeb. lib.

4. Hiji. Ecclef, c,zS.^
LaodicAna Synod. A~
thanuf. ep.Eefiali Gre-
car. Nazian. Cyrill.

Jerofolym. ^c.
(e) Lyran. hic.

U^Cajet.in Efih.ad
finem.
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inconfideratamente prefe ella la fua rifoluv^ione ,

La rarità de' libri nel principio del Criftianefimo
, la

lontananza delle Chiefe tra di loro , la difficoltà d' unire
concilj generali fecero , che ogni Chiefa s atteneffc alla

fua tradizione
,
per ammettere , o per non ammettere co-

tefti libri, fino a tanto che in ultimo la verità effendofi

manifeftata , fi fono accordate a riceverli , o a rigettarli

generalmente, e d' unanime confentimento

.

Le principali ragioni , che fi mettono in campo contra
la canonica autorità di quello libro , fono , che non v' è

verifimilitudine alcuna , che Filone Ebreo [a) , a cui mol-
ti autori r attribuifcono , fia ftato infpirato. Vifl'e coflui',

e morì nel Giudaifmo fenza avere riconofciuto GESÙ'
CRISTO, né ricevuto il Vangelo. IL il dubbio degli an-
tichi Padri (^) , che 1' hanno annoverato tra gli fcritti

controverfi , e che molte Chiefe non ricevevano , Alcuni
moderni Interpetri, come il Lirano (e), e il Cajetano [d)

non lo riconofcono ancora come incontravertibilmente Ca-
nonico. III. gli Ebrei non 1' ainmettono nel loro Canone,
e fembra non effere (lato conofciuto tra efiì avanti GE-
SÙ' CRISTO . IV. fi trovano nel libro ftefìb ragioni da
ributtarlo; delle maniere imitate dall' Evangelio , e dagli

fcritti degli Apoftoli y delle oppofizioni alle antiche, ed in-

contraftabili fcritture; delle addizioni, che pajono fatte a

cafo penfato . Noi abbiamo già riferito tutto ciò , che può
obbiettarfi intorno a quefto nel corpo del ragionamento ,

e difcuteremo nella differtazione fopra T autore di quefto

libro, le obbiezioni , che riguardano la perfona di Filone ,

e i paffi,che fi trovano nel Vangelo, e negli fcritti degli

Apoftoli, fimili a quei, che leggonfi nella fapienza . Abbia-
ano altresì rifpofto in quello difcorfo all' accufa di falfo ,

che formafi contra queft' autore . Reda dunque la difficol-

tà , che rifulta dal non averlo gii Ebrei riconofciuto per
autentico , e dal non eflère flato ricevuto da alquanti an-

tichi .

L'autorità de^Ii Ebrei non fu mai d' un gran pefo nel-

la Chiefa, e principalmente quella degli Ebrei moderni ,

la malizia de' quali, e la mala fede in tutto ciò, che con-
cerne la noftra S. Fede, e Religione, fono riconofclute , e

manifefte . Gli Apoftoli infinitamente piti credibili han
tratto da quefto libro à^ìÌG teftimonianze per la veri-

tà
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«tà{<?);ed è una petizion di principio il dire, che l'autore

di quefto libro abbiali copiati. Effì 1' han pofto nelle ma-

ni de' Fedeli j e quefti 1' hanno fempre dipoi confervato ,

lettole citato come fcrlttura infpirata.Non può adunque

di prefente formarfi dubbio alcun ragionevole fopra la l'uà

canonica autorità . Al teftimonio d' un picciol numero d'

antichi, che ne hanno contefa 1' autorità, opponghiamo li-

na moltitudine di teftimonj di tutti i fecoli della Chiefa

(b) , che r hanno conofciuto , ed allegato come fcrittura

Divina. Finalmente alio fcrupolo di coloro, che vedendo

r antichità titubante fu .?^uefto punto , difficultano a deter-

minarfi , opponghiamo il terzo concilio Cartaginefe dell*

anno ^py. ,
quello di Sardica del 347. , quello di Coftan-

tinopoli in Trullo del 6pz. ,
1' undecimo di Toledo del

^75., quello di Firenze del 1438. , e finalmente il Triden-

tino nella Sefìlone quarta , i quali 1' hanno efprelTamente

ammefìb nel numero delle S. Scritture . Non evvi quafi

alcun' antico Padre, che iion abbialo citato, e iodato; at-

tribuendolo chi a Salamone , chi ad un Profeta , e tutti ad

un autore infpirato . In quefla occafìone non poflìam noi

con ragione fervirci dell'argomento della prefcrizione cen-

tra i ncflri avverfarj ? Moftrino elfi i loro titoli contro al

noftro pofleflb : attacchino , e confutino , fé pojffono , tan-

ti Conciij , e tanti autori Ecclefiaftici faviffimi , ed illu-

minati , che fono il noftro antemurale , € la noftra di-

fefa . Fa di mefìieri atterrarli tutti prima di giugnere a

noi

.

Le profezie , che in quei!:' opera fi rincontrano , che ci

fono fìate riconofciute da i Padri, fono altresì pruove del-

la fua canonica autorità. Tutto ciò, che vien detto della

rovina futura della idolatria (e) , e del giudizio , che Iddio

dee fare centra i malvagj
,
può elfere confiderato (d) come

una vera predizione . Ma il luogo fopra cui gli antichi

hanno fatto maggiore attenzione, è quello , dove defcri-

ve i fupplizj del giufto (e) in una maniera fomiglievoi

cotanto a quelli fofferti da GESÙ' CRISTO , che Grò-
zio fi è immaginato , che quefti paffi vi foffero flati ag-

giunti da qualche Criftiano dopo la morte del Salvadore

.

I-a qual cofa è contra ogni verifimilitudine , effendo tal-

jnente legati quefti paffi con 1' ordine del difcorfo , che

non

e /» ) Confrontate
Matth. xiii. 43. T'^ifiì

ftilgebiint (icHt fol in

regno Fatris eorum ,

con Sap. 111. 7. ¥ulge~
bunt Jufli , & t.im-

qtiam JcintUU in a-
rundineto difcfirrent .

E Mntth. xxYii. 4J.
Confidit in Deo , lihe-

ret nunc fi vult eum ,

dix.it enim : §^ia fi-

lms Dei fum. ò/ìp. ir.

18. Si enim efi verus

filitis Dei , fHJcipiit ìL

lum . E Roìn. Invtfibi-

lici enim ipfìus ,
per

ed qua faóta funt in-

tellecla, confpiciuntHry
&c. Sap. '111. 1. Vani
autem funt homines ,

in quibus , non fubefi

fcientia Dei , 0^c.Rom.

tavit fenfum Domini
PAit quis confilinriuì

e]us fitit ? ^c. Sap. ix.

13- §4^i^ enim homi-
num poterit fcire con^

filinm Dei , (^c. Ephef.

VI. 13. 16. 17. Accipits

armatHram fidei , ut
pojfttis refificre in die
ma,lo , fQ'C. Hebr, vi.

18. i^.Accipiet arma-
tura?}! aelus, z^c. He-
br. I. 3. Cai cHm fit
Jplendor gloria , ó'fi-
gura fiwfiantiA e)nSf

dor efi enim lucis ^.

ternA,^ fpeculurn Jt-
ne marcitia, Dei ma-
)e(iatis , (y> imago bo-

nitatis liiius .

W) Vedete Loriiio

,

Proemio ibpra quefto
Libro, Cornelio a La-
fide , il Padre Alef-

landro , in Vet. Tefi,

lib. z.

Cf) Sap. XIV. 13.

U) Sap.y.uz.i^.n.

ie)Sap.n. 11.14.0^/^^»
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(a') Tertull. lib. 3. "on pofìbno fepararfi fenza violenza . I Padri {a) ne han-
contraMarcion.clem. j^q avuta un' idea del tutto diverfa , avendoli adoperati

fS.M.^TS: contro a gli Ebiei , e contra i Pagani ,-e datone a ve-

Cyprian. de Sion , é* dere il perfetto adempimento nella periona di GESÙ' CRI-
Sina. Amùrof. lib. 2. cT^r^
Offic.c.ò.é' 7' Ah- oLKJ.
thur. operis imperf.m Gli fteffi Rabbini non ributtano anolutamente quefto li-

m"ttfll'htAlg. bro. Già vedemmo qui fopra , che Mosè figlio di_ Nac
lib. ì7. de civit. e. zo. maiio cìtoilo nel fuo proemio fopra il Pentateuco. Giovan-
é'Ub.xz.contmSmft, ^-^ p^^.^ j^^^ Mirandola (d) attefta, che gli Ebrei leggo-

\,b)'jo.'ìn. Ficus Mi- no un libro della fapienza in lingua Ebrea, compofto^a
rmd. Pr.if. ta Hepta- ^^^ j^ ^^ Salamone della midolla delle leggi Mofai-
pl. apiid Cornei, hir^ '„, v , j-- r 1 n t^ -rr V^ / \ n-

(e) ifidor. lib. 1. O/- che . Ma effo e molto diverlo da quelto . S. liidoro [e] , Si-

fi"^/,^' ^^'
r vi o fto Sanefe ff) , Criftofano a Caftro Confalvo Cervantes, Gio-

Bibliot. h&ref. c). vanni Lorino nelle Jor prelazioni lopra quelto libro 10-

ftengono , che da principio fofie fcritto in Ebreo , e indi

tradotto in Greco . Molti affermano ancora , che folle fcrit-

'

. to da Salamone , e pofcia tradotto in Greco da i Settan-

ta . Ma quelli ultimi fentimenti troppo avanti s' inoltra-

no . Se sii Ebrei leggono quello libro , e perchè T han-

no tradotto dal Greco nella lor lingua ; e dobbiamo con-

venire con ingenuità , che non 1' hanno mai riconofciuto

per Canonico.

DIS.
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ypti^t^ ?^{;^gjitV v^i^j^c^v y^^^q^y^^jgji^v ^Is^gj^ '^G<c5y^- ^x:^^^

DISSERTAZIO
SOPRA r AUTORE DEL LIBRO DELLA

SAPIENZA.

E la difputa die fi fa intorno all'aurore del-

la fapienza, fofìfe folamente tra i Catto-

lici 5 e che fi convenire tra le parti della

piena certiffima autorità del libro, e della

infpirazione dell' autore , noi non ce ne

prenderemmo maggior penfiero , che di

molti altri Sacri libri , riconofciuti per

Canonici da tutte le Chiefe , anche da quelle che feparate

fono dalla noftra comunione benché dubbiofb fiane lo fcrit-

tore , ed incognito . Toilo che fi accorda quello generale

principio , che il Divino Spirito è il primo autore d' un li-

bro , non dee più tanto premerci di fapere chi lia colui , che

gli fervi d'organo , e di firuraento . Ma nella quiftione che

ora fi tratta, non pochi di quei , che difputano intorno al-

lo fcrittore di quefl' opera , hanno in cuore di annullarne F
autorità, ed ad altro fine non iftudiano di fcemare il me-
rito dell'autore, fé non per guadagnare il vantaggio di ri-

fiutarlo poi come apocrifo . Per opporfi adunque a i loro

difegni , abbiamo intraprefa quefla diflertazione , in cui c'in-

gegneremo di mofirare , che quantunque 1' autore delia fa-

pienza non fìa con certezza ben cognito , il libro non lafcia

per quefto d' elfere autentico , infpirato, e Canonico.
Parecchi fcrittori Cattolici {a) non fono fiati a cercare

altro autor di queft' opera, che Salamone medefimo, il qua-

le 'la fcriffe, dicono, in Ebreo, dal qual' Idionid fu con 1'

altre fue opere tradotta da i Settanta Interpetri in Greco .

Gli antichi Padri ( ^ ) la citano frequentemente lotto il di

lui nome , e porta comunemente quefto titolo ne i Greci
efemplari. Il nofiro autore foftien da per tutto tal Perfo-

naggio
; e qui Salamone dichiarafi in una maniera tanto

chiara
, quanto in verun' altro de' fuoi libri (e) .Tutti van-

no

'^ii') Sìxt.SenJ.^.Bì-
hliot. h&re(i^<^. Chrifto-

ph. a Cartiìi(,hic. Gon^
falv. Cervantes Pr<&f,

in lib. Salom.Boger. de

Libb. Canon, e. z/^.Sal-

meren. tom. i. Prole-

gotn. 8.

ib) Tert.de Pr^fcript,

e. 7. Cyprian. l. 3. de

teftim. e. 1^. 'fi. f 8.

Ambrof.de Farad, e.

7. H'dar. in Pf. cxxvii.

ehm. Alexand. l. 6.

Strom. Origen. l. i, de
Princip. Athanaf. in

Synopfi. Bafil. l. y. can-

tra Eunom. e. penult.

Vide Cornei, a Lapide,
^Lorin, hic,

{.e') Sap. VII. 1.2. 3.

éi» feq, IX. 7. 8. ^c.
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;io d'accordo, che quefto non è indegno del fuo profondo
iapere , e dell' alta fua ftima , e che ci fi trovano le fue

maffime , e i fuoi fentimenti . Dicefi in oltre , che le

il componimento non vedefi piti in Ebreo, ma folamente in

Greco , non può già concliiderfene , eh' ei non fia mai fla-

to in quei primo linguaggio . Quante opere abbiamo noi

nelle verfioni , delle quali più non trovali V originale ? E
quanti libri attribuiti incontravertibilmente a certi autori,

che hanno molto minori contralTegni, che ne aflicurino d*

efìfer loro, di quelli che abbiane quefto per appropriarlo

a Salamone? Ecco quanto diceli di piti plaufibile a favore

di quefto fentimento.

Ma a tutte quefte ragioni può rifponderfi , che fé que-

llo libro fofle veramente di Salamene , e le folTe ftato in

Ebreo al tempo de i Settanta Interpetri
, gli Ebrei non

r avrebbero lafciato in abbandono y nò trafcurato come
hanno fatto , e non T avrebbero efciulo dai loro Canone •

Niuno ci attefta d' averlo mai vifto, né conofciuto in E-
breo . Il traduttore medefimo non dicene una parola : e-

gli è onninamente incognito in quella lingua a Giofeffo
,,

a Filone , a S. Girolamo (^) , e a Origene . E' dunque

. T d
pi^obabiliffimo , che non vi fia mai flato : aggiugnete, che

Tlul-m.^feuFroìoi. lo ftile , e T efpreffioni fono tutte Greche, e lontaniffi-

GaeUt.apudHebrAos j^e dal g^ufto della Ebraica favella . U autore vi cita la.

Ipfe^ftilusQr^came-. Scrittura fecondo i Settanta, e prende -de i paffi da. libri

te^Hemam redoler, fcritti lunga pezza dopo Salamone . Pretendere , che gli

Ebrei abbiano occultato 1' originale di queft' opera in o-

dio de* Criftiani ,. che fi fervivano della fua autorità per

convincerli d' avere adempiuto , con far morire il Salva-

dorè , ciò che ne ftava predetto nel medefimo libro , è

proporre una cofa incredibile , e formare una diificoltà

cento volte abbattuta, e diftrutta , e pili malagevole a fo-

j&enerfi di quella, che fi vuol' evitare, con si fatta rifpo-

fìa . Gii Ebrei avrebbon forfè potuto fottrarcelo, quando

aveffer voluto? e che vantaggio n' avrebber cavato, men-
tre ce lo lafciavano in Greco con tante altre opere così,

forti per Io meno quanto quella
,
per iftabilire le verità.

della noftra fama Religione ^

L' autorità de' Padri è decifiva per provare una verità di

fede , e il valore autentico d' un teflo , allorché però le lo-

ro teftimonianze fono uniformi, e coftanti; ma in un pun-

ta di Critica, e quando ne fono divifi i fuffragj,non fempre

il lor
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il lor fentimento decide. Or qiri gli antichi non parlano in

una foggia uniforme , e collante . Negano gli uni afìToluta-

mente , che 1' opera fia di Salamone (a) '^ altri ne raglo-

Ban con dubbio, e niuno T alficura in termini efprefii . Ci-

tano bensì queft' opera fecondo l'ufo della Chiefa , che com-
prendeva fotto il nome di liùro della fapienxa di Salamone^

non folo i Proverbi, e l'Ecclefiafte , ma quefto libro anco-

ra, e quello dell' Ecclefiaftico [b) . II titolo che porta ne i

Greci efemplari , non fa una prova piti forte , che *1 nome
di Re , che prende lo fcrictore nel corpo dell* opera , e il

perfonaggio di Salamone onde fi vefte , Intitolarono foven-

te gli antichi 1' opere loro col nome delle perfone che vi

facevan parlare ; in quel modo , che Platone die a i fuoi

Dialogi i nomi di Socrate, di Timeo, di Protagora j e Ci-

cerone al fuo libro degli oratori illuftri , quello di Bruto , e

ad un altro quello d'Ortenfio ; e Senofonte intitola T Ifto-

ria, in cui porge il modello d'un buon Principe col nome
di Ciro

,
per eflerne il principal perfonaggio . Non fi pensò

già a dire , che quelli componimenti follerò di uomini , de'

quaJi portavano il nome; ben fapendofi effer Platone, Cice-

rone, e Senofonte, che gli compofero fotto cotelli nomi ftra-

nieri. S. Girolamo [e] dice in termini chiari , che il libro

della Sapienza di Salamone porta un titolo falfo , e men-
dicato.

La fomiglianza de i fentimenti, e dell' efpreffioni medefi-

me di quefto libro con quelle di Salamone, invece di pro-

vare eh' ei fiane lo fcrittore , formano un' anticipato giudi-

ciò per lo fentimento contrario . Qj-iel Principe non copie-

rebbe fé ftelTo^ non ripeterebbe qui ciò, che altrove aveffe

già detto \ né citerebbe i palli d' Ifaia , e di Geremia , che
viffero sì lungo tempo dopo di lui (^).Non pretendiamo già

noi fcemare il merito , e la ftima del libro j confeffando

fenza difficoltà non efiere indegno della iàpienza di Salamo-
ne, anzi gli aflegnamo un'autore anche più illuftre , e più

illuminato di lui; cioè, il DivinilTìmo Spirito , che infpirò

lo fcrittore del prefente libro, come infpirò Salamone. Io

non replico ciò , che dilli altrove de' termini adoperati in

quefl' opera, che fono prefi da i Pagani : àtì Re Jdes ^ o
Plutone; (\tìV Amùrofia , &c. Favole fimiglianti fono proba-

bilmente più recenti di Salamone , come pure le corone di

rofe (e), delle quali parla nel capitolo 11. 8.

S. Agoilino (/") avea creduto , che Jesù figlio di Sirac

Vijfert. Calmet. T. Ili, Sfs fofie

(a) Hieron. in Bro-
lo?. Galeuto .

(jb) Aug. Uh. 17. de
Civit. e. zo, AUi d;in

,

quorum wius Sapien-
tih~,-^lter Ecclejiafii-

CHS dìcitur,propter e~

loquii nonniillam fi-
militudimm], ut Su-
lomonts dicantur ob~

tinuit confuetudOi non
autem ejfe ipftus ,nort

dubitant docitores

.

(f) Hieron. Prolog,

Guleato ; alias , Pfeu-
depigraphos j hoc efl

JMjo injcriptus qui Sa-
pientìa, Salomonis in-

fcribitur

.

C^) Confer Sapient,

111. 14. cum Ifai. Ivi.

4. ^ Sap.ix. 13. cum
ìfai.xl. ij.&SaD.xuu
II. ó* xiv.^.cum Je-
rem. x. 5.4. f. &> Ba^
ruc. VI. 3. (j^ Jeq.

(e) Vedete Tertull.
lib. de corona militisi

cip. 9. il qual credei
che lieno più recenti

d' Ilaia , e anche delia

fervitù di Babbilonia.

(f) Aug. de D.ìciri.'z.

Chrift. cap. 8. llll duo
Libri, pnmus qui Sa-
pientia , (^ alms qui

EccUfiufticus infcribi^

tur , de quadam.
Jì~

miU':udim Salomonis

eJfc dicuntur : n^m
fefus jiIìhs Sirach eos

fcripfiife ronfiantijji-

me perhibctur

,



»» Aug. lìb. 2. RC'
tract. e. 14.

(i) Aug. lib, 17. de
Ci'uit. e. ZQ.

CO Idem i, de Do^,
Chrifi.c. 8.

U.) Idem Hi', de Pra^
de/I. SS e. 14. g«ew
/tii antepofuernnt et~

iam temporibHs prò-

ximis ApoftplorHm e-

gregii traitktores yqui
eum tefles adhibent ,

nihìl fé adhibere nifi

divinum teftimonÌHì7t

credideritnr

.

(g) Hieron. Prolog.

Calcato ,

(f)Jacob. Faber.Vien-

nef. ep.apnd Lorin^ hic,

Pr&f. e. i.

(5) Ita Lyran, hic

,

GaLitin. lib, 1. de Ar-
can.Cathol. Fidei , c„

4. Lndov. Vives in l,

J7. f. i. Aug. de Civit,

(^ aUi quidam .

(^) Ita Driedo l. i,

de Ecclef. dogm^ e. 4.

Michael Medina. 1.6.

de ncia in Deum fi-
de i e. iz. Gencbr. ad
««.3860. Pamelius tn.

notis ad lìb. S. Cypr.

de mortalit. ntim.^^.

Canni l.. I. delocis e,

il. é^'^lii p^'Jfvn.

ik) :Eufeb, Pr£p. ì, u
e. 6.

Ci) Jofeph l. Incon-
tra App. pag. 1051,
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foffe autore del libro della Sapienza, e di quello dell' Ec-
clefiaftico . Ma il Santo non iftè intorno a querto oran
tempo in errore ,

ritrattandoi'ene fui libro delia Sapienza
(a) j e fenza fpiegarfi intorno al fuo autore , confeffa eflfer

molto pili probabile, che Jesìi figlio di Sirac non abbialo
Icritto: E altrove loggiugne non effere in verun modo di

Salamone (/;) . Ma non dubita, che non foffe fpirato, co-

me pur quello dell' Ecclefiailico (e) : Quoniam in auBorita'

tem recipi meraerunt , ìnter Prophetas numerandi funt . In un'

altro luogo (d) fcrive , che gli antichi autori Ecclefiafìici,

che viffero ne' fecoli più vicini agli Apodoli , avendo ado-

perata la teflimonianza di elfo libro come d' autorità Di-
vina , non poffiam difpenfarci d' ammetterlo, e annoverar-
lo tra r altre fcritture

.

Iniegna S, Girolamo , che alcuni prifchi Scrittori attri-

buivano il libro della fapienza a Filone Ebreo (e) : Non-
ìUilli fcrtptoYum ruetemm himc effe Judcei Philonis affirmant

.

Sentimento che affai diveriamente fu ricevuto dagli auto-
ri venuti dipoi V riguardandolo alcuni (/) com' un' opinion
perniziofa,che glugneva a diftruggere tutta 1' autorità dell'

opera , dandole per autore un' Ebreo fcrlttore , che non
paffò mai per infpirato. L' adottarono altri [g] fenza limi-

tazione .• ma la maggior parte vi hanno aggiunta quefto

temperamento, che il Filone menzionato da S. Girolamo,
non è quegli , di cui abbiamo gli ferirti , e comunemente
conofciuto fotto il nome di Filone Ebreo , ma un' altro

più antico (/) ;
pretendendofi che ci fieno flati più auto-

ri dinominati Filone . Il primo , che fi fa vivere verfo il

tempo di Tolomeo Filadelfo , ed è riputato da alcuni u-

no de i Settanta Interpetri. Il fecondo è quegli da Biblo,

memorato da GiofefFo, e da Eufebio. Il terzo è il cono-

fciuto fotto il nome di Filone Ebreo. Il quarto è un Fi-

lone , che viffe fotto il fecondo tempio , e che ha fcritta

un libro dell' anima , di cui ne vien parlato nel libro /«-

chafim .

11 primo Filone non ò in verun modo cognito agli an-

tichi , e non fi ha ragione alcuna di collocarlo nel tem-

po di Filadelfo, e de^ Settanta Interpetri. Ei verifimilmen-

te non fu mai in effere ,
perciochè niuno antico autore ne

fa menzione. Il fecondo Filone era Pagano , e nativo di

Bìblos , traduttore dell' iftoria Fenicia nel Greco linguag-

gio (/^j.Mettelo Giofeffo (/) nella medelìma riga con De*
me-



SOPRA V AUTORE DEL LIBRO, ec. 507

métfio, ed Eup'olemo , i quali non effendo della religion

degli Ebrei , non aveano potuto acquiftare una notizia mol-

to perfetta de i loro libri
,
per dare una giufta idea del- ,

la loro iftoria . Un tale icrittore era fenza dubbio molto
meno capace de i libri Sacri , e Profetici . Rimane adun-

que il celebre Filone Ebreo d' Aleffandria , che viffe nel

primo fecolo della Chiefa , e che fu mandato Ambafciato- ,

re dagli Ebrei di quella Metropoli all' Imperadore Caligo-

la r anno 40. dell' Era volgare . Coftui aveva fcritto da
giovane molte opere , ma in età provetta venne obbliga-

to ad impiegare tutto il fuo tempo negli affari della na-

zione , che fervi con molto vantaggio . Eufebio (a) , e S. ('»)^«/«'^.^(/?.Ar.f.

Girolamo (^) hanno fcritto , che in una feconda fua le- (è) Hieron. Uh. de

gazione verfo Claudio Imperadore conobbe, trattò, e con- ^^^fP^or.Ecdef. c.xi.

traffe amicizia con S. Piero. Fozio dice di piti, eh' effen-

do flato iniziato a i mifterj della Religione Criftiana ,
1'

abbandonò per qualche torto, che vi ricevè. Giofeffo (e) ic^ojeph lib.sni.^.

ne parla come d' un' uomo infigne . L' opere fue fono d'
^'^'

uno ftile ammirabile per k fua purità , e bellezza .• il me-
todo, che tiene nelle fue ipiegazioni della Scrittura , è tut-

to fondato fopra T allegorìa . E Fozio giudica [d) , che a W) Photius eoi. io?,

fua imitazione gli antichi Padri della Chiefa fi applicaffe-

ro a fpiegare i libri Santi in una maniera allegorica.- quan-
to al Criftianefimo di Filone , tal fentimento vien di pre-
fente abbandonato da tutti gli Eruditi , come pure la pre-

tefa fua amiftà coli' Apoftolo S. Piero

.

Per giudicare con fondamento , fé veramente ei fia T
autore del libro attribuitogli da alcuni antichi , ne abbia-
mo quattro mezzi . Il primo è la conformità de i princi-

pi del metodo, e de' fentiraenti. Il fecondo, la fomiglian-
za dello ftile. Il terzo, fé trovifi niente nel libro, che fìa

contrario al carattere della perfona di Filone , e al tem-
po, che viffe . E il quarto, 1' autorità di quei, che gliel*

appropiarono . Fa d' uopo efaminare in particolare quefte

quattro cofe.

L' autore del libro della Sapienza ci rapprefenta Iddio
come creatore , e confervatore di tutti gli enti ,• fomma-
mente giufto , infinitamente fapiente , e d' una providen-
za , che fopra tutte le cofe difFondefi : un Dio , che altro

non cerca , fé non che la felicità dell' uomo , che creò
giufto ed innocente , e che non fi muove a punirlo , fé

non quando è incorrigibile , e giunta al colmo la fua ma-
Sfs 2 llzia:
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lizia ; che è F autore della vera fapienza , e d' ogni be-

ne , comunicandolo di buon grado a tutti quei , che gliel*

addomandano . Filone ha tutti quelli fentimenti .• ma fic«^

come e' nona hanno un minimochè di ftraordinario per un'

autor Ebreo , così non iftarò qui ora a farne il confron-

to , mentre farebbe fuperfluo

.

Immortale è T anima dell' uomo , fecondo la Sapienza

,

e unita ad un corruttibile corpo, il cui pefo la porta fo-

(a") Sap. ÌX' ii.
vente verfo la terra (a). Ella è capace d' una eterna fe-

licità; ma quando s' abbandona al peccato , fi tira ad-

doflb fupplizj , e mali infiniti : è poi inefcufabìle , fé il

Creator non conofce , eflfendo agevole ravvifarlo nelle fue

il>) Sap.xiii. 1.1.3. creature (^) . Dice parimente Filone (<7),che V anima dell*

^di', -1 j -D e . uomo è veftita col fuo corpo come d' un' abito ; ma che

Vide & de confusone 1 anima del lavio e abbigliata di virtù . Ragiona altrove
lin^uar.pas.zp.E.F. z^) che fiamo venuti in quefto mondo , come in un luo-
iU) Idem de AmcuU. \ J^ . .

^
.

'

p.i'^^.Vtde é* ^i^.de go di pellegrinaggio, e che il lavio li conlidera quanto
Somniis pug.Ot'^S. ^X corpo , e fopra la terra , come in un paefe ftraniero ,

e riguarda il cielo come la vera fua patria

.

(e) Idem de Giganti. In un' altro luogo (e) ammette due forte d' anime , co-

^P^^^'^deìu^Ro^erf' ^^ P"^^
^' -^"8^^^ buoni

,
e cattivi . L' aria, fecondo lui,

ftn.\6\i. GenevA . vL è tutta piena d' anime, o di fpiriti di quelle due fpecie,
de & de cmfuf. ling. ^q\\q quali talune fcendono ne i corpi , avendone 1 altre
^* *''°'

' * una grandifiìma averfione . Tra quelle ch'entrano ne i cor-

pi , e vi fanno il lor foggiorno , alcune effendo iftruite d'

una fublimiffina Filofofia , s' occupano continuamente alla

deftruzione del corpo , a fine di meritare una vita incor-

ruttibile , ed eterna/ le altre oppreffe dal pefo della car-

ne , trafcurano lo ftudio della fapienza , e fi danno in brac-

cio al capriccio della fortuna , attaccandofi alle cofe cor-

porali , e fenfibili , ovvero alla vanità , alla gloria , alle

ricchezze , ec. Il che fembra fomigliantiflìmo a ciò , che
(/) 5;j!p.viu.i9. 20. jjice l'autore della Sapienza in perfona di Salamone (fj^.*

Puer autem eram ingeniofus, & fortitus jum animam bonam»

Et cum ejfem magis bonus , veni ad corpus incoinquinatum ,

lì prefato autore par che fupponga la preefiftenza delle a-

nime , le une buone, cattive le altre ; non già per la lo-

ro natura , e neceffariamente ; ma per la loro inclinazio-

ne , e volontà : ed è quefto certamente il fentimento di

Filone ne i luoghi da noi citati .

Gli encomj che il favio fa alla fapienza, fi trovano pa-

rimente appreflb Filone . Dice coftui , eh' ella è un puro

dono
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dono della bontà di Dio (a) , il quale lo comunica all' a-

cirne ben nate , e che amano la contemplarione ; che è

creata avanti tutti i fecoli {ò) ; che mercè di lei fu crea-

to il mondo (e) , eh' ella n' è come la madre , e Iddio

come il padre j che i faggi foli fono veramente degni di

regnare , e di comandare a i popoli (d) ; i foli che fieno

veramente ricchi {e) : Dice , che la fapienza è tutta Di-

vina ed eflere agevoliffima cofa il farne acquifto
,
perchè

prontiffima a comunicarfi: che non chiude mai la fua fcuo-

ia (/) , ma fta fempre difpofta a ricevere di buona voglia

quei , che defìderano le fue iftruzioni , inebriandoli della

dolce deliziofiflìma ebbrezza di fua dottrina , invitandoli

a venire a trar profitto di fue lezioni ; e promette loro

beni infiniti. Vuol Filone, che i Re fi facciano principal-

mente diftinguere colla loro fapienza (g) ; e che in ciò

faccian confiftere la gloria loro , e la felicità . Soggiugne

,

che un Principe dev' eflere iftruito , non tanto delle co-

fe umane , ma delle Divine ancora , e dee comparire qual

legge animata in mezzo al fuo popolo {b) . Il che corri-

fponde ammirabilmente all' idea elpoftaci dal favio d' un

Principe perfetto.

L' autore della fapienza parla della Parola , o del Ver-

bo del Signore , come d' una perfona diftinta da quella

,

che la produce , e che la manda ; -e 1' attribuifce una

forza, e una virtù foprannaturale , e onnipotente . Fu que-

fìa parola , che alimentò nel deferto gì' Ifdraeliti (^) ;

che li fanò dalle morficature de' ferpì [k)' ella che ven-

ne mandata per dar morte a i primogeniti d' Egitto (/),

e che finalmente creò tutte le cofe {m) . Filone è anche

più fimile alla fapienza intorno a queft' articolo , che fo-

vra d' ogni altro . Onde molti pretefero , eh' e' aveffe

conolciuto il Divin Verbo , di cui ragiona S. Giovanni

nel principio del fuo Vangelo. Alquanti fi fono ancora a

(a) Phito de frofu*

(^) Phìlo de Temu-
lentia pag. 190. D.
(cj Idem. §^od df-

terior potiori -infidìari

che fieno foleat» p. nS. vide ^
de Charit.

W) Idem \de ^ri-
cultura, p. I jo.

(e) De Fluntatione
Noe , p. 174.

(f) Bhilo
, quod omnii

probus Uber.

ig) Phtlo,de Temu^
lentia , p. zo.

ih^ Idem de VitA

Mo(ìs lib. z. initio

.

(»') Sap. XVI. a6,

U) Sap. XVI. 12.

il) Sap. xvui. if.

(jn) Sap. ix. I.

vanzati a dire ma fenza ragione
, che il Santo Evange-

li fta avefle tratto la fua dottrina,. e le fue efpreflìoni dai

prefato autore , il qual dice, che il Verbo invifibile, che

creò r univerfo , era la vera immagine di Dio («) . Scri-

ve altrove (0) , che quefto Verbo è al di fopra di tutto il

creato ,
più antico , e più vafto di tutte le creature : e

inoltre (p) , che quella Parola fervi a feparare , e a di-

videre gli elementi , e a diftribuire tutta la materia dell'

univerfo in quello ftato , e in quell' ordine , in cui la

vo*

(») Phìlo de Mundi
Opificio ,p. <).& alibi

pajjim

.

Co) Idem lib. z. Le*

gis allegar, p.yu
(p) Idem. §luis re*

rum divi», hdref.



U) BcHt. vili. 3-

(b')T>e Opificio Mtm-
^i , p. ?•

(r ) Phih lib, de Som-
mi s , p. 448.

id) Sap.v. 1. é'feq.
(e) Sup. 11. 1. 1. O'

feq.

(J) Vide Philo de Pro-

^igis^.p. ^^9• & ^^

Confuf. ling. p. 164.

i£) De vita Mojis

Iti?. I. p. 478.

Qj) DeprAm.&pAU.
P.713.

0) P^i/o , de Profn-
gis,p. 3^8. Vide& Di-
vinar, rerum H&ref-
btis.

ik) De Abraham.Et
lib. Quii rerum Div.
H&ref, p. 512. Edit.

Parif. 1640.

{/) Sap. iv. 7. 8, 9.

510 D I S S E R T A Z IONE '

voleva. Dice altresì, che Iddio generò il Verbo (a}' e 2

quello Verbo n' attribuifce la creazione dell' univerfò , e

r imperio fovra tutte le monarchie del mondo (Z») . Par-

lando d' Ilacco (e) dice , che quello Patriarca non lì difco-

flò mai dalla fedeltà , che doveva a Dio ; ma che s' uni
alla parola Divina mediatrice, che ci ammaeflra di tutto

quel, mai, che v' è di meglio, e che dilcende fino a noi

a intento d' infegnarci ciò , che è più conveniente in o^
gni circoflanza : imperocché , foggiugne , Iddio non ifdegni

di renderfi fenfibile , e di traimettere le Tue parole pe r

dare, ajuto a quei, che amano la virtù. 'r

Le pene , e i fupplizj de' malvaggi nell' altra vita (d)' *

come pure le remunerazioni , e la gloria fono ben efpreffe

nel libro della Sapienza (e). Non parlane Filone in manie-

ra meno dillinta (/), dicendo che gli elementi, l'aria, l'acqua

^

e '1 fuoco cofpirano alla punigion de i perverfi/ adoperando

Iddio colla fua potenza cotefte cofe , da lui deftinate alt' u-

fo degli uomini per gaftigarli della loro ingratitudine , ed

empietà (g) . Dice ancora ragionando di Caino (/») , che im-

maginandofi gli uomini , che la morte temporale fia il mag-
giore di tutti i mali , non riflettono a quel terribiliffimo

tribunale del fommo Giudice/ benché , a giudizio di Dio,
non fia la morte medefima che un picciolo cominciamento

del lor fupplizio . E qual fi è quello fupplizio ? E' il vivere

morendo continovamente , e il morir fempre fenza ceflare

di vivere : Una morte ognor permanente, e in un fenfo im-

mortale: imperocché ci fono due qualità di morte. La pri-

ma quella del corpo , che è una cofa indifferente
, potendo

eflere buona, o cattiva; la feconda è il morir di continuo i

che è la più grande di tutte le miferie.

Scrive in un'altro luogo (^') , che i raalvagj fono fempre

morti, quando anche giugneflero a una fomma decrepitez*

zay e che i giufti all' oppofto
,
quando anche folTero mor-

ti della morte fenfibile , e corporale , fono veramente vivi,

godendo d'una vita {labile, e fenza fine; e ne dà per efem-

pio Nabad, ed Abiu, figli d'Aronne, i quali effendo mor-

ti di frefca età, godono alla prefenza del Signore l'immor-

talità , e una vita incorruttibile . Soggiugne altrove (k) ,

che la lunga vita non confifte nel numero degli anni, ma
in una vita giufla , e lodevole / efpreflioni tutte confimili

a quella della Sapienza , che dice (/) : Non effer già la ca-

nutezza delle chiome che fa la vecchiaja , ma la vita pura
,

ed
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ed innocente: Che Dio tolfe dal mondo il fuo diletto nel . -

fiorir degli anni , acciò noi contaminafle la corruttela del

mondo ,* e in fine chi vive in una maniera perfetta
,
gode

tutti ì vantaggi della vecchiezza.

Quel che 1' autore della Sapienza dice dell' idolatria , e

degl' idolatri in tutto il capitolo 13. è sì conforme a quan-
to leggefene appreffo Filone nel principio del libro della

Monarchia , che non può quafi dubitarli , che notì abbia-

no le medefime idee , e che uno non abbia tolto dall' al-

tro ciò , che n' ha fcritto . Fanno ben' effi veder la follìa,

e r errore degli uomini , che diero agli aftri il nome di

Dio, invece di follevare il lor cuore, e la mente verfo di

chi n' è il creatore , e il moderatore . Trovali ancora nel

libro del Decalogo di Filone (a) un' altro paffo onninamen- ^-^^ P^4.7?4.é'f?f.

r 'ì 11 o • ,n-r
'^ ' ' n IV • A.EdU. Farti,

te conlimile alla Sapienza cap. xv, y. 15. m cui fi dà ri-

falto al ridicolo di quelle pretefe Divinità , che hanno oc-

chi fenza vedere , orecchie e non odono , mani incapaci d'

operare e piedi che non fan camminare . Potrebbonfi multi-

plicare grandemente quefìe offervazioni , e convenienze di

ibmiglianza tra il libro della Sapienza e Filone; ma quefle

baftano per far giudicare della conformità de i loro prin-

Efaminiamo ora i fatti , de' quali parla l'autore della Sa-
pienza, e che fembrano differenti da quelli , che da Mosè
vengon narrati. Ragionando Filone di Giufeppe dice, che
il Re d'Egitto lo creò Viceré , o per meglio dire Sovrano di

quel paefe[b) . E nella defcrizione delle piaghe d' Egitto rac- (^) Philo d» Jofeph,

conta
,
che in quel paefe al di fopra di Menfi,non fi vede ^"^"'*"

mai piovere , né pur lì fa, cofa fiali il Verno. Ma che al

comando di Mosè fi mirò la natura cangiarli, e prender 1'

aria una nuova faccia, facendovifi fentire come nelle altre

regioni , i lampi , i tuoni , la pioggia, e la gragnuola,* e

ciò che v'era di lìnaolare , l'acqua non eftingueva il fuo-

co del fulmine, né il fuoco ftruggeva la grandine (<:).Offer- (,;> vhilodevitaMo.
vazioni che 1' autore della Sapienza fa parimente in più , e ^fisjib.i.p.^ii.

diverfi luoghi (^),
'

^^>
^-'/'•^vi.is.x.x.

Nota Filone (e), che nelle tenebre dell* Egitto, le quali W) Philo de vitaMo-

durarono tre giorni , non fi potè mai accender fuoco
,
per- fih^t^-i-P- 4^2..

che il condeniamento della nebbia torto eftinguevalo ; il che

è conforme a ciò, che dicene il favio (/) . In propofito (f) S/^p. xvn. -r.

della manna fi trovano nell' uno , e nell' altro efpreffioni

iomjgliantifiime . Era la manna , fecondo Filone (p) un ci- M) ^^^^^^.i^^W^f-
'^ ^

L Ih qHAr.erndit.gratta.
DO
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bo prodotto fenza fatica degli uomini, ma inviato dal cie-

U) mio d» Profuiìsy lo- dice inoltre {a) ^ che la manna era nei fenfo figurato la
'^

* Sapienza di Dio mandata dal cielo, e la ilia parola, ovve-

ro il iuo comando,- ciò che corrifponde a quel che dice Mo-
sè, che l'uomo non vive folamente di pane,m^ eziandio

della parola del Signore. Egli efpiica in una maniera alle-

porica, e figurata le vefti del Sommo facerdote, e vi tro-
{b\ Fhìlo .ie vitA va , come pnre 1' autore della lapienza tutto 1' univerio (h).

519"
Lg veftimenta in generale figurano tutto il mondo, e ogni

abbigliamento in particolare ne divifa le parti. 11 Podere

y

o la vefte di colore azzurro, è 1' immagine dell' aria / le

melagrane nel fondo della vefte rapprefentano V acqua ; i

fiori dinotano la terra, e i fonagli, l'armonia che regna

tra le parti del mondo , e che ne conferva i' unione . Il

tefto Ebreo parla fclamenre de i pomi granati , e de i cam-

panelli/ ma Fifone ha feguito i Settanta , i quali pare ,

(e) Ixod. xxviii. che vi ravvifino de i fiori (e) . Tutto quefto è uno fpie-

^ '
^- gamento di ciò , che il Savio ha detto in meno parole :

Che la vefte talare del Sommo Pontefice conteneva tutto

id) S^ixyui.14. il mondo (^) : In vefie poderis quam habebaty totus erat arbis

terrarum .

Una cofa che merita molto di rifleffione è , che Filone

non copia le proprie parole della Sapienza, ficcome 1' avreb-

be potuto fare , fé 1' aveffe voluto citare , o imitare com*

un'opera d'altrui » Segue bensì i medefimi fentimenti, e

lo fteflfo metodo, gì' ifteffi paffi , e penfieri , ma in termi-

ni diverfi / come quando un medefimo autore efprime in

^ opere diverfe il proprio fuo fentimento fovra una qualche

materia , E' adunque verifimilmente quella conformità d'

oppinioni, e di principj , che fé' dire a certi antichi , che

Filone era 1' autore od libro della Sapienza »

La diverfità delio fl^ile di Elione, e del libro della Sa-

pienza , è uno de pm vallidi argomenti ,, che fi alleghi

per torglierlo a quefto autore» Ma bifogna che agli anti-

chi ^ i quali erano altrettanto buoni Giudici quanto i mo-
derni fu queft' articolo, non faeefle lor breccia sì fatta di-

verfità di ftile , non avendoli ciò rattenuti da non attri-

buirglielo . E non oftantc la differenza dello ftile , offerva-

fi di tratto in tratto in quefto libro le frafi pompofe di

Filone, e la copiofità degli epiteti; vi fi fcorge anche tal^

volta la fua ricchezza nelle rapprefentazioni vive , e te-

neriffime^ma ficcome ei fcriveva fotto il nome di Salamo»
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ne
,

potè traveftire alquanto il fuo ftile per renderlo piti

grave , e più fentenziofo nel libro delia Sapienza , che nell'

altre fue opere. Ed ecco per avventura la fola cagione del-

la varietà dello ftile ,' derivando effa dalla materia , e dal

difegno dell' autore . Quando un'uomo fcrive un' orazio-

ne 5 de' precetti , una lettera , e un poema , che diverfità

non ifcorgeraffi in quefti differenti caratteri P Nondimeno
è pur Tempre 1' ifteflb fcrittore.

Contuttoché il libro , di cui trattiamo , efibifca pochiflì-

mi contraffegni 5 che poflTano far giudicare del tempo, e del

luogo, dove fu fcritto , non iafciamo però di fcorgervi qual-

che barlume, che può fervire a darcene un' idea. Viveva
r autore in un paefe idolatro , e verifimilmente in Egit-

to
j
perciochè in ogni occorrenza inveifce contra la ridico-

lofa idolatria degli Egizziani , che portavali a rendere a-

<lorazioni a degli animali, all' acqua, al flioco, a i ferpen-

ti , e alle beftie le più perniziofe , e più vili (a) . Egli vi-

veva in tempo, che gli Ebrei avevano un' odio foramo per

la idolatria (ù) . Parla dell' origine de:g l'Idoli, derivatala
un padre afflitto , che fé' rendere atti d' offequio , e lenza

avvederfene gli onori Divini al fuo figlio [e) . Quefta oflTer-

vanza era più fenfibile nell' Egitto, che altrove , attefa la

ftraordinaria venerazione , che avean que' popoli verfo de'

morti , € perchè fapevafi , che Ifide , e Ofìri , k prime Di-
vinità di tal paefe, erano ftate 1' uno Re, 1' altra Regina
d' Egitto, e che Ifide avea fatto rendere al corpo <lel fuo

fpofo onori fuperftiziolì . Ragiona parimente d' una fpezie

d' opprelTìone , o di perfecuzione , cui fu ridotto il fuo po-

polo fotto il governo di Principi Idolatri [d) . 11 che con-

vien beniffimo al tempo di Filone, quando gii Ebrei mol-
to foffrlrono nella Giudea , e in Egitto, dagl' Imperadori

,

da i Governatori , e da' medefimi popoli.

Se poi fcrilTe dopo la morte di GESÙ' CRISTO , che
non poteva eflergli ignoto, non è in verun modo fuor d'

apparenza, eh' e' aveffelo in mente, quando parla del giu-

fto maltrattato, oltraggiato, ed uccifo (e)y e che vedendo
il cominciamento del Criftianefimo, e i miracoli , che ac-

compagnavano la predicazion dell' Evangelio
, predicele la

proflima rovina degl' Idoli , e della Idolatria (/). Finalmen-
te vivendo fotto Imperadori Idolatri, e crudeli , è proba-

biliflìmo , che voleffe propor loro iftruzioni fotto il nome
rii Salamene ,* e per meglio recare ad effetto il fuo inten-

Dìjjert. CalmeU T. III. T 1

1

to

in) Sap. Ki. i6. XYi.
1.9.
Confer Fhilon. dede"

calogo, pp. yx8. f 8j.

{b)Sap.xiii.i. z2. é*
feq.xiy.xv. i.z. 3. é^

i.c')Sap.xyi.i^.^feq.

W)6'/ip.xv. 14. Omnes
enimìnjìpientes,^ in-

felices fupra modum
anim& juperbi , [unt
inimici populi tui

, ^
imperantes iUi»

ie)Sap. li. IO. d' fs'i'

if)Sap.xiy.iS.
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to ne traveftiffe lo ftile

,
per dare all' opera fua una cert'

aria d' antichicà , e un pefo » che fenza ciò non avrebbe

avuto , Io non fo , fé foffe flato fìcuro in que' tempi in

mezzo d' AlefTandria , fcrivendo in Greco un libro diret-

to a Principi, in cui fi parlalTe contro agi' Idoli , e con-

tra r Idolatria in una maniera cosi viva , e forte . Ma
pubblicando il fuo fcritto fotto ii nome di Salamone non
arrifchiava cofa alcuna

.

Quando S, Girolamo ci dice , che alquanti antichi at-

tribuivano quello libro a Filone Ebreo ^ ei certamente vol-

le difegnare Filon d' AlefTandria ,• imperocché allora non
conofcevafene verun' altro di quello nome . E ficcome gli

antichi , che cita, fono i primi autori , che ci fan fapere

in una foggia diftinta , chi fofle colui , al quale attribui-

vafi nella Chiefa queft' opera , il lor fuffragio dev' effere

d' un grandiffimo pefo, e tanto più, quanto che dopo quel

tempo non è ftato moftrato verun' altro autore in parti-

colare . Le verità di fimigliante natura fono per ordinario

altrettanto più certe
, quanto più vicine fi accollano alla

forgente.Ora al tempo degli antichi menzionati da S.Gi-

rolamo la tradizione era tuttavia frefca , e poteva efferfi

ricevuta nella Chiefa da i tempi Apoftolici . Le lodi
,,
che

gli antichi danno a Filone, ci fan conofcere V alta flima,

che avevano del fuo merito. Videfi qui fopra , eh' Eufe-

bio , S. Girolamo, e altri avevan creduto , che fofTe fcato

{a) l.ufeb.'PrAp.k 1 , Crifliano . Eufebio [a) affevera,ch' era verfatidìmo in tut-
*• ^^' to ciò , che concerneva la dottrina , e le leggi de' luoi an-

tenati: lodane la fua eloquenza , la fublimità de' fuoi fen-

timenti, e penfieri, la fua perfetta intelligenza àtìÌQ Scrit-

(Jb)idemBift.i.cclef. ture, e le fue fpiegazioni de i Sacri libri [b) , Se S. Gi-
^•2"<^-i^- rolamo, Eufebio, e gli altri, che hanno formato i catalo-

ghi dell' opere di Filone , non vi annoverarono quello

della Sapienza, e ciò verifimilmente avvenuto , perchè di

. quel tempo eragli tal' opera contraddetta , o eh' effendo

ricevuta dalla maggior parte delle Chiefe nel numero del-

le Divine Scritture , non farebbe flato conveniente di col-

locarla tra le altre opere d' un' autore Ebreo.

Ecco ciò, che fi può dire di più plaufibile a favor di Fi-

lone. Ma mancane ben molto, perchè ciò fia ballevole per

attribuirgli T opera , di cui parliamo . Vi farebbe fempre

un' oflacolo infuperabile contra di lui per la fua religione,

effendo morto nel Giudaifmo molti anni dopo la morte del,

Re-
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Redentore. S' ei conobbe la verità Evangelica non le rea*

dette la gloria, che a lei doveva : dunque non è in verun

modo credibile , che il Diviniffimo Spirito abbia parlato

per bocca d' un uomo di fnnile ftampa , né che la Chiefa

volefle adottare, e ricevere come Sacra 1' opera d' un' E-

breo non convertito . Coloro, che non ravvifano la Sapien-

za come un libro Sacro, non pofTono ftrignerfi con tal ra-

ziocinio. Ma ci fono altre ragioni , che debbono rattener»

li d' attribuire a Filone cotefto libro . L la diverlità del-

lo ftile. II. il filenzio degli antichi, d'Eufebio, e del me*
defimo S. Girolamo, di Fozio , di Suida , e d' altri, che

non hanno annoverato quell' opera tra quelle di Filone .

III. i paffi dello fteffo libro citati nel Vangelo , e nell' epi-

ftole degli Apoftoli , fcritte , o prim.a che Filone potefle

fcriver queft' opera , o d' indi a pochiffimo tempo . Vedete

i paffi nella prefazione : Non fi ha dunque a. favor fuo che

.-una tradizione maliffimo foftenuta , e qualche conformi-

tà fentimenti , che non fono talmente propri di Filone ,

che non fi offervino anche in Giob,ne'proverbj,neir Ec-
ciefiaftico (^) , ne' Maccabei, e in Platone . Legeonfi in tut- W Confrontate 5^/>;-

ti gli autori prelati le pene de malvagj dopo la vita pre- ^. eccU. 1. ?. 1. 9. io.

fente , e le ricompenfe de' buoni .• vi fi nota la Sapienza *^^^ ^^ ^^P- ^- ^-^-Z'

di coeterna a Dio: vi fi offerva il Verbo Divino , Onni-
vu-^-Z'' ^S- xu. i.

potente , Sapientiffimo , Creatore , Confervatore , che am-
maeftra, che gaftiga, che premia. Quelle cognizioni erano

•allora comuni tra gli Ebrei . E chi ci dice , che lo fteflb

Filone non abbiale prefe dagli autori tefte citati?

Origene non avea cofa certa intorno all' autore di que-

llo libro, non meno che gli altri Padri, che lo feguirono.

Finalmente tutto ciò , che può conchiuderfi dai detto fin'

ora, è, che Filone teneva i principi dell' autore della Sa-

pienza , che aveva il fuo metodo , e i più de' fuoi fenti-

menti ,• che fcriffe in Egitto , e che non è antichiffimo ^
ftantechè è indubitato , eh' e' viffe dopo la verfion de i

Settanta . Se fi ftudiaflfe a far rifaltare le differenze , che

paffano tra 1' autore della Sapienza, e Filone, troverebbe-

fene altresì a un bel bifogno una grandiffima quantità. La ^ '«P.vi. 2.

Sapienza ( b ) affegna il numero di dieci mefi pel termine

confucto del nafcimento de i portati ; e Filone (e) nonne {e] fhilo de Opificio

1 r ^ I , I •
I I

- • ir mundi pm. z8. Edtt.
pone che lette, pretendendo, che 1 bambini , che nalcono paris.&%è,ì.itUegor.

dopo tal termine, per efempio negli otto mefi, per lo piii leg.fag.a^i,

non vivano , e felicemente non nafcano . E pur anche Fi*

Ttt a lo-
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Ione diverliflìmo dalla Sapienza intorno a ciò , che dice
della ereazione dell' uomo , e della fua fomiglianza con

U) Saf.n.ii.i^. j^^Q Dice la Sapienza (^), che 1' uomo fu creato alla fi-

militudine di Dio, immortale, innocente ,• che il tuo cor-

(^) 5/»p. XV. 8, pò è formato di terra, e in terra dee ritornare (h) ; che
1' anima fua ufcita da Dio, ritorna parimente a Dio dopo

ic^ Fhìlo de opificio la morte. Filone (e) fa confiftere la fimìglianza tra Iddio

de conjHs. iing. pag; ^ ^ uomo neii anmia , che ladio iolo creo nel principio,

346< " e che la dottò d' tinclinazioni verfo del bene/ ma nello

fìeffo tempo foggiugne , eh' ei chiamò gli Angeli ribelli ,

che gli diedero ajuto nella formazione dell' uomo , e che

fur' gli autori delle inclinazioni oppofte al bene , che in

lui fi ravvifano . Il che conferma 1' opinione perniziofìfli-

ma de i due principj , I' uno buono , V altro cattivo , on-

de i Manichei ne abufarono di pc^i in cosi ftravagante

maniera

.

id)G'rc^t,Fr£f^htSap. Stima Grozìo (d) , che queft' opera fia d* un' Ebreo ^

che fcriifela in Ebraico dopo Efdra,e avanti il Pontifica-

to del gran Sacerdote Simone , e che perciò fi colloca a-

vanti il libro dell' Ecclefiaftico. Fu, die' egli, tradotta in

Greco da un' autore Griftiano , che intende motto ben

quella lingua » Ma trafportolla con troppo di libertà , e

fenza ftar legato- a i termini del fuo originale : aggiugnen.-

dovi ancora alcuni palli , e alcuni fentimentt tratti dai

Criftianefimo . Per la qual cofa vi lì olferva il giudizi»

univerfale , la felicità de i giufti , i fuppliz) dell' Inferno

con maggior dlftinzione , che non fogliono vederli negli

antichi libri degli Ebrei »

Ma in tutto quello fiftema di Grozio non v'' è quafi uv

ma parola , di cui poffa allegarfene prove . E' un' indovi-

nare, il pretendere , che queft' opera fia mai ftata fcritta

in Ebreo . Né gli Ebrei ^ né alcuno degli amichi autori

Griftiani non la veddero , né la conobbero in qucll' idio»

ma . Se vi foffe ftata
,
gli Ebrei 1' avrebbon' eglino lafcia-

ta perire.'' Mirali forfè nella Greca traduzione il minimo
vefligio d' Ebraifmo, e di foreftiera coftruzione ? Quei fen-

timenti Griftiani , che Grozio ftima elfervi flati inferti dal

traduttore, fi trovano ne i libri de* Maccabei yia Filone,

ie^y t. Mach. VI. vTu. ^ ^^^ parte ancora appreffo Platone . I Maccabei {e) ,
1'

C/) Eccli
. XV ni. & Ecclefìafbico (/),e Filone (^) parlano diftintiffimamente dell*

giy. 31. 3Ì.XXXI. IO.
gj^gj.^^ ^-^^ de' giulli,e de fupplizj interminabili dellinati

(g) Vedete Filone ne a i pervertì ; è forfè lecito per quello dire , che tai libri
i luoghi fopracitati- HenO-
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fieno flati ritoccati da i Criftiani , e che v' abbiano fatto

colar le lor maflìme. Quella mirabile defcrizione del giu-

fto maltrattato, calunniato, oltraggiato , uccifo , non leg- Carpiato, Ub. i. de

geli ella in Platone (rf) , da cui pafTò a Cicerone {b) , ed (S) cicero Ub. 5. de

a Seneca {e ) ? Ben fi fa , Jqual fofle la paffion degli an- Kepub.

tichi Greci , e anche degli autori Ebrei verfo la dottri- aJntJih^xuc^ii^Ex
na di quello Filofofo .* e che repugna, che 1' autor di SenecalibMordis phi^

queft' opera non giudicafle a propofito di confecrare forni- "i^P"^^'

gliante penfiero , e di metterlo in tutto il fuo lume in

queft' opera Diviniflìma ,* e di liberare in tal guifa la ve-

rità , la quale in certo modo era tra i ceppi negli fcritti

de' Pagani ? S. Paolo non aflfume egli talvolta i penfieri ,

e le parole degli autori profani [d) ? U)Tù.i.n.

Stima Cornelio a Lapide (e) , che il libro della Sa pien- '^e^fornel. a Lapide.

za loile icritto m Greco da un autore Ebreo , dopo il

ritorno dei Babbilonefe fervaggio , e verfo il tempo di To-
lomeo Filadelfo : aggiugnendo ancora efTerne per avventu-

ra 1 autore uno de i Settanta Interpetri , o qualche al-

tro verfatJfTimo Ebreo , che lo fcriffe in grazia del Re d'

Egitto : imperocché , come notoflì ,
1' opera è deftinata

per F iftruzione de i Princìpi. E Ariftea e' informa, che

Filadelfo propofe a cadaun degl' Interpetri Ebrei una que-

ftione intorno al buon governo de' fuoi Stati . Crede al-

tresì , che r oppinione, la quale attribuì quefto libro a Fi-

lone , folTe iondata fopra un' equivoco del nome di Sala-

mone
,

per aver quefto Principe due nomi , Salamon , e

Jed'id'iah (f)
• fignificando queft' ultimo, 1' Amico di Dio. L' (ftz.Re^.xii.^f.

efprimono i Greci per Pòilosy o Philon ; e i Rabbini, quan-
do citano Filone gli danno il nome di Jedidiah . Si giudi-

cò in leggendo quefto titolo : La Sapien'^a di Filone , che

ciò fignifìcafle Filone Ebreo," laddove volevafi dinotar fol-

tanto Salamone.

Non manca a quefte confetture fé non qualche prova .

Reftiamo pertanto nell' ambiguità fovra a ciò, che è dub-

biofo , e confefliamo , che 1' autore del libro della Sapien-

za è fconofciuto,- ma che non per quefto lafcia d'elTer Di-

vino, e Canonico, mercecchè trovali in effo
,
quanto è ne-

ceffarlo per meritare quefta qualità * eiìendo tutto ripieno

d' utillffime, e faniflìme iftruzioni , e di lineamenti divi-

ni , che divifano GESÙ* CRISTO , e i fuoi patimenti ,«

e d: verirà altrettanto confolatorie pe' giufti,e per i San-

ti, quanto fpaventofiffime per i malvagi, e per gli empj;
ed
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ed eflfendo oltre a ciò ricevuto , e adottato per Sacro , e

per autentico dalla Chiefa . E* fuor d* ogni dubitanza , che

quefto autore viffe dopo i Settanta, perchè cita il lor te-

tto anche ne' luoghi, ov' eglino fi difpartono dall' Ebreo;
e fcriveva in un tempo, che le allegorie erano alla moda.
Finalmente apparifce , che abbia letto gli fcritti de' Filo»

fofì , e de i Greci Poeti . Tutte quefte circoftanze ci per-

fuadono, che non può eflere molto antico . Quanto a me
crederei , che foffe pofteriore a quello deli* Eccielìaftico ^

da noi collocato fotto i regni dr Tolomeo Epifàne in E-
gitta , e d' Antioco Eplfane nella Siria. Se cosi fofle , i!

ixoflro autore farebbe vivuto fotto il governa de* Mac»
cabei ..

^C^''
?gV. i\̂ ^cVi .V^^*;'^/. i^^ff. V?^ <̂f V?^*?^#. .\V<^fV. .i^^^lV

9;j{5gj(^V '/^(jgji^v •?t^U,^ÌiS -vvacJii^ ^iili&i^ ^^ik&^ ^iikéf^ 'tik&V^

DISSERTAZIONE
INTORNO ALIA ORIGINE DELLA

IDOLATRIA..

i^)^axìy,if,^

{£')Sap.xm. IJ.14,.

Ìc^Sap,xy.7.2.

(d) Calvin. Infiit. lib.

* Autore del libra dellaSapienza ci propone-

due ,. o tre fonti della Idolatria . li primop.

dice che fu l'amore [a)y e '1 difpiacere ^
un padre, che perduto il proprio figlio in;

tenera età, fece per coniolarfì ài fo^ mor-
te, formar la figura di quel fanciullo , e

ai medfcfimo rendè tra la fua famiglia o-

nori divini i dalia fua famiglia dilatoiìi nella città, la fu-

perftizione, e d' un Dio- particolare addivenne ben preRo

un Dio comune . Il fecondo {b) , la bellezza deli' opera

d* una fcultore ; credendofi , che la Divinità abitaffe in

iftatue così belle, e tanto bene adornacevll terzo (e) , che.

eorrifponde quafimente al medelìma , £ è ,
quando un? ma-

nipolatore d' argilla, avendo fatto una qualche ftatu^ ben

proporzionala , la coniacrò come una Divinità. Calvino (<^)

per arrogarfì l' autorità di condannare il libro- delia SaJpien-

za , e d' efciuderlo dal numero de i Canonici, pretefe, che

r autore lì foffe grolfamente ingannato in quanto dìffe dell"

oriai-»
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origine della Idolatria, e che il fuo fentimento intorno a

ciò fia falfo , e da noa-potcrfi foftenere , da che conclude

non effere Scrittore infpirato
,

per eflere incompatibile V
errore colla infpirazione del Diviniflimo fpirito.

Per rifarcir 1' onore di quello Sacro autore , e nel tem-

po medefimo quello di tutta la Chiela Cattolica , che ri-

ceve quefto libro nel numero delle Divine Scritture , ab-

biamo imprefo ia prefente difTertazione , in cui «famine-

remo i varj fonti delle Idolatria , e daremo a conofcere
,

che r autor di queft' opera non fi è avanzato a dir cofa

,

fé non giuftiffima , e che non pretefe mai di darci un' fi-

fatta enumerazione di tutte le qualità , e fpezie della Ido-

latria 5 neppure di precifamente indicarne la prima origi-

ne; ma che iblamente ha propofto alquanti efempj di quel-

la groflTolana Idolatria , che confifte nell' adorare le fta-

tue , e rendere agli uomini morti onori Divini . Queft' ul-

tima forta è moderna ,
pofta a petto d' un' altra piti anti-

ca , che confifteva in adorare gli fpiriti ,
gli aftri , e gli

elementi . Ecco ciò , che noi ci accingiamo a dimo-

ilrare .

Gli Epicurei , e coloro , che fi fecero fiftemi di reli-

gion naturale , fuppofero , che V uomo creato a cafo , co-

me il rimanente del mondo jfoiTe fortunofamente , e a gra-

do a grado pervenuto a comporfi un linguaggio, a preicri-

verfi delle leggi , a vivere in focietà , a adorare gli Dei

,

e a formarfi una religione . Ciò che produffe gì' Iddii ,

dice uno di loro (a) , altro non fu fé non fé ia fuperfti- u-)St^t,TbèhmdM.
zione, e un vano timore. .5-

Primus in mbe Deos fecit timor.

E un' altro : le leggi, e la giuftizia dehbono 1' origin

loro al timore , eh' fibbefi della violenza , e della ingiu-

Ilizia

.

Jura inventa metu injujli fateare jfjecejffe e/i [b) .
U)Horat.

L' uomo turbato da i fogni, dice Lucrezio (e) fi fabbri- rerum natur^'té'c.

co Dei immaginar] . Siccome in fognando vedeva uomini

di taglia molto fuperiore alla naturale , e d' una bellez-

za tutta ftraordinaria , fi figurò , che tai fantafmi effetti-

vamente efifteffero ;
e ficcome niente mirava di fimile nel-

la natura , cosi pensò di farfene tanti Dei . Di qui deri-

varono le fìatue , i templi , e gli altari innalzati per

tutto il mondo . Per 1' altra parte il muovimento regola-

to degli aftri , il loro fplendore , la beltà , la grandezza
,

fé-
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feduffero un gran numero di popoli . Incapaci coloro dì

comprendere la ragion naturale di quegli effetti
, s' im-

maginarono effervi fopra di effi un' Ente di fomma poten-
za , che tutto ciò ne governaffe j o che quegli aftri rne-

defimi foffero tanti Dei , onde il potere fopra gli uomini
tutti fi dirtendeffe.

Ma oh quanto poco fapevano quefli Filofofi 1' origine

della religione / Non fu già 1' interefTe , né la paura , nò

r errore , né il cafo , che fecero nafcer nell' uomo V idea

d' un Dio, e il concetto d' un' Ente , che tutto poffanza

ci domina , Quella idea è veramente fcolpita nel fondo
dell' anima noftra, recando noi nel nafcere i femi della re-

ligione , che poi dalla ragione vengono perfezionati
, e

dalla grazia refi fruttiferi . A fine di perfuaderfi della e-

fiftenza d' un Dio , non ha 1' uomo che a confultare il

proprio cuore, che a mirare le creature, che a dare orec-

chio alla fua -ragione . Una adunque delle maggiori forgen-

ti dell' Idolatria fu 1' abufo, eh' ei fece de' naturali fuoi

lumi,* volontaria fu 1' ignoranza, e la sbadataggine in non
efaminare , e internarfi in quelle generali cognizioni , che
nel fondo di fé ftelTo ritrova

.

Porfirio erudito Pagano , e gran contradditore della re-

ligione Criftiana , conoicendo la debolezza della materiale
Idolatria , e ofTervando con difgufto il vantaggio , che i di-

fcepoli di GESÙ' CRISTO traevano da i principj ridicoli
,

e dall' empie pratiche del Paganefimo, inventò un fiftema

di religione più probabile, e più fpirituale di quello del

comune de' Greci. Fondavafi coftui full' autorità di Teo-
W) vide Porphyr. de frafte {a) , il quale defcrivendo la religione de' primi uo-
Abftinentut animai, ^^ini ne porse un' idea diverfiffima da quella, che di poi

Evum.lib.i. ^lil?,i^. invento la luperltizione. iMe i prmcipj non adoravan , a
&dtbif<x.pÌHs. detta fua, alcuna fehfibil figura , ne fi offeriva verun fa-

crificio fanguinolento , né tampoco v' erano templi , né al-

tari, né Sacerdoti particolari . I nomi, le genealogie, e le

diftinzioni de' varj Dei non erano per anche in coflume .

Si rendevano bensì al primo principio gli omaggi , e le

adorazioni- a lui fi prefentavano erbaggi , latte , e frutti-

alzavanfi verfo il cielo mani pure, ed innocenti , fi face-

van libazioni di liquori fenza foiennità^ praticava ciafcun

da fé medefimo le funzioni di Sacerdote . Ecco qual' era

la religione approvata da Porfirio j ecco , fecondo lui , il

puro , e vero Paganefimoj ecco la religione de i dotti, e

de'
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de' Filofofì . Quella , che voi impugnate , diceva a i Cri-

ftiani, è la religione del popolo , e degl' ignoranti

.

Eufebio ha bene fpeflb riferito la teftimonianza di Teo-

frafte , e di Porfirio , e fé n' è valfo centra gì' Idolatri
,

per moflrare gli abufi , che regnavano nella lor religione,

oppoftiffima a quella degli uomini primi . Ma qua non

tendeva V intenzion di Porfirio eflendo alieniflìmo da ri-

chiamar gli uomini alla pratica della rèligion degli anti-

chi Patriarchi, d"' Adamo, d' Abele, di Set, d' Enoc , e di

Noè , mentre non riconofcevali : voleva bensì allontanar

dal Paganefimo i rimproveri, che gli venivano fatti intor-

no alla pluralità degli Dei, e fopra i facrifizj fanguinolen-

ti^ pretendendo di darci un' idea vantaggiofa del fuo Pa-

ganefimo riformato, e fpiritualizzato . Ma a noi non può
piantare firaiglianti carote • foftenendofigli in faccia , che

mai tra i Pagani videfi in verun luogo del mondo una re-s

ligione confimile a quella, eh' e' ci dipigne. Se trovanfene "

elempli veri, e reali, fono unicamente nella vera religio*

ne , e negli antichi Patriarchi , i quali non eran Gentili
,

adorando efli non già il cielo, o gli ^ftri , o confufamen-

te il primo principio • ma il Signore, il Dio Onnipotente,

il Creatore del Cielo, e della Terra. Il loro culto non e-

ra fuperfliiziofo , né di propria elezione; ma Iddio medefi-

mo rivelava loro la maniera , onde voleva effere adorato ,

e fervito . In vano Porfirio , e i fuoi pari fi fono affaticati

a giuftificare delle fue abbominazioni il Paganefimo . Il

principio della Idolatria è l' errore , e il libertinaggio ; il

iuo fine è 1' empietà, e 1' ateifmo-

Cercarono parimente altri Filofofi (a) una novella ori- (a) Vedete S. Agoft.

gine del Paganefimo . Confufi dalla faragine moftruofa di delkStà^fSo!""
tante ftravaganze , e vergognandofi de i rimproveri , jche

lor facevanfi in ordine alle icelleratezze de i loro Dei , fui

capriccio del lor culto , e fulla incertezza della loro genea-

logia , fantafticarono di dire, che queglino , eh' e' prende-

vano per loro Dei, punto non erano; e che s' incolpava-

no fuor di ragione di rendere adorazioni a degli uomini
,

non adorando efli fé non gli aflri , e gli elementi : che

Giove era il cielo, Nettuno T acqua , Apollo il Sole, Dia-

na la Luna, 1' aria Giunone , Vulcano il fuoco, e così ^e-

gli altri . Ma fé il culto degli afiri fcmbrj meno iniquo

di quel delle ftatue, è fors' egli più lecito del culto, cha

rendefi agli uomini ? Cofa è meg^o ^ adorare una creature

Pijjert, Calmet. T. IIL V v u ragio-
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ragionevole , ovvero un' ente infenfibile ? Il Sole , che è
fatto per 1' uomo , vai* egli per avventura più dell' uo-
mo medefimo ? E' inutiliflìmo i' efferfi affaticati in voler
efplicare la favola , e la teologia del Paganefimo

;
quello

è un voler render ragione di ciò , che non ne ha
;

quello

è come dice Cicerone (a) , voler dare fpiegamenti lani a

favole frivole, e ridicoloie . Il Paganefim.o venne formato
fenza difegno , e non è opera di perione fagge , e ragio-

nevoli . Chi cominciollo, non aveva alcun ben' intefo fi-

flema. Un popolo ignorante, e fuperfliziofo gli die nasci-

mento j ì Sacerdoti 1' a bbracciarono per intereffe , i Prin-

cipi per politica , i dotti per tema del furore del popolo ,•

o per meglio dire , e' non fur' mai veramente , e da fen-

no Idolatri
,
quantunque nell' efterno ne praticafTero le ci-

rimonie, e feguiffero la moltitudine offerendo a i falfiDei

gì' incenfi , de' quali nel loro cuore ridevanfi

.

Alcuni lafciavano al popolo il culto materiale, e s' in-

nalzavano a qualche cofa di più fpirituale . Mentrechè lì

proftravano dinanzi alla ftatua di Giove, follevavano la lo-

ro mente a quel falfo Dio , che credevano effere il Dio
del cielo j immaginandoli con ciò di fepararfi dalla turba,
e rendere agi' Iddii un perfettilTimo culto . (è)

Felices UH
,
qui non fimulacva

, fed ipfos

Quique Deum coram corpora vera vident\

Quod quoniam nobis invidit inutile fatum,
Quos dedit ars votis , effigiemque colo .

^ic homines novere Deos
^
quos arduus ^ther

Occulit: & colitur prò Jove forma Jovis,

Come fé Giove , ovunque potefle ritrovarli meritaffe

maggior rifpetto della fua ftatua/ e come fé foffe permef-
fo, mnalzandofi all' originale , di rendere un culto empio
ad un' uomo fregolato , e corrotto : imperocché tal' è 1'

idea, che la ftoria, e 1' ifteffa teologia de' Pagani ci dan-

no di Giove, e degli altri Dei.
Clerico(<:) foftiene, che la più antica fpezie d' Idolatria, è

quella , che rende agli Angioli un fommo onore . H lor
culto è certamente antichiffimo, effendolì da principio co-
minciato a rendere a i medefimi qualche forta di rifpetto

,

fondato fulla gratitudine dovuta loro , mercè dell' ajuto
che noi ne riceviamo : indi li refe loro un culto fubordina-
to a quello, che è dovuto all' Onnipotente / finalmente fi

adorarono fenza relazione a Dio, e fenza limitazione . Si
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unirono agli Angioli V anime degli uomini trapalati , maf-

fime de i Principi. Apprefio fi pensò a dire, che quell' ani-

me , o fpiriti leparati da i corpi erano uniti a certi aftri

,

e che gli animavano / e di qui nacque F adorazione , che fi

rendette a gli aftri . Conobbero gli Orientali affai prefto

gli Angioli , effendone piena tutta la loro Teologia. La
Scrittura ne fa frequentemente menzione. Fu dall' Orien-

te che Pittagora, e Platone portarono in Grecia sì fatta

notizia; credendo, che 1' anime difcendeffero dall' aria , o

dal cielo, per animare i corpi, e che dopo lo fcioglimen-

to del corpo rifalilTero nelT aria , o in cielo . Eran cofto-

ro fortemente perfuafi , che gli aftri foffero animati , e

leogonfì anche nella Scrittura certe popolari efpreffioni
,

che fembrano favoreVoli a tale oppinione. Ecco ciò, che

die motivo all' adorazione degli aftri . Si giunfe dipoi a a-

dorare i Re y e quel rifpetto , che aveagli fempre accom-

pagnati fui trono ,
gli feguì anche al fepolcro . In quefta

guiia fi renderono gli onori fupremi a Belo Re di Babbi*^

Ionia , a Ofiri Re d' Egitto, a Giove Re di Creta.

Stima Voffio [a), che la più antica Idolatria fia quella (a)Traói,deidolol.i,

de i due principj del bene, e del male . Avendo gli uomi-

ni offervato il mondo colmo di beni , e di mali , e non
potendo immaginarfi , che un Dio tutto bontà poteffe effe»'

re r autore del male , inventarono due Divinità uguali in

potenza , e infierae eterne , alle quali attribuirono opera-

zioni affatto diverfe . Venne 1' una riguardata come la ca-

gion d' ogni bene , e 1' altra come 1' origine di tutto il

male y credendofi , che quefta combatteffe continuamente

contra di quella, e che cercaffero a vicendevolmente diftrug-

gerfi . Che sì fatta antipatia , ed i continovi loro contra-

fti foffero ftati la caufa del ritardamento delle creazione

del mondo fino al momento , che fu creato . Che il buon
principio avendo alla fin prevaluto, fu creato il mondo :

ma il cattivo principio per vendicarfene , v' avea femi-

nato tutto il male a lui poffibile. Ecco , fecondo Voffio ,

il fiftema de i più antichi Teologi del Paganefimo . Ecco
di dove ebbe cominciamento la falfa religione.

A quefto culto de i due principj fuccedè quello degli

fpiriti
,
principalmente de' Demonj , e fuffeguentemente

quello dell' anime degli Eroi , e delle perfone illuftri . II

prefato autore no» s' impegna a provar ciò con prove di

Vvu a fat-

I. e.
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fatto , effendo impoffibile d' allegarne; ma fi contenta d'

addurne conjetture , e ragioni di congruenza.

Ravvifarono i Padri {a) moralmente la cofa , ed ofìer-

varono con molto di ragione , che i' Idolatria venne nel
e.6.Àug.deCivit.Dei jnondo per via del peccato, e per la corruttela del cuore

^^ ^ umano. L orgoglio , e il dilordmato amor dei piacere , e

della independenza , fono le vere cagioni del Ibo ftabili-

niento . Fino a tanto che F uomo confervò un qualche

raggio della primiera fua luce , e alcun veftigio dell' amo-

re , e del timor del Tuo Dio, fi mantenne, e fu alieno da

portarfi al mofiruofo eccello di rendere alla creatura ciò ,

che al Creatore è unicamente dovuto . Ma tofto che ab-

bandonoffì alla sfi-enatezza del fiio cuore, e dello fpirito ,

lo vedemmo fabbricarfi delle Divinità conformi alla fua

inclinazione, incapaci di rattenerlo per lo timore, e di re-

primerlo colla di loro autorità : quindi fi fece a fé fteffo

una falfa religione, e ingiuftiffime leggi. Ritenuto per T

una parte dall' idea d' un Dio, che non. poteva nel fuo fé

fcancellare; ftrafcinato per V altra dall' amore della liber-

tà, trasferì a oggetti fenfibili , e caduchi il eulta, e 1' a-

dorazione, che all' Onnipotente doveva. Confervartdo po-

fcia un concetto attratto del iommo Bene , della fuprema.

bellezza , della bontà , dell' ordine , e della fapienza effen-

!ziale , come tanti attributi propj della Divinità , impofe

follemente il nome di Dio a cofe , nelle quali credeva di'

fcoroere un qualche debol veftigio di così eccellentiffimè

qualità

.

La maggior parte degli Scrittori credono, che gli aftrì

foflero i primi oggetti della Idolatria, come quelli ne' qua-

li trovò 1' uomo maggiori caratteri di Divinità/ un movi-

anento non interrotto, un fplendore fempre brillante, van^

taggi grandiffimi rifpetto alla vita , e alla confervazione

degli animali, e delle piante. Elli erano Dei benigni, co-

modi, utili, che nulla eiìgevano , niente vietavano , e m
nulla al di lor genio opponevanfi , né ponevano freno al-

cuno alle loro inclinazioni. Ecco ciò, che conveniva ali*

uomo inimiciffimo della dipendenza,* e amador de i piace-

ri Il eulto degli elementi, del fuoco, dell' acqua, dell' a-

ria, della terra ,. de i venti , venne appreffo a quello , che

agli aftri fi refe , efiendo fondato fovra gli fleffì principi

.

Una filma fuor di mifura (à^Wt belle qualità di quegli en-

ti > una riconofcenza ecceffiva degli avvantaggi , che fé ne
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traggono ,
1' lonoranza della natura del primo principio

di tutte le coie , induflero gli uomini a unire gli elemen-

ti agli Aftri, che ormai adoravano. Una tal religione non

poteva effere fé non agevoli llìma , trovandovi la cupidigia

il fuo conto con avere Iddii muti , e di propria inven-

zione .

Qui per tanto non fi rimafe , attribuendofi ben prefto

la Divinità a cofe inienfibili^- come fiumi, bofchi , fonta-

ne/ e infieme a utili, e dannofi animali : agli uni, per ri-

conofi:ere i benefizj , che fanno agli uomini ,• agii altri ,

per rimuovere i mali , che poflono lor cagionare . Noi
non imprendiamo a decidere, fé il culto renduto agli uo-

mini, precedeffe quello, che fi rendè agli animali , e agli

elementi/ ma è indubitato , che tutti sì fatti culti fuperlH-

ziofi fono antichillìmì , e dacché una volta fi principiò a

dare in fomiglianti ecceffi , non vi fu pili regola , né mifu-

ra. L' uomo offerì incenfi a quanto gli cadde in fantafia

,

al legno, alla pietra, a i metalli, agli animali , alle mem-
bra fiefle del corpo umano {a) , e alle piìi vituperofe paf-

fioni. Adoroai 1' amore impuro col nome di Venere/ la

vendetta, e 1' ambizione fotto il nome di Marte/ i' intem-

peranza, e r ubriachezza lotto quello di Bacco.

Quanto ai culto renduto agli uomini , ié ne pofibn no-

tare molte ragioni: a cagione d' efempio, 1' amor d' una
fpofa verfo il luo fpofo; ed è ciò, che produffe il culto d'

Adone fpofo di Venere si famofo in tutto 1' Oriente; e

quello d'Ofiri fpofo d'Ifide così celebre in tutto l'Egitto.

Altrove fu il timore de iRe viventi , la ftima verfo de'Prin-

cipi morti/ qui, la gratitudine; là, T adulazione , che fe-

cero annoverare tra gli Dii , ottimi , e pefìfìmi Principi

.

11 timore vi fece ammettere i malvagj; vi collocò i buo-

ni r amore . L' autore della Sapienza (h) ce ne accenna

un' altra forgente
; ed é la tenerezza d' un padre verfo del

fuo figliuolo rapitogli dalla morte ancor bambino. L' af-

flitto padre facendo rapprefentare il fuo figliuolo da perito

pennello, gli rendè offequj come a fuo Dio. Tale fu Sino-

fane Fgizzio (e), il quale fece afcrivere fuo figlio nel nu-

mero degli Dei . Tale parimente fu la follìa di Cicerone ,

eh' erafi accinto per far rendere alla fua figlia TuUiola o-

nori Divini, avendo elfo cominciato il primo ad invocar-

la (d).
^ Ma in qual tempo principiò mai fomigliante difordine

,

e per

i/i) Athan/tft centra
Gente/, n. g.

ii>)Sap.Kiif.\'^.

(e) Dinephant. Lace-

d&m. apud Fulgent.

lib. z. di Diis Geìit.im-

tio

.

id) Tullius aptidLa'

Bant. lib. i. e. i'^. de

falfufapienti lì .
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e per qua' gradi giuns' egli al fuo colmo? Credano i Rab-

W)V'tdeJmn^tradtt^ bini (^), che avanti il diluvio foffe già ftabillta V Idola-

"M">"lvtf£ tni», e che tale Icdleraggine fia una di quelle, che il Si-
Genef.w.zG^é* Mau gnore purgò con r acque del diluvio. L' idea , che i Sa-
mon.de hioloUt. cu cri libri , e i profani ci porgono degli antichi giganti co-

me d' uomini d' una tracotanza^ d' un' orgoglio , e d* uno.

corruttela infinita , corrifponde non poco alla opinion de-

^li Ebrei, efplicando in quello fenfo un paffo della Gene»

J^] ^fyf' 'y- }A'
"^^ ^^y <^he può nella feauente forma tradurli (b) : Allora Jt prò*

hLn.haUi.kr(> belchem r v •/ j / n'^ •

j / > i ,\

«donai ^ J'^^iQ ti' nome ad òignore y invacandolo , e appropriandolo agi

Idoli ^ Ma tale fpiegamcnto ò flato quafi fempre riflretta

nella fcuola de i Rabbini.! Padri , e gl'Interpetri Criflia-

ni intefero bene altramente cotefto palfo . Leggono i Gre»
(f) Ixx. O' utos elpi-. ci {e) : Enos pofe la fua fidanr^a nel? invocare U nome del Si»
Tcn epica leifthaetoo- attore^ Aquila (d) ' Allora j' incominciò ad invocare il nom&
Uì^Aquil. del òignore y ovvero ."^ allora Jt principio a Jtilare ti nome del
Tote erchrhe tu ca^ Signore : a Gualificarfi col nome di fervidori di Dio , e a

Kyriu. dilringLierli da i malvagj con quclta glorioliiiima dinomina-
zione . 1 figli di Set , e d' Enos fur conofciuti nel mori--

do fotto il nome di fervidori, o di figli di Dio; e la raz-

za di Caino fotto quello di figlinoli degli uomini . QLieft'^

ultimo fenfo ,è fenza difficoltà molto migliore del primo/
il che però non repugna , che 1' Idolatria non foffe ia

quei tempo comune. Ma q^uefìo tefta bene fpiegato punta
noi prova..

(t^^PÌphJib.vdehA-
AM"anti Padri (e) crederono^ che Sarug. zio di Tare „

re/ii.suidaiinSarHg,. ^ il iettima dopo. Noè , aveffe inventata dopo il diluvio

r Idolatria : ma non trovali di quello fentimento- prova
<f)Jo/«exxiv. loó* veruna.. Dice la Scrittura (/) ia diflintiffima forma , che

Tare, padre d' Abramo, e Nacor furono da pnacipio con-

fagrati al culto degl' Idoli ,* infmuando lo fteffo
,
parlando

d' Abramo y laonde fi giudica , che culto sì empio non e-

ra , fé non troppo antico nel mondo, perchè oramai cosi

(.g)Toreph.jinfiq. liL
dilatato.. Giofeffo (g), par che dica,, che quello male fofle.

i.f-9- generale., mettendo in campo , che Àbramo fu, il primo ,,

che confeflfò non eflervr, che un folo Iddio, e che tutto V'

univerfa era opera delle fue mani.. La famiglia di Nacor,.

che foggiornava di là dall' Eufrate, continuò nella fua fu-

perflizione . Rachele , che rubò i Terafini di Lahano. fuo

Uiyùgmf.xxxi.ig.. padre (b) dimollra affai bene, che quegl' Idoli erano, ado-

rati dalla fua famiglia. La maggior parte de Ì Padri, e de"

Cotnentatorii non fanno- minima difficoltà in rìconofcere ^

cke;
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che Abramo , e il fuo genitore foflero Idolatri , e che F I-

dolatria foffe già lunga pezza avanti di loro ftabilita . So
beniffimo eflervi degli Scrittori contrarj a queft' opinione,

i quali foftengono , che Abramo non ufci del fuo paefe ,

fé non, per liberarfi dalle perfecuzioni , alle quali flava e-

fpofta la fua pietà (a) : Ma le pruove , che n' adducono
,

non fono in modo verun convincenti,

Nembrot
, quel robufto cacciatore , come chiamalo la

Scrittura (^),è quegli, a cui più comunemente fi attribui-

fce r invenzione della Idolatria . Dice GiofefFo (e), che co-

iì:ui foUevò gli uomini contro a Dio , e induflegli alla au-

dacilfima imprefa della torre di Babele . Si pretende , eh'

e' introducelTe nella Caldea il culto del fuoco (d) , che vi

perdurò sì lungamente.* e in quello fuoco pretendefi pure,
che Abramo foffe gittato , e che miracolofaraente veniffe-

ne prefervato (e) . Le più di fimi li tradizioni ci vengono
dal canal de i Rabbini, le narrazioni de' quali fono tem-

pre fofpettiffime . ContuttòGchè fia credibili (fimo, che Nem-
brot fofle uno de' primi motori , che portafle gli uomini
a edificare la torre di Babele , non v' è alcuna pruova d'

aver elfo introdotta i' Idolatria nella Caldea , benché la

cofa non fia impoffibile.Ma ù tratta di fatto, e non di pof-

fibile. Altri (/) riferifcono a Cam figlio di Noè V origi-

xie degl' Idoli • altri (g) a Ganaam fuo figliuolo; volendoli

,

che Cam fia lo fleflb , che Zoroafle , tanto famofo tra gli

antichi , « si poco da que* medefimi , che ne parlano , co-

nofciuto . A Cam fi attribuifce il ritrovamento della ma-
deli'già , e aeii arti nocive , che vi han relazione , Sì vuole ,

che Canaam difieminaffe la fuperftizione e il culto de' fal-

fi Dei tra 1 Fenicj , « i Cananei fuoi difcendenti
, per mez-

zo de' quali fi comunicò agevolmente in tutto il mondo .

Sanconiatone (h) e' efpone una Teologia quafi compiuta de
i Fenicj , « vedefi da -quel , che dicene , che la falfa reli-

gione principiò in quel paefe, poco meno che col mondo.
Ma quei che ci parlan di Cam , e di Canaam non aven-
do prove pofitive di quanto propongono , non fi può far

fondamento veruno iopra il loro referto. Per altro fi fa ,

che Sanconiatone è un' autore fabbricato verifimilmente

<ia Porfirio, e che non ebbe mai «fiflenza.

Quei che foftengono , che Nino Re d' A Ili ria

'primo, il qual rendefle gli onori Divini a

non fono meglio fondati di quei , che s' avanzano a dire

,

che

foflTe il

un' uomo ( ' ) "•

Co) Achlor afiud Ju-
dith. V. 6. 7. 8. Hehéii
plertque . Jofeph. loca
{irato

.

ic)Jofeph. Antiq. li^

4t Ctvir. e, 4,

id)Ge»ef. 13.

Gsnef.v.X,

<f) Kàhhinì in Sere-
fcbit Rai .^ ler<)n.q:t.

Hebr.inGenel.

(^0Caft4n.CffaMtJ.

(h-) ApHkEufth.Pr*p.
i.i.

0") AmbroJ.feu ali-
US in cap. I . Ev. adRo-
man. Cyrill. l. ^. con-
tra fulian. fcron. iif

Ofee 11. Enftlf. Chro-
nic.
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che fu Cam, o Canaam. Edificò Nino, per quanto dlcefi ,.

un tempio a Belo fuo genitore , e volle , che iervilTe d' in-

violabile afilo a chiunque vi fi fofle rifugiato . Ma Nino
fondatore dell' Imperio d' Affiria era figlio , e non Padre

U) UlTerio mette il di Belo . Inoltre ei regnava ne i tempi de' Giudici d' ^fdrae-
regiio di Belo 1' an- jg fecondo il calculo d' Uflferiof^). Sicché non potè effere
no del mondo i68z. ,, :

i n tj i
• j i' i

-^

e quello di Nino nel 1 inventore della idolatria , la quai era molto più antica ,'

V57- io non dico folamente in Egitto, ma ancora di là dall'Eu-

frate, perciocché Rachele portò via i Terafini di Labano
fuo padre, e che Giacobbe naicole lotto d' un' albero nel-

ifìGenef.xxxi.ìg. ^^ terra di Canaam (ò) gì' Idoli (e), che la fua gente ave-

(g)Genef.xxxv.'i. van recati dall' altra banda dell' Eufrate . Finalmente ve-

demmo , che la Scrittura rimprovera a Tare , e a i fuoi

(.h)jofue xxiy. 4. figliuoli, il culto de i falfi Dei nella Mefopotamia (<^) . A-
dunque eravi incontraftabilmente buona pezza prima di Be-

lo, e di Nino. Vero è, che non fi fa precifamente , fé già
" d' allora fi foffero renduti agli uomini onori Divini • ed è

credibiliflìmo , che avanti Belo non s' adoraffero in quel

paefe, fé non gli aftri , e gli elementi. Ma in cofa tan-

to ambigua non poffiam darne un' accertato giudizio .

Fa d' uopo portarfi in Egitto per trovare intorno a ciò

Ce) Grot. in Gemf. qualche cofa meglio fondata . Stima Grozio (e) , che del

tempo di Giufeppe non foflfe per anche comune in Egitto

r Idolatria; contuttociò fi vede già d' allora in quel pae-

fe una fomma paffione per la magia, per la divinazione ,

verfo gli augurj , e la interpetrazione de' fogni ,- teftimonio

ne fia 1' inquietudine di Faraone per fapere il fignificata

CO Gewe/.xli.s. del fuo fogno (f) . I privilegi de' Sacerdoti Egizzi erana

ig)Genef.xl\iuzi.iz. in que' giorni gli fìielTi fe),che di li a gran tempo fi veg-
(h) Herodot.lib.z. e. gono appreflo Erodoto (h) , e ad elfi conceduti da Ofiri ,

^it) lyiodor. sicnUib. a^o ferivere di Diodoro (/) . GIi_ Egizziani , e gli Ebrei
2» aveano già una reciproca antipatia 1' uno contra dell' al-

tro , né tampoco mangiavano infieme . Il che flava fonda-

to fecondo tutte 1' apparenze
,

perchè gli uni adoravano

certi animali , che gli altri uccidevano , e faciificavano .

Lo indubitato fi è , che gli Ebrei fi corruppero nell' E-

gitto , e v' adorarono gì' Iddii , come ad elfi rinfacciano

0") r^er^.xvi. 3.4. i Profeti (^),'e come apparifce dal vitel d' oro, che ado-

ih Amof. V. 2$. z6. rarono nel deferto poco dopo la loro ufcita d' Egitto (/)

,

e dagl' Idoli, che portavano entro le cuftodie nel lor viag-

{myExod.xxxii.
:i. gio (w?) , e per una quantità di leggi di Mosè , che fup-

^*
pongono 1' Idolatria dominante, e radicata da kmgo teni^

pò
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«o appo gli Egizzi , i Cananei , i Madianiti , e i Moabi-
ti, e una Idolatria , che non foio aveva per obbietto gli

aftri j e gli elementi , ma gli uomini ancora , e gli ani-

mali .

Proibifce Mosè (a) d' adorare qualunque figura di quan- ^*) ^^o^- xx. a-.

to è vifibile fu ne' cieli , fopra la terra , e nelT acque ^
Ecco il generale divieto d' adorare gli aftri

,
gli anima-

li , ed i pefci . Il vitel d' oro (ù) era una imitazione del il>)Exod.ìaixti.^.'^.

Dio j^pis. lì cofano ài Moloc , menzionato da Amos (e), ^^'> ^"*'^ v. z<;. 26.

era verifimilmente portato con una figura del Soie . Proi-

bifce Mosè (^) agli Ebrei d' immolare a i tori , come fé- (d) Levit.xyu.^.

cero altra fiata . Il morto all' onore di cui vieta di fare

ài lutto (e), era lo fteffo, che Ofiri . Belfegor a i mifterj <0 imV. xix. 28.

del quale vennero indotti dalle donne di Madiam (/) , e- if) Numer.xxv. z.^.

ra Adone . Moloc, barbara Divinità, cui facrificavanlj vit-

time rumane , era comune al tempo di Mosè ., come pure

cotanto abominabili facrifizj (g) . I Cananei adoravan le ig) Zevk.xrlu.zu

mofcfie , e gli altri infetti , al riferire dell' autore della ^x. 2. é'e.

Sapienza (^) . Ci parla il medefìmo (?) degli Egizzi di quel- ih) Sap.xu.Z.zs.

la età^ come d' un popolo immerfo in ogni genere d'ab- ^4^7.
1 - • - 1. j r j> •!• u^ it) Sap.xni.^.3. xY.
bommazioni, e che adorava tutta lorta d animali, anche aS. ip, svi. 1. 1.

j più perniziofì , e nocivi . Il paefe di Canaam era ancor

pili corrotto * ordinando Mosè di demolirvi gli altari , di

tagliarne i Sacri bolchi, d'atterrarvi gì' Idoli, e i monu-
menti fuperftiziofi (k) : ei parla pur de i recinti , ove lì U) D?«f.vii.f. xn.

manteneva un fuoco perpetuo a onor del Solef/Ì. 3-

_ ,, , .r .^. ,. I . ,A^ j 1, CO iewf. XXVI. 30.
Ecco 1 epoca la più indubitata, che noi abbiaaio .della

Idolatrìa. Ma non è già un'epoca, che ce ne moftri l'ori-

gine , ed il principio , né tampoco i progrefli , e 1' avanza-

mento. Ella prefentaci una Idolatria perfetta , e giunta al

fuo colmo ,* gli aftri
,
gli uomini fteifi adorati come tante

Divinità / la magìa , la divinazione , e 1' empietà al piti al-

to grado , a cui poteffero giugnere ,* finalmente le laide

sfrenatezze, -ordinarie fequele del culto fmoderato,e fuper-

fìiziofo (wj. GÌ' autori profani non ci fuggerifcono niente i.m) S^.xiv. iz,

di cosi certo, uè di sì antico.

Teofrafte citato da Porfirio (u) diceva eflere orandiftì- j^f)-^p»dEHfe6.Pr^..

mo tempo, che gli Lgizziani, que laggi mortali, avevano

cominciato ad offerire agli Dei celefti de' facrificj ne i pro-

prj lor domicilj , non già facrificj d' incenfi , uè d' altri

profumi, ( non eflfendo venute in ufo tai cofe fé non d'in-

di a gran tempo; ) ma erbe verdeggianti ,j:he coglievano

Di/jfert, Calmet. T. Ili, X x x con
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con mani pure, e che offerivano follevandolc verfo 11 cie-

lo, come primazie delie produzioni della natura. E perchè
la terra produflfe prima degli animali le piante, divelgevati

le piante intere colle loro foglie , e radici , e V abbrucia-

vano per cattivarfì la protezione degli Dii Celefti/ confe-

crando altresì fuochi perpetui ne i tempj , o entro recin-

ti a bella pofta confacrati. Erano loro, fegue a dire , sì

alieni da quelle prodigalità d' incenfo , e da que' fagrificj

fanguinolenti , che fi offerifcono alla giornata, che colma-

vano di maledizioni chiunque fi folle dipartito dall' ufo

antico , che oggidì vcgglamo tanto generalmente pofto in

obblio. Ma sfidanfi Porfirio , e Teofrafte a moftrare , che

gli antichi Egizziani abbiano adorato ciò , eh' e' chiama-

no gì' Iddii Celefti, né che abbiano mai praticato tal chi-

merica religione . Non trattafi qui d' inventare ipotefi ,

e belle idee; fi cerca il vero , e fi richieggono pruove di

fatto; e la Scrittura fomminiftracene d' indubitabili in tem-

pi rimotiflfimi, e al di là de' quali, né Porfirio , né Teo-
frafi:e non potranno produr mai monumento alcuno degno
di fede.

Diodoro di Sicilia (a) s' avanza a dire , che Ofiri Re
d' Eggitto elevò un tempio fontuofo a Giove , e a Giu-
none fuoi genitori : confacrando due nicchie d' oro a fuo
padre ,

1' una fotto il nome di Giove celefte , e T altra

fotto quello di Giove Ammone . VifTe Ofiri gran tempo
avanti Mosè; e già d' allora v' erano altri Dei nell' Egit-

to. Giove Ammone è, al fentire di molti eruditi, lo fteflb

che Cam padre di Mefraim fondatore del regno , e progeni-

tore de i popoli d' Egitto. Vuole Arnobio (b) , che Foro-

neo,o Merope fia il primo , eh' ergeffe tempj in Egitto .

OrForonco viveva in Egitto ne' giorni d' Abramo/ mentre

Eufebio mette il fuo fucceffore Apis verfo il tempo d' Ifac-

co. Parla Luciano (e) d' un' antichiffimo tempio fabbricato

da Cinira a onore di Venere fui monte Libano. Ma fé Ci-

nira viveva al tempo della guerra di Troja, come il pre-

tendono i noftri più periti antiquarj , il tempio, e il culto

di Venere in Siria, non ritrarranno da queft' epoca troppo

gran vantaggio . Dice ancora il prefato Scrittore , che cer-

tuni riferivano T origine del famofo tempio dell' Iddea di

Siria a Deucalione , confufo da non pochi con Noè . Ma sì

fatta oppinione non ha la minima prova.

La groffolana Idolatria, che confifte jn adorar uomini ,

e fì:a*
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e. ftatue , non è nuova in Grecia: ma non è d' un' antichi-

tà da poterla difputare con quella de i Caldei, de' Feni- '
-

cj , e degli Egizzi . Vantavanli gli Egizziani d' aver co-

municata a i Greci la conoicenza di dodici g.ran Dei , e

delle lor cirimonie (^) , e d' avere i primi fabbricato tem- (^j Herodef.lìkz.c

pj, ed altari, ed elevato ftatue,* e i Greci non difentiva- 4.

no di non aver ricevuto molte cofe da que' popoli . Ma
non è agevole d' indicarne il tempo precifo * effendo al

tempo della guerra di Troja interamente formata la reli-

gione de i Greci , e vi fi miravano i dodici gran Dei , ì

facerdoti , i fagrificj, e gli auguri; e il tutto antichiffimo

.

Efiodo , che viveva verib 1' età m.edelima d' Omero , ci

ha dato una teogonia, in parte vera, e in parte favoloia
,

che fa rifalire ben' alto 1' origine degli Dei del Paganefi-

mo. Ma i Greci poterono aver ricevute d' altronde quel-

le genealogie, e tradizioni, come pure 1 nomi degli Dei
,

eh' Erodoto riconofce venir dall' Egitto (i?) ; confefTando Q] Herodot.lib. cap,

altresì , che una parte delle cirimonie ha per autori Cad- fo-

rno , e i Fenicj da elfo menati nella Boezia (e) /come le (e) idem lib.i.c. ^,

fefte di Bacco iftituite da Melampo,e affunte da Cadmo,
giufta la conjettura d' Erodoto. Finalmente crede coftui

,

che le genealogie degli Dii , che millantavanfi nella Gre-
cia, non fofTero inventate, fé non da che vennero adotta-

ti gì' Iddii dell' Egitto [d) : e gli Egizzi confelTano , che id)idemUb.z.c.h^.
tali pretefe Divinità erano antichi Re del lor paefe , de'

quali moftravan© ancora 1' età , e la genealogia . Vero è ,

che la facevano falire molto alta .• ma finalmente erano
fempre uomini annoverati tra gli Dii , V uno padre , e

predeceffore dell' altro . Il che moftra la vanità, e la fai-

fità della credenza di que' popoli intorno alla Divinità.
Stimano alcuni (e), che 1' Idolatria cominciafle appo i ie) Leire

, fi lubet ;

Frigi. Altri ne rapportano il cominciamento a MeliflToRe Cornei."a Lapide ^ in

di Creta. Infegnano i Greci (/) , che Cecrope loro Re a- %cyriil.nb.x.con-
veva il primo elevata una figura , a cui die il nome di tra julian.

Giove , e alla quale facrificò delie vittime . AlTerifcono al-

tri (g) y che ^Dedalo fu il primo ad
^
erger le ftatue . Ma U^julHygln.lih.i.

vero fi è, eh' ei riformò folamcnte 1' antiche , e ficcome \a^Hl/irum,c.z7^,

era eccellente fcultore die loro un' aria più bella
,
più nuo-

va, e più fvelta, che per T addietro non ebbero. Avanti
a lui le ftatue erano fatte tutte d' ui pezzo, e rozze co-
me tuttavia vediamo molte Egizzie figure colle gambe at-

taccate ijifieme, e le braccia pendolonè iu' fianchi. Deda-
X X X 2 lo
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Io le perfezionò , rendendole più vaghe , e alla natura pIU

(;») Vedete Marfamo, ibnniglievoli (^) . Ciò che perfettamente corrifponde a quel,
CMo».uEgypnUcHU

^j^g |. ^^^^^^.^ ^^jj^ Sapienza ci dice della maeftrìa, e dell'

Ù>') Sap. xiii. II. arte degli fcultori, e degli ftatuarj (^) , i quali mercè del-

la beltà delle loro figure dierono un grandiffimo corfo all'

Idolatria* immaginandoli i popoli ignoranti, che gì' Iddìi

dimoraffero in quelle ftatue , maffime da che s' incominciò

ad attribuir loro gli oracoli

.

Noi non parliamo del principio della Idolatria appreflb

i Romani, gli Sciti, i Germani, i Galli, e gli Africani .

Oltre che eflenda tutto ciò pochiflimo cognico , fi va be-

niffimo perfuafi, che tal difordine era più antico nell' 0«
riente, e principalmente nella Cananea, nella Fenicia , e

nell' Egitto . Sicché per giuftificare il fiftema dell' autore

della Sapienza intorno all' origine della Idolatria , non ci

porterema più altrove a cercarla Balla fentire Eufebio- fu
ic) ^t^ekPvApJiL quello argomento (e) ; eflendo perfuafo , che V Idolatria

trafie in Egitto il luo nalcimento , e eh ellendoli comu-
liicata a i Fenìcj, pafsò nella Grecia , e fuflegiientemente

appo i popoli barbari Mirando con iflupore gli Egizzì la

beltà , lo fplendore , e i movimenti regolati degli aftri ,

giudicarono , che il Sole y e la Luna foflero Deità e impo-

fero al Sole il nome d' Ófiri, e quello d' Ifide alla Luna»

Ma il forte confifte in determinare il tempo di quelle due

perfone,lfide,ed 01irl,che furono indubitatamente un Re,,

e una Regina d' Egitto. Ofiri in una ifcrizione coafervata.

fopra una colonna a Nifa , città d' Arabia , dice : Mio pa-^

dre è Chronos , // pik giovane di tutti gli Dei . lo fono il Re
Ojìri , che portai le mie armi per tutta la terra ..... Sona il pri'

mogenito di Chronos , e it ramprAto d' una bella , e* nobil profapia^

e il parente del giorno : Ne ci è luogo alcuno, ov- io non fia fia-

to» E fopra d' un' altra colonna nel medefimo poiìò: Io fo-

no Ifide Regina di tutta: quejla regione , che fono fiata, ifiruita

da Thoue, Ninno ha for'^a di fdoglier eia , cbe io legherà. So*

fio la primogenita di Chronos y il più giovane degli Dei\.Sono la

moglie^ e la forella del Re Ojìri.. ... Madre fono del Re Horo .

E^co la lor' origine, e ben diilinta genealogia: ed è certo,

che prima del lor tempo adoravanfi già gli aftri in. Egit-

to.. Non s' impofe agli aftri il nome degli uomini, fé non

da che fi trasferi ad effi il culto , che ne i principi rende-

vafi folamente al Sole , e alla Luna ; allorché fi pensò d' a-

dorare; fucceffivamente le beftie , fi voile far credere ,
che
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gì' Iddìi nella guerra de' Titani centra del cielo , fi Mero
ritirati ne i corpi degli animali, e che perciò s' adoravano,
E indubitato, che F opinione della trafmigrazione ebbe un
gran corfo in Egitto , e contribuì non poco a ftabilire VI*
aolatria , che ha per oggetto il culto degli animali

.

I Fenicj, al parer d' Eufebio, adorarono altresì da prin-

cìpio il Sole , e la Luna . Platone (<?) non dubita , che tra ì (a) Plato in Cratyh

Greci medefimi il Sole , la Luna, gli aftri , il cielo , e la
^^^^ -^''M

terra non foffero le più antiche Divinità,* non conofcendo-

fi nel principio i nomi di Saturno , di Giove , né degli altri

Dei , che addivennero di poi tanto celebri .• né penfavafi ad

erger loro altari, né a edificare a i medefimi fuperbi ado-

ratorj, overo ad alzar loro ftatue in un tempo, che la pit-

tura , la fcultura , e 1' architettura non erano ancor cono-

fciute .

Ragiona Lattanzio {h) intorno^ a ciò in una maniera
(j,>i LaSlantM Ulfa.

probabiliffima . I primi uomini, die' egli, che vivevano in ReligJib,^. (,1%.

una foggia afpra, e felvaggia, fenza capo, e fenza guida ,

concepirono sì alta ftima , ed ebbero cotaato viva grati»

tudine verfo quei , che fi pofero alla lor tefta , e ne infe-

gnarono una vita più dolce , e più umana , che diedono lo-

ro il nome di Dei , ed agli fteffi renderono gli onori fii-

premi ; o penetrati di ftima, e d' ammirazione verfo del lo-

ro merito,' o ftimolati da uno fpirito d' adulazione; o in-

dotti da una giufta, ma ecceffiva riconofcenza . E ficcome
quei Re fur' compiantiffimi dopo effer morti , fi pensò per
confolarfi a farne ftatue , e ritratti , che gli rapprefentaf-

fero , e che poteffero perpetuare la rimembranza delle loro
perfone.Si pafsò anche più oltre .-la tenerezza , che fi nu-
drì verfo di loro, fece che s' adoraflero.* 1' intereffe fi fram-
mifchiò nel culto , volendofi con quefto mezzo animare i

lor fucceffori a imitarne la virtù , e la dolcezza nel gover-
no. Quindi a poco a poco la fuperftizìone , e 1' Idolatria fi

dilatarono nel mondo, infpirando ognuno a i fuoi figliuo-

li il rifpetto, e la ftima, che aveva verfo de' fuoi Princi-

pi antichi

.

Vi furono Divinità comuni a quafi tutti i popoli; e que-
lle furono i primi fondatori, e i primi Principi delle gran
nazioni, che pel mezzo delle lor colonie portarono la re-

ligione in diverfe provincie. Altre furon riftrette in un fo-

lo paefe , in una città , in un' ifola . Così gli Egizj ado-

rarono Ifide ; I Morì , Juba ; i Macedoni , Cabira ; i Car-

tagi-



(./z) JEnetd. v. circa

in;tiara

Fofcii!ri,us ventos, ct,t~

que h&c mea facYtt

cf'iotannis

Vrbe vslit pafita tem-
plis fìbì ferre dica-

tis.

( ^ ) Apud LaEiant.
Ice, cit. Cum vero ^
mares ^ focminas
ccmplures ex homini-
bus ryeorum numero
effe videctmiis- y ^ ec-

rum in urbibus , at-

qiie (tgris aV-gufiiifima,

dehibra veneremnr ;

affenticrrair coriiTn

fapizntiói ,
quonf/K ìn-

geniisy ©» inventis o~

mnem •vitam legibus,

^infiitut'is exciiltam

conftitHtamqae haèe-

mtis . ^Hod Jì ullmn
unqiicim cMimal con-

fecrandum jnit,illad

projecto fuit . Si Cad-
mi progenie s nut Am~
phitryonis , aut Tyn-
dari in Coelum to^-

lendii fait , hnic idem
honos certe dicandus

efi : quod quidem fa-

£Ìam : teque omnium
optimiimydoctijp.mam -

que approbarrtibusDiis

immortatibus ipfi.s^in

eorum coetti locAtamj

ad opinionem omniui'ìi

mortalinim cenfecrabo.
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taginefi, Urano, o il cielo / i Latini , Fauno; i Sabini ,

Sanco; i Romani, Romolo; Atene adorò Minerva : Sam-
mo , Giunone ; PafFo , Venere, Lemno , Vulcano ; NaflTo , Bac-

^ ; Delfo, Apollo.

La tenerezza de' figli verfo de i lor genitori contribuì

non poco all' ingrandimento della Idolatria. Libero, Pane,

Mercurio , Apollo fono i primi autori del culto , che fi

rendette a Giove lor padre . Ordina Enea alle fue trup-

pe d' offerire a Giove le libazioni, e ad Anchife fuo pa-

dre le fuppliche.

Nunc pateras libate Jovi ,
precibufque vacate

Anchijen Genitorem .

E promette gli tempj, e 1' invoca contra la tempefta , e i

venti contrari . (a)

Cicerone (h) nel libro , che fcriffe per confolarfi della

morte della fua fialia Tulliola, manifefta candidamente la

refoluzione da lui prefa di rendere alla medefmia gli onori

Divini: mentre in fine, die' egli, giacché vediamo sìl gran

numero d' uomini, e di donne annoverate tra gli Dei, e

che i loro auguri tempj fono efpolli alla noflra venerazioi-

ne nelle città , e alla campagna , arrendiamoci a i faggi e-

fempj di si grand' uomini , alio fpirito, alle leggi, allo fta-

bilimento, e alla fapienza de' quali dobbiamo tutto quanto

abbiamo di meglio regolato nel noftro vivere. E fé mai fi

dovettero rendere ad alcuna perfona gli onori fupremi ,.

certo fi è , che la mia figlia ha tutto il merito d' efìere

preferita r fé convenne elevare aJ cielo i figliuoli di Cad-

mo , di Anfitrione , o di Tmdaro , perchè non rendereai

noi a Tulliola onori confimili^Io non lafeierò affolutamen-

te di farlo .• sì , io ti collocherò tra gii Dei , e come ad u-

na Dea , farò renderti da tutti gli uomini gli onori Divi»

ni, e con 1' approvazione medefiraa degl' Iddii immortali,

com' effendo già ammeffa nella lor focietà fu nel cielo , e

Cora' effendo ftata la piii faggia,e la migliore di tutte le

perfone ^

Da tutto quefto ragionamento è agevole il conchiude-

re , che r autore della Sapienza non ha detto cofa ,
che

non fia veriffima , qualora riferì all' amor' ecceffivo d' un

padre verfo del proprio figlio una delle prknc forgenti

delia Idolatria / e che ne viene temerariamente tacciato

intorno a ciò di falfità, o di menzogna. Ei non nega non

effervi altre cagioni della Idolatria, anzi dimoftralo. in u»
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tia maniera affai formale
,
quando defcrive (a) il culto , che

i Cananei, e gli Egizzj rendevano agli aftri , agli elemen-

ti , e agli animali . In oltre egli non s' è impegnato di par-

lare di tutti i principj dell' Idolatria , effendo ciò lontano

dal fuo araomento/ trattavafl di moftrare il ridicolo della

Idolatria , e la follìa degl' Idolatri ,* e per tal' effetto diffe-

ne a baflanza.E' inefcuiabile 1' Idolatria in qualunque fen-^

fo, che prendali, e da qualfivoglia banda che fi riguardi .*

e farà fempre il maggior vituperio , e del cuore umano ,

d* aver trasferito alla creatura V onore , e la gloria unì-^

camente al Creatore dovuti , e di non avere udita la vo-^

ce di tutti gli enti creati , eh' efclamano .• ei ci ha for-

mato , e non già noi abbiamo creato noi fteffi,* Ipfe fecit

nos , & non ipjl nos : d' effere flato fordo alla voce del

proprio fuo cuore , che dicegli effere Iddio la fomma per-

fezione ,* finalmente d' aver chiufì gli occhi al lume natu-

rale , che gì' infegna non poterli dare , che un folo Dio
eterno , immutabile , infinito in tutte le fue perfezioni , in-

creato , immortale ; e che né 1' uomo , né la beflia , né quan-

to mai e' è di creato , non può in verun modo meritare

in q^ueflo fenfo il nome di Dio , né gli onori divini.

(a) Sap. xììi. 1. 1. y
Aut ignem, ant fpirt-

tum t aut citatum ae-
rem , aut gyrum JieL
IdYum i aut nimiatn
aqttam , ant folem ,

g^ lunctm reStores or^

bis ferrarMm Deos pH-i

DIS-
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DISSERTAZIONE
INTORNO ALLA NATURA DELV ANIMA

e al fuo flato dopo la morte
^ fecondo gli

antichi Ebrei .

ARTICOLO I.

Dfjìin^ìone del corpo , delP anima , e dello fpìrito .

^^^. L nome d' anima è fovente equivoco negli

ferirti degli antichi ; intendenao effi ta-

lora lotto quefto termine quella fempiice,

fpirituale, incorruttibile, e immortale fu-

ftanza che in noi penla. Altre volte inten-

dono una loftanza materiile , ma d' una

materia fina , fottile , e a un di prelTo

della natura dell' aria , della luce , dello fplendore , la

qual ferve come di cocchio , d' abito , o di coverta allo

Spirito y che è il principio de i noftri p-nfieri , e ragionamen-

ti'.. L' anima prefa nel primo fenfo, fecondo moki antichi,

è lenfibile alle attrattive della voluttà, all'odor de i pro-

fumi , e al fuono degli ftrumenti : Ella apparifce intorno

a i fepolcri
, gufta i) fanguc delle vittime; e lì comunica

per mezzo della generazione. Simili fentimenti noranfi non
folo ne'Filofofi, e ne' Poeti Pagani ; ma fi trovano anco-

ra in alquanti Padri antichi della Chiefa, e in certi libri

apocrifi eh' ebbero dell' autorità nel principio della Chieia

.

Gli antichi adunque diftinguevano nell' uomo tre diverfe

fuftanze: il corpo
,
groflfo, corruttibile , e materiale: /' ani-

ma^ fnella, fottile, e della natura dell'aria, o della luce:

e finalmente lofpirito^o /' intendimento puramente fpirituale,

che fta /acchiufo nell' anima come entro a una guaina.

Dopoj la morte del corpo ,
1' anima fen vola con lo fpi-

rito fotto la Luna; quella che mal vilTe, refta nelT Tnfer-

sio a foffrirc le pene , che meritò , Ma quella che viffe be-

ne.



INTORNO ALLA NATURA DELL'ANIMA. 557

ne , folievafi fopra la Luna , ove le avviene una feconda

morte , Lo Spirito feparandofì dall' Anima , va a riunirli

col Sole ; e 1' anima , o 1' immagine dei corpo rimane al

di Jopra della Luna ne i campi Eliiì , ove gode una per-

fetta felicità, confervando la forma del corpo, che anima-

va , e tutte le inclinazioni , che avea avute fopra la terra,

o fia per trattar 1' armi, o per maneggiare cavalli, o per

amminiftrar la giuftizia , ec.

OflTervanli ta' fentimenti principalmente in Omero , il

gran Teologo de' Greci . Parlando egli dell' anima di Pa-

trocle, che comparve ad Achille [a) dice, eh' era tutta fi- ^/^^ Bomer. lUad.

mile air Eroe , che aveva anim.ato , tenendone la corpora-

tura ,
gli occhi, la voce, e gli abiti fteffi y e altrove dice

d' Ulifle (h) eh' eflendo fcefo nell' Inferno , -ved.^e il divino
_

^^^ ^^^"^ ^^vf ^•

Ercole; vale a dire, la fiia immagine^ (
1' anima fua '

)
/?e-

Yocchè quanto a lui ( il fuo fpirito ) foggiugne , trovali con

ali Dei immortali, e ajftjìe a i loro óanchetti .'Dìdone dice ap-

preflb Virgilio, che la fua immagine, l'anima fua dopo la

morte fi ritirerà fotto terra {e). ic)ViYgiL Aeneìd. it^

Et tunc magna mei fub terras ibit imago

Con tutto che fentimenti sì fatti fieno lontaniffiml da quel,

che la Fede , e la Scrittura c'infegnano , non lafciafi pe-

rò di notare nella Scrittura alcune propofizioni , che po-

trebbero parere avervi correlazione y fcorgendovifi 1' ani-

ma diftinta dall' intelletto, o dallo fpirito. L' anima , che

la Scrittura chiama Nephefch , o Nefchmach o veramente

Ruab , è attribuita agli animali come all' uomo. Iddio diffe

all' acque di produrre anime viventi , ed uccelli: E poco do-

po (<^) , Iddio afl'egna all' uomo, e agli animali, e ad ogni ià-sGemf.i.zo.

Anima vivente, 1' erbe della terra, affine di nutricare : e

altrove U) Iddio fa alleanza coli' uomo , e con ogni anima ,

;/ 1
1- • I- • 1-

1 j \e)Genel.u 7,0.

Vivente (/j , vale a dire, con tutti gii animali," e parlando if)Gene'f'.ix.'io.

del diluvio (e): il Signore fé' perire tutto ciò , eh' avea ig)GeneL vn.zz.T.

r- • •. J \ fL\ \ e- • •- l H. Ftde ^ Deal-. XX.
Spinto di vita [b] ola relpirazione , tutto ciò, che viveva: t.&Jofuex.zo.é'c.

e fimilmente: Io farò morire tutto ciò , che ha fpirito di vi' (.h)Ggnef,vn. 27.
,

ta . In Ebreo Ruah ; e in altro luogo (/) o Dio degli fpiri- jjxvin.Tó!''^^^^
^

ti d' ogni carne. Vedete ancora Ecclef. iii. 19. 20. 21.

Ma lo fpirito ( Ruah )
porto da fé folo,o vero [Binah)

la intelligen^ , o quelli due nomi uniti infieme , lo fpirito

della intelligenza [k) , non fi attribuifcono mai, fé non all' U")To^.xx.3. e^ xx-

uomo . Maniere fimili di parlare poterono ilv credere agli vai. 8.

antichi Ebrei, che queft' anima, che è comune agli uomi-

DiJUirt. Calmet. T, IIL Y y y ni

,
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ni , e alle beftie , e che la Scrittura fa rifedere nel fangue

i a) Levìt. xvn.it. (<^) , Anima carnts in fayiguine ejì ^ & anima omnis carnts in
^^' fanguine e/i: Che quefta fpezie, dico , ne foffe materiale ,

e diverfa dalla intelligente , che la Scrittura non attribui-

ib^ Phib lib. G^iod fce alle beftie . Filone (^) diftingue beniffimo 1' anima i'en-

detcrior pcrtc-i tnfi- fitiva dall' anima ragionevole, dicendo , che la fcnfitiva ,
diAtitr pag. 170. • 1 V n "^

\ j- • • • i. v* o vitale e quella merce di cui viviamo, e che 1 anima ra-

gionevole è quella
,

per la quale fiamo ragionevoli. La
prima ci è comune co' gli animali : la feconda ci è pro-

pria . Iddio non ha quell' anima ragionevole, ma la domi-

na , o veramente n' è il principio , come fonte della ra-

gione. L' anima fenfitiva , che ci è comune co' gli anima-

li, non è altra cofa , fé non il fangue: ma 1' anima ragio-

nevole, che è una emanazione della ragione Divina, e u-

na fofìranza fpirituale e fpirito , ella non è un aer mofib

e agitato , ma un modello, ed una immagine della Divina

polfanza . Laonde 1' anima , che fa la piti bella parte di

noimedefimi, chiamafi intendimento o ragione . Cosi la di-

fcorre Filone

.

Egli infmua altrove, che T anima è materiale , percio-

chè dopo eflferfi propofta la quiftione
,
perchè non veggafì

Ce) Phtlo de Gigm. f anima (c)y rifponde , che non dee conchiuderfene , eh*

ella non eiilta _,* che ci lono anime in tutte le parti dei

mondo, nell' aria, nell' acqua, nel fuoco , e fopra terra,*

che gli aftri fono animati/ che gli Angeli, V anime , e i

U) ibtdempdg. 2.86. Denionj non diverfificano fé non di nome [d) ; e fé in

U) Idem de Confiif. qualche luogo dice , che gli Angeli fono incorporei (e) /
img.pag.^^<^.C.D.È. ^t^qI femplicemente dire , che non fono legati a un cor-

po materiale , come F anima , che ci anima . Legge pur

cflfb co' Settanta , che gli Angioli di Dio vedendo le fi-

gliuole degli uomini ^ cF erano belle, ns fcelfero , e ne prefeno

per mogli; e benché volti quello palTo in allegoria , efpli-

candolo della unione dell' anime co' noftri corpi , fuppon

nondimeno, che 1' anime, o gli Angeli , che fono nelf a-

ria, hanno una certa fimpatla, che le tira verfo de i cof-

pi , e che ad effi le unifce ; il che propriamente conviene
a una materiale foftanza » Io non voglio per quefto affer-

mare , eh' e' credeffele corporali , non trovando ne i ^uoi

fcritti cofa formale , e ben' efpreffa fu quefto articolo-
(4y]ofeph,Antlq. l.i. Ma certa cofa è , che Giofdfo

(/) , e 1' autore dell' an-

%)'lìL Enoch, c.^. tico libro di Enoc (g) , credettero gli Angeli corporei, e

per eonfeguenza i' anime , perochè gli fiippongono tutti

dell'-
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deir ifteffa natura dell' anima . L' autore del libro d' E-
noc diftingue in più luoghi 1' anima dallo fpirito . Gli fpi-

riti deW anime degli uomini fofptrano , ec. un pò più baffo

(<«) : Gli [piriti dell' anime degli uomini , cbe fono morti , man'
dano i loro fojpiri fino al cielo , E altrove [b] : I Giganti

fcìolti da quejìe mojlruofe unioni diverranno Demonj , Spiriti

inifì'vagj
,
quando il loro fpirito farà feparato dalla carne de i

loro corpi ; ove vede fi ancora un' altro fentimento , che fi-

milmente apparilce in qualche Rabbino (e) , e in San
Giangrilbftomo {d) , che 1' anime de' perverfi fono tal vol-

ta cangiate in Demoni . Il che corrifponde a un dipreffo

a ciò , che dice Giofeffo {e) , e con lui il niartke S. Giu-

ftino (/) , che le ofTeiTioni de i Demonj fi fanno frequen-

temente per opera deli' anime de' cattivi
, allorché fono

riparate dai corpo.

Danno parimente i Rabbini all' anime, dopo la fepara.

zlone del corpo , un' altro corpo fottile , da efiì <iiiamato

Il vafo dell^ anima ^ credendo , che fubito dopo'la morte
r anime de' cattivi fieno riveftite d' una fpezie d' abito

,

con cui s' avezzano a patire j e che quelle de' Santi fieno

altresì riveftite d' un' abito magnifico , e d' un corpo ri-

fplendente , in grazia del quale fi accofì:umano allo. Splen-

dore , e alla felicità, che godefi nella beatitudine (g) .Si of-

fervano alcune tracce di quello fentimento negli Àpoftoli

(/^)..S. Tomafo non volle credere , che fofl'e il corpo di

GESÙ' CRISTO quello , che comparve agli Apoftoli , fé

non r avefle toccato , e non aveffe polle le fue dita ne'

fuoi piedi , e nelle fue mani , e nel di lui coflato , temen-

do , che ciò fofle 1' immagine del fuo corpo , o 1' anima
fua , che ferviva come di veftimento al fuo fpirito

.

Daniele [i] par che diftingua F anima dallo fpirito, in-

vitandoli feparatamente a lodare il Signore : Benedicite

fpiritus & animie jujìarum Domino : e non può dirfi , che fot-

to il nome di Spiritus ^ intenda gli Angioli , e gli Spiriti

Beati, avendone già antecedentemente parlato, come pure

delle Virtù del cielo ^ e degli fpirìti di Dio, o de i gran ven-

ti j* Spiritus Dei. Confrontate Daniele m. 58. 61. 65.

S6. L' autore dell' afl^unzion di Mosè (4) dice , che Gio-

fuò effendo fulla montagna, ove mori il Legislatore, ved-

de due Mosè,- f uno in mezzo agli Angeli, che ialiva al

cielo , r altro lopra la terra, ove venne interrato ,• il' pri-

mo Mosc era 1' anima fua , il iecondo il materiale fuo

Y y y 2 cor-

ia) Ibidem e. 4.

{b) Ibidem c.g.

{.c'ivide Bartolocci.

Tom.i.pag. 3^1. 1.

id) Chryjo/t HomiL
29 , in M itth . pag,

zS^.p.E.
{e) jofeph. de Bello

1.7. e. z<;.pag. 981.

{.i'^Juftm. pLurt^ A-
pol,i,pag. 6), A.

d-

ig) Vide R. Abdlam
Sphurn. in Or. Haf-
chem. pag. 91.
(<h)Joiin. XX. zj. 26,

a6.

{i) Daniel, ii. S6.

(li) Apud ehm. A-
lex.1.6. Strom.Euod.
ad Aug. Ep. 2^9. i»~
ter Aiigufiia.
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corpo. I Saducei , che negavano 1' efiftenza degli Anoeli

,

UÌA^.xxin. 8. e degli Spiriti (^) , non negavano al certo 1' eliftenza dell'

anima ragionevole, ma folamente la fua immortalità • con-
feffando , che v' era in efla un non lo che , che peniava *

ma negavano, che fofle incorporea, ed immortale.

I

A R T I C O L O IL

Immortaliti ciell^ Anima

.

L dogma della immortalità dell' anima fu Tempre infe-

gnato non folo dagli Ebrei , ma da i Caldei ancora ,

dagli Indiani , e dagli Egizzi
, prima che i Greci n'

ib^Hmdot.l.z.c.
j^^gfl-gj. notizia. Softiene Erodoto (b) , che oli Egizzi ne fo-

no 1 primi autori.* aggiugnendo , eh e conolceva perlone

tra i Greci, che fi fecero onore di tal fentimento , alcuni

più predo, altri piii tardi , come le tre foffero gì' inven-
tori; ma che vuole avere per elfi il riguardo di non no-

minarli : ei verifimilmente intende rapprefentare Talete
U) Cherylus md Milelìo (c) , e Ferecide (^) , a i quali attribuivano i Gre-

U)Tull.THfcHl.qu. CI 1 onore d averci primi inlegnato il dogma della immor-
lih.i. c.i6^ talità dell' anima ," ma è certo, eh' e' l'avevano tratto d'

^
- altronde.

Ce> Paufanias Mttf- Paufania (e) ne riporta V origine a i Caldei , e a i Ma-
jen.c./^.P(ig.ì77.

g^ jggp Indiani, e pretende che da effi i Greci, e in parti-

colare Platone 1' imparaffero. Per rintracciarne la vera for-

gente , convien far capo agli Ebrei : elTendo che in Mosè

,

€ negli altri libri della Scrittura ; tra i Patriarchi , e il

popolo eletto, trovanfi non folo la tradizione, e la creden-

za della immortalità dell' anima; ma eziandio le prove ,

e i fondamenti di quefto dogma , che può chiamarfi uno
de' principali follegni di tutta la religione . Mosè che è il

pili antico autore , di cui s' abbian gli fcritti , dice , che
Iddio dopo aver creato il corpo dell' uomo, gli die la vi-

ihVtdeT.H.Genef. ta , infpirando [opra la fua faccia un foffio di vita (/) . E
)»/.S'-5f/^^- P^l','"''? ^'f'

^".™^'' °°" dice niente di fimile.
_

culumvitA. 11 lottio della vita non fu certamente un forno fenfibi-

le, e materiale: ben fapendofi, che Iddio è puriffimo Spi-

rito, e che gli Ebrei noi credettero mai animato, né cor-

poreo, alla maniera degli uomini; bifogna adunque inten-
derlo d' un foffio fpirituale dell' anima ragionevole che al-

lora gli diede. Quefto raedefimo foffio ritira eoli dall' uo-
D

mo ,
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mo. quando Io trse dal mondo (a)
j
quello foffio Divino è

quello , che ci dà 1' intelligenza [i>) , e la vita (e) , ed è al

dire del Savio, come una lucerna accefa di Dio medefimo
(d) : Lucerna Domini Jpiraculum hominis. Di qui è, che i Pla-

tonici [e) , e gli altri antichi preiero , che 1' anima dell'

uomo era, come una emanazione, o una parte della loftan-

za di Dio, un loffio della lua bocca (/) : Divince particu-

lam auree . L' anima dell' uomo effendo come una parte

della Divinità, fcrive Cicerone (g) , non può efTer compa-
rata che a Dio folo, la noftra ragione altro non è , che
una parte dello Spirito di Dio racchiufa in un corpo u-

iriano, dice Seneca {h): Ratio nihil aliud efi quam tn corpus

hmnanum parf Divini Spiritus merfa .

Allorché Dio volle creare Adamo , dlffe (/) : Facciam T
nomo a noflra immagine^ e fomiqlian^ . Tal iomiglianza non
confifté già nel corpo, non efìendo corporeo Iddio j ma ib-

lamente nell' anima , nell' intelletto. Quando egli ebbe ri-

foluto , che perijBTero gli uomini con 1' acqua del diluvio ,

difle [k) : Il mio fpirito non iftarà più lungamente nelf uomo ^

perchè è carne. Quefto è lo fpirito , eh' e' ritira dall' uomo
colla morte (/)? ^ queflo Spirito Pivino , che fé ne va ,

€ più non ritorna [m) Sptritus vadens & non rediens . Final-

mente è qujfto Spirito, che ritorna a Dio, che n' è 1' au-

tore/ perchè la polvere ritorna in terra , donde fu tratta

{n): Revertatur pnlvis in terram fuam unde erat ^ & Spiritus

redeat ad Deum qui dedit illum.

Vero è, che la Scrittura 1' efprime talvolta in una ma-
niera, che fembra uguagliare all' uomo gli animali , e at-

tribuire si all' uno, come agli altri, uno fpirito , e un fof-

fio emanato da Dio; fervendofi de' medefimi termini, ^-

tìima
,

fpiritus ^ Jpiraculum ^
per divifare 1' anima dell' uno

,

e degli altri . La morte dell' uomo , e quella della belfia

fono frequentemente efprefTe co' medefimi termini . Dio ri-

tira a le lo Ipirito di tutta la carne (0) .• voi date il ci-

bo , e la vita a tutti gli animali • torto che ne allonta-

jiate il voftro fguardo, e' cadono nella confulionej voi to-

glierete loro lo ipirito, e moriranno , e ritorneranno alla

ior polvere: jiuferes fpirttum eorum ^ & deficient . Iddio fa

morire nelle acque del diluvio tutto ciò , che aveva in fé

fleffo fpirito vitale (p) j e dice alla terra , e all' acque di

produrre anime viventi, o animali vivi, ed animati (^) j

dopo

(a)Joù.xxxiv. 14. r.
II.

ih Job xxxu. 8. T.
H.
ic)Job.xxxni. 4. r.
H.
C^) Prov. XX. 27.

(.e) Plato in Ph&d,
P^g.j'i. 81. %().&9%.
& in Tim&o fcig. ^^.
</) Horat. l. z. Soit. z,

ig) Cicero TufciU.
q». lib. <i. n. 58.

{h) Seme. Ep. jó.

<j) Geuef. i . 26,,

{k) Genef.vu 7. Vide
T.H.

(l) Pf.cuì. 29.
(m) Pf. Ixxvii. 30.

T. H.
^^

in) Eccli. XII. 7.T,
H.

{ó)Pf. cai. z^.T.H.

(/>) Genef. vi. 17.

VII. i<;.t.H.

(.q) Genef. 1. 10. zi

.

27. d^r.
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^opo il diluvio egli fa alleanza con ogni anima vivente

U-) Genef.xi.io. , W* e dice, che 1' anima è nel fangue (ò) . Tutte quelle
(^) Lef/>.xYu.is.Ì7. maniere di parlare non fembrano elle infmuare ,che i ter-

mini d' anima, di fpirito,e di foffio Divino fono equivo-

ci, e che non poflfono effere adoperati per provare la im-

mortalità dell' anima noftra , che nel tempo niedefimo non
iftabilifcafi quella delle beftiey il che renderebbe fuperflue

le noflre prove , volendole più oltre portare •*

Ma conformità sì fatta d' eiprelTioni non dee cagionare

maggior difficoltà nella Scrittura , di quella che facciane

nella noftra lingua , in cui ad ogni momento confondiamo
i termini, che dinotano le operazioni dell' anima ragione-

vole , con quelle, che moftrano i movimenti , e le azioni

degli animali, e dell' anima fenfitivaye con tutto ciò nin-

no pensò mai d' inferirne , dar noi alle beftie un' anima
alla noftra confimile j fapendo beniUfìmo diftinguere nelle oc-

cafioni quel , che ci è proprio , e ciò che è dicevole a i

bruti .-la medefima cautela coftuma la Divina Scrittura. Se in

certi cafi uia popolari efprefiioni, che fembrano uguagliare

air uomo la beftia ; ne i luoghi più rilevanti ha ben ella

tutto il penfiero di far conofcere la fuperiorità dell' uomo, e il

gran divario, che paffa tra l'anima fua , e quella delle belve.

Ella dice dell' uomo ciò, che mai non dice de' bruti,'

e qualora confonde 1' efpreffioni , che pajono uguagliar V
uno agli altri , il fa folamente in ragionando della vita

del corpo , dell' anima fenfitiva , che tutto il mondo ac-

corda alla beftia, com.e pure all' uomo/ ficchè nella beftia

r anima , lo fpirito , il foffio , che Dio dà , o che ritira

quando gli piace, altro non fignificano fé non la vita del

corpo, che rificde particolarmente nel fangue; e in difcor-

rendo dell' uomo gli fteffi termini denotano talvolta 1' ani-

ma fenfitiva, e infieme la ragionevole , e talora folamente

r anima razionale : la conneffione , e 1' ordine del difcorfo

è quello , che ne decide .

Sta fcritto a cagione d' efempio , che Abramo mori di

pura vecchiezza , e che venne riunito a i fuoi progenitori . A
(t)Genef. xxy. 8. ^l^iali progenitori? Senza dubbio non a Tare (e), a Nacor,

a Eber, e agli altri; perocché quanto al corpo , eglino e-

ran morti, e fotterrati nella Caldea, e nella Mefopotamia

,

quando che Abramo morì , e fu fepolto nella terra di Ca-
naan! , e in una tomba da lui comprata a prezzo d' argen-

to da uno ftraniero. Fu adunque folamente quanto all' a-

ni-
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nima, eh' egli andò a riunìrfi a i fiioi antenati , e in quel

luogo , dove afpettavano il giorno della lor redenzione .

Giacobbe avendo faputo, che il fuo figlio Giuieppe era

flato divorato dalle beftie, diceva (a) : Scenderò col mio fi- U)GfWf/.xxxYii.3t'

gl'io neir Inferno , o nel fepolcro . Sperava forfè di trovar

Giufeppe nella tomba? no certamente . Sapeva beniffimo ,

almeno fermamente credeva, che il corpo di Giuieppe non

aveffe avuto altro a vello, ie non il ventre delle beftie vo-

raci. E' forza dunque intenderlo d* un' altra vita, ove do-

veva andare a raggiugnerlo

.

Quando il Signore difle a Mosè {b) : Che Aronne andaffe C^) N»m. xx. 24.

a unirjì al fuo popolo, perchè non entrerebbe nel paefe da lui

conceduto agf Ifdraeliti ; e allorché diffe allo fteffo Mosè .*

Tu falirai fui monte Nebo , ed ivi ti congiugnerai a i tuoi pò-

poli; ciò non può fpiegarfi fecondo la lettera, ben fapen-

dofi , che il monte Hor , ove morì Aronne , e il monte
Nebo , dove fpirò Mosè, fono, uno nelf Arabia Petrea , e

l'altro nella terra di Moab , tutti e due diftantiffimi da

i loro fepolcri de' loro antenati , o fia che li cerchino nel-

la loro Mefopotamia , nella Caldea, o nella terra di Ca-

naan!. Maniere Si fatte di parlare mfinuano in evidentiflima

forma la fpersnza di un' altra vita, e un luogo ove i Pa-

triarchi fperavcno di trovare 1' anime de i loro antenati .

Davide era ricolmo di fomigliante fperanza, qualor diceva

à^ì fuo figlio nato da Eerfabea (r) .• è inutile di piangerlo W z.Jie^. xii.23.

ora che è morto ; Andrò ben io vcrfo di lui , ma egli a me
non farà più ritorno .

Parlando Iddio a Mosè nel roveto olì dice [d): Io fono U) Exod.nt.6.

il Dio d^ Abramo, cF Ifacco , e di Giacobbe. Al certo egli non
è il Dio di quei , che più non fono , come bene offervalo

il noflro Salvadore [e); dunque quelli Patriarchi fono an- {e) Matth.xxi\.-^z.

cor vivi in un' altra vita. Core, Datam ed Abirom fur'

dalla terra ingojati , e fcefero , dice la Scrittura (/) , tutti (/) n«?».xyi.3o.53.

-VIVI neir Inferno'^ ove par che Mosè voglia dire, che vivi

fur' trasferiti nel luogo de' fupplicj , a proporzione come r{^) -prov. ì.it.

Enoc , ed Elia fur' trafportati vivi in un luogo di felici- pe^lutip.mus eum fi.

tà . Tutte quelle cofe aliai ben chiaro dimoftrano , eh' e'
"l^,'"'^'plx'^^^^^

aveano F idea d' un'altra vita, e che credevano 1' anima mat mors'jìtper Ùlos
^

immortale. Paragonate gli altri pafli , ne' quali s' incon- p' defcendant m m-
f.

... • °
f- rr'^ \ jermim vivenres ©»

trano limiglianti elprenioni
(;^)

.

pf.xx.iS.lConvertan-

Quando" Giacobbe fiava per morire , diffe , che afpetta- tiir pecc^tores m in-

va la falute , e la redenzion del Signore [h): Salutare tuum (j}) Oenef. xhx. ii.

expe-
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expeBabo , Domine . Ei ficuramente attendevala per un' al-

tro tempo
,
per la eternità . Balaam

,
per quanto corrot-

to che foffe, defìdera non di meno morire delia morte de'

giufti , e che il fuo fine fia fìmile a quello degl' Ifdraell-

ia) Num^ XXI II y 10. ti (a)^Moriatur anima mea morte Jujìorum ^
<& fiant novijji-

ma mea horum fimilia , Dice poi , che vedrà il liberator d*

(J?^ Nttm.xxwAj^ ^Ifdraele (^), ma non da vicino; che il confiderà , ma fo-

lamente ria lungi .* efìb adunque Iperava di vivere tanta

tempo da vedere 1' adempimento delle fue profezie j e non

poteva lufingarfene fé non per un' altra vita . Finalmente

che addivenne delle promeffe di Dio verfo i Patriarchi ?

Per efempio, allorché il Signore diffe ad Abramo ,* .E^o /«rr»

Co Genef.Xwu {e) merces tua magna nimis . Che ricompenfe mai ricevette-

ro in quello mondo e sì grand' uomo, e i fuoi fucceffori,

Ifacco , Giacobbe, Giuda , e gli altri Giufti, che uguaglia f»

fero il merito loro , e all' impegno contratto con elfi, da

Dio medefimo ? Dunque afpettavano un' altra vita, e al-

tre rimunerazioni , e punto non dubitavano, che dopo la:

morte del corpo , Iddio non adempilTe le fue promeffe a

favore dell' anime loro»

Un' altra prova decifiva , la qua! dimoftra , che gli E-
brer tenevano 1' efiftenza dell' anim.e dopo ia morte de'

corpi , e la loro immortalità , fi è , che credevano , che £

trapalfati rifufcit afferò, e talvolta appariffero ,, e che fi pò-

teffero confultare intorno a i futuri fucceflì . La ftoria de
{d)^.'Reg.x\-in..zo.. i Re ci parla di tre morti rifufcitati da Elia {d) , da E-

% 4 Re? IV 5< Vì^to [e) , e dal corpo di queft' ultimo , anche dopa effer

e^r, " morto (/) . Anna madre di Samuele annovera tra gli effet-

^C/) àt.Reg.xiii.zQ. ^- ^g]^ potere foprannaturale di Dio [g] di condurre al fe-

*(^) i.Reg. 11.6. polcro , e di farne lortire ^ Deàucit ad Inferos y & reducit .

^h)Ez,ec~h. xxxyn.u^ Ragionano frequentemente i Profeti {h) del ritorno dei'

^f.
' ' ' ' Babbilonefe fervaggio , e della liberazion degli Ebrei lot-

to il nome di relurrezione . Il generale riforgimento de'

morti era al tempo de.' Maccabei un dogma ricevuto da

tutti gli Ebrei , trattone i Saducei / e quella ài GESÙ'
CRISTO creduta, e difefa da una gran moltitudine d' E-

brei ,- quella di Lazzaro fi fece
,

per cosi dire , alla vifla

di tutta Ifdraele ; GESÙ' CRJSTO aveane rifufcitati an-

tecedentemente alcuni altri : or fé 1' anima muore coL

corpo non può darfi refurrezìone di morti.

Le apparizioni de' morti fono rare nell' antico Tefla-

(/) i.J?^*xxvnr.i3. Itamenta . Samuele chiamato dalla Fitoneffa (/) è 1' efem*

£iais-c?-'f.
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pio più infìgne , che fappiafi ; apparve di poi a Geremia

a Giuda Maccabeo (a) : gli Apoftoli vedendo venir GE-
SÙ' CRISTO verfo di loro fui mare in tempo di notte,

giudicarono che fofle un fantafma (é>) ; e quando compar-

ve loro dopo la Tua relurrezione , diffe a i medefmii [e) :

Venitele toccate ^ che lo fpirito^ non ha carne , né ojja . Cre-

dono i Rabbini, che 1' anime non poflano efler vedute in

qualunque luogo, che fieno, né neii' Inferno, né in Para-

difo , finoattantocche i loro corpi non fono interrati , e an-

che dopo aver dato fepoitura a i loro cadaveri, V anime

loro vi ritornano foventemente per vjfitarli , e per fa-

per ciò che fcgue verfo di elfi (^). Credono altresì, che

fofle nel corfo de i dodici mefi , che la Pitone fifa fufcitò

r anima di Samuele , la quale non eflfendo ancora in Pa-

radifo , fi fé' vedere a Saulle col fuo corpo . Dopo tal

tempo la Fitonefla non avrebbe avuta forza alcuna verfo

di quella. Ecco T idea de' Rabbini.

Rifpetto alla negromanzia , ella era féveramente condan-

nata dalle leggi Molaiche , vietando il Legislatore di con-

fultare ì Maghi , e quei , che interrogavano t morti (e) j e lo

proibifce fotto pena di vita , tanto per chi gli conlulta ,

quanto per chi efercita arti tanto curiofe . In tutti quefii

luoghi ei fi vale della voce Ob ^ ovvero Oboth (/j , che vie-

ne adoperata nel primo libro de i Re per dinotare la Fi-

toneffa, o la Negromanta confultata da Saulle , e da cui

fece fufcitare V anima di Samuele • e nel Deuteronomio
proibifce efpreffamente di confultare i morti, [g)

Tutto quefto è pofitivo per provare, che gli antichi E-
brei credevano 1' efiflenza dell' anime dopo la morte , e

fenza dubbio ancora la loro immortalità, imperocché nella

Sinagoga quei che negarono come i Saducei , la loro im-

mortalità, e quei che affermavano la loro annichilazione, co-

me Maimonide , e Kimchi [h) , fon riguardati come una fpe-

cie d'eretici, che fi diicoftano dal fentimento comune della

loro nazione ,• e in quefto fenfo addivengono a riguardo

nofl:ro una prova novella della comune credenza degli altri

Ebrei, non meno che gli empj onde Salamone ci rapprelenta

gli errori , e de' quali ci riferifce le obbiezioni nell'Ecclefia-

(le , dicendo (?) : La morte dell^ uomo ^ e quella della bejìia è la

Jlejja ; come muor /' uomo , così muojono tutti gli animali ; tut-

ti hanno la /icjffa vita , e /' uomo non ha niente al difopra de

i bruti: fono tutti ugualmente foggetti alla vanità , e tutti

Vijfert, Calmet. T, ìli, Z z z van^

io) z. Mach. XIV. 26

ih) Matth. XIV. z6 .

Cf) Lue. XXIV. 17-

id) Berefchif. Rabb.
e. zz. Talmud.Truci:
Sanhcdrin e. 4. iQpc,

(e) Levit. XIX. 31. T.
H.Levit. XX. b.ó'Zj.

(f) I. Reg. xxviu. 3,

ig) Beut. XV ut. if.

T. //. Vide é» if^f'

Vili. 19.

ih) Maimon. ^ a-
Ili cjuidi^m ut D.Kim^
chi-,inpf.\.s.Ó* CI V.

29.

(i) Eccl. m. 18. J9.

20.
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•vanno nel mede/imo luogo

'^
e fono formati di terra

^ e in ter»

ra ritornano . Chi fa , fé lo fpirito de i figliuoli d' Ada-
mo falga in alto , e fé quello delle ùeflie al baffo difcenda ?

Ma il medefinio Principe dà la ioluzione a quefta difficol-

tà , dicendo (^)j Che la polvere y onde il noflro corpo è com-

pofto y ritorna in terra y da cui fu tratta y e che lo fpirito rim

torna a Dio y c/je lo donò. E fi legue (h) : Temete Iddio , e

offervate i fuoi comandamenti
, poiché in ciò confifte tutta /' ob-

bltgaxjone deW uomo . Il Signore addurrà tutto in giudizio ,

per giudicare ciò y che avrà fatto /* uomo di bene y o di male.

ARTICOLO IIL

R

icyG£nef. xxxviu.. 7
10.

Quel che- interviene aW anima dopo la morte,-

Iconofcevano gli antichi Ebrei un*^ Angelo , che fo-

vraftava alla morte, e che traeva V anima dal cor-

po in una maniera dolce, o forzata
, giulìo il me-

rito della perfona. Tutti quei , che morivano d' una mor-
te immatura e violenta , erano rawifati come vìttime del-

la Divina vendetta, e come abbandonati all' Angelo della

morte , air Angelo efterminatore in gaftigo de 1 lor pec-

cati , o di quegli de i loro padri , ovvero de i loro Re .

Quindi Her , e Onan , figli di Giuda (e) fiir' percoffi dal

Signore a cagione della loro iniquità* i primogeniti dell*

{d)Exod.yiiv.\i.z9.. Egitto Vennero uccifi dall' Angelo efterminatore (d) ;
gì*'

(.e)ifai. XXXVE1.-36.. lidraeliti mormoratori , e 1' amtata di Sennacheribbo {-e
)

4. -Re^vxix.sj. fiirono abbandonati all' Angelo della morte . Parlano ef-

prelTamente i Settanta di quefto Miniftro della collera di

ij) Jol>. XXX11I..ZI.. Dio in Giob (/) ,• Quando vi fojfero mille Angeli di morte y

ntuno lo percuoterebbe
, fé penfaffe nel fuo cuore di far ritor-

no al Signore . E altrove [g) : Se il peccatore non afcolta il

Signore y dagli Angioli gli Java tolta la vita. E Salamene (^).*'

Il perverfo non cerca~ , che la divi/ione , e le difcordie , e l

Angelo crudele farà mandato contra dt lui\

Vedefi nella vita di Mosè pubblicata da M. Gaulmin y,

che Samaele Principe de' Demonj attendeva il momento
decretato per la morte di Mosè a fine d' ucciderlo , e di to-

gliergli r anima/ ma Iddio comandò ali* Angelo Gabrie-

le di portarfi a rendergli quefto uficio. Gabriele fé ne fcu-

sò , dicendo di non avere animo *per intraprenderlo: Mi-
chele in fimil modo fc ne fcusò, come pwre Zinghiele ; dE

modo»

ih)Frov.xyu.il^
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modo che Iddio vi mandò in fine il cattivo Angelo Samae-

le . Ma Mosè per due volte fcacciollo , e finalmente 1' acce-

cò collo Iplendore della fua gloria . Allora il Legislatore

pregò Iddio di non confegnarlo nelle mani dell' Angelo del-

la morte . Il Signore 1' elaudi , ed egli ftelTo venne accompa-
gnato da Michele , da Gabriele , e da Zinghiele per chia-

mare a fé r anima fua , e ritirolla con un bacio , fecondo

i^uefto detto [a); Mosè fervidore di Dio , morì {opra la bocca uortuus ' efl Mo'yfel

del Signore ,yid. il vero fenfo di quefta efprejSione è, che mo- wbenteTtomm o.Hébr.

\ r j n j- \ 1 j 1 e- [uper OS Domini

.

ri lecondo 1 ordme, e la parola del Signore. '

Infegnano i Rabbini (^) , che 1' Angelo della morte fla fo- (i^) Talmud, vide

vra la tefta dell'Infermo,© del moribondo, tenendo in ma- ^'^x^orf.synagog.jHd.

no una Ipada lolgoreggiante , e m atto di lenre. Vedendo-
lo il moribondo rimane forprefo dal timore , e lo fpavento
facendogli aprir la bocca, l'Angelo cattivo vi iafcia tofto

cadere tre gocce mortali , che tiene nella punta della fua

fpada. L' una di quelle gocce il fa torto morire* 1' altra il

rende pallido , e lividore la terza lo difpone ad eflere ri-

dotto in cenere . Subito fpirato 1' infermo , corre 1' Angelo
della morte al primo vaio d' acqua, che trova, e ponendo-
vi entro la fua fpada affin di lavarla , la infetta d' un vele-

no mortifero . Per la qual cofa gli Ebrei fpandono allora

tutta r acqua, che hanno in cafa, temendo che qualche ani-,

male bevendone non s' avveleni.
Credono altresì , che 1' anima del morto venga non di

rado a vilìtare il corpo che abbandonò , e perciò tengono per

fette giorni accefa una lucerna nella camera ove fpirò , af-

finchè r anima vi trovi del lume {e); e quando il corpo è pll\f^'!TJZÌf:^l
interrato, F Angelo della morte rendefi a federe fopra il codiato,

fepolcro , facendo rientrar 1' anima per un momento in

quel corpo , acciò tengalo in piò ; allora 1' Angelo catti-

vo avendo una catena, la cui metà è calda, e 1' altra fred-

da, percuotene per tre volte il cadavere- al primo colpo

tutte r offa gli frange ; col fecondo le fe"reaa , e col ter-

zo rende in cenere tutto il corpo . Ciò tatto , vengono

gli Angioli buoni a raccattar gli olii fparli, e nuovamente

danno fepoltura a quel corpo (d) . Ma io non trovo niente ^^^ Buxtorf, Syna^.

di rutto quello particolarizzato racconto nella Scrittura
,

uè appo gli antichi Ebrei . Offervo folamente appo Orige-

ne , e Teofilato , fcrivendo fulla refurrczione di Lazaro ,

Joan. XI. 4:^. che gli Ebrei, e i P.igani credevano , che V

anima del defunto dimorale alquanto tempo appreffo il

Aaaa i corpo
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corpo nel fepolcro, e che per diftruggeré quefta falfa op-

pinione, noftro Signore gridò ad alca voce : Lazzaro, efci

hora ,

A R T I C O L O IV.

Il giudixjo che Iddio eferctta [opra le anime,

ia)Luc,xn.zi. TVT^^ leggiamo in S. Luca {a) , che 1' anima del pove-

1^1 ro Lazzaro fu portata dagli Angioli Santi nel fe-

no d' Abramo ," e i Rabbini credono , che S. Mi-

^M rrj rr ,„,^ ;„ chcle prcfenti a Dio 1' anime de' giufti {h) . Giofeffo dice
C&) Vide Tarfum tn r ir a ' -e '7 • r \ i> • j > i

Cantic. IV. iz. &Ref- fempUcemente , che lecondo i tarilei [e) 1 anime de mal-
òith. chochmah. c.|. ^ : ^^^ giudicate fovra la terra , e condannate agli eter-

iÙlz!%'tf7.z'!& i. ni iupplizj . Riconofcon gli Ebrei un giudizio particolare

z.deBvlloc.iz.p.7^^- dopo la morte, e uno generale dopo la refurrezione . Id-
^'^*

dio Giudica gli uomini , dicon coftoro , nel primo giorno

di Tizri , che è il primo giorno dell' anno • ma è più to-

fto una Ipecie di rivilione de' fuoi regiftri , o un' efame

dello ftato dell' anime, che fono nell' Inferno, che un giu-

dizio propriamente detto.

. . . ^ I Talmudifti (d) , fecondo la dottrina della fcuola di Sa-
id') Talmnd tn Gè- . r (T j--j- r i

mJ.tra£i.Rofch Ha~ mca , infegnauo eflervi tre ordini di perlone , che compa-
/chmac. i.fol,i6. j-ivanno nel dì del Giudizio . 11 primo de i giufti / il fe-

condo de i cattivi* e il terzo di quei, eh' eflèndo in uno

{lato di mezzo, non fono del tutto giufti , né affatto em-

pi. I oiufti faranno fubito deftinati alla vita eterna , e i

perverli alle miferie della gebemia, o dell' Inferno . Quei

di mezzo tanto Ebrei
, quanto Gentili fcenderanno co ì

loro corpi nell' Inferno , e piangeranno per dodici meli

falendo e difcendendo , andando a i loro corpi , e ritornan-

do neir Inferno . Dopo tal termine rimarranno confuma-

ti i loro corpi , e abbruciate 1' anime loro , e il vento le

difpergerà fotto i piedi de' giufti . Ma gli eretici ,
gli E-

picurei , che negano la legge , e la refurrezione de' mor-

ti ; i Tiranni che feminano il terrore nella terra de' vi-

venti , e coloro che come Geroboamo figliuolo di Nabat

,

inducono i popoli al peccato , faranno per tutti i fecoli

de' fecoli puniti nell' Inferno . Gli Ebrei adunque ricono-

fcono, come vedefi , una fpezie di Purgatorio . Noi trat-

teremo più diffufamente quefta materia .• ma ftabiliamo in

primo luogo il Paradifo , e 1' Inferno colle teftimonianze

della Scrittura, e dell' antico Teftamento

.

AR-
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ARTICOLO V.

io) Exod. xxxlu. ao.

(^b) Levit. XVI II. S-

Felicità del Paradifo .

MOsè non parla legnatamente della vita eterna , e

della felicità della vita futura per le perfone dab-

bene ,* ma la infinua in una maniera affai chiara

in più, luoghi : per efempio Dio gli dice (a) : Non videbit

we homo, & vivet ; l'uomo uon mi vedrà fin tanto , che

vive; come per dinotare, che dopo la morte il potrà vede-

re: Promette altrove Iddio la vita a quei, che offerveranno

i fuoi comandamenti [b) : Cujìodtte Leges meas atque judi-

eia
^
quie faciens homo, vivet in eis . E parimente (e): Io og"'

gì ho pojlo dtnan^ a voi la vita , e il bene , e dall' altra

parte la morte , ed il male . La vita , fé ofierverete le leg-

gi del Signore, la mone, fé la violerete. Ora la vita del

corpo non è una ricompenfa proporzionata al merito de'

giufti , che cuftodifcono i precetti del Signore, né la mor-

te del corpo una pena ballante per gaftigarne i prevarica-

tori .-oltre che r efperienza fa vedere, che fovente le per-

fone dabbene non fono le piti felici , né quelle che godo-

no d' una più lunga vita; e che pel contrario miranfi be-

ne fpeflb i malvagj godere venturofiffimi fopra la terra u-

na perfettiflima fanità, e lunghifìlma vita . E' dunque fori-

za riconofcere eterne rimunerazioni in un' altra vita.

Abigail parlando al Re David , dicegli [d) : Erit anima wi.Rf^.xxv. t^.

Domini mei cujlodita
, qua/i in fafcijculo viventium apud Do-

minuni Deum tuum: porro inimicorum tuorum anima rotabitur

quafi in impetu , & circulo funda . Quello mazzetto de i vi-

venti è la felicità de' giufti nell' altra vita; e la pietra a-

gitata nella fionda , denota lo flato de' malvagj entro 1'

Inferno

.

Leggonfi ne i Salmi , e ne' Profeti molte figurate ef-

prellìoni efprimenti la felicità della vita avvenire , co-

me il torrente dtl piacere , di che i Santi fono inebriati
;

il fonte della vita a cui bevono , il convitto deliziofo o-

ve fon commenfali / la terra de' viventi che loro è pro-

mefla; il regno al qual fon chiamati,- la corona di gloria

che vien loro donata, lo fp]endore,e la maeftà, onde fa-

ran circondati (a).
_ ^ Sap.n^.j.

^

S. Giovanni nell' Apocaliffe {b) ci rapprefenta i Marti- (^b)Apoc. vi. 6.

ri
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ri lotto r altare di Dio : I Rabbini {a) collocano T anima
di Mosè,e quelle de' Santi lotto il trono di Dio ; il Sal-

vadore rapprelentale nel feno d' Abramo [b) • Samuele
comparendo a SauUe dicegli [e) Perchè hai turbato il mìo ri-

pofo? GESÙ' CRISTO dice al buon Ladrone {d): Oggi fa^

rat meco in Paratifo . Ei paragona talora il regno de' cie-

li ad un banchetto (e) , da cui i malvagj , le vergini paz-

ze , e quei che non hanno la vede nuziale , vengono elclu-

fi , e gittati nelle tenebre citeriori , ove fono i rimorfi , la

difperazione, il pianto, e Io ftrider de i denti. Parlane al-

trove come d' un regno , che i primi podi faranno riem-

piuti da i fuoi amici , e da i più fedeli fuoi iervidori
(J) ^

Tutto quefto ci da a conofcere , che gli Ebrei d' allora ,

come quei d' oggi giorno , avean parecchie figurate ma-
niere per efprimere la felicità della vita futura

.

Benché il luogo , ove fono i giufti , fia molto diverfo ,

e diftantiffimo da quello , ove nell' altra vita , li trovano ì

peccatori , interponendoli tra loro un grandilTimo caos(^):
Inter nos , & vos chaos magnum firmatum ejl

'^
contuttociò i

malvagi fon teftimonj della gloria , e della felicità de i

giufti , e quella vifta eccita i loro rigretti , la loro invi-

dia , e difperazione [h) Ecco là , dicono , Ecco là quei , che

altra volta furon /' oggetto de nojìri difpregj ^ de i nojlri fcher»

ni , ed oltraggi • Jlolti che fummo * la vita loro fembravacì una
follia j e obbrobriofa la loro morte j m tanto eccoli lafsh innal-

Xati al grado di figliuoli di Dio
,
godendo la loro porzione co*

Santi Tanto dicono nell'Inferno i peccatori. Il Ric-
co malvagio teftimonio della felicità , e de' godimenti del

,
povero Lazzaro [i] , fupplica Abramo di mandar Lazzaro
nel Mondo , a fine d' ammonirne i fuoi fratelli , acciò fi

guardino bene di non cadere in sì grave miferia . L' auto-

,
re del quarto libro d' Efdra [k) dice , che F anime de' giu-

fti gridano verfo il Signore dal luogo , dove ftanno in de-

pofito , in promptuariis fuis ; e gli dicono/ Fino a quando fia-

rò IO nella fperayi^a , e quando giugnerà il tempo della mia

vicompenfa ? V arcangelo Jeremele rifponde loro : A/pettate ,

che il numero della femen"!^ fia in voi riempiuto , ec. Il che

è molto conforme a quel che leggefi nell' ApocalilTe (/) ,

in cui le anime de' Martiri , che fono fotto 1' altare
,
gri-

dano verfo il Signore , dicendo ; Quando farà , che vendi-

cherete il noUro fangue.^Ma venne lor detto , che fi ri-

poiafTero ancora alquanto di tempo , fino a tanto che il

nume-
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numero de' lor fratelli, e de i ior confervi , che doveva-
no dare con elfi la loro vita per il Signore , folTe com-
piuto

.

ARTICOLO VL

Pene dell'* Inferno

.

L'
Inferno è divifato nella Scrittura fotto i nomi di

tenebre (a) ^ di perdizione ((^) , di corruzione, di ter- (^) ^.'^ Ixxxvii. 15.

ra d' oblivione , di lìlenzio, di profondità (e) , di 7^) i. Rer. a. 9.

tempefta, d' abiffo , di pozzo, d' ombra della morte [d) , Cr) Pf. xciv. 17. é*

di luogo di confusone
,

e d' orrore (e) . Mosè inveendo
7J)/v'1xv?ik'*i''6

contra gì' Ifdraeliti infedeli al Signore, dice loro (/) ; Un Ce) >/. lxxxvni..*7.

fuoco fi è accefo nel mio furore , e aèbrucierà fino nel fondo ikVx^'l^'

dell Inferno j divorerà la terra, e tutte le piante , e incenderà

le fondamenta delle montagne. Ecco il fuoco fotterraneo dell'

Inferno affai ben di{ì;into,e il luogo della perdizione fitua-

to nel centro della terra, e fotto i fondamenti fìeflì delle

montagne , e fotto 1' abiffo dell' acque
;

perocché gli E- ^

brei collocavano la terra , e le montagne fopra 1' acque

,

e r Inferno fotto di effe . Colagglii fi è , ove i Rafaini
,

quegli antichi Giganti
,
gemono ne' tormenti [g) : Gigan- 5)i''^- xxv. f

.

tes gemunt fub aquis ; colaggiù fono gittati gli empj , co-

me gli animali al letamajo (h) . Quei luoghi d' orrore fco- (^) ^f- xlix. i?. é»

nofciuti e impenetrabili alla vifta degli uomini , nudi fo- " ^'^'

no e fcoperti agli occhi di Dio (i)

.

ii) Job. xx\n. e. ^
Parla Ifaia del fuoco de' dannati , che mai non fi fpe- •P''^'^- xv. u

.

gna j del verme loro che punto non muore , della putre-

dine , e delio infopportabil fetore , di che fon circondati

{ k)'. Cadavera vìrorum qui prevaricati funt in me ; ver- U-) ifuì. Ixvl. 24.

mis eorum non morietur , & ipnis eorum non extìns[uetur &
erunt ufque ad fatietatem vifionis unìverfce carni . Il noftro

Salvadore nel Vangelo (/) applicò all' Inferno quefto me- (J) Matth . \x. ^Ot,

defimo paffo del Profeta. Le vie della femmina diffoluta ,

dice Salamene
,
guidano all' Inferno , che è la dimora de'

Rafaini (m) , di quegli antichi Giganti che corruppero le

loro vie avanti il diluvio, e che riempierono la terra col (ni) Frov.iu\%. h,

terrore del lor nome • colaggiù adunque fi apparecchia 1' '
'

albergo a quei, che fi dilungano dal cammino della Sapien-

za {n): Vir qui erraverit a via dofirince^in coetu gìy^antum com- Cw) Prov, xxi.Kif

morabitur , Vi foggiorneranno eternamente que' Giganti, né

mai
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ia) Pf.lxxxvh.u, iT^aì pìù ne fortlranno. Il Salmifta (a). I Rafaìni ufclrann^

Aut medici [ufcita- eglino da i loro fepolcri per venire a lodarvi ? Ed Ilaia {b) -

hunt.i&confi'-ebtinttir ^ . -ri- r^- ^- i\
tibiì V Ebreo . Aut I nJorU non rijujciterantio ; t Giganti non vireranno

,
perchè

Rephaitn C jeu Gigan- gfj riducejìe in polvere , e cancellata avete la memoria del nome

^lUjfJL^xxwù i£». r. ^^^^ • E altrove parlando degl' Ildraeliti dice , che Iddio ri-

Jfeèr. fufciteragli , facendo cadere lopra di effi una luminofa ru-

giada j e che all' oppofto farà cadere fopra i lor nemici 7<i

terra de' Rafaini / vale a dire , la terra che copre i Gigan-
ti , e che gli tiene per fempre nelle tenebrofe prigioni .

Vedete ancora Efechiele xxxi. 15. Fermai fopra di lui /' a^

bijjo : e Geremia Lamentazioni cap. iil. 52. I cacciatori mi

hanno prefo come un uccello.' la mia vita è caduta nella fof-

fa^ e fopra di me hanno pofia una pietra'^ /' acque mi hanno

inondato fino al capo . DiJJi .• Son perduto : invocai il Signore

dal profondo dell* abiffo

.

Quefte ultime efpreflìonì hanno molta conformità con

(e) ?/lxvin.i6.. quelle del Profeta [e) , che prega Iddio di non permettere,

eh' e' cada nell' abiffo , né che la bocca dei pozzo infer-

nale fi chiuda fopra di lui : vi fi può altresì rapportare

il fogno d' un certo nomato Ero., di cui fa menzione Pla-

U)i'lato deHep.lib, ^onQ (<^) . Coflui era un' Armeno, eh' effendo flato lafciato
x.rp^.à.i^. 615. per morto in una battaglia, fu trovato d' indi a due gior-

ni fano, ed incorrotto: portato alla propria cafa_,- dopo do-

ciici giorni, allorché il vollero porre fopra il rogo , rifu»

fcitò , e raccontò ciò , che avea veduto nell' altra vita ,

Diffe primieramente > che fu menato con una gran folla

di morti dinanzi a de' Giudici, che inviavano i giufti nell*

alto del cielo alla loro deflra , e i malvagj alla finiftra in

una apertura , che andava nel più profondo della terra :

che quando venne il fuo grado, gli differo i Giudici , che

abbifognava, che fé ne ritornafTe fopra la terra per annun-
ziare agli uomini ciò, che avea veduto. Aggiugneva in al-

tre , che confiderando attentamente quanto avveniva in

que' luoghi, affine di poterne rendere a i vivi un' efatto e

puntuale ragguaglio , avea notato , che f anime falite al eie-

Io , e quelle fceie fotto la terra ,. ritornavana per la mede-
fima apertura

,
per dov' erano andate , e che quelle che ve-

nivan dal cielo , erano candide , e brillanti , mentre che quel-

le che ufeivano dell' Inferno, erano piene di fchifofità , di

polvere, e tutte trasfigurate : a mifura , che arrivavano
3^

paffavano in un gran prato, come per ripofarfi dopo lunga

fatica^ e colà quelle, eh' ebbero infieme fuUa terra qual-

che
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che famigliarità, s' abbracciavano, e raccontavanfi 1' una V
altra le loro avventure

.

Ma v' erano poi certi sì gran fcellerati , tiranni , e per-

fecutori del genere umano, che non potendo mai uicire dal

baratro, ov' erano entrati, e qualor s' affacciavano alla boc-

ca, la terra rifpignevagli con gran mugiti, ed in quel tor-

no miravanfi uomini lerribiliflimi , che gittavano fuoco da-

gli occhi, e che forzatamente li facevano rientrare. Tan-

to raccontava 1' Armeno conforme alle fue prevenzioni
,

e a i fentimenti di fua nazione intorno allo flato dell' a-

nime dopo la morte.

E' a un di preffo fecondo i medelìmi principi , che i Rab-

bini dicono, che l'anime de' m^orti vanno, e vengono, fcen-

dono air Inferno , e liberamente n' efcono nello fpazio de'

dodici mefi fuflecutivi alla loro m.orte .• libertà nondimeno,

che non hanno i gran ribaldi , che condannati fono agii e-

terni fupplizj . 11 libro di Enoc moftra , che Iddio difle a S.

Michele d' arredare Semiaz, e gli altri Angeli prevaricato-

ri,- d' incatenarli, di condurli nel fondo della terra , ove

dimoreranno fino al termine di fettanta generazioni y e che

dipoi compariranno in giudizio , e vennero precipitati nel

caos del fuoco eterno, e carichi di catene in un luogo di

tenebre, ove foffriranno eterni tormenti : finalmente fi poi-

fon notare nell' ApocalifTe (a) preflb a poco le medefime i- (10) Jpoc.xx.'^.

dee. L'Angelo che fcende dal cielo , tenendo in mano la

chiave- dell' abiffo, prende il Demonio, 1' antico Serpente
,

lo lega, il getta nell' abiflb , chiudene fopra di lui la por-

ta, e la fuggella, acciò più non poffa fortirne.

Ma ritorniamo a i paffi dell'antico Teftamento, che

provano le pene de' malvagj nell'altra vita, e che abbia-

mo interrotto, attefo il fogno di Ero Armeno. Ragionan-

do Ifaia della caduta del Re Babbilonefe gli dice .* Cbe /'

Inferno fi [conturbò tutto al fuo arrivo , che i Giganti fi ai'^t-

rono per andargli incontro , che i Principi della terra ^ e i Re
delle Nazioni Jcefero dal loro trono per fargli onore , e che lo

complimentarono (a) ^ dicendogli: Tu pure fei addivenuto fimile ,^^^ i^^' ^1^.9-0'

a noi , e la tua fuperbia ti ha precipitato nelP Inferno ....

E come mai [ei caduta dal cielo Jiella del mattino , che com-

parivi con tanto fplendore : Eccoti finalmente ridotto in un an-

golo del fepolcro tu che feminavi il terrore per tutta la terra
,

€c. Si vede da quefto pafTo , che fi concepivano i Principi,

e i Re ncir Inferno, come fé confervalTero ancora qualche

Difert.Calmet, T.IIL Aaaa fé-
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II \z.ó*c.Proeo, quoti

fi.bl matus e/i in alti-

tudine
,^ dedit Cum-

tnitatem [unm viren-

tem,%tque condenfam,
& elevattim efl cor e-

)hs in altitudi -;? [hx :

Tradidi eumin munti
fortijftmi Gentium,^a~
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In die quando defcen-

dit ad inferos finduxì
lucium , operui eum
iibyffo: ó^prohibui /lu-

mina ejus
j^ coercui

nquas multas : contri-

flatus efl fuper eum
Libanus

,^ omnia ti-

gna agri conciijfa (unt
.... Cui ajfimilatus

es, inclite , atquefu-
blimisinter Ugna vo,

luptatis ? £cee dedu-
cius es eum lignis vo-

luptatis adterram ul-

timam : in medip in-

eircumcijorum dor-

mies , eum eis qui in-

terfecti funtgladio : i-

pfe efl Pharao , ^ o-

mnis: multitud.0. ejas

.
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fegno della lor dignità , e in certo modo come confolati

per la compagnia de i pari loro.

Parlando Efechiele al Re d' Egitto [a) dice come per

confolarlo ,,: era 1' Affirio a gaifa d' un cedro del Libano,

„ bello , alto , e coperto di vaga verzura , ma perchè

„ il Ilio cuore s' innalzò, io 1' abbandonai al più potente

„ delle nazioni, che lo tagliò, e fece in pezzi: gli altri al-

„ beri, che ftavano attorno a lui ebbero una Torte confi-

„ mile ,• io tutti gli feci atterrare^, e faranno gittati nel

„ fondo della terra in mezzo a i figli degli uomini , che

„ difcefero nel fepolcro . Il giorno , che AlTur fcefe all' In-

„ ferno , ordinai una generale gramaglia : chiufi fopra di

j, lui r abiflb , acciò più non fortiflene. Fermai il corfo de'

„ fuoi fiumi e dell' acque copiofe , che 1' irrigavano ; il Li-

„ bano , e tutti gli alberi della campagna furono conmof-

„ fi di fua caduta, fino a fvenire.- tutte le nazioni rimafe-

,j ro ftordite
,
quando ei fcefe nel fepolcro : ma tutti i legni

„ d' Eden , le piante del giardino delie delizie , che fono

„ nel più profondo della terra, fé ne fon rallegrati : fcefe-

„ ro con elfo lui tutti i più begli alberi del Libano , eh*

„ erano il fuo braccio , e la fua forza , e che ripofavanfi

„ fotto della fua ombra. A chi raffomig^li tu ora tra tut-

„ ti gli alberi di Eden.*^ Eccoti finalmente ridotto nel fon-

„ do della terra con gli alberi d' Eden /tu ivi dormirai

5, con tutti quei, che fono flati uccifi dalia fpada; ivi fa-

,, rà Faraone con tutte le fue milizie.

Il Profeta paragona qui F Affirio a un cedro del Liba-

no, e tutti i Monarchi che avanti a lui erano nel!' Infer-

no , aoli alberi del giardino d' Eden , del Paradifo terre-

flre . Continova por nel capitolo xxxii. i8. ip. ec. par-

lando al Re d' Egitto , che difcende co' fuoi nel profon-

do della terra .- Defceyidi , & dormi eum incèrcumci/ìs' ... ìòi

Affur & omnis muhitstdo ejus . . . Ibi Mlam , & omnis multi"

tudo ejus . . . Ibi Mofoch , & Thubal , & omnis muhitudo ejus

... Ibi Idumea & reges ejus ,& omnes duces ejus . . . Ibi Prtrt"

cipes Aquilonìs omnes ,
Ù* umverjì venatores . . . Vidit eos Pha-

rao , & confolatus efl fuper univerfa multitudine fua ,
quce in*

terfeBa efl gladio.

Notate , che non vi pone Ifdraeliti , ma fola?meme incir-

concifi , Tiranni , e Principi crudelifTìmi , che fi rendettero

formidabili tra le nazioni. I Rabbini hanno pure fomma
attenzione in diflinguere gì' Ifdraeliti da gli altri popoli ^
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pretendendo, che tutta ia profapia d' Ifdraele abbia parte al

fecole futuro. Vedete il medefimo Efechiele cap. xxvi. ip.

2.0. che parlando a Tiro , come ad una perfona , la minac-

cia di condurla nelf abiffo , d' affbrbirla con un diluvio d'

acque , di farla fcendere nell' Inferno con quel popolo e-

terno , ad populum fempiternum , e di farla cadere nel più

cupo baratro della terra.

Quelli fentimenti non fono molto lontani da ciò , che

leggiamo in Giofeffo (a). Gli Effeni, die' egli , tengono , Uìjofeph. de Bello l.

che r anima fa immortale, e che fubito ufzita del corpo ^•^'^.^-PP-r^j.T^^.é'

s'innalzi tutta giuliva verlb del cielo, come liberata da
'
'^ -'^^..p.éir.

un lungo fervsggio, e fciolta da i legami della carne . L'

anime de' giufti vanno al di là dell' Oceano in un luogo di

ripofo , e di delizie, ove non vengon turbate da diiaftro ve-

runo , né da iregolamento di ftagioni . Quielle de' malvagj

per lo contrario fono relegate in luoghi efpofti a tutte 1'

ingiurie dell' aria, dove foffrono eterni tormenti : avevan

gli Effeni fopra quefto foggetto le medefime idee , che ci

prefentano i Poeti del Tartaro , e del regno di Plutone. Il

prefato Giofeffo parlando de' Farifei dice , eh' e' credeva-

no fimilmente 1' anime immortali, e che dopo la morte del

corpo ,
quelle de' buoni godeffero la felicità , e poteffero fa-

cilmente ritornare nel mondo ad animare altri corpi ; ma
che quelle de' cattivi erano condannate a pene intermina-

bili .

Riconofce Filone [ù) al pari degli altri Ebrei tormenti U') PhUo de co^fn^,

per i maivapi.e ricompenfe pe' giudi : ma è lontaniflìmo fi* ^'<&rendi eruditu}.

da 1 lentimenti de Pagani, e parimente degli tineni , in or- ^

dine ali' Inferno/ trattando tutto ciò, che fi dice de i Tan-
tali, de i Sififi, degl' Iffioni , con tutte 1' altre cofe , che fi

leggono ne' Poeti , di favole , e di novelle a bel diletto in-

ventate . Softiene bensì, che f Inferno altro non fa, fé non

una vita impura, e colpevole • quefto pure è allegorico,- e

ciò che può dirfi di quefto Autore, è , che non s' elplica di-

fìintamente circa il luogo , ove fono puniti i perverfi , né

intorno al genere, e alla qualità de i loro fupplizj: anzi pa-

re, che tutto riftringa al tranfito, che fanno l'anime da un

corpo all' altro , in cui hanno di frequente a foffnre molti

mali, parecchi danneggiamenti , e non poca confufione.

Qj-ianto al nuovo Teftamento tutti confeffano , che V

Inferno, e il Paradilo,la gloria de i giufti , e il fupplizio de'

peccatori , il fuoco eterno , e la beatitudine vi fono
,
per

Aaaa 2 cosi
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così dire , ad ogni pagina efpreflì . Neil' eftremo giudizio

dirà GESÙ' CRISTO a i peccatori (a) .• Andate maledetti

nel fuoco eterno., preparato al Demonio^ e a i fuoi Angeli^ e a

i giufti : Venite^ benedetti del mio Padre., entrate nel regno a

'VOI preparato dal principio del mondo . S. Giovanni nell' Apo-
califfi defcrive 1' Inferno fotto il nome d' abifTo, di perdi-

zione , di feconda morte {b) . S. Giuda dice [e] , che gli

Angeli ribelli fono ritenuti nell' Inferno legati con eter-

ne catene nelle tenebre profonde. E' fuperfluo il maggior-

mente diffonderli fovra una cola cognita , e indubitata

.

ARTICOLO VII.

MetemJJicoJi , ovvero trafmigra'^one dell* anime.

MA non poffiamo difpenfarci di non dir qui qualche

cofa della Meten.JJìco/ì , che naturalmente entra

nella materia, che trattiamo, e che fu infegnata da

i Farifei , e da molti Rabbini. Tenevano i Farifei (<^),che

r anime de' buoni poteffero facilmente ritornare in un' al-

tro corpo , dopo il primo da effe lafciato. Filone (e) dice

altresì , che 1' anime difcefe dall' aria per animare i cor-

pi , ritornano dopo la morte nell' aria , e che alcune con-

fervano fempre una grandiffima averfione alla materia , e

temono d' impegnarfi nuovamente in un corpo , ma che

altre vi ritornano volentieri , e feguono la inclinazione ,

che ve le richiama.

Gli Ebrei, che foftengono la Metemfficofi, ovvero com'
elfi r appellano , la revolu-^one dell' anime , citano il fe-

guente pafìTo di GiobjCome favorevole al di lor fentimen-

to (/)
.* // Dio forte fa tali cofe due ire volte ver/o dell* uomo .

Ciò che intendono d' una triplice rivoluzione ,0 d'un tri-

plice ritorno dell' anima nel corpo. Lo intendono altri dì

tre anime, delle quali credono ogni uomo capace . Ma il

vero fenfo del paflb è, che il Signore libera fino a tre vol-

te • vale a dire, parecchie volte, 1' uomo che a lui ricor-

re, dal pericolo in cui li trova.

Allegano fimilmente a favore del fentimento della traf-

migrazione un pafìb del parafrafte Caldeo fopra Ifaia xxii.

14. ove fia fcritto .• Quefla iniquità non 'ui farà perdonata

fino itila morte . Legge il Caldeo fino alla feconda morte .

Gli Ebrei intendono quello della morte d'un fecondo cor-

po,
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pò , che r anima avrà animato , e con cui avrà efpiate le

colpe da efla commefle col primo. Ma conviene fpiegarlo

della morte eterna , che è dinominata in tre luoghi da S.

Giovanni nell' Apocalifle la feconda morte (a) . Adducono 6.14. Ì'u.'ó!'^'**^*

in fine il libro Zobar (^), il quale è bene antico, e d' una C;^) lì^- Zohar, P^,

grande autorità tra di loro, e favorevole alla Metemflicofi .
raf.HajeSara.

Ma eglino non hanno niente di più antico , che Gio-

feffo,e Filone da noi citati/ e veggiamo dall' Evangelio,

che tal fentimento era comuniffimo infra gli Ebrei al tem-

po di GESÙ' CRISTO
;
perocché avendo il Salvadore do-

mandato a i fuoi Apofloli ciò , che di lui fi diceva
,

gli

rilpofero (e). Alcuni credono , che voi fiate Giambatijìa-^ al- {c^Matth.xy'i. 14,

tri Elia, chi Geremia, un qualcun de i Profeti . E il Te-

trarca Erode [d) udendo parlare de' prodigj di GESÙ' U^Matth. su 1^.1%.

CRISTO diceva: Egli è Giambatijìa , che feci decapitare , il ^^•

quale è rifufatato . Siccome quello dogma era comuniffimo

neir Oriente, principalmente in Egitto, ove fi gloriavano

d' averlo fempre creduto (e) , e tra i Filofofi Platonici, e ie)Her0dJt^.z.c.iz}.

Pittagorici / cosi è proba biliffimo , che gli Ebrei T avefl"e-

ro tratto da i Pagani . Imperocché non trovo niente nel-

la Scrittura, che lo favorifca. Tutti i paffi ne' quali vien

parlato della trafmigrazione dello fpirito da un corpo ad

un' altro , debbon fpiegarfi del Divino Spirito , che fi co-

municò , per efempio , da Mosè a Gioluè , da Gioluè a

Ottoniele , d' Elia ad Elifeo / vale a dire , che Dio ricol-

mò del fuo Spirito il fucceffbre , ficcome aveva fatto il pre«

deceffore . Citafi parimente a quello propofito la legge ,

che ordinava ad un' Ifdraelita di fpofare la vedova del

fuo fratello morto lenza fucceffione , a fine che gli iufci^

taffe la prole. Ma ciò non prova in verun modo il dog-

ma della trafmigrazione . S' allegano finalmente queftc pa-

role della Geneli iii. ip. Sei in terra , e in terra ritorne-

rai, come fé fignificalfero , che 1' uomo dopo aver lafcia-

to il primo fuo corpo di terra , ritornerà in vita per

animarne un fecondo ; il che è un patentiffimo abufo di

quello paflb , che altro non dimoflra , le non la neceffità

di morire, dall' uomo incorfa per lo fuo peccato.

I Cabalifti che tra gli Ebrei fono i principali autori,

e

difenfori di tal fentimento , hanno intorno a quell' argo-

mento una quantità di cofe frivole, e minute , che non è

noftro intendimento di mccogliere , né tampoco d' efami-

narle y non effendoci obbligati a parlare le non de' lenti-

menti
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menti degli antichi Ebrei, per coadiuvare alla fpiegazione

d' alcuni paflì della Scrittura . Ecco adunque principalmen-

te fovra di che fondan coftoro il dogma della tralmigra-

r \ w r t>.„ ir., zione ne i corpi (a) , acciò 1' anime non fi lagnino , e fi

d. deRefHrreÉì.Mort, lamentino con Dio di non avere avuto modo a oliervare
tib.i,cA^, t\xtù i comandamenti , effendo fiate inviate in corpi mal

difpofti / gli uni troppo malinconici
,

gli altri troppo bi-

liofi , o troppo collerici , o veramente dediti di foverchio

al piacere . Il Signore per un' effetto di fua bontà le fa

paffare fucceffivamente da un corpo in un altro , a inten-

to che non abbiano alcun pretefto di dolerfi , fé vengo-

no condannate agli eterni fupplizj ; e a oggetto che pof-

fano acquiftare in un fecondo corpo la perfezione , che

non poterono ottenere nel primo, e che poffano glugnere

neir altra vita alla felicità, eh' era lor deftinata.

Pretendono , che la tralmigrazione dell' anima fi faccia

tre volte , fondati fui paffo di Giob da noi riferito , il

quale non ha certamente con ciò relazione veruna. Quan-
to air altre ragioni teftè rapportate , non vaglion nulla

per provare la neceflità della Metemlficofi . Noi fiamo

tempre inefcufabili , fé non adempiamo alle noftre obbli-

gazioni , e a i noftri doveri , fé non arriviamo alla perfe-

zione, che Iddio da noi richiede ,* non ci addomandan co-

fa impoflìbile , né mai condannaci , che prima non 1' ab-

biamo più che ben meritato

.

Reca ftupore , che gli Ebrei potefTero credere , che 1' a-

nìma del Battifta foffe entrata in GESÙ' CRISTO , elli

che ben fapevano elTere GESÙ' CRISTO contemporaneo
di Giovanni, che avevalo battezzato, e rendutane pubbli-

ca tefliraonianjia . Ma i Rabbini foftengono , che 1' uomo
può avere fino a due , o tre anime , e che avendone già

U')VideR.lfaae.Zo. Una , può lui fopraglugnerne un'altra (ù) per efpiare una
rienf.derevolut.amm, qualche colpa pallata, o per acquiftare qualche nuovo gra-
^'^' do di perfezione , che le manchi, o per ajutarlo a compir

meglio i fuoi doveri • e allora 1' anima feconda è confide-

rata come il padre fpirituale di quello, che anima.* ed ef-

fere in quefto fenfo , che i Rabbini credono , che i Santi

pofTono aver figliuoli nell' altra vita . Così i' anima di

Giambatifta dopo la fua morte potè beniflimo , fecondo

loro , venire in GESÙ' CRISTO , e dar luogo di dire
,

che il Battifta era in certo modo rifufcitato in lui , e che

per mezzo fuo operava prodigj.

Non
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Non limitano coftoro la viciflìcudine agli uomini foli ,

ma la eftendono ancora alle beftie , e alle creature inani-

mate ,* aftermando un Rabbino , che un' anima d' un de-

trattore da eflb ben conofciuto , fu mandata in un' arido

torrente, e che ve la riconobbe. Quefto Dottore ha tra-

mandato tal tavoletta a i fuoi difcepoli , e per quanto fem-

ori incredibile , ciò non oftante trovò appo loro creden-

za . Vogliono altresì , che 1' anime degli uomini pallino

talvolta ne i corpi delle donne : ma allora quell' anime
rimangono fterili , ed imperfette • e Iddio radamente per-

mette fimili fcambiamenti . Ve ne fono che addivengono

fimili a un leone , altri a un ferpente, altri a un fomie-

re ,* ciafcuno è trasformato negli animali , co' quali ebbe

maggiore conformità mediante la diipofizione delle pef-

lime fue inclinazioni (<?)

.

(,a)videjechiel.Mi^

Filone (ù) par che volga in allegoria la permutazione ^^'^P^'^^f^J'^t'^-not.

dell anime
, qualor dice , cne cniunque non iegue la ra- C^) Philo de Legìb.

gione , pafifa nella natura d' una beftia , benché confervi fp^"^^'

neir efterno la figura dell' uomo • ma certa cofa è-., che
tanto gli antichi

,
quanto i moderni , i quali crederono la

trafmigrazione, la credettero realiffima, ed effettiva, e Fi-

lone medefimo infegnala efpreffamente ne i luoghi, che lì

citarono. Vero è, eh' ei vi parla folamente della viciffitu-

dine dell' anima del corpo umano, che è la piìi comune:
ma gli antichi credevano 1' una , e 1' altra , né limitavan-

ia a verun tempo , né a numero alcuno di fcambiamenti
,

o di rivoluzioni (e). (.c)Ovid.MetAmorph.

Onìnia mutantur^ nihil interìt: errat & ilUnc
^

? •
1$.

Hitc venit , hinc illuc , & quoslibet occupai artus

Spiritus ^ eque fens humana in corpora tranjìt

Inque feras nojìer : nec tempore deperii ullo,

ARTICOLO VIU.

Purgatorio

.

VFgglamo ora qual fotte 1' idea degli Ebrei intorno

al Purgatorio . Già dal detto qui l'opra potè offer-

varfi , che riconofcevano una fpecie di Purgatorio
nel corfo del primo anno , fuffeguente alla morte della

perfona , L' anima gode per lo fpazio di dodici raefi la li-

berta d' ufcir dell' Inferno per venire fopra la terra a vU
filare
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filare il fuo corpo, i luoghi, e le perfone, verfo le quali
vivendo ebbe qualche particolare affezione. Preaan oli E-
brei pel ripofo de' morti per tutto quel tempo, e credo-
no mercè delle loro orazioni , di proccurare alle medefi-
me foUievo e ripofo, e anche il perdono delle lor colpe .

La credenza degli antichi Ebrei intorno a ciò è benJf^lmc^

ia) z^ Mach, xiu dìflinta nel IL libro de' Maccabei {a). Alquanti foldati E-
^^'"^^^ brei eflTendo flati uccifi in una battaglia, quando fi venne

alla fpoglio de' morti, fi trovarono fotto le loro vefli co-

fé confagrate agi' Idoli, tolte da ellì in un tempio di Jam-
(^)Df«A.vu. 1^,26^ nia,contra il divieto della legge (^). Ogrmno adunque ch'ut'

Nec tnUres quicquam yameìite Conobbe ,qual fofìe fiata la cagione della lor morte ... ..ex Idola m domam _, , ,
^^

j /- • ^ r ;• .,

titam. rer la qual co]a ponenaoji m orazione jupphcarofio il Signore

di mettere m non cale il peccato , cA' era fiato comynejjo e

Giuda avendo raccolte dodicimila dramme d^ argento ,. le tra^

fme[fe a Gerofolima a effetto , che s^ offlrif/'e un Jagrifixio per

quelle perfone defunte . jyanque non le credevano nel pozzo

deir abilTò y la cui bocca è chiufa per fempre , ma in un
luogo dove le preghiere,, e i fagrifiz^ de' vivi potevano re-

car loro qualche profitta..

Tengona,che il luogo ove fona i prezraricatort d^ Ifdrae^

le j vale a dire
,
quei che polTono fperare d' effere liberati

dalle lor pene, fia lo fteffo che V Inferno , ove fono rite-

nuti i malvagi » 8^^ Atei, e gli emp}, la perdita de' quali

è fenza rimedio, e fenza fperanza. Ma tra coloro che fi

trovano neli' Inferno paffa un gran divario Primieramen-

te rifpetto alla pena,c'he è molto meno violenta per i pri-

mi, che non per gli altri ; e lecondariamente a riguardo-

della fua durazione ,
perchè quella degl' Ifdraeliti prevari-

catori deve un giorno finirete può efìère grandemente ab-

breviata dalle preghiere, e dalle obbiazioni. de' vivi/ lad-

dove eterna è quella degli empj..
Uyvtd^Ccd. ch^gr.. Raccontana poi ne i lora libri (e) certe ftorie,che pro-

y.p.ijo-.col. z. Bjirto- vano elier tra di loro il rurgatono un aogma certo,ege-
locctLz.jj.A'^z.. neralmente ammeflb.. Un Rabbino nomato Elifeo, figlio d'

Abia , efiendo fiato introdotto ancor vivo in Paracliio , vi

vedde un non fo che , che non fini di piacergli , e difgu-

fiato fé ne partì. Infegnò cofìui, che v' erarro due princi-

pi, uno buono, cattivo 1' altro , e in quefta guifa cadde

neir erefia; fi mutò anche il nome , e fé' chiamarfi Elifeo^

Avber , o Elifeo divenuto un altro . Ebbe per difcepolo un
Sgabbino appellato Meir ^ eh' efortavalo talvolta a conver-

tir-
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ttrfi , e '1 fece finalmente al termine della, vita . Vedendo
Meir,che moki dubitavano della falute d' Elifeo Acher ,

promife che dopo la fua morte avrebbe fatto efalar dalla

tomba del fuo maeftro un fumo , in fegno eh' egli era in

Purgatorio . Un' altro Rabbino chiamato Gioanano accer-

tò , eh' avrebbe facto fermar quel fumo
, per provare , eh'

Eliieo era liberato dal Purgatorio j adempì tanto 1' uno ,

quanto 1' altro , la fua promcffa , e tutti rimafero perfuafi

,

eh' Eliieo Aeher era falvo .

Marrano ancora (^) , che il Rabbino Akiba paflando da W) K^.h.Tanchun,

un cimiterio, incontrò un'uomo già da lungo tempo tra- Paraf.Toledoth.Noab.

paffato, il quale portando un grolTo fafcio di legne fovra

le fpaile ,
precipitofamente correva ; addomandandogli A-

chiba,chi fi folte, e fé aveffe bilbgno di qualche ajuto,ri-

fpofegli il morto , eh' era condannato a fare il meftiero di

fpezzar legne, e ridurle in carbone, e che in vita era fta^

to efattor delle impofte , ed avea commeffe mille eftorfio-

jii contra de' poveri , oltre parecchi altri delitti. Diffe ciò

fpeditamente , e pregò Achiba a non trattenerlo da van-
taggio, allegando , che tale ritardamento ricrefceva i fuoi

patimenti, che fé fi foffe compiaciuto di rendergli un «tan

fervigio , farebbe flato di cercare la di lui moglie , lafciata

gravida nell' ufeire che fece del mondo, e che s' ella a-

vefle avuto un figlio, d' infegnargli a pregare per lui, e di-

re .• Benedite il Signore , e che fia benedetto . Achiba tanto

cercò , che in fine trovò il figlio del morto,- circoncifo, che

r ebbe, gì' infegnò a pregare il Signore j lo guidò alla Sina-

goga , e tofto che il giovanetto ebbe pronunziate quelle

parole • Benedite ti Signore , cy egli fìa benedetto per tutti i

fecoli de* fecali ; il padre fu liberato dalle fiamme del Purga-

torio, e comparfo ad Achiba lo ringraziò della fua amore-
volezza .

- 11 giorno diSabbato è un giorno di grazia per l'anime del

Purgatorio, al dir degli Ebrei, non lofFerendo in tal gior-

no . Un Rabbino lo provò lenfibilmente ad un' incredulo
,

mofirandogli , che non ufciva fumo in quel giorno del fe-

polcro di iuo padre. La fella della folenne eipiazione è pa-

rimente un giorno ùefiderabile per loro , facendo in tal dì •

"

gli Ebrei molte orazioni , e parecchie opere di penitenza
,

credute da effi efficacilfime, e atte a follevarle . Apre pure

Iddio in fìmil giorno i fuoi regifì:ri,ed efamina lo fiato dell'

anime. I dottori Ebrei non le lafciano guari in quello Iuo-

Dijfert. Calmet. T. IIL B b b b go
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go di efpiazione , che dodici mejì , né mai dicono per un' an*

no, temendo d' allungarne il termine, per effer talvolta V
anno di tredici mefi , a cagione d' un mefe interpofto o
bifeftile.

Il Purgatorio è , dicon* efli , nella Geenna fuperiore , che
parimente chiamano il Seno d' Abramo , il te/oro de' viventi

,

e V giardino di Eden * e 1' Inferno nella Geenna inferiore .

Stantechè diftinguono più gradi nell' Inferno (<*) . Credono
{(OVideVmclec.devì- inoltre , che tutti gr Ijdraeliti abbiano parte al fecola futuro
tafunBoru Jiatu fecJ.

(^) ^ cioè a dire, che avranno parte alla beatitudine, o fubito

Q^judAìinTalmucl. morti, o almeno dopo aver efpiati in purgatorio i loro peccati :

non efcludendo per fempre dalla beatitudine , fé non un
piccioliffimo numero di gran fcellerati di lor nazione ; e

alcuni Interpetri credono , che il noftro Salvadore nell'E-

vangelio {e) avefle la mira di confutare quella falfa pre-

funzione dicendo loro , che ti peccato cantra lo Spirito Santo

non fi perdonava ne in quefio ve in queW altro mondo • e che

la lor qualità di figliuoli d' Abramo [d) non li guaren»

liva dalla pena eterna dovuta alle loro iniquità,

A R T I C O L O IX.

frequenter.

(e) Matth.xii.SJ''

ify Matth. iiU9'

Conformità de i fentìmenti de* Pagani con quei

degli Ebrei .

IO non poflb difpenfarmi prima di dar termine a que-

lla differtazione di non far offervare la conformità de'

fentimenti degli antichi Ebrei , con quei degli antichi

Poeti, Filofofi del Paganefimo. Il dogma della immortali-

tà dell' anima fu comune non folo tra i Caldei, gli Egiz-

zi, gli Ebrei, gl'Indiani, e gli altri Orientali, ma appreffo

ancora i Latini, e i popoli barbari; per modo che può ri-

guardarfi come una maffima ricevuta da tutto il mondo .•

Cum de animarum aternitate differimus , non leve momentum

apud nos habet confenfus hominum aut timentium inferos , aut

ie)Sense. Ep.iU e.i. colentium , Utar hac perfuafione publica , dice Seneca (e) . Ef-

fi crederono che V anima foffe una parte , una emanazio-

ne, una fcintilla della Divina foftanza (f) ; che la morte

degli uomini veniffe cagionata da Apollo , e da Diana

quella delle donne (g) : ciò corrifponde all' Angelo della

morte appo gli Ebrei . Credettero altresì pene , e ricom-

penfe dopo quella vita ,• e 1' idea che gli Efleni s' eran

for-

(/) Ita Plato In Phae-
done. Philo de Mundi
epificio. Ctcer. Som.Sci-
fion. Virg. Ovid.Horat.

ig) Homer. Iliad. 0»
Od. plus femel ,
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formata del Paradifo , e dell' Inferno , era in tutto e per

tutto fimile a quella che gli Egizzi (tf) , e a loro imita- [d)T>iodor.'sìculi. i.

zione Omero (Z») , e i Greci eranfi figurata. %'-^Ì"ì^'};$:
I Giganti che gemono fotto 1' acque , e che vi efpiano &. x^w.

le ree Ter gefta [e) , fono chiaramente dlftinti appreflb i ^'^^ ^"^^ ^^^'- ^•

profani (^) , come pure appo i Sacri autori. W)Virg.Aeneid.-\n,

Hlc genus antiquum terrae , Thania putas ^'^'"^' ^^''So^''''

Fulmine dejefli , futido 'volvuntur in imo

.

II giudizio , che Minos , e Radamanto ( e ) fanno nel!' Ce) vide Termll. A.

Inferno, ha correlazione a quello, che Iddio pratica con- ^/JfiuJitJ^ó.vIdJ^Hol

tra de i morti nell' altra vita. La traimigrazione dell' a- mer.FUton.Virgil.

nlme, la cui credenza fu cosi dilatata in Oriente, e nella

Grecia , trovoffi quafimente la ftefla appreflb i Farifei nelT
età di Giofeffo . Mercurio , che dopo la morte guida T a-

nime air Inferno , è una imitazione di quel , che infeanan
gli Ebrei dell' Arcangelo S. Michele , che prefenta F ani-

me innanzi al trono di Dio. Il Purgatorio fteflb che olì

Ebrei hanno infegnato , trovafi negli fcritti degli autori
barbari, e in quelli de' Greci, e de' Latini , o fia*^ nel dog-
ma della Metemfficofi

,
per cui 1' anime paffando da un

corpo neir altro, fono purgate ed efpiate , o fia nelle di-

verte prove
,
per le quali fanno pafl'ar 1' anime

, prima d'

introdurle nell' ifole fortunate , e ne' campi Elilì,

Bbbb z RA-
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SOPRA IL LIBRO DELV ECCLESIASTICO.

ARTICOLO!,

(/») Ifidar.Hifpal. 7?^-

(,l>) Sophìa Jefu hyÌH

Sirach. Ita Complut.

^ Fatns Grasci paf-

fim

.

Ce) Sophìa Sirach

.

[d) Ita Hien Pr&f. in

lib. Salomon.^ GrAci
pajfim.

Titolo, e difegno di quefia Libra.

L titolo d' Ecclefiaftico , che ì- Latini dan^
no a queft' opera, denota o F ufo, che fé

n' è fatto , leggendola nelle adunanze di

religione , e nella Chiefa [a] r ovvero fer-

ve folamente a diftinguerìa da quella di

Salamone , che è intitolata :
/' Ecctefiafte ,.

o Predicatore/ contenendo Tuna, e l'al-

tra efortazioni alla fapienza,ed iftruzioni intorno agli ob-
blighi comuni della vita . I Greci la chiamano [b) : Sa^
pienxa di Jefu figlio di Sirac , o folarnente {e) , Sapienza di
Sirac , o Panarefos di Jejh figlio di Sirac (d) . La Voce Pa»
naretos lignifica in Greco, una raccalta di tutte le virtù ,.

ovvero un libro che dà precetti per la pratica d' ogni vir-

tù . Attefta S^ Girolamo- d' aver veduta queft' opera in E-
breo col titolo di Parabole^ la quale citali anche talvolta

fotto il nome òjt Sapieyir^a di Salamone..

L' autore vi ha raccolto una quantità di maffime , e d'

irruzioni per tutti gli flati della vita , e per ogni forta"

di condizioni . Eì non riftrignefi al mo^rale ; abbraccia il

civile, ed il politico: parla a qualfivoglia forta di perfo-

ne , adattandofi a i lora varj bifognr . Elfo diverfifica da
Salamone , in quanto che fa fpezie di difcorfi fopra ogni

materia, dimodoché può agevolmente riferirfi quel, che di-

ce a certi capi andanti, e conneffij laddove Salamone feri-

re in una maniera più concifa , e meno unita . V erano-

altra fiata de' titoli a cadauno articolo dell' Ecclefiaftico' ^

e trovafene ancora un numero ben grande nel Greco del-

la
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ia Romana edizione , e negli antichi manofcritni

.

Nel fronte dell' opera à^una fpezie di proemio , in cui

dopo aver fatto in generale 1' encomio della Sapienza
, paf-

fa alle particolarità de i precetti, e dà parecchie importan-
ti lezioni per lo regolamento del vivere , continovando a
ciò fare fina al capitolo xxiv. allora la fapienza comin-
cia a parlare , e ad invitar gli uomini alla pratica delle

virtìi ,
proponendo le fue regole , e per fé ftefla iftruendo .

Al capitolo xlii. 15. r autore muta ftile , e conchiude 1'

opera fua con lodare V Altiffimo/ indi fuccedono gli en-

comj degli uomini iliuftri di fua nazione da Adamo, Enoc,
e Noè , fino a Simone II. figlio di Onia IL, che viveva al-

cuni anni avanti di Jesù figlio di Sirac . L' ultimo capito-

lo è una preghiera dell' autore , nella quale ringrazia Id-

dio d' averlo liberato da un pericolo, in cui era caduto

per le calunnie de' fuoi nemici , che 1' avevano diffamato

appreflb il Re . Termina efortando tutto il mondo allo

ftudio della fapienza . Di maniera che può dirfi , fecondo

r offervazione d' un valent' uomo (a) , che Jesii figlio di /A^ J^W ^''^/M^,

Sirac ha voluto m quelt opera loia imitare tutto ciò, che ^.c.u.

fe'Salamone , fcrivendo da principio com' effo delle Parabole^

o precetti di morale j di poi un Ecclejìafle ^ od un ragiona-

mento in cui fa aringàr la Sapienza,* e finalmente un cantico

nel quale loda il Signore , e gli uomini grandi di fua na-

zione. ARTICOLO IL

Autore dì quejlo libro ,

Olti antichi ((^) hanno attribuita queft' opera a Sa- U) innoc.i.Bpìjf. ad

lamone,fpinti a ciò fare o per la conformità dd. fus7MZÌÌm%
la materia di che tratta , o perchè fi annoverava ìnMum-é'^ì.inEz.ech,

M
quefto libro con quei di Salamone, e che ponevafi in uno ^"^Jì^-^/i^^-f^.^^^i/i

nello volume . Ma indubitata cola è che Salamone non n inPf.cxxxiv.mUr.m
è r autore , effendo fcritto lunga pezza dopo di lui . Lo ^'.f-^^^^v. CyprìM Uè.

Icrittore vi parla di Salamone medelmio , e de Re fuoi cantra Donar. Leo Ma.
fuccefìfori,- de' Profeti , degli uomini iliuftri, che viffero a- rjws ferm. z. de qua-

vanti , e dopo il Babbilonefe fervaggio del Sommo Ponte-
'''^•^v-C?'^ «•

fice Simone, che vilTe alquanto prima de' Maccabei. Final-

mente dipigne con certi colori la vita fua , che punto non
convengono a quella di Salamone. Per mòdo che non può
attribuirfi a quefto Principe, fé non per certa licenza , la

qua-
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quale fa , che li dia talvolta ad un' opera un titolo ftra*

nierOjattefa la conformità , che ha con un' altra comporta
full' ifteffa materia .» Duo libri quorum unus Sapiemia

, alter

Eccle/ìajìicus infcrtbitur , de quidam fimilìtudìne Salomouis effe

dicuntur , dice S. Agoftino . lib. z. de doBr. chrifi. cap. 8.

Grozio, e Drufio, e tra gli antichi S. Ifidoro di Sivi-

glia, Lib. I. de ecclef. offic. cap. 12. negano, che il nome
dell' autore del libro fia Jesù figlio di Sirac * ma bensì

quello del traduttore , che lo recò in Greco fotto il re-

gno di Tolomeo Evergete Re d' Egitto. Ma 1' opinione or

comune, e la meglio fondata riconofce Jesli figlio di Sirac

per autore , ed un altro Jesù nepote del primo per Inter-

petre di queft' opera.* ed ecco le pruove di tal fentimento.
I. r Interpetre nel fuo proemio dice, che l'Avo fuo Jesìt

C*) Pr^/. in TcclL
^' ^^ comporta, e fcritta in Ebreo (a) . IL F autore al capi-

ci) £aii./, 2.£>.£i<>. tolo L. 2.p. dice di fé medefimo (b) : Io Jesù figlio di Sirac
'"^

hg ferino in quejìo libro la dottrina della fapien^a y e delle 1-

fìruxioni . Il capitolo Li. ha per titolo: Preghiera di Jesk

figlio di Sirac . E nel corpo deli' irteffb capitolo parla di

fé in una foggia , che corrifponde perfettamente a cuttO'

ciò , che ha detto^ nel rimanente dell' opera ; a cagione d'

efempio , fa o-flfervare gì' intrapreft fuoi viaggi a oggetto di

ic)Eccli.h.i^. colla- perfezionarfi neillo rtudio della fapienza {c)^\ fuoi rtudj ,

mmcHmx)ix\y.g. IO. q \q perfecuzioni da lui fofferte . IIL finalmente queft' o-

pinione è di prefente la più comune : ed allorché i Padri

hanno efaminata da Critici la cofa , e che fi fono voluti

efprimere con maggiore efattezza,e più precifamente ,han°

no riconofciuto , che 1' opera non era di Salam^one .j ma di

Jesù figlio dr Sirac . Portbn vederiì
, per efempio , Eufebio

U)z4<:kbi chrom- \d), S. Girolamo [e) S. Agoftino (/) S. Atanailo {g)y S. E-

^lè)meron.incap.9. pìfanio (^) , ed altri moltilfimi.

B^». S. AtanafiG, S. Epifanio , e S. Gio. Damafceno (/) cre-

ch^ft^cJ^''^'
^'^"

' derono, che Jesù figlio di Sirac, averte avuto un figliuolo

(..0 Athanaf. in Sy- del fuo medefimo nome , ed anche un nepote dinominato

"^tnlji^nUÉ. J^^^^.e foprannomato come i fuoi avoli , figlio di Sirac ,

clefiafiki^mEdit. Co- Vogliono altri , che 1' antico Jesù autore di quefto libra

%'E^ipÉLmref.^. ^°^^ %^^° ^^ S^^^c
y ^^^ generò il traduttore ,

chiamato

CO Vide
, fi lubtt y come il fuo nonno, jfex/* figlio di Sirac . Ma- per non in-

^eTidi^ntdox^.'pro'- ^^^^^^f
^^ materia per la moltitudine di nomi confimiii ,

cop.Br&j.inGenèf.An- r»oi ci atterremo a quel che è certo , e chiameremo lem-

tfita!"li!:^i''^c'^r' P^'^ ^^ ^^^^^ auxore- Jesu figlio di Sirac ; e il traduttore

j^elHfiet.liù.^.'ep.'z2,%. femplicemente Jesk , fenza prenderci certo penfiero del di

ini
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!m padre, il cui nome non viene accennato nella Scrittu-

ra. Quello del traduttore non ci è noto per alcuno auten*
cico monumento , attefo che il titolo della prefazione non
legge il fuo nome nel Greco della Romana edizione.

Alcuni Rabbini, e Criftiani fcrittori pretendono, che Ben-
fira autore Ebreo, di cui fi hanno due alfabeti di prover-
h] , fia lo fteflTo che Jesh figlio di Sirac . La conformità ,

che oflTervafi tra le fentenze dell' uno, e dell' altro , e la

fomigiianza de i nomi di Ben-fira figlio di Sirac ^ molto fa-

voriicono quello fentimento. Fagi fece (lampare quefti due
alfabeti, uno in Ebreo, 1' altro in Caldeo , colla fua tra-

duzione Latina, in Jena nel 1542.. Cornelio a Lapide ha
podio nel fuo comento fopra V Ecclefiaftico il confronto

delle fentenze di Ben-fira , e dell' Ecclefiaftico , e la fomi-

giianza tra loro è grandillìma . Quanto a lui non crede ,

che quefti fieno gl'iftelfi autori, ma fi protefta , ch'eflere non
poflbno guari più fimili. Ben-fira, fecondo gli Ebrei , era

nipote di Geremia , eh' ebbe per figlio Uziele , ed un ne-

pote chiamato Jofeffo . Se ciò fta così , è fuor di dubbio
effer quefte due perfone tutte diverfe ,• perocché Jesìi figlio

di Sirac , autore dell' Ecclefiaftico è affai più moderno del

prefato Ben-fira . Il primo dovette vivere , o nel tempo
della fchiavitudine di Babbilonia, o poco dopo il ritorno:

e r altro vifle dopo Aleftandro Magno, e dopo la Monar-
chia de' Tolomei in Egitto.

Io nonperciòdimeno iòn perfuafo, che quefti due prete-

fi autori non fono che uno , e che gli Ebrei ignorantif-

fimi in materia di Cronologia, e d' antiche Genalogie han
tratto dal libro dell' Ecclefiaftico un numero di fcelte fen-

tenze, che hanno al di loro Ben-fira attribuite, volendolo

disferenziare dal noftro, con porlo in tempi remoti: è co-

fa imponibile, che una tal fomigiianza di nomi, di fenti-

menti , e di parole fia cafuale . Il libro dell' Ecclefiaftico

non è ftato fconofciuto agli Ebrei,* atteftando S.Girolamo
{a) d' averlo veduto nella lor lingua col titolo di Parabo-

le . I Rabbini citanlo ben fovente in Ebreo {b) . La Ge-
marra parlane, allorché fpiega la decifion del Talmud , che

proibifce la lettura de i libri efteri . Come farebbe^ die' el-

la , Ben-fira . Ella dà una ragione ofcura della efclufione

di queft' opera; ma quefta ofcurità vien dichiarata appref-

fo il Rabbino Salamone, che dice cffere ftata rigettata , o
piuttofto non ammefla nel Canone delle Scritture

,
per ri-

cono-

(«) Hlersn. Fr^f. in
HO. Salomonis

.

{i>) Vide Cor. a Lapide
ad calccm Comment.
in Ecclejtajl. e. Addit.
de Benùra

,



(/t) Cornei, ibidem.

id) Genebr. Chronol,

p. i6.

(e^ G^idam apud

T>ruf. ad cap. L ?^. Je-

Jus hyios Sirach Ela-

zarus Hierofolymites

.

Ovvero, Hyfios S-irach

I.leaz.a.ro Hierofolymi.

tes . Ita Biifil. Aid. c^
Mj'. Pai.

{j)Eccli. II. confron-

tato al cap. xxxiv. io.

11. 11.

ig) EccU. xxxiv. 13.

W)Eccli.h.^.6.7.^.

(^) Eccli. xxxix. 16.

17.XX1V. 46. l.Z7'i8.

ic) Eccli.Frdf.^ cap.

li. 21. 23.

id) Eccli.xxxiii. 16.

Ce) Frov. vi 11.

(f) Sap. vn.zi.& [eq,

viu.
C^) Eccit. 11. Hi
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Gonofcere la pluralità delle perfone in Dio [e) . Per verità

quefto appunto è ftato da noi ofìervato nell' Ecclefiaftico ,

cap. I. 5. 9- cap. xxxiv. $. e li. 14. Softengono altri eflfcre

un' altro Ben-fira ^ che è condannato nel Talmud, per con-

tenére, dicon coftoro , alcuni precetti di magìa, ma quedi

pretefi precetti di magìa non fono che vani pretefti . La

vera ragione fono i paffi, che noi adoperiamo contro agli

Ebrei per iftabllire la credenza della SS. Trinità. Corne-

lio a Lapide dice d' aver trovato in Roma alcuni Tcritti

fotto il nome di Ben-fira , che fono queftioni , e proble-

mi per la maggior parte ridicoli , fciocchi , e molto più

frefchi che non l'autore dell' Ecclefiaftico

.

Genebrardo {d) dice, che Jesù figlio di Sirac era Sacer*

dote della ftirpe di Jesù figlio di Giofedec , che efercitò

la fuprema facrificatura al ricorno della fchiavitudine. Al-

cuni Greci efemplari (e) gli danno per avolo Eleazaro pa-

dre di Sirac , di Gerufalemme . Ma tutte quefte particolari-

tà , eccetto quella che il fa originario di Gerofolima , fo-

no incertiffime ,* 1' autore non parla in verun luogo della

fua qualità di Sacerdote , che non avrebbe affolutamente

diffimulata, s' e' fofle ftato; facendoci foltanto fapere , che

aveva molto ftudiato, e viaggiato non poco (/) , che ave-

va corfi parecchi pericoli [g) , e che effendo flato diffama-

to con calunnie appreffo il Re , erafi veduto in rifchio im-

minente di morte/ ma che finalmente il Signore avendo a-_

vuta di lui pietà, avevalo liberato da quel periglio {a).

Parla come Profeta (b) ; ed il fuo nepote rendegli teftimo-

nianza , che aveva una fomma ftima per la profonda fua

cognizione delle Scritture (e) . Dice finalmente, eh' egli è

r ultimo, che abbia fcritto fentenze di morale infra gli E-

brei (d) .' ecco quanto noi fappiamo con accerto di fua

perfona .

Ei procura d' imitare lo ftile de' proverbj di Salamene,

e appropiafene moltiffime fentenze. Fa 1' encomio della fa-

pienza preffo a poco col medefimo gufto, e dello fteffo ftile

di Salamone (e), e dell' autore del libro della Sapienza (/) :

parla molto diftintamente del Padre , e del Figliuolo , co-

me di due perfone diftinte (g) ; imperocché quel che dice

Grozio,che i Cnftiani hanno aggiunto qualche cofa a que-

fto libro per renderlo più conforme al lor fentimento , s'

avanza a dirlo fenza pruova veruna , e non merita alcuna
" rif-
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rìfpofta . Ei fa qualche allufione dell' Ebreo al Greco , o
del Greco all'Ebreo , come qualor dice , che la Sapienza è

aftrufa , ed occulta , come il porta il fuo nome [a] : ovve-
ro allude patentemente a Scphìa

,
paragonata all' Ebreo Za-

phoniah , nafcofta ; e altrove [b) quando dice , che Men , il

mefe , deriva da Menerò Menigli. Luna: effo teneva il fen-

timento d' alcuni antichi Filofofi, i quali credevano , che
r univerfo non fuiliftefìTe , fé non per mezzo del equilibrio

e della uguaglianza delle torze reciproche degli enti , che
fono gli uni agli altri tutti contrarj, ed oppofli (e).

ARTICOLO IIL

Tempo in cui /' Eccle/ìajlico fu fcritto.

{d) Eccli.yi.i^.

Q?) EccH.xUiu 8.

(c^Eccli.xlu.z^.^
XXXU1.16.

(tì?) Eccll.iuc^
I

TRe fono i fentimenti diverfi intorno al tempo , che
quefto libro è flato fcritto i. Si giudicò , che folfe

opera di Salamone , ed è fiata rapportata al regno
di quello Principe. Ma tal fentimento non può foftenerfi

,

come qui fopra fi è dimoftrato . 2. Yìen pofto fotto il Pon-
tificato di Eleazaro, e fotto il regno di Tolomeo Filadel-

fo Re d' Egitto . 3. E' riferito al tempo d' Onia III. fi-

glio di Simone II. fotto il regno d' Antioco Epifane , Re
di Siria . Fa di mefliere difaminar ora le pruove di que-

lle due ultime opinioni , che fono le fole , che meritano

qualche confiderazione

.

L' autore e' infmua, che viveva dopo il Pontificato del

Sommo Pontefice Simone , che loda come un uomo già

morto (d) . Jesìi nipote dell' autore, e traduttor di quell'o-

pera dall' Ebrea nella Greca favella, fi trasferì in Egitto ,

e intraprefe quefla traduzione fotto Tolomeo Evergete (e). ^e')EccU.Pr&fatione.

Quello Principe fuccedè a Tolomeo Filadelfo fuo fratello .

Bifogna dunque jiecefTariamente porre Jesù figlio di Sirac

,

tra il Pontificato di Simone, e il regno di Tolomeo Ever-
gete , vale a dire , tra gli anni del mondo 371 1. che è

quello della morte di Simone I. cognominato il Giulio' e '1

3783. che è quello della morte di Tolomeo E vergete, fe-

condo il calculo d' UlTerio. Quello l'entimento è feguito da

un grandiflimo numero d' antichi , e moderni Cronologifti

(/) , e Comentatori , i quali pretendono ancora, che Jesù fi-

glio di Sirac folTe uno de' Settanta Interpetri , mandati a

Tolomeo Filadelfo dal Sommo Sacerdote Eleazaro : e a

Vijfert. Calmet. T. ILI, Ceco dir

(f) Torn'tel. ad an.

l7c)%, Gcncbr. ud an,

3,798. Cornei. hìcVii~

ine. Janfen. Emmun.
Sa , &c.
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dir vero , trovafì nell' iftoria d' Ariftea un Jesù tra gli Set*

tantadue Interpetri

.

Quei che pongono Jesù figlio di Sirac fotto il pontifi-

cato di Simone IL fi vagliono degli fìieffi principi,* ma ne
traggono confeguenze affatto diverte . Imperocché come vi

furono tra gli Ebrei verfo quel tempo due Sommi Ponte-

fici col nome di Simone , ed in Egitto due Re nominati
Evergete* poffon dedurfi confeguenze del tutto oppofte da
i nomi d' Evergete, e di Simone,! quali addivengono per

quello mezzo equivoci. Fa dunque di meftieri efaminare il

libro in fé fl:eflb, e le circoftanze della vita dell' autore,

per determinare il tempo della fua età / ei ci fa fapere ,

che de' fuoi giorni la fua nazione trovavafi difolata , ed af-

U)Zcelis.ìixyu flitta (^) / ecco com' efTo parla al Signore .* abbiate pietà

di noi , Signore * rimiratici , e fate rifplendere fopra di noi

le voftre mifericordie / mandate il voftro terrore, e lo fpa-

vento contra quelle regioni , che voi non ricercano , acciò

fappiano, che Voi folo fiete il vero Iddio, e eh' elle nar«

rino le voftre maraviglie , Alzate la voftra deftra minac-
cevole fopra i popoli ftranieri , e eh' e' teftimonj fieno del-

la voftra pofTanza . Imperocché ficcome la voftra grandez-

za fi è data a conofcere nella vendetta, che avete efegui-

to contra di noi, così comparirà in quella, che farete con-
tra di loro : eglino riconofceranno come noi , Signore , non
cffervi niun' altro Dio fé non Voi . Fate fpiccare a favor

noftro le antiche voftre maraviglie.* rinnovate i voftri an-

tichi prodigi .* glorificate la voftra deftra ,* eccitate il vo-
fìro fdegno ; verfate la voftra collera , e abbattete 1' avver-
fario : fterminate il nemico; affrettatevi , non differite , e

imparin coftoro ad ammirare le voftre maraviglie , e che
quei che affliggono il voftro popolo, trovino ne i voftri

gaftighi la loro rovina . Frangete la tefta de' Principi ne
mici, che dicono.* altri potenti non ci fono che noi. Ra-
gunate tutte le difperfe tribù di Giacobbe : abbiate pietà

V del voftro popolo , che vien chiamato col voftro nome .-

fovvengavi d' Ifdraele , che avete trattato qua! voftro pri-

mogenito,* abbiate compaflìone di Gerofolima città da voi
fantificata , città dove avete fcelta la voftra dimora . A-
dempite le promeffe fatte in voftro nome da i voftri Pro-
feti,* ricompenfate quei che in Voi han pofta la loro fpe,

ranza , ed efaudite le fuppliche del voftro popolo ; ed al
cap. XXXV. 22. 23. 24. Il Signore non differirà, ma giudi-

che-
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cherà i giufti . L* Onnipotente manderà ad effetto la fua

vendetta fopra i loro perfecutori ,• ei non interporrà dila-

zione , romperà loro il dorfo / uferà fopra le nazioni il

fuo rigore, fino a tanto che abbia interamente diftrutti i

fuperbi , e franto Io fcettro de' malvagj / ei renderà giufti-

zia al fuo popolo , e lo confolerà colia fua mifericordia .

Tutta quella preghiera non conviene , che ad un popo-

lo perfeguitato, ed opprelTo . Or al tempo del Sommo Sa-

cerdote Eleazaro, e fotto il regno del Re Tolomeo Fi

-

ladeifo
,
godevan gli Ebrei una profondiffima pace , tan-

to nel lor paefe ,
quanto nella Siria, e in Egitto. Jesìi

figlio di Sirac non ifcriveva dunque allora , ftantechè de'

fuoi giorni , e la fua nazione , e la fua perfona erano e-

fpofti agli eftremi pericoli dalla parte de i Re dominan-
ti, e de' fuperbi: cioè, de' popoli ftranieri , che all' efempio

de' lor Sovrani
,
gli perfeguitavano

,
gli calunniavano , e gli

opprimevano .

Ma dopo la morte di Simone II. fi veddero infurgere

contro agli Ebrei tanto in Giudea, quanto nella Siria , o

in Egitto diverfe perfecuzioni.* ed anche fotto il fuo pon-

tificato. Tolomeo Filopatore in Egitto condannò gli Ebrei

ad effere fì:ritolati fotto i piedi degli elefanti,* la ftoria vien

defcritta a lungo nel terzo de' Maccabei . Quefto medefimo
Principe fi mife all' imprefa d' entrare nel Santuario del

tempio di Gerofolima fotto il pontificato di Simone IL ed

a tanto attentato allude verifimilmente Jesù figlio di Sirac

ile' verfetti 4. 5. p. io. 11. 12. e feguenti del capitolo

cinquant«fimo, e in vendetta dell' oppofizione a lui fatta

dal Sommo Pontefice fulcitò la perfecuzione , di cui ora

parliamo, contro agli Ebrei d' Egitto. Dopo quefto tempo
cadde la Giudea fotto il dominio de' Sirj . Simone TI.

iafciò quattro figli j Onia III. Giafone , Menelao , e Lifi-

maco .

Onia III. governò per qualche anno con fomma tran-

quillità , fotto il regno di Seleuco , Re di Siria (a) . Ma ia)i.Mach.m. l z.

fotto il regno d' Antioco Epifane fu turbata la pace . O- ^'

nia venne fpogliato del facerdozio , ed uccifo in Antio-

chia . Gialone i'uo fratello ufurpogli il fommo Sacerdozio,

e r ottenne a forza di danaro dal Re di Siria . Menelao
altresì lo comperò , e ne fpogliò Giafone . Finalmente Li-

fimaco fu lapidato nel tempio , donde carpivane i tcfori .

Coftoro furon quegli uomini perniziofi
,

quelle pefti della

Cecca loro
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loro Repubblica , che fi confederarono co' popoH ftranleri ,
che introciuflero in Gerofolima le cirimonie de' Greci .

Molti Ebrei abbandonarono allora i riti , e la religione de*
io) Vedete ì. Mach. \q^q antenati (<r) • e poco mancò, che non perdeffero la lo-

2ji..'..*3l.

'''

ro nazione, come vien narrato ne' libri de' Maccabei.
'Antioco Epifane , il maggiore de* perfecutori , che ab-

biano avuto gli Ebrei dopo il loro ritorno della fchiavitu-

dine , fall fui trono di Siria nell' anno 3828. ventidue

anni dopo la morte di Simone IT. Allora verifimilmente

jesù figlio di Sirac compofe qneft' opera , nel principio

della perfecuzion fufcitata contra il Sommo Pontefice O-
nìa , e avanti che foffe ftato uccifo . Il noftro autore ve»

dendo F apoftafia di tanta moltitudine d' Ebrei, e le tur-

bolenze , che andavano eccitando nella loro nazione , de'

quali poco mancò , eh' egli fteffb non foflene la vittima y

giudicò prudentemente, che tanti mali non farebbero ri-

jmafti a guel fegno . Previde la rovina della fua patria , e

la. defolazione delle cofe Sante , e prefe la rifoluzlone di

prevenirle; onde ritirofli in Egitto, dove flimiamo che com-
ponelfe queft' opeta , e che pafTaffe gli ultimi anni del vi-

ver fuo : ebbe il comodo di vedervi da lontano 1' eftre-^

me fciagure di Gerofolima , ed in quella occafione compo-
fe r orazione ,. che leggiamo in fine della fua opera , e quel--

la , che è a i capitoli xxxv. e xxxvr. che abbiam rife--

rita .

L' opinione teftè propoffa , viene al prefente feguita da"

U)Grm:SoJJuet, Se- i piti verfati Cronologifìi , e Cementatori (i^). Impercioc-
rar.. m Mach, vffer.- ^^ j^qj. afcriviamo nel noftro partito tutti quei , che han
Chrvnotog^ Raban.V-

i- t v n i- i- o- iti o-
go,Lirin.iyionyf.hic. loitenutó ,, che Jesu nglio éi Sirac aveva voluto lodare' Si-

Etex antiquisEtijeb^ mone IL c non Simone I. o il Giufto nel capitolo cin-

Bedit àe fex- Atatibus quantehmo della lua opera/ ancorché quanto al rimanen-
mundi.

i;e f] icoftino in qualche cola dal noftro fiftema.

ARTICOLO IV.

Delle tvadwztoni Greche.^ e Latine'

deW Ecclejìajììcc

'EsLi , nipote dell' autore di quefto libro, traduffelo dall*'

Ebraica nella Greca favella , fotto il regno di Tolo-

meo Evergete , coni' egli ci fa fapere nel proemio, che

ic)Pr4.inEcch\ leggefi in fronte a queft' opera {e): ei fi refe in Egitto T
anno

J
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anno 38. di Tolomeo VII. foprannomato Evergece , fecon""

do di quello nome. L' Ebraico tefto fovra il quale compo-
fe là fua veiTione , altro verifimilmente non era che il Si-

riaco, e r Ebreo volgare di quei tempo/ non meno che 1*

Ebreo , che S. Girolamo attefta d' aver lìmilmente vedu-

to de' giorni fuoi . Può eflere ancora , che quefto padre

non aveffe veduto fé non gli alfabeti di Ben-fira , che lì

hanno tuttavia tra gli Ebrei in quel linguaggio,* imperoc-

ché quanto all' opera intera non trovafi pili in Ebreo .* e

il tejfìo Greco che ne abbiamo
, pafia oggi per originale ,

o almeno per la fola verfione fatta fuir originale di queft'

opera .

Il Greco traduttore ha uno flile duro , ed intrigato j of-

fervandofì nella maniera con che traduce , che non poffe-

deva le vaghezze del Greco idioma , e che legavafi di fo-

verchio alle voci del fuo originale . Il che rende la fua

traduzione talvolta ofcura, e fa che la coftruzione non è

fempre ben' efatta , né conforme alle regole della Gramati-

ca . In fomma egli è tutto pien d' ebraifmi, e di forme di

parlare barbare, e irregolari.

Per quel che riguarda la traduzione Latina, non fé ne fa

1' autore , né il tempo . Ma non può dubitarfi , che non fia

antichiffima, e fatta ne i primi fecoli della Chiefa , emen-

do citata da tutti gli antichi Padri, e in modo affai uni-

forme . Noi di prefente V abbiamo anche tale, quaf ella e-

ra ne' principj,- non avendola toccata S. Girolamo. In effa

fi offervano moltiffime addizioni, o fia che il traduttore ab-

bia voluto per maggior ficurezza dare due verfioni d' una

medefìma lentenza ,-per timore di non avere interamente

fpiegpto colla prima il ienfo dell' autore; o fia che avefTè

intenzione d' unire alcune glofe, ed alcune fpiegazioni all'

ìfteffe fentenzey o fìa finalmente, che un qualche altro do-

po di lui avendo fcritte quefìe glofe, e fpiegazioni nel mar-

gine del fuo efemplare , fieno ftate tral'portate da i copiato-

ri nel teflo . Certa cola è , che le aggiunte fono moltiffi-

me , e che la maggior parte fono pure ripetizioni , o fpie-

gamenti di ciò, che di già è antecedentemente notato, o di

quel che fegue Immedlatamennte dipoi.

Noi corjghietruriamo, che 1' autore della traduzione La-

tina di quefto libro fia 1' ifteffo, che ha tradotto la Sapien-

za , offeivando tanto neir uno, quanto nell' altro certi ter-

mini particolari, che fono proprj a elfo traduttore, come
ho-
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^oMe-y^^re , arricchire ; bonejìus , ricco/ hone/las , le ricchezze,'

vefpeBus ,
per il gaftigo mandato da Dio,- monflra ^interroga"

tio
,
per punigione. Vi fi icorge altresì lo fteflb legamento

quanto a traslatare letteralmente le parole dell' originale
,

e certe giunte, che fembrano procedere dall' autore mede-

fimo della traduzione / lo ftile dell' uno , e dell' altro è

preflb a poco ugualmente afpro, ed ofcuro ; benché meno

nella Sapienza
,
perchè il Greco è molto più bello, che non

quello dell' Ecclefiaftico .

La Greca verfione non è in tutto e per tutto efente da

quelle diverfità^ che nella Latina fi ofìTervano: la Greca ag-

giugne talora alcune cofe,che non fi^no nella Latina, e noi

ci fiamo applicati a riferirne efattamente i luoghi. Il più

delle volte i tefti Greci variano tra loro: 1' edizione fatta,

in Roma per ordine di Sifto V. è la più pura di tutte, quel-

la di Compiuto è più conforme alla Volgata,- le varietà tra

i diverfi Greci efemplari fono moltiflìme , ed abbiamo fìi-

mato di non doverle notar tutte y e ci fiamo fermati alle

più confiderabili . Chi defideraffe fapere più a fondo quefta

materia , non ha che a confultare le annotazioni di Elche-

iio, e quelle di Drufio , avendo quefti autori intorno a ciò

parlato affai per minuto. Dee altresì offervarfi , che nelle

migliori Greche ediziìDni ci fono delle trafpofizioni di ca-

pitoli , dal verfetto 2(5. del cap. xxx. fino al cap. xxxvi.

Può vederfi Grozio , e verfo il fine del cap. xix. Eranvi

altra fiata nel Greco titoli differenti per diftinguere le ma*
terie, di che parlava T autore. Trovanfene tuttavia in gran

numero nella Romana edizione
,
particolarmente dopo i ca-

pitoli XVIII. e XIX. E' farebbe defiderabile , che fi foifera

confervati, da per tutto, per moftrare maggior ordine nel»»

la diftribuzione de' capitoli , i quali non fono fempre bene

aggiuftati al divifamento della materfa.

Due prefazioni vi fono dell' Ecclefiallico j una che tro*

vafi in Latino ne' noftri efemplari della Volgata , e nel

Greco della Romana edizione.- ella paffa per canonica nel

concetto d'alcuni (^),Gome faceflfe parte dell' opera
,
quan**

tunque non. fia di Jesù figlio di Sirac autore del libro y

ma di Jesù fuo nipote , che n' è il femplice traduttore : al-

tri le contendono (b) , che fia canonica , e con ragione ,

per non effere opera d' uno fcrittore riconofciuto per in-

fpiratp. i r altra prefazione leggcfi in Greco nella Poliglot*
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ta d' Anverfa /e nelF altre Greche edizioni prefe fopra di

quella; ma non è nella Romana edizione, neppure |ie' più

antichi , e migliori efemplari .Si fa , fenza dar luogo al dub-

bio , che è tratta dalla Sinoffi, attribuita a S. Atanafio ; lìc-

chè ella non è fcrittura canonica , né d' una maggiore au-

torità deir autor medefimo della Sinofli . Noi 1' abbiamo
data tradotta in Francefe con alcune annotazioni :

1' auto-

re riconofce due Jesìi figli di Sirac; l'uno autore , e l'al-

tro traduttore di quello libro . Quefto fentimento è flato

feguito maffime tra i Greci , ma non è in verun modo
certo , che il traduttore abbia portato 1' ifteffo nome del

fuo avolo . Nfon fi fa neppur con accerto , fé chiamavafi

Jesù/ e noi non gli diamo quefto nome, che fulla fede, e

la tradizione de' Greci /né l' una, né l'altra di quelle due

prefazioni troyanfi nelle verfioni Araba ^ e Siriaca,

ARTICOLO V.

Della canonica autorità dell* Ecclejìaflico.

TUttl vanno d' accordo , che quello libro non è ricevu-

to nel canone degli Ebrei , e quantunque effi ne ci-

tino bene fpelfo qualche fentenza
,
par non per tan-

to che non lo confiderino come infpirato.* gli antichi Pa-

dri djilla Chiefa , che ci hanno lafciato i cataloghi de^ li-

bri Sacri [a) , e che fi fono riftretti a darci quelli , la cui (^) Melhon. Ep. ad

autorità non era contraddetta , e ch'erano unanimaraente Oneììfn. Zxpofìt.i Ff..,,._,.
^ ^ -n- • 'i. r Athmaf.Ep.FeJlah

,

ricevuti dagli Ebrei, e da Criltiani, non v hanno ammel- (^Amùr.Synopf.fnh

fo r Ecclefiallico ,• e S. Girolamo f^) dice ieanataraente.che eìufdem nomine
.
nh.

la Chiela legge meramente quello libro per i edmcazione leuc.Cyall. ferojolym.

del popolo, ma non certo per autorizzare i dogmi della i^ptph.iib.de pond.<^

noftra religione. Ad ttdificaùonem plebis^non ad authoritatem
Gelide OrTodox!don-

ecclejìafticorum dogmatum confirmandam : gli antichi chiama- cil. Laodic cap. ult.

vano quello libro
,
quello della Sapienza, ed alcuni altri

,
f^fn-iriExpofit:Sym.

X,ibri controverjì ^ o liùro Ecclefìajlico ^ ma non già libro ca- (b)Hieronym.FrAf.in

nonico'. non canonici
, fed Ecclefiaflici a majoribus appellati funt ,

^'^* ^^^°"^o^i^ •

dice Rufino nella eipofizione del Simbolo

.

Ma il fsntimento ricevuto prefentemente in tutta la

Chiefa Cattolica è , che 1' Ecclefiaftico non fia meno -ca-

jionicojche quei dell'antico teftamento , che fono flati rice-

vuti dagli Ebrei nel canone delle fcritture. Ed è agevole di

nio-
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Ó* in v'ita. ejHs projecit

interanea ejus. Ex Ec-
cli . X. 9. lo. Vide^ lib.

6. cantra Celfum

.

i.b) Athanaf, de Vir.

ginit. ex Eccli. xiii.
j.

( f ) Cyrlll. Hterofolf.

Catech. 6. ex Eccli. 111.

i.d) Gregor. Naz,tan.
Orat. I . centra]ulian.
ex Eccli . 1 1

1

. 1

1

.

(e) Epiph, Anacoret.
e. iz. ex Eccli. III. il,

Cfj Damaf.Orat. i. de
dormit. Deipara , ex
Eccli .x\. lo.
i.g') Ililar. in Ff. cxl.

Q>) Clem. Alex. lib. 1.

Strom. e. 8, ^ lib.7,

Strom.pag.y6l.
O) Eufeb. C&far. Hi'

Sili. PrAparat. e. %.

ik) Ifìdor. Pelufiot.ep.

evi. ex Eccli. XXV. U.
i,l) Bafìl. Magn. in e.

8. Ifai. ©» Regni, bre-

'viorib.oju,. civ.-

Cm ) Gregor. Nyffen,
hom.y.in Ecclefìaften.

in) Cyrill.Alex. orat,

Ephefi habita ante-
qtiam a comite com-
frehenderetur .

57(5^ RAGIONAMEN T» O
moftrare colla teftimonianza de' Padri di tutti i fecoli , e

per la tradizione di tutte le Chiefe Criftiane, che queft' o-

pera è ftata Tempre riconofciuta da^li fcrittoriEcclefialHci,

e citata come canonica, e come inl'pirata.- gli fteffi Padri,

de' quali abbiamo parlato poc' anzi qui fopra , e che fem-

brano meno favorevoli in ìoftenerla autentica , adoperano

talvolta la fua autorità nelle opere loro , e la citan come
Sacra fcrittura. Per efempio , Origene fopra Efechiele (.'?);

S. Atanafio {b) nel libro della virgmità ; S. Cirillo Gerofo-

limitano (e) nelle fue catechefì; S. Gregorio Nazianzeno (d)

contra 1' Imperador Giuliano ,• S. Girolamo nella lettera a

Giuliano Diviata Scriptura loquitur : mujtca in luclu ^ intempejìì-

va nanatio , S. Epifanio (e) , S. Gio. Damafceno (/) , S. Ila-

rio (g) , ed altri.

Vedefi la tradizione della Chiefa Greca nelle teftimo-

nlanze di S. Clemente AlelTandrino (/j) , in Eufebio Cefa-

rienfe (i), in S. Ifidoro Pelufiota (k) , nel gran S. Bafilio(/),

in S. Gregorio Niflfeno [m) , in S. Cirillo Aleffandrino (n) ,

in S. G: Grifoftomo (o) , in S. Efrem (p) , in S'. Anaftafio

Antiocheno (q) , lenza parlar degli altri omai di fopra al-

legati .* la Chiefa Latina, e Occidentale non ci fomminiftra

pruove minori per provare la canonica autorità di quello

libro, che la Chiefa Greca, ed Orientale. Non può dubi-

tarfi della credenza dell' Africa dopo 1' efpreffa fua decifio-

ne nel terzo concilio di Cartagine , can. ^6. in cui pon-

gono i cinque libri di Salamone in una medefima sfera, cioè

i proverbj , l'ecclefiafte, il cantico de' cantici, la Sapien-

za, e r ecclefiaftico. Tertulliano (r) , e S. Cipriano [s) a-

doperano fpeffiffimo la fua autorità: e ciò che è ben da of-

fetvarfi, S. Cipriano , e tutti i Vefcovi congregati con ef-

fo lui in Cartagine
,
per 1' affare della reiterazion del Bat-

tefimo dato dagli eretici , fortificano quefta opinione prin-

cipalmente con quefto pafTo dell' Ecclefiaftico (t) : Qui ba^

ptixatur a mortuo
,
quid proficit lavatio ejus? Teftimonianza

di cui i difenfori della contraria opinione avrebber potu»

-tò SI agevolmente sbrigarfene, dicendo eh? il libro, donde
era

io) Chryft. hom. xiil. ctd Pop. Item hom. ad eundem Popul.

(p) Ephre?n. lib. adverf. improbas mulieres.

{.qS Anaft. Antioch, lib. ix. in Hexamer.
(r) Tertull. lib. de Exhort. cafiitatis , cu. ex Eccli. xv. i8,

{s) Cyprian. ep. Jxv. ^ Ub. de Opere (^ ekemojynis

.

(Ó Eccli. xxxiv. 50.
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era tratta , non era canonico . Ma non pcnfavafl a si fatta

rifpofta,' e S. Agoftino (a) rifponde fenfatamente al penfìe-

ro di S. Cipriano , e degli altri Vefcovi fpiegando il paflb

prefato

.

Nel tempo delle difpute fopra la grazia , fotto Sant' A-
goftino, non formavafi tampoco dubbio veruno fopra T au-

torità dell' Ecclefiaftico ,' traendo quefìo padre (e) da elfo

libro , come dagli altri della Scrittura
,
pruove per il libe-

ro arbitrio . S. Profp^ro fuo difc^polo (^) praticava lo flef-

fo in Francia , fcrivendo contra Caffiano . Cafliano medefi-

mo (e), S. Fulgenzo (/) , Ottato (g) , S. Ambrogio ('^),S.

Paolino (/) , S. Leone (k) y Giuliano Pomero (/)^ Salviano

(w) , ed altri moltiffimi il citano fenza formare il minimo
dubbio fopra la fua canonica autorità .

Le Chiefe di Francia , e d' Alemagna nel concilio di

Francfort [n) ; quella di Spagna («) nell'ottavo di Toledo/
quella d'Oriente (/?) nel concilio Efefmo citano, e lodano

quefl:' opera come canonica , e come fé avelTje io ilefTo gra-

do d'autorità , che il rimanente della Scrittura, Ultima-

mente il concilio di Trento (^) 1' ha ricevuta nel canone,

e per quella via ha determinato ogni dubbio , che la te-

ftimonianza d' alcuni antichi avrebbe potuto far nafcere

negli animi contra di eflfa

.

{hlAug.rth.^. de Ba^

{.c)Aug. Iw. z degra - .

ttn 2> lib. arbitr. e . ii

ex Eccli.xy.i.^ ali-,

bif&pius

.

{iO Profper , contri
CoLlatorem , num. 40..

^ alibi fipiiis

.

(e) Cajpan. collat.i^.

e. 1 1. collat. 6. e. I 6.

coUat.z.c.i'}.

(f) fuigent. lib. i. de

remijl. peccator. e. iz,

ig) Optat.lib.^.con-

traParmenton exEc^
(li. III. J3. Ó* XXII.

{.h) Amhrof. lib. de
Bono mortis e. S. ^
lib. ^. defide ,€.4.
i.i) Paulin. feu alias

JEp. ad Celantiam .

Ót) Leo Magn. Serm.
^i.ex Zcc/i. XV 11 1.30.

{l)Julian.Pomer, lib.

i.c.^.de vita contem-
plativa .

{.m) Salvlan. lib. 3.

ad Ecclejiatn Catho-
iicam

.

C») Condì. Tranco-
ford.ex Eccli. 111. iz.

(0) Concil. Tohtan.
yiu.can.g ex Eccli.

XXIX. I.

(p) Concil. Ephef.aEi.

7. in ep. Synodic. ad
Sjnod. Patnphil.

(,q) Concil. Tridenr.

ViJfert.Calmet T. IIL Dddd PROE.



57«PROEMIO
DI SANT ATANASIO^

SOPRA L' ECCLESIASTICO.

JEsìi , il cui nome trovafi in fronte di queft' opera

(é>) era figlio di Sirac , e nipote d' un' altro Jesù delio

fteffo nome, e che viveva ne' tempi, che feguirono la

fchiavitudine,il ritorno di Babbilonia, e tutti i Profeti (e).

Il fuo avolo Jesù , com'egli teftifica f^/) , era un' uomo di

fomma abilità, e di perfetta prudenza ; che non folo rac-

colfele ientenze de i Savj , eh' erano vivuti innanzi a lui,*

ma vi aggiunie altresì molte cofe di fuo pugno della di lui

gran previdenza , e profonda fapienza . Quefto antico Jesù

avendo lafciato (e) dopo la fua morte quefto libro al fuo

figliuolo Sirac
,
pafsò dalle fue mani in quelle di Jesù fuo

nipote . Quefti avendo ridotta tutta 1' opera in un corpo ,

e ordinatala [f) , la pubblicò lotto il nome di fuo Padre , e

del fuo avolo, e gli diede il titolo di Sapienza , volendo

con ciò diiporre il lettore a leggere, a ftudiare,c a ricerca-

re favorevolmente quefto fcritto. Ei contiene ragionamen-

ti pieni di prudenza , di enigmi , di parabole, e di ftorie

degli antichi Patriarchi , con le loro preghiere , e i loro in-

ni. Tratta ancora delle grazie fatte dal Signore a Isdraele,

e de' mali, con che opprefie i fuoi nemici . Jesù primo au-

tore delP opera eflendofi propofto per modello Salamene ,

fi applicò com' elfo a raccomandare lo fìudio della fapien-

za, e darne agli uomini delle iftruzioni piene di pietà.* eJ

gli era un' uomo d' una fcienza vaftillima , e veniva fti-

mato uno degli uomini più verfati del fuo tempo

.

PROE-
C^) Tom a. nov. ediz. pag. 175. Ex fynopjì Athanaf.Fahiz. lib. 3. cap zg,pa^.

718. Biblioth. Grac, dice che quefio proemio non'e del grande S, Atanafìo ;ma
d' un nitro Atanajio , che viveva, cent' anni dopo di ejfo

.

ìM) Egli e il traduttore y e non /' autore di quefio libro .Ingannafi qttalor dice ,

che il traduttore chiamavafì figlio di Sirac

.

Co Alcuni Greci ejemplari aggiungono quali META TOUS PROPHETAS O,
SCHEDONH.lPANTAS,noifeguiamo il tefio della nuova edizÀone di S.Atanafio,

{A) Vedete il proemio di Gesù nipote dell' autore qni appreffo

.

ie) Gvxc. PROTOS JESUS . Gesù figlio di Sirac e autore dell' Ecclefiaflico

.

(j") Non e punto certo , che /» autore di qneflo proemio
fi chiamuffe Jesù figlio di

Sirac. // Greco della Edizione Romcina legge qui fémplicemente Proemio ,fgn~
x.a indicare il nome dell' autore EHa, [ola, tradix.ione de' Greci, che ci fac-
cia fapere, che fi chiamdvx Gesù

.

^



57PPROEMIO
DI JESU' FIGLIO DI SIRAC
SULL' ECCLESIASTICO.

POfTon vederfi nella legge, ne i Profeti, e appo quei,

che fono venuti dopo di loro, molte cofe ben gran-

dì e fapientilTime, che rendono Isdraele degno di lo-

de per la fua dottrina, e fapienza,- perciochè gli autori di

quefti ragionamenti dovettero eflere non folo illuminatif-

fimi, ma che gli ftefli foreftieri ancora poffono adivenire

per mezzo loro attiffimi a parlare ed a feri vere . In que-

lla guifa Jesti mio avolo dopo efferfi addato con grande

applicazione d'animo alla lettura delia legge, e de' Profeti,

e d' altri libri, che i noftri padri ci hanno lafciati , l'opra

materie di dottrina e di fapienza, affinchè quei che deh-

derano imparare eflendo ammaeftrati per mezzo di quel

libro fi applichino viepiù alla confiderazione delle loro ob-

bligazioni , e fi tengano fermi e ftabili in una vita confor-

me alla kag^e di Dio. Io adunque eforto voi , che vorre-

te leggere quefto libro di recarvi una favorevole dilpoh-

zione , e una particolare attenzione , e di perdonarci , fé pare

che in alcuni luoghi volendo rendere tutta la bellezza , e

la forza tutta dell' originale, non poffiamo trovar parole

che tutto n' efprimano il fenfo. Imperocché le voci Ebree

non hanno più le medefime forze, qualora fieno tradotte

in una lingua ftraniera ; il che non avviene folamente in

quefto libro, ma la legge fteffa , i Profeti e gli altri libri

ancora fono diverfiffimi nella loro verfione , da quel che

fieno nella propria lor lingua. Effendo adunque venuto m
Egitto neir anno trentotto del regno di Tolomeo Ever-

gete, ed effendovi dimorato lungo tempo, vi trovai quefti

Icritti, che v' erano ftati lafciati, e che contenevano una

eccellente dottrina. Per la qual cola ho creduto, che fofìfe

utile, e anche neceffario di travaoliare a diligentemente

tradurli . Qiiindi effendomi applic"ato per qualche tempo

a quefta traduzione con molta diligenza e non poche vi-

gilie , l'ho alla fine terminata , ed ho pollo quefio libro

in ifiato di vedere la luce, per lervire a quei, che vorran-

no fiudiare e apprendere, in qual maniera debbon guidarfi

nella rifoluzione, che avranno formata di regolare la vita

loro fecondo la leo^e del Siii^nore
^"^ Dddd z DIS-
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DISSERTAZIONE
SOPRA I FUNERALI,
EI SEPOLCRI DEGLI EBREI.

TUtti i popoli difciplinati ebbero in ogni tempo uns
cura particolare della fepoltura de' morti,- e lolo le

Barbare nazioni, gli Sciti, i Traci, gF Ircani trafcu-

rarono qtiefto dovere d' umanità . Portarono gli Ebrei in«

torno a quefto punto la loro attenzione, e diligenza quali

tant' oltre, quanto i medefìmi Egizzi , che riguardanfi co-

me gli uomini più fuperflizioll del mondo verib de' morti.

Il principal mocivo degli uni, e degli altri negli ufiìcj,,che

U) Herod^deJEffy- rendevano a i morti, era la credenza della immortalità dell'

pti:sltb.z^e.\z^.
"" anima (a). Di qui nafce , dice Tacito ib) 'li difpreqio , che

Annal.c.S' Citlid. morte fanno gli Ebrei. ^;;/w^7i- py^elio , aitt juppliais

pieremptorum y ieternas ptitant . Hine genera?idi amor ^ & ino»

riendr co)ìtemptus . Compera Abramo per la Tua moglie Sa-

ra un fepolcro con una duplicata caverna per fé, e pe' fuoi

(e) Ge«e/; xxxni. 4.. {c) .'prega Giufeppe i fuoi fratelli di non lafciare; il l'uo cor-

po in Egitto , ma di portarlo con elfo loro
,
quando fé ne

0/) Genef.l.zu
ritorneranno nella terra promefìli [d] ; la Scrittura e' in-

dica accuratamente i fepolcri de' pili grand' uomini, e d'al-

cune femmine illuftri , e minaccia i malvagj come d' una
fomma fventura^che faranno privati degli onori della fe-

ie)Ecck.vf.^.jerem: polturà (e) . Era una fanta occupazione degli uomini più.

\'in.z.}ni.H.z.Mach.. religiofi (f) il feppellire i morti, di fare il lutto a onor de'

Cf)ro^.i*. zo. 11. 10. medehmi, e di portar da mangiare per i poveri fulle lor

^J-^^'' tombe.
Tofto che moriva qualcuno in una cafa, tutti quei, che

lì trovavano nella camera del trapalato, e tutti i mobili ,

ig^Num.xix. 14.15-. che v' erano (^), contraevano una impurità, che durava fet-

te giorni. Chiunque toccava un cadavere, o le fue offa, ov-

vero un fepolcro, o pure che a quello fi approffimava, con-

traeva r iftefla fozzura : ed ecco in qual guifa ella efpiava-

fi . Si prendeva della cenere d' una vacca roffa facrificata

dal Sommo Pontefice nel giorno della folenne efpiazione»

e git-
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e gittavafi in un vafo pien d' acqua , e un uomo libero da

impurità inzuppava dell' ifopo in quelf acqua , ed atperge-

vane Lì camera, le fuppellettili ,e le perfone macchiate ;
fa-

cevafi tal cirimonia il terzo, e il fettimo giorno, e nel let-

tirao giorno chi era flato contaminato fi metteva nel bagno,

e lavava le fue veftimenta , ed in tal guifa rimansvane pu-

rificato. Infegnano i Rabbini (a), che 1' impurità del morto
non contraevalì, fé il defunto non era Ebreo* perocché i

Gentili, dicon' effi , contaminano ancor viventi quei , che

loro u avvicinano,- ma efalata 1' anima, i loro cadaveri ri-

mangono puri , né più comunicano alcuna immondizia . I

corpi degl' Ifdraeliti all' oppofto finché vivono, efalano un'

odore di purità , che fantlfìca quei , che ad effi fi accoftano *

e morti che fono , V anima loro, e lo Spirito Santo aven-

doli lafciati , i loro cadaveri ad altro atti non fono, che

a fpandere h corruzione, e la impurità. Si trovano ne i li-

bri de' Dottori Ebrei mille vane fottigliezze fu quella ma-
teria j ma tutto è loro di prefente inutiliffimo ,

perciocché

dopo la dillruzione del Tempio più non s' oflervano tra

cffi cirimonie di quefta fatta . Vedete Leone da Modana , ci-

rimonie degli Ebrei
^
parte i. cap. 8.

Informaci la Scrittura di poche cofe intorno alle cirimo-

nie de' funerali,- ma bene ad effa fupplifcono i Rabbini, di-

cendone fopra di ciò molte particolarità [b)'^ allorché un'

Ifdraelita trovafi gravemente infermo , chiama a fé dieci

perfone con un Rabbino, alla prefenza delle quali fa la fua

confellìone.- la formola confueta di dichiarare i loro pecca-

ti è compofla per ordine alfabetico , contenendo ogni lette-

ra uno di quei peccati , che più ordinariamente commetton-
lì . Co-al formola è folamente pe'femplici, e per gl'igno-

ranti: ma i più dotti fanno la lor confeffione, particolariz-

zando ad una ad una le loro colpe, a un di preffo in quel

modo , che tra noi fi colluma . FafTì fare all' infermo una
foggia di profefiìone di fede , interrogandolo principalmente,

fé attenda la venuta del Meffia : fé prega Iddio di render-

gli la fanità del corpo, e d' efaudirlo come altra fiata e-

laudi Efechia [e). Se la mia ora è giunta , egli foggiugne ^ui

fupplico Signore^ che la mia morte mi ferva per la efpiazjone

delle colpe , che conofciutamente , per ignoranza commifi dal

giorno del mio nafcimento fino a queJV ora . Concedetemi luogo

nel vofiro Paradifo , e parte al fecola vojlro futuro ,
che è ri-

fervato a i giufli ; ^ infegnatemi il fentier delia vita ^che de*

Ci) Vedete Bsixtorf.

S'jnitg. }ud. e. 5^. E
Leone da Modena ,

part.v. e. 8, E Bafiiage,

nill. des Juifs , toni. j.

Liv. 7. C.15.E Gaicr,
de lucili HebrAorum .

(^)4. Reg.xTin.

(c-)P/IxIvnt. II.

ve
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582 DISSERTAZIONE
•ve eternamente durare. Dopo quefie preghiere vanno gli a-

mici dell' ammalato alla Sinagoga a pregare per lui il Si-

gnore fotto un' altro nome : come per dare con ciò a co-

nofcere non effer più egli lo lì:e fio , e che già mutò vita.

Si recano a divozione 1' affiftere alla morte delle perlb-

rie dabbene, e degli uomini diftinti per la loro dottrina •

Iperando di trarne gran frutto per la propria fantificazio-

ne , ftando fcritto [a): Non 'uidebit interitum ^cum 'viderit fa-

pientes monew^ej. L' applicazione del pafTo non è certamen-

te giulla • ma noi ci contentiamo d' eipor qui iemplice-

mente quel, che fi pratica . Alcuni baciano i moribondi

come per raccogliere gli eftremi loro folpiri :
1' ulo ah an-

iJ?)?hilode]ofef^h. tico
,
poiché Filone (b) riferendo i pianti di Giacobbe, fo-

pra r impenfata morte del luo figlio Giufeppe
,
gli fa di-

re, che non avrà la conlolazione di chiudergli gli occhi,

e d'imprimergli l'ultimo bacio. Spiegano alcuni le leguen-

ti parole del Deuteronomio [e): Morì Mosè per ordine del

Signore^ o giufìo T YJorto : Secondo la bocca del Signore ; va-

le adire, morì nel bacio del Signore. Come ie Dio medefr-

mo oli avefTe dato il bacio di pace , tirando a fé T ani-

ma fua . Giufeppe fi abbandonò fopra il cadavere del genito-

re oià eftinto, e gli die 1' ultimo bacio [d) . Simili prati-

che, e fentimenti paffarono a i Pagani , ricevendo lo fpi-

rito de' moribondi con darne loro il bacio- e prendevano

r eftremo loro fofpiro in fegno di tenerezza , e d' unio-

ne {e) .

Haerentemque animam non triftis in ora mariti

Tranjìuht .

Gli antichi Criftiani , e i Sacerdoti medefimi oaciava-

no ne' tempi andati i morti nel far loro Y efequie (/) ,• la

qual cofa fu poi proibita dal concilio Antiffiodorele [g) .

Subito fpirato 1' infermo ,
quei che fi ritrovan preienti y

fquarciano le lor vefl:iraenta , in legno di dolore , giufto 1'

antico coftume degli Ebrei . Ma ora è una pura cirimo«

nia/ avendofi fomma attenzione di nulla rompere, che fia

preziofo . Prendefi ordinariamente il lembo della vefte , e

anche non fi fdruce , che d' attorno alla larghezza della

mano. Infegnano i Rabbini , che può ricucirli la fìraccia-

tura in capo a trenta giorni , le non venne fatta per la

morte d' un proffimo parente ; ma fé fu per un congiunto,

non fi ricuce pili . E' parimente ufo antichilTimo di fpar-

gcre per la flrada tutta 1' acqua , che trovafi in cala , e in

tutto

U)GmefJ.

(ejStattttr.

{f')Dtonyf. Aféop.Je.
rarch. Ecclef. e, 7.

(£) Concil. Anti^Jiod.

ocl'Auxerr-e c.\z.
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tutto il vicinato ,* o perchè vogliafi con ciò dimoftrare il

dolore , o pure fempiicemente avvertire eflervi un morto
in quel quartiere, a fine che i vicini lo piangano, e che

prendano parte alla gramaglia. Dicono i Rabbini (<?),che

F Angelo della morte , che feri 1' infermo , avendo lavata

la iua fpada nell'acqua, 1* ha talmente appellata , che per

ciò gettafi via .• è fatta menzione dell' Angelo della mor-
te nel Greco di Giob [b) ; e noi più a lungo ne tratte-

remo nella diflertazione iopra la rotta dell' efercito di

Sennachenbbo. Ciò fatto, ftendefi uno ftrato fui pavimen-
to , fopra cui vi fi colloca il trapaflato con un panno li-

no fui volto , non effendo più lecito , dopo efìTer morto ,

di rimirarlo . La ragione , che ne adducono , fi è , acciò i

poveri le facce de' quali fono ordinariamente più defor-

mi , attela la fame e i patimenti da elfi fofferti , non ne

abbiano confusone . Piegafi al defunto il dito grofTo entro

alla mano, e come tal pofitura è violenta , ve lo legano

con certi fili tolti dalie nappe del fuo T^W, facendofi in

forma , che il dito torto rapprefenti in qualche modo il

nome di Sadai , mediante la piegatura , che fa . L' altre

dita rimangono fiele che è la confueta pofitura de i cor-

pi morti
,
per dinotare , dicono i Rabbini , che in moren-

do tutto abbandoniamo/ laddove i bambini naicono co' pu-

gni chiufi per divifare, eh' entrano in poficffo delle ricchez-

ze della terra , che Iddio ha lafciate nelle lor mani . Ac-

cendefi un cero, ovvero una lucerna a i piedi , e al capo del

morto, finoattantochè fi tiene diftefo in terra. L' ufo non

è intorno a ciò uniforme, e le ragioni che fi allegano di

cirimonia «1 fatta , iono alquanto bizzarre . Vennero accu-

fati gli Ebrei in una conferenza tenuta avanti il Som-

mo Pontefice nel 141 2. per dirfi da coftoro , che quella

lampana era deftinata per far lume all' anima , che viene

a cercare il luo cadavere, e affine di facilitarle il modo di

rientrarvi, s'ella vi foffe dilpofta [e). Ma e' difiruffero tal'

accula, dicendo , che ciò facevano per burlarfi de' maliar-

di , i quali loftenevano , che ballava accendere un cero a-

vanti il corpo per c:agionare atroci pene all' anima, eh' e-

rane le parata

.

Si lava lufieguentemente il corpo de^ defunto con acqua

calda
,
ponendovi erbe odorifere , ovvero aroniati / e tal

pratica è infra gli Ebrei antirhillima (r/),come appreffo gli

llcifi Pagani . Sono ordinariamente le donne che praticano

que-

(^) Buxtorf. Syna^

Jud.c. 35.

(f) Salamon . Ben
vir(?^.i , ScheùetJuda ,

pag. z^i.'Xro\^^\ tale

accufa in più Autori

.

Pok'ìk: atrcfta , che

queff) featimento è

coni li ni ni nìo tra i

Turchi, credendo che

l'anima giri per Terre

giorni attorno dei (uo

fcnolcro . l^ckok not.

Mifcell. p.i^.i^o.
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r.)LeonMod.nefe. quefto ufficio, e che mettono loro la camicia, e le brache

e Bafiitg/o nei luoghi (^) . Softengono alcutìi (^), che gli uommi lavavano, e fep-

*^Vx"ò ^«« ,. pellivano oli uomini, e che le donne ufavano quefta carità

exLb.jacob,&MM. col feflb loro. Ma ftmiali daver prove del contrario coftume
tno^' nei libri, e nell'ufo medefmio degli Ebrei, non meno che ap-

po i Pagani . Socrate lavò le fteifo prima di bere il veleno,

per rifparmiare alle femmine la fatica di farlo dopo la fua

morte (e) . Mettevafi ancora fopra la camicia una Ipecie di
U)PUtomPh^d.p.

^^^^^^^; ^i finiffima tela/ ed era 1' abito bianco , onde il

morto era folito fervirfi nel giorno della folenne efpiazio-

ne . Ci lì metteva parimente il Tuo Taled , cioè , un pezzo

di drappo quadro con delle nappe, o frange negli angoli/ e

ponevaalifi in capo un berrettin bianco. In quefto modo ve-

niva collocato nel cataletto con un panno lino di fotto , e

un' altro di fopra. Vogliono alcuni [d) , che prima d' efler

iS&ffg"«- fepolto ,
gli foffero tagliati i capelli

. ,.

delu^ft,c.s. Avvi qualche divano intorno a 1 cataletti, egli ornamen-

ti, che r accompagnano . Se il defunto è un letterato, fi po-

ne fopra la bara un numero di libri . Se una perfona di con-

fiderazione , fi fa in certi luoghi appuntata la bara , copren-

^ dola talvolta con un drappo nero . AfFermafi , che antica-

mente s'abbigliavano i morti di quanto avevano di più pre-

^yrrJT ^Yr.i.; ziofo, e magnifico (e)/attalchè i poveri erano talora ob-
U)Vdepa,n. Nicolai '^^

\ & V ^ »
•

-n. 2' r i-

defepHlcr.Hebr.lib.^. bligati a tuggirlene , non eilendo in iltato di lupplire a ran-

cio* to vano diipendio. Ma il vecchio dottor Gamaliele rifor-

mò queft' abufo , ordinando che in avvenire fi contentaffe-

ro di coprire il cadavere con un velo di lino ; ciocché

fufleguentemente venne oflfervato. 1 Re medefimi non e-

rano elenti da quefta regola , e s interravano con un fem-

plice lenzuolo. Ma vi è qualche varietà di fentimenti

if)MenochJib.vuu intorno a ciò (/) , e F oppinion più feguita è la prima
deRep. HebrAor.c. V. propofta . Si fotterravano con elfo loro la corona, e lo
^ì^^s^f^ks^rd.tnjure

^^^^^^^ ^ ^^^^ dimoftralo Schicardo (g) , e abbruciavafi il

ig)Schikard.JtisRe- rimanente de i loro veftiti, e di quanto ad elfi aveva fer-
^"'"'

vito , non effendo permeflb ^d alcuno di valerfene dopo

la lor morte. E' però bene di ricordarfi non effere ciò

fondato, che fulla relazion de i Rabbini, gente fofpettif-

fima in materie d'Antichità. GiofefFo s'avanza a dire,

che fi feppelli con Davide una rilevantiffima fomma d'oro

ih)jofeph.antici. l. (/&) : ma dubbiofìflimo è quello fatto. N^Ua defcrizione

Yi^ffph.debeUojud. de' Funerali del grand' Erode, dice Giofeffo (/) che non
^ib.ucult.ad finem. fi tralafciò un minimochè, di quanto poteva renderli lon-

tuofi



ia)i.Par,xYi.ii.

(^) Aboti.az,iirA e. i

.

fol. lU
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cuofi e magnifici . Fecefi la moftra di tutti gli orna-

menti reali nella cirimonia del fuo trafportamento al fe-

polcro; il letto funebre fu cui giacevane il corpo, era tut-

to d'oro, e tempeftato di gioje/ la coverta era un drappo

di porpora con bei ricami. Il corpo abbigliato di porpo-

ra vi ilava coricato , tenendo il diadema in fronte , e in

mano lo icettro , con fopra una corona d'oro. E noi fap-

piamo da i Paralipomeni [a] , che il Re Afa effendo morto,

il fuo corpo fu dirtelo fopra un letto colmo d' aromati .

Gli antichi Greci , e Romani aveano 1' ufo medefimo de i

letti , o lettighe, per mettere i morti. A i funerali de*

Grandi conducevafene per ordinario un gran numero , affi-

ne d'abbellire la pompa. Danno i Rabbini il nome di let-

to alla bara , in cui fi porta il corpo al fepolcro

.

Pretendono i Dottori Ebrei (^), che anticamente fi fa-

ceffero a i funerali de' loro più famofi Dottori tutte le

medefime cirimonie, che a quelli de i Re, che s'involta-

vano i loro corpi in veftimenti di fera, che abbruciavanfi.

i letti, gli abiti, i mobili che all'ufo loro avevan fervito;

che in fomma tutto confumavafi per grandezza . Ma ciò

non e punto certo , non vedendotene veftigio alcuno nell'

Antichità . Abarbanello {e) , e alcuni altri credono , che

Samuele foffe lepolto' col fuo mantello : probabilmente per-

chè apparì con tal' libito alla Fitoneflfa confultata da Sani-

le [d). Softengono altri il contrario, dicendo, che non C^) B^^. xxvu i . 14

era permeflfo di ieppellir gli uomini dentro la lana. Queft'

ultima ragione non vai guari pili di quella che vuole, che

il Profeta fo^e fotterrato nel tuo mantello. Non fi fa

certamente quefta particolarità, e ignorafi l'ufo antico de-

gli Ebrei intorno agli abiti, che velìivano i morti, benché

Ila molto verilimile, che li veftiffero di lino come gli

Egizzi , e la maggior parte degli altri popoli . Non man-

cano Rabbmi, (e), che credono, che poifano interrarfi i

morti con abiti comporti di lana, e di lino; altri lo ne-

gano . Vieta la Legge a i vivi tal forta di vertimenti (/),

ma la morte può ben difpenfare da fomigliante offervanza-

Si trovano appreffo gli Ebrei alquanti efempli di corpi

imballamati dopo la morte, ma il coftume non fu mai

generale, né troppo comune. Giufeppe fece imball'amare

il corpo di Giacobbe fuo padre morto in Egitto, lecondo

il coftume del paele (:j) . E' probabile, ch'egli rLc(fo,egli

altri Patriarchi , che vi morirono , follerò in tal guifa im-

V'Jfet.Calmct. T.IIL E e e e balia.

(O Abarbanel.ad i.

Reg.n. 19. SchindUr
Lexicon voce Mail.

(e) Vedete Bafnagci
Hift. des Tuifs , 1. 7. e.

24- II- 9-

(f) Deut.xwi.ii.

i^)GenefJ.i. i.7.



U) Com«ttto fui ca-

pitolo L.della Gencfi.

C^) Schaccusfacro E-
leochrim. Myrothecia,

(Ot. P^^' XVI. 14.

Kd) i.P;«r.xxi. 19.

Non. feciteipoptilus

fscudum morem cotn-

buftkms exequiastfi-
cutfecerat majorlùfts
Cftis.

ie) Matth.xxwì. la.

(S)Joa>t. XIX. 39'

ig) J0an.z1x.46.

ih) Herod. lib. a. e.

%6. 87. 88.
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balfamati. Noi ci fiarno diffufi altrove [a) intoriio alla

materia, onde faiavanfi i corpi per rendergli incurruttibi*

li (b) ; Evvi chi pretende, che CGinunemente s' iinbaifi^

maflero i Re di Giuda
;

quello fentimento è fondato fopra

ciò che fla fcritto, che il corpo del Re Afa fu abbrucia*

to con quantità a arc^^iati {e) , e che non ftcefi Io fteìTj

onore a Joram nipote di quello Principe [d), Prefumelì,

che non fi abbruciafiero i corpi, fé non dopo avergli ini-

balfamati, e riempiuti d'aromati. Il corpo di GESÙ"
CRISTO fir umilmente unto ccn aromati; ed egli ftef-

fa avea predetto , che il fuo corpo farebbe ftaro imbalfa-

mato (e), quando Maria fparfe fovra de' fuoi piedi l'odo»

rofo unguento. Nicodemo adoperò cento libre di mirra ,

e d'aloe per feppellirio (/); e le Sante Donne, che ven-

nero le prime al fuo fepolcro, fupponevano verlfimilmen-

te, che non fi foffe iivuto il tempo di rendergli quefto do»

vere nella vigilia del Sabbato
,
perciocché effe pure avea-

no comprate le droghe per imballamarlo. Finalmente S.

Giovanni {g) infinua, che un tal' ufo era comune, dicen-

do, che Giufeppe d'Arimazia, e Nicodemo involfero in

panni lini , o con fafce il corpo del Redentore infieme

con degli aromati ,
giufto il collume degli Ebrei : Sicut

mos ejl Judais [epelire. Antonio Margarita dice, che arri»

vati al cimiterio, portafi il corpo in una fpezie di Cap-
pellina, ed ivi con un' uovo sbattuto, e ftemperato nel

vino, fi ftropiccia ben bene,- e indi rimettefi nuovamente
ne i panni lini , che lo 'nvolgevano . Scrive Buxtorf , che

tale unzione fi faceva folamente falla teda dopo aver ta-

gliati i capelli del morto , e avanti di metterlo nella ba-

ra . L' uovo mefcolato col vino è per avventura un refi-

duo dell'ufo antico d'imbalfamare; e {limo, che fimil pra-

tica fia particolare ad alcuni Ebrei d'Alemagna.
Per altro, l'imbalfamare di cui è fatta menzione nell'

Evangelio, è diverfiflìmo da quello degli Egizziani, che

Erodoto ce ne ha lafciata la defcrizione {b) . Quello che

fi praticò verfo il corpo di GESÙ' Redentore non con-

fifteva, che in ungerlo con olio, e aromati liquidi, inzup»

pandovi le fafce , colle quali era involto il fuo corpo .

Quello non poteva impedire in tutto , e per tutto la cor*

ruzione , e la puttefazione , ma folamente confervare più

lunga pezza il corpo, e oliare, che l'infezione non foffe

sì grande. 11 corpo di Lazzaro non era (lato facilmente

imbal-
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imbalfamato

,
perochè dopo quattro giorni, ch'era morto,

puzzava (a). Involgevanii tucti i corpi della tefta fino a i

piedi con certe falce fimlli a quelle, colle quali s'avvoU
gono i bambini di latte, e fi copriva loro tutta la tefta

con un panno- lino fatto preffo a poco a guila d'un faz-

zoletto. Moftraci affai diftlntamente tutto ciò il Vangelo
jieila defcrizione della fepoltura del Salvatore (^), e del.

la rcfurrezione di Lazzaro {e). Pretendefi , ch'oltre le fa-

fce , e'I fudario, foffe parimente avvolto per difopra d'un
gran panno lino come un lenzuolo , chiamato dagli altri

Evangelifti Sittdon (^) , cognito già fotto il nome di fanto

Sudano, di cui fi confervano in parecchie Chiefe le copie.

La maniera, onde gli Ebrei al di d'oggi feppellifcono i

loro morti , è variffima da quanto teftè vedemmo , come
ciafcun può chiarircene , confrontandola con ciò , che qui

fopra fi difle. Si fervon talvolta per involtare i morti de i

panni lini vecchi , fatti in forma di fafce preziofe , e ador-

ne, con cui involgono i ruotoli, o i volumi della Legge
(e). Ma quefto calo è radiffimo, e l'ufo delle fafce è di

prefente bandito dalle fepolture : e cade in acconcio d'av-

vertir qui una volta per fempre, che gli Ebrei hanno gran-

demente variato nelle lor pratiche , e cofìumano di con-
formarfi in molti punti agli ufi de' luoghi , ove ne vivono.

Stava il corpo qualche tempo efpofio prima d'effere in-

terrato. Abramo fece il lutto di Sara, e comprò una tom-
ba prefìfo i figliuoli di Ueth ^ avanti di riporvi il cadavere

della conibrte (/) . Si fì:ette da ben fettanta giorni, prima
che il cadavere di Giacobbe fofle portato nella terra di

Canaam al fepolcro de' fuoi antenati [g) . Tabita effendo

morta, fu lavata, ed efpofta in una camera alta (^). Al-

la prefenza principalmente del corpo fi facevano il piagni-

fteo, ed il lutto , si di frequente menzionati dalla Scrit-

tura ; e ciò fi praticava nell' efequie folenni . Ma bene

fpeflb fi feppellivano fpeditamente i corpi di quei eh' era-

no trapalati .• Per efemplo , Anania effendo caduto mono
a i piedi di S. Piero, venne tofto fepolro {i); e vallicate

tre ore quei , che avevano interrato Anania , effendo ritor-

nati, prefero Safira fua Moglie poc' anzi fpirata , e la fot-

terrarono prefìo ii luo marito (k)' In Tobia (/) fi appa-

recchia la foffa per ii giovanetto Tobia , affine di feppel-

Jirlo avanti giorno, cafo che foffe flato uccifo li notte

dallo fpirko maligno. In Perfia fi fotterrano fubito i con
E e e e 1 pi

U)Jean.xi.iS'

Q>)Joitn.x\Tc. 40. XX.

W)Joan,x\.^4,. He-
xelten o tethinicos

dedemenos tus po-
das ton ras chiras
cirlaes , Kae i opiis
avrii' fudario perie-
dedeto

.

^d')MAtth. xxwì.
?9. Marc. x\, 46. Lue.
xxiu. fj.

(e> Malmenili, de leg.

f.io.

i.Ì)Genef.xxiiis*

iZ')GentJ. 1.5.

{i)Aéf.\.6.

(,ìi)ASi.v.\o.
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U) Chardin, Voyà- vH^) ' ^ttefo che torto gonfiano, e fi corrompono. Non era
gedePerfe. che un momento, che la figlia di Jairo era morta, che fi

congregarono i fonatori per portarla alla iepolcura . Gio-

W) Jofeph.de Bello l. ^^^o {h)
^
per dimoftrarc l'orrore che aveafi di quei , che

3. f. 14. p. 855. s'erano dati la morte, dice , che non fi concedeva loro la

fepoltura , fé non dopo il tramontar del Solej trattandoli

nella foggia medefima de i malfattori puniti di morte per
icyDeut.xxi. il. fentenza de' Giudici (e). I più ftretti parenti del morto

palefavano il lor dolore con le flrida, co' lamenti, con lo

fquarciamento delle lor vefti , colle igraffiature, e le inci-

lìoni, battendofi il petto, ftrappandofi i capelli, fternando-

fi fulla cenere, e coprendofi il capo di polvere. Giacobbe
avendo intefo la falfa nuova della morte del fuo figlio

(d^Genef. xxxvn. Giuleppe {d) , lacerò le fue vefti , e coperto di ciliccio fe-
^^'

ce per lungo tempo il lutto del fuo figliuolo. Vieta Mo-
{eyievk.xxi. 10.1Ì, sé al Sommo Pontefice (e) lo fquarciamento del[e proprie

vefti alla morte de' fuoi propinqui , e ii far gramaglia di

qualfivoglia perfonay e a i feraplici Sacerdoti interdice di

raderfi la tefta, e la barba, e di farfi fgraffiature nel lut-

if)Levtf:xxi.f. to de j loro ftretti congiunti (/).

In ordine agli altri lidraeliti, non proibifce loro niuns

di fimìii cole, fuor che nelle cirimonie profane d'Adone,
il)leyit. xix.zS. che per ifcherno nomina. Il Morto {g}: Supsv mortuo non

incidetis carnem vejìram . In tutte l'altre occafioni li ab-

bandonavano al dolore, e ne prendevano tutti i piti fenfi-
W^Jerem.xYi. .

j^jj^ contralTegnì . Geremia minaccia {b) gli Ebrei d' eftre-

me calamità* e tra l'altre, che faranno percoffi dalla mar-
te fenza diftinzion'é d'età, e di féfio , e che faranno hfcia»

ti fenza fepoltura , che non fi farà lutto per effi • non in»,

eifioni nella carne, né tampoco feguìrà il taglio de' capel-

li nella cerimonia de i lor funerali . Simili cerimonie e-

it):Exeeè.xx\it.27, rano comuni appo i Tir) (/'), i Moabiti, gli Ammoniti

„

*^-32- iK)n meno che appreffò gli Ebrei. Vedranfì tra voi tefle ra^

ik)Jerem.xi.ym.37- fé , e barbe tagliate^ dice Geremia a Mcìab {k) ^ e coperte d»

,
tagli le braccia , e /opra ogni dar/o il ciliccio . Gli Ebrei

d'oggidì credonfi vietate le tagliature nella morte dei lor

parenti, conformemente alle parole della Legge da noi fple-
^^Heroi(Jtki.c.«S' gate. Ci deferì ve ErodcHo (/) i medefirai contraffegni di

lutto infra gli Egizzi . Qsiando in Egitto muore una perfo»

na di confiderazione, le donne di lua famiglia fi copron

la tefta, e afpergono di polvere il volto, e vanno per la

città facendo lamentevoli ftridaj Hanno feoperte picchian-

doli
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dofì il feno ignudo , e fono accompagnate da i loro pro-

pinqui: girano gli uomini per un'altra parte della città

col petto Inudato, e fi battono deplorando ad alta voce

la intervenuta fventura alla loro famiglia/ e tal ceri-

monia fi continua fino a tanto , che il morto ripofa nel

cataletto. Venuto poi il tempo di portarne il corpo alla

terra, i parenti, e gli amici del defunto fi congregano per

affiftere alia luttuoia fua pompa. In quella guifa li accom-

pagnò Giacobbe, non foio da quelli di fua famiglia, ma
vi fi trovarono ancora per fargli onore i fervi , i vecchi

,

e gli anziani della cafa di Faraone, e i principali d'Egit-

to (a), e r accompagnarono nella terra di Canaam. Alla , ,^ .,

moi te di Abiier, Davide comandò a Gioab , e a tutto 1 e-

fercito di lacerar le lor vefti , di coprirli di facco , di far

lamenti a onore di quel Generale (^) , e di feguir la fua
q^ 2, b^^. m. -u

bara. Davide fleffb l'accompagnò, e fece la fua orazione

funebre . Compofe parimente un cantico lugubre in ono-

re di Saulle , e di Gionata (e), e lodò gli abitanti di Ja- COa.R^^. 1.17. iS-é*

bes , e di Galaad per avere avuto il coraggio di portar via M-
i cadaveri di quei due Principi (^) , e darne onorevole fé- W)2.R';j.ii.4 j.

poltura prefib la loro città. La vedova- di Naim era ac-

compagnata da una gran folla di popolo, che con elTa fe-

guiva li mortorio del fuo defunto figliuolo (e). Efcludo- (e) x«c. vii. iùé*

no i Rabbini da i funerali, e dalla pompa funebre gl'ini- M-
mici del morto/ eiTalmudifii (f) infegnano, che Giacob- if-) Bemfchtt.Rahb,

be prima di morire dilTe a i fuoi figliuoli di fare in modo, ^e^f.ioo.

che niun Gentile s'appreflTafle al fuo corpo , acciò non ne

allontanaffero il Signore. Quanto a i nemici, gli efcludo-

no , temendo che infultino all'ombra del defunto. Portafi

il morto lecondo i Rabbini co' piedi avanti.

Appena uicito il morto di cafa (^), fi addoppiano i fuoi (^)icon Modcnefe

materazzi, pieganfi le coverte lafciandole lui faccene, e Parte iv.c.9.

s'accende una lucerna a capo del letto, che arde conti-

nuatamente i fette giorni del lutto. Si sfanno altresì, e

fi mettono folTopra tutti i letti della cafa (h) . Softenoono (h) Ge\ex- deLu^u
1 • 1. • j LL f n- 1 tre / • -1 Heùr,c.ii.ex MmmO'-

alcuni, che ciò debba tarlf nel momento, che li la ulcire il ^-^^^

corpo; altri vogliono, che non fi sfacciano, le non quando

la (bf^a è riempiuta. Buxtorf dice, che in alcuni luoghi ì

nel tempo medefimo, che il morto eict di cafa, gittafi pref-

fo di lui un vaio di terra, che fi fpezza fui pavimento ,

come per dare con qucfto emblema una immagine della

mone, o per qualche altra ragione arbitraria*

Si



(,a)Amos v.ì6.1no-
mnibus plateis plan-

Hus , & i^ cunéiis

,

qus, foris funt , dice-

tur VA vs, : ^ voca-
btoit agricolam ad
plancium eos , tjuis

fciunt piangere .

ib) Jerem. ix. 17.18.

H<tc dicit Dommus
exercituum , Tteus If-

rael : Contemplamini,

fJ3r> vacate lamentutri-
ces,^ veniunt :^ ad
eas , quA fapientes

funt , mittite , (^ pro-

perent-.jeftinent^ ctf-

fii7nant fuper nos la.

}»entatioftes , &c.
< e")Ez.eeh. XXV ii.z^.

30. 31. Et defcendent
ae navibusfuis omnes,
5«i tenehant remum :

nautA ^umverjìgft-
hernatores maris , in

terrafiabunt : Et e)H-
labunt fuper te voce
magna , ^ clama-
bunt amare : ^ fu-
per]acient putverem
tapitibtis fuis , ^ ci-

nere cmfpergemur .

Et radétfuper te cai-

vitìum , c^ accimen-
fur ctlkiis i c^ pLora-

èunttei» amaritudU
dine anitnAploratu a-
ntarilfìino . Et affu~
meni fuper tesarmen
lugubre , ^ plangent
te : G^A eftt ut Tfrus,
gxAohmutuit i» me-
dio marii ?

( </ ) jofeph. de Bello

lib.^.c.i^.

ieyMatth.ix.z^.

(f) Ovid. Fa/I. l. 6.

ig') IdemTrift. v.-E-

%. 1.

(h) Serv. in. JEmìd.
5 ,Ma]oris Atatis fume-
rà ad tubam profere-

b^tntur, minoris ad ti-

biam

.

a ) Mifchna tit. Ce-
thitboth.c. 4.
ik) Gemar. Babylon.
Ad tit. Cetkuboth. e.

4.M28.
(/) Gemar. ièid.fol.

5po DISSERTAZIONE
Si riguarda come cofa ben fatta l' accompagnare la co«

mitiva d'un morto, o il mortorio, e di portarlo al fcpo!-

cro, laonde ognuno fa premura di portarlo vicendevolmen-
te fovra le fue fpalle , e recafi a onore di rendergli quello

iificio. Si attribuilce quella divozione a i Patriarchi, e a Ì

Santi della Chiefa Ebrea. Pratiche fomigliantì di rifpetto^

e di pietà fi ofTervano parimente nella Criftiana antichità
;

e fcorgefi ancora un qualche di confimile tra i Pagani . Ol-
tre gli amici, e i parenti del defunto, che colle loro la-

mentazioni non lafciavano di dare tutti i contrafTegni di

un vivo dolore, v'erano ancora de i prezzolati piagnoiìi»

Così ci dicono Amos (^) , e Geremia (ò) . Rapprefentando»

Efechiele (e) la caduta di Tiro , dice , che i Piloti, e i Ma-
rina] abbandoneranno le loro navi , e verranno per piagnere

la rovina di cotanto poffente eittà. GiofefFo Iftorico dice,

che la falfa nuova della fua morte effendo pasfì'ata a Geru-
falemrae, fecefene un lutto di 30. giorni, e che m»ke per-

fone prezzolarono fisoaatorj di flauto per celebrare i iuoi

funerali (d) .

Ci viene rapprefentata nell' Evangelio {e) una turba di

fuonatori dì flauto ne' funerali d' una fmciuH'ina di dodici

anni, coftume ch'era imitato da i Gentili, e di cui non ve-

defene veftigio slcuno nell'antico Tel?^.an5smto . 1 Greci , ed

i Romani avevaDO dilatata queft' ufo in tutto l' Orierste . O-
vidio (/) .

Cantahat moejìis tibia funeriòuf^

E altrove {g) :

Tibia funeribus convenit ijla meis

.

Le perfone d'età proveeta erano portate al fepolcrro a fuon

di tromba, dice Servio, e le giovani al fuono dei flauto (^).

Appa i Romani non fi potevan tenere più di dieci fonatori

a i funerali . Appreflb gli Ebrei non era lecito ad un' uomo*

d'averne meno di due a i funerali di fua; conforte (/), oltre

la piagnona prezzolata che fempre trovavafi . Quanto al rr-

fto fi aveva riguardo alla coftumanza de' luoghi , e alla ccmi-

dizione delle perfone* talmente (4) però che le una donna

di condizione avcffe fpofato un marito d' inferior qualità ,.

doveva elfer trattata nella fua pompa funebre fecondo il fuo

grado , e non fecondo quello del marito j eflfendo appo gli

Ebrei una maffima legale : Cbe la S'pofa afcenda col fuo mari-

to, ma the non dtfcenda mai con ejjfo luiy neppure alla mor»

Gii
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Gii Ebrei anticamente nelle pubbliche gramaglie fdiva*

no fopra i tetti , o terrazzi delle cafe per deplorarvi le lo-

fo fventurc . In tutte le Città di Moab , dice Ifaia {a) . ^m^-^r^l

Io "jeggo perfone coperte di facco .- e altro non [ente [opra o^

gr.i tetto , e nelle pubhliche pia^^ , fé non che uri: e la-

mentevoli flrìda . Parlando quefio Profeta a Gerufalem- ,

,

me {b) : Che hai tu dunque^ che tutta tt mtro afcefa fopi'a ^^i'«-«".«.

i tetti , e che da ogai parte / ijdouo lamenti in mer^ di

te , città di giubbilo e di diletto ? Jn quelle circoftanze , e al-

lorché v'erano nella città, o nel quartiere perfone di qua-

lità , che foJero inerte , chiudevanfi le porte , e le botte-

ghe. Dice Filone W , che alla morte di Drufilia gli Ebrei
pi/^^^f

' *'" ^^*'''

d' Aleffandria tennero le lor botteghe ferrate,- e ifaia (rt)de- W)//«i.xxiv. io.

fcrivendo l'infortunio di Gerofolima dice, che le porte del-

le cafe rimaranno fermate, fenza entrarvi chi che fia. S. E-
ie)Epiphaft.h£re/t9.

pifanio (e) cita come della Legge Mofaica le feguenti paro- q»&efi samaritan.

le .• Te paffa un morto innanzi alla "jo/lra abitazione , chiudete

le porte e le finejìre , accio la cafa non ne rimanga macchiata .

Geremia nel cantico (/} che compofc ^.er cori.piagnere i ma- {f)Jerem. ix. tr....

\i di Gerofolima, parmi che alluda a quel che or vedemmo
^;«2/C7«r?"S' ^t

in S. Epifanio. y^'^»^ bacete fi.

Chiunque s'abbatteva in una pompa lugubre , dice Gio-
gr;;f;;;/;f;«;«^

fcffo [g) , doveva per onorarla unirli a quella , e frammi- mamjhamplanóium.

fchiare le fue lagrime ed i lamenti con quei, che piange- ^Jlf^^''"^'^ f"""'

vano. E ferie a quelt uio, cne allude S. raolo,qualor di- in^rejfaefldomus no.

ce quef>a forta di proverbio (h): Fa di meflteri piagnere con fir^s
, difperdere par.

I- 1, r ir il -e -1 e 1 ,«J^..a viiios de forts, juvenei
chi piagne ^ e rallegrarli con chi Ji rallegra . il il balvadore depUteis.

neir evangelio (/) in una più chiara maniera.* Noi fononi' J.'tjofephl.i.contrx

mo il flauto, e voi non ballafle ; cantammo lar,ìenta'^ÌGni ,e non {h)Rom!xn\^.

piagnejie, E l' Ecclefiaftico [k): V uomo andrà nella cafa del- \pMatth.x\.\7.

la fua eternità^ e t piagnoni faranno il giro della pianga. E ^
ce t.xii.'i,

Zaccaria defcrivendo un celebre lutto dice, che fi vedran-

no le famiglie diftinte in ifchiere fare le lamentazioni , da

una banda gli uomini, e dall' altra le donne (/) .
Quando

,;.^pSjt;Ì"l'/^.
GESÙ' CRISTO venne guidato al fupplizio , le donne di fmlu feorfum . !

Gerofo ima il feguivano lamentandofi (m) . La figliuola di
^Z^HefeZfJfef.

Jefte dovendo effer ben tofto fagrifìcata in adempimento fum.

del voto del fuo genitore, andò colle fue compagne a (m) Lue. xxi 11.17*

fare le lamentazioni della propria fua morte («). Dice Ma-- '"'^^^^ 'f.xi. 57.

monide, che i più poveri Ebrei erano obbligati a condur-

re due piagnoni, e una piagnitrice per f interramenio del-

le lor mogli, e che i più j-icchi dovevano ricreicerne il nu-

mero a proporzione delle lor facoltà

.

In
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In certi luoghi portanfi candele, o torce accefe all' ac*

(^)Pmefr.^-8.».f. compagnamento del corpo, fcrive Leone da Modena (<^);ma
è d' uopo , che tal coftume Ila moderno : imperocché non i-

fcorgelene traccia veruna nella Scrittura ; né pur quefto è
comuniffimo infra gli Ebrei , non portandofene in alcuni luo-

ghi , e quando anche voleflTero, non n' avrebbero la permif-

•mì%9cfù.^*^^^^
lione.Un concilio di Narbona (^) tenuto nel Tefto fecolo di-

ce, che per i' addietro gli Ebrei portavano i loro morti alla

fepoitura fenza mulica , e lenza iftrumenti / e rimproverava

i medefimi d* avere introdotto da certi anni in qua Tufo de

i cantici, onde proibilce a i medefimi di farlo in avvenire,

e condanna ad un'ammenda di lei once d'argento, da pagar-

li al Signore del luogo, chiunque contraverra a tal divieto.

Poterono coftoro avere imitato Tulo de i lumi, e delle can-

dele da i Criftiani, che fur'iempre praticati da che la Ghie-
fa fu in pace . Miravanfi al fotterràmento di S. Paola i Sa-

cerdoti , che tenevano lucerne , e ceri accefi : era lo ftelTo in

coftume nella Chiefa Greca al tempo di San Giangrilbfto-

mo. Si dava per folito fepoitura di giorno^ e quanto piii la

periona era confiderabile per la fua qualità, o per la fcien-

za,guidavafi per le contrade, e pe' luoghi più frequentati.

1 Dottori Ebrei ci deicrivono le pompe funebri de i loro

Rabbini, come cirimonie della piìi fplendda magnificenza.

L'efempio di Tobia che leppellilce i morti nel corfo della
C/»> o&. B», 4. notte (e), non s'oppone a quanto ora fi diffe , perciocché

trattafi d'un tempo di perfecuzione , in cui il dar fepoitu-

ra a i morti era delitto.

Erano di più iorte i fepolcri nella Paleftina . I più co-

muni ftavano ne' campi, e in terra piana ^ altri nelle grot-

te de i monti • erano quelle caverne a bella pofta incava-

te, nelle quali difponevanfi varie nicchie , entro cui fi col-

locavano i corpi j altre erano femplici , e per un folo ca-

davere .* finalmente il fico , la forma, gli ornamenti di si

fatta forta di tombe particolari, erano infiniti fecondo il

gufto , le condizioni , e le dignità delle perfone , e giufta

la fituazione de' luoghi, e la form.a delle rupi . Comprò A-
bramo una duplicata caverna prefib d'Ebron , ove fu fe-

ib) Cenef. %xiu. iZ. polta Sara (/): lo fteifo Àbramo, Ilacco, e Giacobbe vi fu-
^^' rono racchiufi • ma i figli di Giacobbe furono interrati a

ic) Acl. ya.is, Sichem , fecondo la teftimonianza di S, Stefano [g] in una

caverna, per quanto credefi, fcavaca in una giotta , ov' e-

rano dodici celle con molte nicchie per collocarvi i cor-

pi

.
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pi. Morì Aronne, e fu fepolto fulla montagna dìHor nell'

Arabia (rf), probabilmente in una fpelonca . Mosè venne ri- AJÌx^ó,'^*
"* ^''

pofto per mano degli Angeli in una grotta alle radici del
monte P/jafga {b). Il fepolcro d'Elifeo era verifimilmente ^^)^^«^-"wr.6,

una grotta, o una nicchia in un maffo,perochè vi fu git-

tato alla sfuggita un corpo morto, che rifufcitò al tocco
dell' offa di quel Profeta (v).Le tombe de i Re di Giaida (fM.R«^'Wi«.tr.

erano parimente nel laiTo/efi danno a vedere anche gìor*

nalmente a i viandanti le caverne fcavare nelle rupi con
tal' arte , e diligenza , che recano ammirazione a i foreftie-

ri. Finalmente il fepolcro del noftro Saìvadore era in u-
na grotta , formato a bella polla per fé medefimo da Ni-
codemo , e in cui non eravi mai flato pofto veruno [d] ;

C</)/<'^.xix.4s-

quello di Lazzaro doveva «{fere firailmenre in un maffo,
perchè era chiufo con una pietra , la qual tolta , Lazzaro

^

iie uicì. (e). i,e)Joan.xi.l^.

Erano talvolta le fepolture nelle città come quelle de i

Re di Giuda pofte in Gerufalemme
(/) , e ne' giardini rea- (f) 3. Reg. 11. lo.xi.

li [g), Inlinua Efechieie {h) , che ftavano fotto la monta-
Jf.g.pJ";^!*^*'''''^*

gna del tempio, o viciniffime a quel fanto luogo; dicen- ((^)4.-Re^.xxi,i8.a6.

do il Signore, che la fua fanta montagna non l'ara più da Oi^ ^^ech.xìm. :^,

qui avanti macchiata co' cadaveri de i loro Re . Si feppel-

livano talora i corpi ne i giardini non diftanti dalla cit-

tà. Le tombe comuni del popolo, oi cimiterj erano fuo-

ri delia citta, e quefti per lo più di molte forte. Alcune
erano pe' cittadini, nelle quali aveva ogni famiglia il fuo

luogo diilinto; altre per gli Ebrei foreftieri ; altre per i

Pagani (?'), che non feppellivanfi cogli Ebrei naturali. {i)MiUth.xv(u.;r.

Tifavano fòmma attenzione di non fotterrar mai nelle pub-

bliche ftrade , acciocché uno non fi contaminafle , cammi-
nando fopra le folfe de i morti/ ma nulla oftava di col-

locare gli avelli lungo le ftrade, particolarmente quando
venivano in tal guifa diftinti da non poterfi prendere sba- /

glio. Rifpecto a i fepolcri che non erano contraflegnati
,

maffime quand'erano in piana terra, s'imbiancavano, per

quanto dicefi, neH'efterno ogn' anno nel mefe di Febbra-

jo (k)y acciò da lungi fi potefler difcernere . Il Salvatore UO Bafnage Hift. des

alludendo nel Vangelo a queft' ufo (/) dice , che i Farifei l^jl'an'.^NÌcoUi de^j^l

fono fepolcri imbiancati, che fembrano efteriormente puli- pulchr.Hebr.ltb.uiy.

ti, e che intrinfecamente fono pieni d'offa morte, e di
'^'J) Matth.xxm.iT.

marciume. Altrove (m) paragonagli alle tombe nalcofte, e (»,) £«<: , xi. 44.

fconofciute , fovra le quali non vi fu pofto fegnale alcuno

Dijfeì-t.Calraet TcmdU. F fff per



lia) Genef. xx^.iol

G) Benjamin. Tudel.

fag. 47. Itiner.

Ce) J«^/V. xvi. ?r.

(f) !. Mach, xlli.29.

^ Jofeph. Antiq. L

XlU.f. II.

Cg) FiWe ì^icolai defe-

V'iichr. Hebr. lib.^.c.

5P4 DISSERTAZIONE
per darle a conofcere , e che contaminano i paffeggieri fen«

za che fé ne avvedano

.

La maggior parte delle più celebri fepolture della Pale-

ftina erano nelle caverne, e tutta la lor vaghezza confi-

fìeva nell'ellerno, fé pur tuttavia può chiamarli cofa bel-

la, una grotta fcavata con molta fatica, e difpendio per

alloggiarvi corpi morti , e ove non vedevafi mai luce . E-

rano gli Ebrei troppo giudiziofi per non perdere il tempo

a fare fuperbi maulolei. Con tutto ciò ve n'erano alcuni

molto confiderabili per la loro fìruttura ; ma quelli , di

che fi trovano le defcrizioni , fono moderni , ovvero le de-

fcrizioni, che ce ne vengono fatte, fono di pura immagi-

nazione.* per efempio ,
quello di Racchele vicino a Bctte-

lemme . La Scrittura ci dice {a) , che Giacobbe fuo fpofo

alzò fovra la fua tomba una colonna , ovvero una iicrizio-

ne . Beniamino da Tudella [b) afferendo che anche alla fua

età miravafi tal fepolcro, attefta rimaner ivi dodeci pietre,

giudo il numero dei figliuoli d'Ifdraeley ed effere quel mo-
numento una cupola fatta affai bene, foftenuta da quattro co-

lonne. Ci vien parimente parlato del fepolcro di Salomone(c),

di quellodi Azaele(fl^j,edi quello di Affalonne (e) ,che a lui

poi non fervi. Il Sacro tefto chiamalo, La mano cPAffalonney

o perchè voglia con ciò indicare l'opera di quel Principe,

ovvero un luogo, o uno fpazio deftinato per la fua fepoltura.«

La tomba de' Maccabei a Modim era adorna d'armi , e di

fiaure di navi (f) , alla foggia di quelle de'guerrieri , e de*

bravi,* ed è il folo di cui lappiafene puntualmente la brut-

tura. Simone il fece edificare fecondo il gufto de' Greci

,

che in quel tempo dominavano nella Siria . Danno i Rab-

bini [g) diverfe regole per la fabbricazione de i fepolcri

fcavati nelle grotte, ma non vanno tra loro d'accordo né

per la grandezza dell' antro, né circa la fua pofitura, né

intorno al numero delle celle , che vi debbono efiere . Ed
in vero non è cofa ridicola di voler dare regolamenti per

cofe di sì fatta natura , le quali fono neceffariamente di*

verfificate dalla fituazione de' luoghi , dalle facoltà delle

perfone , efiendo taluna capace , o difpofta a far una fpefa,

che l'altra non ha polfibilità d'efequirla.

Gli Ebrei dopo la lor difperfione hanno fempremai man-
tenuto un viviffimo defiderio di farfi interrare nella Pale-

Ilina,' tenendo come una fpezie d'articolo di Fede effer ne-

ceffario, che tutti gli Ebrei che vogliono aver parte alla

refur-
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refurrezione , fepoki fieno in Terra Santa {a). Di qui è, W)V'de eum.iem loc.

che trovaicne ancora oiornalmente , che per Ibddisfare al- cit.c.ry.pag.i%-,.B-ix.

la propria divozione , imprende tal viaggio in lu.a vecchia- Uer.judaìfinM.v.'é'c.

ja , e vi fi rende ad eleggere il ìlio fepolcro: Credono, che

chi non vi li è portato in vita, debba andarvi dopo la mor-

te per certi canali fotterranei , de' quali i loro cadaveri gi-

rano lino in quel paeie . Si penerebbe non poco a credere,

che un popolo foffe da ienno perfuafodi confimile fentiniento,

le quello non fi trovaffe in una maniera precififfima (/^) ne ilo- Jeplttfuìg:ì^frl
ro Autori • chiamando il ritorno de i corpi nella terra Pro- i^^nel.^alii.

mef^a (e), li giro de morti ^ o il giro delle ca'uerne ; e foflen- (O Gilgot ha»ime.

gono non effervi fé non gli Ebrei , che debbano riiulcitare ^^'^^'

nel giorno eflrcmo • raccontando altresì mille Iciocchezze

intorno al giro lotterraneo de' morti , le quali non meri-

tano d'elTere atteie

.

Non v'era luogo aflblutamente determinato per la fepol-

tura de i morti, mirandofi le tombe nella città, ne i giar-

dini uniti alle caie , in campagna, fulle montagne, ralente

alle ftrade , e lotto degli alberi. I monimenti de i Re di

Giuda erano in Geroiblima (^) , e quei de i Re d'Ifdraelein 0/),. k^^-. n. 10 xi
Samaria [e). Alquanti Re di Giuda fur' lotterrati ne i loro 43.x1v.31.xv. s.xxiv.

giardini (/j ,
Samuele nella propria abitazione (^) , vale a ^%f'l\Re<r.xyi.z^.

dire, venlimi mente in urT giardino unito alla fua cafa . A- é'f. xvu. 37. 4. -R??'

ronne (^) , Eleazaro (^•),Gioruè (4) , e nolìro Signore (/)
,

x.3?. x.n. 9. 13- 14.

lovra montagne . Debora (w) nutrice di Rebecca, e SauUe , Cf)4.Re^. xxi,i9.26.

fotto a degli alberi f^j) . Racchele fui cammino di Bettelem- J^)i-^«5- -^'xv.i.

me [0) . i toreltieri cne morivano in Geroiolima , venivano De«^x.6,
interrati, per quanto dicefi, nella valle à' Hinnoyi . o di Ce- ^i)Jf'^«^^^y.l3-

dron (pj , e cola era il campo dei Figulo comprato coi tren- d) M.ttth. xxvn.e.
ta aenari della vendita di GESÙ' CRISTO, che Giuda ri- m^-^^c.^v-ag. .-^c.

porto a 1 Sacerdoti [q) . In quei medeiimo luogo Itava
, per e») i.Re^.xxxi. 13.1.

quanco dicefi, il cimiterio della plebe di GeroloUma.Si pò- P^ii'-i^-n.

nva talvolta non già lopra 1 avello , ma accanto una co- ip-)^.Rir.xxin.6.z.

Ioana, o una pietra per ritto. i^i^-.xxviv. 4.

Il Re Giofia avendo veduta una lapida fepolcrale tra le '^ '^^^ -x-wilz-

tombe de'Sacerdoti degl'Idoli, rithiefe ciò che fi fofìfe • sii

fu rifpofìo cfil-re il monumento dell' uomo di Dio (r) , ve- C04--Rcir- >^xui.i7.

nuto ad annunziare da parte del Signore a Geroboamo , che
farebbe venuto il tempo , che Giofia Re di Giuda avrebbe
fatto incendere full Altare di Betel l'offa de i falfi Sacerdo-

ti (s) . Ecco la formula confueta de i loro epitaffi: Quejìa ^^M'-^^fxni.z.

pietra fia pojla [opra la teila di N. figlio di N- che fu fe-

Ffff 2 pollo
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polto il giorno N. /' anno N. il quale ripofa nel giardino dì E-
den con tutti i giufli , che ivi fon da principio . Amen

, amen ,

amen, Sela. Ovvero.* Che l'' anima fua Jìa legata nel Ciardi*

no di Eden. Amen ^ amen, amen, Sela. In altro modo: Que"

fto monumento , o quejla Jìatua è alitata prejjo il capo dell' e-

gregia , [anta , e purijfftma Vergine Kebecca figlia del Santo

Samuele Levita, che è morta in buona oppinione ti fettimo dt

del me/e Thebet ,
/* anno 135. Che P anima fua Jìa legata

nel giardino di Eden. Amen , amen^ amen, Sela. Ma. tali for-

inole, e fimiglianti epitaffi fono recenti , e non fempre u-

niformi . Noi non leggiamo, che gli Antichi ne abbiano

mai pofti fovra i loro iepolcri . Il lolo monumento ferviva

d'epitaffio,- ed era in certo modo parlante, fapendofi per

tradizione, che una tal pietra , una tal colonna, e una tal

caverna era il maufoleo d' un tate , e la rimembranza fi

perpetuava nella memoria de' popoli . Beniamino da Tu-
della viaggiando per la Paleftina vi offervò la feguente i^

fcrizione iuUa fpelonca dove Abramo era ftato repolto •

Q^f è il fepolcro d" Abramo nojìro avventurato Padre . Ma è

patente, che frefchiffima è l'ifcrizione,
C/»)IeonModene{è:^ di Ebrei chiamano il lor cimiterio , la C^/^ de i vivi {a)

** •

•

pgj, dinotare la tor Fede nella rifiirrezione; e quando vi

giungono con qualche cadavere, fi rivolgono a quei che

vi ripofano , come fé folfero ancor viventi , e dicoo iora
Q)Buxtorf.Synasos..

^^j . Benedetto Jìa il Signore, che vi creo, nodrì y allevò , e fi-

nalmente vi ha tolti per fua giufli':^a dal mondo . Egli ben fa
il numero dì tutti voi , e vi rifufciterà nel tempo . Benedetto

fia il Signore, che fa morire, e che rende la vita. Hanno un

ic^Lìg^aoteent.Chc. grandìffimo rifpetto verfo i fepolcri (e); infegnando non
v»i.c.ioo. elTer permeflb d'attraverfargli con farvi paffare un'acque-

dotto j o una ftrada , né d'andarvi a raccoglier legne , né

condurvi a pafcolare le greggi ^ né di porre due perfone

l'una fopra l'altra nella raedefima foffa, anche dopo gran»

diffimo tempo. Ebbero altresì la divozione di fabbricar Si-

nagoghe, e luoghi per orare preifo le tombe de i fanti, e

de' grandi uomini di lor nazione. Evvi una Sinagoga vici*

na a i fepolcri d'Efechiele, di Zaccaria, di Mardocchea,. e

di Efter,* e rendonfi a pregare preffb i medefimi
, perfuafìl^

fimi come noi della efficacia dell' orazione, e della intera

(^ilWecìefeBafiiage^ ceffione de' Santi, {d)

HiftoiredesTmfs.iiv. Non s'accordan gl'Interpetri, fé anticamente fi abbru»

NkoìaidèfepMrM^ ciafTero i corpi, almeno in certi csfi flraordinarj . Abbiamo
*M.4.c.K^. diverlì
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diverfì efempli, i quaii pare che provino eflere flato ciò

praticato verfo i corpi di alcuni antichi Re degli Ebrei,

prima di collocarli nel fepolcro • Quei di Jabes di Galaad

abbruciarono il corpo di SauUe , e de fuoi figliuoli , da effi

tolti fopra le mura di Betfan (a). Fecefi un grandiffimo

rogo per abbruciare Ala Re di Giuda (b) ; e vien notato,

che non fi fece T ifteffo onore a Joram fuo nipote (e). Ge-
remia [d] predice a Sedecia , che morirà in pace, e che

gli faranno renduti gli ultimi ufficj
,
principalmente quello

d'abbruciare il fuo corpo, com'erafi praticato verfo de' fuoi

predecelTori . Amos (?) defcrivendo una mortalità, che do-

veva diiolare Gerul'aiemme , dice, che quando anche vi fof-

fero dieci uomini in una famiglia, tutti moriranno.... e il

fuo Jlretto parente prenderà l^ ultimo de i dieci ^ e lo abbruce-

rà per portare le jv.e offa tn cafa , E addomanderà : Ve tie fon

altre ? E glt farà rijpojlo : Non ce ne fono più . Ma non of-

tante quelle teftimonianze , non pochi foftengono, che non
fi abbruciavano mai, o radamente [f) i cadaveri tra gliE-

brei . Che gli efemoi addotti debbono intenderfi degli aro-

mati, e forie de' mobili, e degli abiti, che s'incendevano

fopra , o vicino a i corpi, e non già i medefimi corpi . Si

citano il tefio Caldeo, e alcuni Rabbini, che così l'hanno
intelb. Ma i tefti mi fembrano troppo chiari, per afìTolu-

tamente negare , che non s abbruciallero frequentemente i

cadaveri , non già nel vero fino a ridurgli in cenere ; con-

tenrandofi di coniumare le carni col fuoco, e ponevanfi l'of-

fa loro colle ceneri nel fepolcro .

Effendo arrivati col cadavere al cimlterio fi recita Tora-
zlone di fopra accennata , colla quale rivolgonfi a i morti

,

come fé tuttavia fofìTero vivi» Ciò fatto, fi pone il corpo
in terra," e fé il morto folTe di qualche diftinta qualità, u-

no della comitiva fa la fua orazione funebre.- pratica anti-

chilTima, di cui vcggonfene le tracce nella Scrittura, ap-

preffo gli Autori Ecclefiafì:ici , e appo i Profani- Si faceva

tra gli Egizzi il procelTo del Re morto, prima di dargli fe-

poltura (g) , avendo ciaicuno diritto di lodare, o di biafi-

mar ciò, che aveva offervp.to di bene, o di male nel fuo
governo,- e a proporzione trattavanfi in fimil guifa le per-

lone private. L'uio del difcorfo, o dell'orazioni funebri,

è pure antichifiìmo nella Chiefa Criftiana , avendofene di

parecchi illuftri Defunti,* e la Scrittura ci ha conlervate

quelle di Saulle [h)^ e di Gionata, di Abner (/'), di Gio-

fia {a),

(^)i.P^r.xvi.i4.

(c)i.P/tr.xxi.i9.

y.)Jerem.xxx.i\.<ì

,

if) Amos yi.h.

(hVtdeOderdclui'i.
Helr. f . VI . §. 6 N: co-

lai, Li .e. -;, de fcpulchr.
Hebr. Bafiiage HiiL
Juifsjlib. 7. C.2<f.

(g) Diodor, lib, i. Si^
èlioth. Herod. 1. 1.

ih)i.Re£.i. 18.

0.) l.Rti.iu. 33..?4.
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(a^ i.Par. xxv.i4:i^, ^la (^) , e di_Giuda_ Maccabeo (^) . Dopo l'orazione fune-
Q-)!. Mach. IX. 11. bre girati gli Ebrei intorno alla fofTa , recitando una iun-

ic) Buxtorf.S'^nag. ghiffima Orazione (e), da lor chiamata la Giujìi:^ia del Gitf
Jud.c.z^. dixjo ; perchè con eflfa lì rende grazie al Signore d' aver

pronunziato un retto giudizio fopra del morto. Ella co-

W)De«f. xxxiì. 4. mincia con quefte parole del Deuteronomio [c7] ; Il Dio for*

te , la fua opera è perfetta . Si pone una Tacchetta piena dì

terra fotto il capo del morto, e s'inchioda la bara/ le

quelli è un' uomo , dieci perione fanno dieci giri intorno

alla caflTa, dicendo un'orazione per T anima del defunto,- e

il più ftretto parente fcuce una punta della fua velie. Ma
fmiili cirimonie non lì praticano uniformemente da per tut-

to. Si cala fufìeguentemente il morto nel fepolcro colla

faccia volta verlo il cielo, e fi grida.- Va in pace,' o più

torto: Va alla pace, fecondo i Taimudifti. Alcuni hanno la

fuperftizione di voltargli la faccia dalla parte Orientale, ma
ciò non lì olTerva in maniera conforme . Li più ftretti con-

giunti fono i primi a gettargli addofìb delia terra, fuccefii-

vamente ognuno degli afliflenti ve ne fpande una manata,

ovvero eon una pala, infino a tanto che ne rimanga colma

la foflfa . Ciò fatto , tutti fi ritirano, camminando all'indie-

tro/ e prima d* ufcire del cimiterio cadauno ftrappa tre

volte dell'erba, e gittandofela dietro alle fpalie , va dicen-

do ^/-xvi.W. do [e).' Quefti fioriranno come P erba della terra y e ciò nella

(f) i/4?. XI. 6. fperanza della refurrezione , e per inlegnare (/), che tutta

la carne è a guija dell' erba, e che la gloria deW uomo è co-

me il fiore deW erba . Pongono altresì della polvere fovra la

i£)GenB[.in.\9. propria tefta per ricordarfi (^j, che fono polvere , che m
polvere ritorneranno. Aggiungono alcuni come una fpezie

d'addio a i morti: Noi vi feguiremo , fecondo che il richiede-

ih^ jipud Gelei-, de y^ Verdine della natura. Antonio Margarita (/^) , Ebreo Al-

lemano convertito racconta, che lubito tatto lo idrucio de

i lor veftimenti nel cimiterio, fi ritirano tutti facendo un

grande ftrepito, e fuggono gridando per non i"entire,dicon'

elfi, le ftrida, che dà il morto, allorché elfendo coperto di

terra, vengono i topi a morficargii la punta del nafo; cre-

dendo che chiunque fente quelle grida muoja m capo a

-i^OChy'tfl.Cerfon.part. trenta giorni. Criftiano Gerlbne (?) dice, che^ritornando-
i.Tdmud.jud.c.i6,

^g^g ^^1 cimiterio, feggono fette volte per iftrada , acciò i

Demonj che feguirono fin là lì mortorio, fen fuggano, e fi

ritirino.

Nel ritorno fi fa capo alla Sinagoga. Già notoffi , che

più
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più non s'ofierva ciò, che dalla Legge viene ordinato in-

torno alla impurità contratta ne i funerali. Avanti però

d'entrarvi, il lavan le mani, dicendo (a).' Il Signore cìif- U)^A^xxy.8.

trugge-f-à la morte per fempre , e afciugherà le lagrime , e toglie^

rà l' obbrobrio del fuo popolo di [opra tutta la terra
,
perchè il

Signore ha parlato. EfTendo entrati lì mettono a federe *

cangiando poi fette, o nove volte di luogo: faltano, reci-

tano l'orazione da effi detta Santa, per refrigerio del tra-

palato; e qualche altra fentenza per confolare fé ftefiì , co-

me [b).' Qui habitat in adiutorio jìlttjfimi ec. I propinqui più ^hPf.xc,

ftretti del morto effendo ritornati alle lor cafe (f) , feggo- ^^^ Leone da Mode-

no in terra, e dopo efferfi levate le fcarpe , vien portato lo-
'^^'P^"-^-^-^-

ro del pane, del vino, e delle uova dure; mangiano, e beo-

no, giuftp quello detto (d): Date da bere al miserabile , e del ^'^)^^<'V'XXxi.6.

vino agli afflitti. Chi dice la benedizione ordinaria della

menfa , fuoLe aggiungervi qualche parola di confolazione ,

Nell'Oriente, e in parecchi altri luoghi hanno in cofturae i

parenti, e gli amici di mandare fette giorni continovi, fe-

ra e mattina, a i parenti del morto il m^odo di fare gran-

di , e fontuofi palli , e anche vanno a mangiare con elfo lo-

ro per confolarli

.

Il cibo che anticamente prendevafi in tempo di lutto , e-

ra ftimato impuro , ma prefentemente ciò più non s' offer-

va. llor Sacrrfixj ^ dice Ólea [e) fono come il pane di quei ^ che (e) Q/è? ix. 4.,

piangono un morto ; chiunqne ne mangia^ farà macchiato . E gì'

Ifdraeliti nella formula, di che fervivanli, offerendo le lo-

ro primizie (/) , dicevano: Signore io non ho tra/curato le vo- (/) Deut, xxyi.i^

Jìre ordinazioni j né ho mangiato di quejìe cofe in tempo di lut-

to .... Niente ho impiegato^ ne i funerali de" morti . Dio proi-

bifce ad Efechiele di far gramaglia [g) : Tu non ti coprirai ^^^ Ex,(ff^. xxiv. Ir-

ti volto , ne ajfaggerai le -vivande di quei , che piangono i loro

morti. Tai conviti erano palli lugubri, afcoltandovifi flrida

di dolore. Baruc : Ruggijcon (^h) cofloro come al banchetto d!

un morto
.
E il Signore parlando a Geremia gli dice (/) .• [§ /Jr^wfxvM.7.

Non entrare in una cafa , ove fi fa il lutto
,
per mangiarvi

,

«è per piagnere , e confolare quei , che piangono il morto ; a*

•vendo io ritirara la mia pace dal mio popolo .... Né fi darà
cibo a chi piange un morto per fojlenerlo , né fi offrirà lui del

vino per conjolarlo della morte de* fuoi genitori .

L'ufo di rendere vifce civili a i congiunti per confolar-

li della morte de' lor parenti ,ofrervafi m ciò , che Ha fcrit-

to de i figli di Giacobbe, che vennero per con folarlo del-

la
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la morte del fuo figliuolo Giufeppe (<?), che credeva effe*

re flato divorato da una fiera : e dall' elempio de i frateiU

d' Efraino , che vennero a prender parte dei fuo dolore per
la morte de*fuoi figliuoli trucidati da i Getei (ù) . Davi*
de inviò Ambafciadori al Re degli Ammoniti per fargli le

fue condoglienze , attefa la perdita di fuo padre (e) .- gli a-

mici di Giob {d) informati di fua fventura fi portarono a te-

ftimoniargli il loro dolore e cordoglio. I parenti, e gli amici
di Lazzaro fi rrasferirono a Betania per confolare le due foreU

le Marta, e Maria, afflitte per la morte di lor fratello (e).

Racconta GiofefFo (/) , che Archelao dopo aver fatto per

fette giorni il lutto del grand' Erode, trattò fonruoiamente

il popolo; e aggiugne, ch'era uianza in fimiglianti occor-

renze di far gran conviti al parentado . La qual cofa non
poteva farfi lenza grave incomodo di molti , che non era^

no abbaftanza ricchi per far fimili Ipele.

Notafi ancora nell'Antichità un'altro coftume , eh' era ai

mettere della carne , e del vino Ibvra le tx)mbe de i mor-
ti Tobia eforta fuo figlio a queft' eìercizio di carità (g) .*

Pone il tuo pane fovra la fepoltura del morto ,' e non ne man »

giare co pc cnori . E Jesù figlio di Sirac ^ autore dell' Ecck-
fiaftico {b)'. I beni ajcofi ia bocca ehm]a

^ fono a guifa djlle vi-

-vande pojìe ftpra il fepo'-cro d'un morto . E altrove (z) .* I doni

fono cari a tutti i *uivi ; non negate a i morti ciò , che loro è

dovuto . BaruG (k) . / regali , cbs ft fanno a gP Idoli
,
fono co-

me le "vivande^ che Ci pongono fopra la tomba d^ un morto.' E
più abbaffo (/) / / Sacerdoti idolatri urlano nelle lor cirimo-

me , come al banchetto d^ un morto Tutti fanno , che tal' u-

fo era comuniffimo tra i Pagani , e che fu ancora tra i

Criftiani. Apprefib quefti ,e anche appo gli Ebrei erano con-K

viti di carità , iftituiti principalmente in grazia de i pove-
ri (m) . S. Agoflino [n) abolì in Africa tal coftume, attefi

gli abufi , che ci s erano introdotti.

Sinoattantocchè durava il luteo, i più ftretti parenti del

defunto, come padre, madre; figliuoli , moglie, marito, fra-

tello, o forella, ftavano in cafa loro a federe, e mangiava-
no ftefi per terra; tenevano velata la faccia [0,, né pote-

vano per tutto quel tempo attendere al lor lavoro, né leg-

gere il libro della Legge, né recitare le confuete loro ora-

zioni, né applicare a negozio veruno/ non fi rifacevano il

proprio letto, non fi calzavano, né fcoprivano il loro capo;

il marito non affembravafi con la conforte,- non fi faceva-

no
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no radere,* non tagliavanfi l'unghie: non falutavano alcu-

no, non prendevano il bagno, non potevano metterli un*

abito nuovo , o bianeo ; non fi parlava loro , s' e' non avef'-

fero i primi parlato , effendo fcritto , che Giob aprì la

bocca prima de'fuoi amici {a). Se taluno muoveva la te- C^)/o^au.i.

fta , era fegno , che eonfolava fé fteflb , fé flava fermo a

lui fi parlava, e confolavafi [b) , Chi andava a vederli per
(^)m^;^;,.,^^.E„,

coniolarli , u poneva a ledere com efli lopra il lolajo.Van- rei. Geier. de Luét»

no ogni giorno, fera e mattina , almeno dieci perfone ,
per ^^^''•^•6.

fare le folite orazioni, e recitare il falmo 48. (e) apprei- ic) Pfalm.\Uni.
fo di quei, che fanno il lutto, e che non fortono di ca- Audite hAc oms gtn^

fa; eccetto il giorno di Sabbato. Allora efcono, e vanno
^^^*^'°

alla Sinagoga, accompagnati da i loro amici, e vengono
vifitati, e confoiati più in quel dì, che non fi fa negli

altri giorni

.

Veftonli a gramaglla alla foggia del paefe ove dimora-
no, fenza effervi obbligati da alcun precetto. Il color ne-

ro delle vefti, o almeno bruno e fcuro fu fempre loro il

più ordinario per il corrotto {d) , In capo a fette giorni W) J*^. xxr. ì8. P/.

fi rendono alla Sinagoga, dove fanno accendere delle lam- ^f!iò.prem^ym'Z\
pade, e fare orazioni, e limofine per l'anima del defunto: MÌiU'c. nui^.i.ccU.

il che fi replica alla fine del mefe, e dell' anno. Se il
^^•^^"

morto è un Rabbino , o altra perfona di confiderazione, fi

recita in que' giorni la fua orazione funebre. Il figlio ha
in coftume di dire alla Sinagoga ogni giorno, fera e mat-
tina, P orazione di Kadefch ^

per l'anima di fuo padre, o
di fua madre/ e ciò pratica per undici raefi continui. Di-
giunano alcuni ogni anno il giorno, che l'uno, o l'altra

morì

.

Benché il lutto ordinario fofle di fette giorni, contut-
tociò pare che talor fi fcorciaffe . Figlio mw , dice Jesu fi-

gliuolo di Sirac (^J, verfa pure le lagrime [opra la morte <«) Efc/*. xxxV*n.

del tuo amico , piangi come un uomo , che ha patito una gran, ^ *
^^*

difgraxja ; copri
,
Jecondo il cojìume , // fuo corpo , e non vili-

pendere il fuo fepolcro . Fa il tutto tielP amare^^ deW anima
tua per uno , due giorni

,
per difenderti d^lle cattive lingue

degli uomini; e ciò fatto confoiati^ perchè la malinconia ab-

brevìa la vita . Ma queft' Autore efpone bensì in quello
luogo regole per moderare il proprio dolore nella morte
de' congiunti, e non già eccezzioni dell'ordinaria durazio-
ne della gramaglia/ accennando efprelfamen te altrove , che (.fìEccli.xxn./. Ift.

il lutto d' un morto è di fette giorni (/) : e condanna quei J^^
mortm jeptem

DiJfert.Calmet TomJIL Gggg che
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che in tutto quel tempo fi abbandonano alle lagrime , e
agli affanni, e che non vogliono confolarfi . Concedere un
qualche sfogo alla natura per uno, o due giorni, non è
ciò oppofto alla prudenza , effendo difficile di reprimere i

fentimenti del dolore ne i primi momenti; ma moderateli,
e fate venir la ragione, e la religione in ajuto de i fenti-

menti della natura.

Gli fteffi Rabbini riconofcono , ed approvano diverfi gradi
di dolore nel lutto, dando i tre primi giorni alle lagrime,
e a i lencimenti più vivi * i fette giorni feguenti fono
men trifti . Permettono finalmente trenta giorni di lutto

,

ma non con fentimento , e vigor fimigliante . Ci porge la

Scrittura gli eiempli della gramaglia di molto inegual du-
(/j^G^w^/ixxxYÙ. 36. razione. Pianfe Giacobbe [a] il fuo figlio Giufeppe per più

anni , rifoluto di piangerlo fino alla morte , le non aveffe

faputo, che tuttavia viveva. Egli pure fu pianto fettanta

giorni in Egitto, e oltre a quelli anche lette altri giorni

{}?)Gene[.'L.%.\\. ^ell'aja di Acad nella terra di Canaam (^) . Si fece il lue»
ic)mm.xx,^o.Deut. to di Mosè , e d'Aronne per lo fpazio di trenta giorni (<;).

{d)]'ofèph.AnttqMb, ^}^^ Giofeffo [d)
, che il lutto di trenta giorni per la per-

IV. f. 8. dita de i loro più ftretti parenti, e amici più cari, dee ba-
flare i più faggi. La Scrittura fenza moftrar talvolta un
jiumero di giorni determinati , dice , che fi fa il lutto d'u-

(Oi.3?5^.xxxi.i3. na perfona per più giorni. La gramaglia di SauUe (e), di

"ioltptiZi'm. ^i^d^^a (/)> ^ei Grand' Erode [g), fu di foli fette giorni.

i7.c.\o. Qtianto a i Pagani, Simonide non vuole (^), che fi pian-

TumeTthinódosuc ^ }^ "^"^''"i
più d' un giorno. Dice però Ovidio (/) , che

ati enthymimetha Orieo pianie la fua moglie per ben lette giorni.

^IPjif'i^"'''"^^'' ^epfe»i tarnen ille diebus
lonhoimerasmias. o/j'-V.-/- r i-
ii)Ov(d. òqualtaus m ripa Cerens Jme munere jeatt

j

Cura dolorque animi , lacrymaeque alimenta fuere

.

I propinqui del morto andavano alcuna volta a piangere

fopra il fuo fepolcro. Maria Sorella di Lazzaro effendo u-

fcita di cafa per andare incontro a Gesù , fi giudicò , che fi

, , ^ - „. , fofle portata a pianaere alla tomba di fuo fratello (k) . Le"

Ceier.de IhcIh Heùr. Qonne bine anche tutt ora hanno m coltume di renderli a<«-

^'^' compagnate con qualcheduno all'avello dei lor parenti,

ove fanno ftraniffime lamentazioni. In quafi tutto l'Orien-
te, nella Grecia, nella Dalmazia, Bulgaria , Croazia, Ser-

via, Valachia, Illiria , mirafi anche di prefente l'ufo antico

di piangere i morti pubblicamente, e con folennità. Nella
Turchia, e nella Perfia fi offervano tutte le fteffiffime ciri-

monie. Gli
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Gli Ebrei (a) credono il Paradifo, il Purgatorio , e iTn-
(«> Leon da Modena

,

ferno. Il primo, che nominano // Giardino di Eden^h per i part.4'C. i«.

giuiti , ove godono la gloria , e la pura vifione di Dio : il

j'econdo nominato la Gehenna è il luogo, ove i malvagj fon

tormentati.- ma pochi quegli che vi tono per Tempre,* di-

morandovi gli altri a certo tempo; e quello rifpetto a lo-

ro è il Purgatorio, non diftinto dall'Inferno quanto al luo-

go, ma folo per là durazione . Credono altresì, che ogni

Ebreo , che non fia eretico , e che non abbia mancato a

verun punto e^enziale, efpreffo da i Rabbini , non illia più

che un'anno in Purgatorio. Buxtorf (^) riferifce l'opinio- {PiBuxm^.Sfnngog.

ne de i Talmudifti, i quali ftimano, che l'anime feparate J*''*-'^-3v

da i corpi, fappiano tutto quanto avviene fopra la terra,*

ftandovi ordinariamente un'anno intero avanti d'entrare

in cielo. In quello mentre vanno fovente a viiltare il loro

fepolcro , e fcorrendo pel mondo fanno ciò , che in eflb

fuccede. In fomma credono, che l'anima non falifca al cie-

lo infino a tanto, che il corpo non fia ridotto in cenere,

fecondo il detto di Salamene [e): Et revertatur pulvis in ic'ìEcck.xìi./-

terram fuam , unde erat , & Spiritus vedeat ad Deum
,
qui de-

dit illuni. Dicono parimente (^) , che quando un' Ebreo è y) Elias in Thishi;

fepolto , l'Angelo della morte va a porli a federe fovra la vide Buxtorj. loco d-

di lui folfa , e che nel tempo medefimo torna pur l'anima ^^^*'*

a riunirvifì,e lo folieva. Allora l'Angelo delia morte pren-

dendo una catena di ferro, la cui meta è fredda, e 1' al-

tra rovente, ne percuote il corpo, e tutte le membra ne

fegrega.- al fecondo colpo ne feritola tutte le offa; final-

mente al terzo tutto in cenere lo riduce. Ciò fatto, ven-

gono gli Angeli buoni , e tutte ne riunifcono le fue parti,

e di nuovo le collocano nel fepolcro. Credono, che le per-

fone buone, pie, e molto limofmiere faranno libere da sì

fatto tormento . Hanno i Turchi {e) una opinione preffo a

poco a quefta confimile; tenendo effervi due fpiriti mali- {e)PokoknotMifcell,

gni , neri, e lividi, che li trovano nell avello, qualora u
morto è fepolto. Cofloro fanno ledere il morto fopra la

fua bara, e gli fanno il precelso; fé innocente fi trova, il

fanno ricoricare trnnquillamente / le altrimenti lo batto-

no con gran colpi di martello tra le due orecchie y la

qual cofa gli fa dare orribili fpaventofiinme lurida.

Gggg 2 DIS-
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DISSERTAZIONE
SOPRA LA MEDICINA, E I MEDICI

DEGLI ANTICHI EBREI.

D Acche Tuomo per una giufta fentenza di Dio è ad-

divenuto mortale, e foggetto alle malattie, fi è ve-

duto nella dolorofa necefiità di combattere conti-

nuamente contra la morte , e contro a i malori che la ca-

gionano/ e quello combattimento appunto può chiamarli

la Medicina naturale praticata in tutti i fecoli , e da tutti

i popoli del mondo. Avanti la caduta del primo uomo Id-

dio avea preparato a Adamo nell'arbore della vita un pre-

fervativo contro alla morte. L'ufo del frutto di que l'al-

bero dovevalo confervare in una giovinezza, e con cinova-

to vigore, fé non ne aveffe prefo, che quando il Signore

glieravefle ordinato, o permeflb. Ma avendo con troppa

l'peditezza, ed una rea difubbidienza prevenuti i momenti
del Creatore, e violati i fuoi ordini nell'ulo del frutto vie-

tato, quell'albero addivenne per eiTo un albero di morte,

il fuo frutto un veleno, che da lui pafsò a tutta la miie-

ra fua pofterità

.

Orìgine della Me- Attribuiicono gli Ebrei a Dio medefimo,o fé pure fi vo-

cicina fecondo gli E- glia a Adamo, l'invenzione della Medicina : Onorate il me-
^^^'

dico attefo il bifogno che ne avete , diffe Jesìi figlio di Sirac

iii)EccU.xxxyiii. I. (^)j mercecchè l^ Altijftmo ha creata la Meaicina^e da Dio de»

riva la fanità . I Pagani medefimi riguardavano la Medici-

na qual dono del cielo , e annoverarono tra le loro Divi-

nità i primi Medici, che tra elfi comparvero. Il Signore a-

vendo confervato la fua raifericordia fovra del primo uo-

mo anche dopo il fuo peccato , non volle farlo iftantanea-

mente morire; ma confervogli la vita, e gli die campo d'

cfpiar colla penitenza il commeffo delitto, e lafeiogli le co-

gnizioni fpeculative, colle quali aveva fornito il luo fpiri-

to^e Adamo fé ne fervi utilmente per domar gli animali

,

per

2..
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per coltivare la terra
,
per rimuovere le malattie , e fanar*

le. La lunga durazione del viver fuo lo provide ancora di

snezzi per accrefcere le fue notizie coli' ufo , e con la fpe»

rienza ; cofe che fopra tutto fono efienziali nella teorica , e

neir elèrcizio della Medicina.

Non dubirafi,cheAdamo non abbia comunicato i fuoi fegre-

ti a'fuoi fuc-effori j ma la Storia non ci ha intorno a ciò confer-

vata notizia veruna. Mosè (a), il qual c'informa , che avanti ia)Genef, iv.iozi..

il diluvio l'arte di pafcolare le greggi , di fonar gli flrumenti ^^•

di malica , di fonaere , e di lavorare i metalli ,
già era in-

ventata; non ci dice un minimochè de' Medici, né de' ri-

medj.Ei non ne parla in tutta la Genefi, eccetto che al-

la morte di Giacobbe. To'lo che quello Patriarca fu mor-

to, Giufeppe (uo figliuolo comandò ai fuoi (qtvìì Medici {!>)
^-'^'^^"'^h •^•

d' imbalfamarlo ; il che fu eiequito alla maniera del paefe

,

a noi delcritta da Erodoto (e), e da Diodoro di Sicilia [d] . (e) Herod.lih.z.c.86.

Corta coia è, che la Medicina eragia d'allora, e lungo l^d)Diod«r.lib.i.f>p.

tratto avanti in lìmo nelT Egitto ; e che gì' imbalfamatori , 57.58.

de' quali paria Mosè, s' ingerivano a curare i malati, come
pure d' imbalfamare, o iabre i corpi .Credettero parecchi

(e-) Vedete \e Clevc

,

Antichi
(^
e) che Ermete, o Mercurio Trifmegìfto folle auto- Hill, de la medicine,

re dellc^ Medicina. Or quello Mercurio è lo fte{fo,che Thot Galen.^òrat.^fùlfòria.

Esizio, il quale potrebbe ben effer C-inaam fiolio di Cam ; ^d Artem.clem. A.

effendo lì padre degli Egizzi per via di Mnraim , e de Ca- tian.CapelU de une
nanei , o de' Fenicj per mezzo di Canaam . Qaindi d' uopo Gram.Ub.z,

farebbe convenire effere antichiffimo 1' origine della Medici-
zitfehJib.^T.TÀo!''*

na . Tot, o Mercurio era, per quanto dicefi (/) , configliere

di Crowoi-, altrimenti Saturno , ovvero Noè ; lignificando que- {g)Diodor.Sict*lJib.

fìi nomi r ideila p^rfona. Diodoro dice (^), eh' egli era fe-

cretario d' Ofiri , e d'Ifide, i quali fi qualificano V uno pri- (^) Vedete la infcri-
• 15 1

•
• !• o T» o zione riferita da Dio-

mogenito, e 1 altra primogenita di Saturno, e Re , e Regi-- j^^Qj,Sj^^^,,^eco:

na d' Egitto {h) : evvi chi attribuifce l'onore di quefla utile ceputa ne 1 termi

invenz one al medefimo Ofri , e a Ifide.Coflei in una iteri-
cronoJ^!il pfà"giovai

zione, che fi mirava nella città di Mila in Arabia , fi qua- di tuni'rU DH.io fo-

lificava fi.la di Cronos , fpof. d' Ofiri , dircepola d. Tot , e ^j^lS&J^i'Z
e madre di Oro (t) . S. Clemente Aleffandrino [k.) , e San tuna la terra io

Cirillo Vefcovo della medefima città (/) appropiano ad A- fono tifiglio primogem-

pis quello ritrovamento. ii)DiodMb i . Bibliot.

Ma Plutarco (m) fofliene , che apprelfo oli Eoizzi Apis, ik)Clem,AlexJib.i.

-, p . . • n • . .^ ^ r \ • Strom-puf. ^07.
ed Ouri fono gli (lenì; ebbe Apis per diicepolo Efculapio [i) cyrill. Alex.

il più celebre de' Medici . Quanto a Ifide, dice feonatamen- {m)Plut^rchdeifide

rs j / \ i)ii-v t- 1-
^- {n)Diodor. lib. u &

te JJiodoro [n], cn ella mvento molti medicamenti, e ver- uanethon apud eh-

fatifli- M- P''*»"' ^'^- ^•

e con-
ni

ree
giovane



(a) A^. VII. 12,^

Ìc')Levit..xìi.xy.

idy Clem.AlexJìh. i,

Stromut.

4' 5.

if) NH?ìT.-XXhS,g.

igS Tiiodor. Slaù. lib.

ìShiblioth .

Xh^lìstmY.Od-jf,

éo6 DISSERTAZIONE
fatìffima era neJla Medicina , che perciò fu annoverata tra

gli Dei^che sMnvocano pubblicamente nelle malattie^ e ve-
niva creduto d'averfi pruove non poche del Tuo potere per
guarire varie infermità. Comunicò Ifide la fua arte a Oro,
ovvero ad Apollo fuo figlio, in quel modo , che Ofiri avea-
la comunicata ad Efculapio: ed ecco, fecondo gli Antichi

,

l'origine della Medicina in Egitto.

Quella profeffione era onoratiffima in quel paefe , e flima-

fi, che Mosè, ch'era ftato iftruito di tutta la fcienza degli

Egizzi (a), non aveffe trafcurato la Medicina . Ciò ch'egli.!

dice della lebbra (^), della maniera di dircernerla,e di gua-
rirla, denota una gran notizia di si fatto malore. Le caute-,

le , che vuole , che s' adoperino nelle incomodità delle;

donne (tr) , mollrano la medelima cofa.. Vi lono altresì Au-;
tori, che vollero inferire, eh' e' fofie efpertiffirno Chimico^ 1

dall'avere ridotto in polvere il Vitel d'oro fabbricato da A-
ronne, e d' averlo fatto bere agli Ebrei Idolatri . San Cle-

mente Aleffandrino {d} s'avanza a dire in termini formali ,

che Mosè era illruito della Medicina, non mena che deir
altre conofcenze, che in Egitto erano del fuo tempo in i-

fìima . Non può negarli , che quefto Legislatore non foffe

verfatiiìimo non folo nelle cofe, che concernevano la reli-

gione, e il governo 5 ma in quelle ancora che riguardavano

la natura: a cagione d' eiempio, la difl:inzione,che fa degli

animali puri dagT impuri, e la numerazione de i difetti na-

turali, che efciudono i Sacerdoti dal Sacro minifterio , fen-

za parlare di quanto antecedentemente abbiamo olTervato,

provano , eh' e' folle fcientiffimo Fifico . Pare che 1' Autore
dell' Ecclefiaflico (e) attribuifca a una virtù naturale, e me-
dicinale r addolcimento delle acque di Mara, cagionato da.

Mosè con gittarvi dentro un certo legno . Vogliono pari-

mente alcuni, che il (erpente di bronzo, che guariva quei,

eh' erano morficati da i ferpenti alati (/),. folFe un fegreto

della Medicina e della Chimica.

Diodoro (g) dice , che i Medici Egizzi avevano certi fa-

cri libri, ne' quali fi contenevano i precetti , che dovevano-

feauire* ner modo che in fesuendo le redole della Medici-

na descritte in que' libri, non riufclva loro guarir gl'infer-

mi, erano liberi dalbiafimo, e da i rimproveri; ma s'egli-

no fene dilcoflavano
,
quando anche avefTero fanato i loro

malati, erano puniti di morte. Omero ('^) par che dica, che

tutti gli Epizzi erano Medici , e i piti vertati del mondo ..

Affer-
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Afferma Erodoto (^), che tutto quel paefe era abbondali- {t)KersLV^.^u'^'
tiffimo di Medici, avendo ciafcuna parte del corpo, e ogni

malattia il particolare Tuo Medico . Gli uni per i mali di

<;apo, gli altri per quelli degli occhi, altri per i denti, al-

tri per il ventre. Ma ciò non riguarda, fé non tempi affai

remoti da Mosè : e Strabene [b) offerva , che anticamente ^^^truhUb^i.fni,

avevano in coftume d' efporre i loro malati nella pubblica ^^'

piazza, affinchè tutti i pafleggieri poteflTero dire, fé fapeva-

no qualche rimedio capace di foUevarlij pratica che fu al-

tresì comune appreffo i Babilonefi [e] , i Galli , e i popoli / % -* / vl

della Luluania [d) : e ben ciò molto oppoito a quanto dicem- pug. 746. é' ^iki,^,

mo dell' antichità dell' invenzione della Medicina in Egit- 7;f; r i-,

to. Onde Caiaubono crede , che in vece ^ P^g^Z^ ha d uo-
po leggere j^JJirj : e la fua correzione fembra altrettanto

più probabile, quanto che jiè Strabone, né Diodoro, né E-
jodoto non dicono cola iilcuna di fimiie , allorché efpref-

famente parlano degli Egizzi,

Dopo gli Egizziani ebbero gli Ebrei maggior conforzio

con i Caldei, e co' Fenicj , da i quali poterono ricevere 1'

-arte della Medicina. Orai Fenicj onoravano Cadmo , co-

me inventore di quell'arte nel lor paefe (e). Bacco per T ic) Plutanh.Symfie'.-^

ifleffa ragione era onorato in Affiria, nella Libia, e nell* Jì^cJià.^.qu.i.

Indie. ViiTe Cadmo verfo il tempo di Mosè 3- ma Bacco è

jdi gran hinga più antico, fé lo fteffo ila che Nembrot , co-

me alquanti Critici lo pretendono; e fecondo altri , il me-
jdefimo JMosè . Tutto quello mollra , che la Medicina era

antichiffima jiell' Oriente
, pria che fi vedeffe comparire in

Grecia il famofo Chirone , macfl.ro d" Ertole , d' Arifteo ,

di Tefeo , di Telamone , di Teucro , di Giafone , -di Peleo

,

à' Achille, di Patrocle, e di Palamide . V epoca di quelli

Eroi è cognitiffima , e ben fi fa , che molti affillerono ali*

affedio di Troja . Vediam'ora fé gli Ebrei ebbero Medici da
principio, e qual foffe il lor metodo di curare i malati. Non
dee già attenderiene qui un gran numero ^ e i libri Santi

ce ne dicon si poco , che non ofiamo lulingarci di conten-

tare intorno a ciò la curiofità del lettore.

In tutta la floria de' Patriarchi non leggiamo una pa-

rola, che riguardi i Medici, o la Medicina, benché venga
talvolta parlato di malattie , come quella d'Ifacco , d'Abime-
lec, diRacchele, e di alcuni altri. E ciò che è affai rimar-

cabile, non trovafi fcritto ,cheGiufeppe mandalTe Medici a

fuo padre infermo ; ma tollo che fu morto , confegnò il

di



(a)Exod.xxi,tt.i9,

(^)Lxx.Plen tis ar-

gias avtu apotifi , Kae
ta ktria.ItaCald.Syr,

Arab. aliiplerique .

ff) Rakfchiltojit-
then j Verapo jerapè.

WJievw'. xlìl.xiv.

(f) Manithem ad Le^

vir.xiii. /

xii')Lcvit. XV.

(5o8 DISSERTAZIONE
di lui corpo nelle lor mani per imbaifamarlo . Nelle leggi

di Mosè ci fi trovano due cofe , che fembrano appartene-

re alla Medicina: la prima è ciò, che dice nell' Elodo (^),
che quando altercando due uomini ,

/' uno di ejp, riman ferito ,

a frigno di dover guardare il letto y fé tuttavolta rifana , e

vada fuori col fuo bajìone ^ il feritore non farà punito di morm

te y ma refìituiragli quanto avrà fpefo per farfi curare , e T
intereflfe del tempo, che farà flato fenza poter lavorare. In

quefta guifa 1' efplicano la Volgata, e la maggior parte de-

gl' Interpetri [b) . L' Ebreo (e) è alquanto più fuccinto : Et

daragli il tempo ^ che non ha travagliato .Secondo la lettera,

gli pagherà il fuo ripofo , e lo guarirà^ ovvero gli fommini-

ftrerà di che guarirfi, e come farfi curare, o finalmente fi

prenderà penfiero della fua guarigione. Pare che non pof-

fa quali dinotarfi co)i maggior diftinzione i'uio della Me-
dicina .

L'altra cofa nella quale Tembra pur' anche averla Mosè
affai chiaramente accennata, è in quello, che dice della

lebbra (<^), divifandone varie fpezie, i fegni, e i fintomi*

e defcrivendo i fcgnali d' una lebbra cominciata , invecchia-

ta
,

guarita . Ma in tutto quello io non ifcorgo rimedio

prefcritto, ne praticato j anzi all' oppoflo pare dallo flef-

fo Mosè, che non ve ne fòffe, rimettendone al Sacerdote

la conofcenza , fenza prefcrivergli altra cofa , fé non fé d'e-

faminare lo flato della malattia, e dichiarare l'infermo

puro, o impuro, capace, ovvero incapace di converfare,e

trattare con gli altri uomini. Credon gli Ebrei, che mor-
bo sì fatto folTe una plaga operata dalla mano di Y)\o .Noi

lo vedemmo come percojfo da Dio , dice Ifaia {e) . lì Rabbino
Manaem (/) dice , che i Medici non erano tanto arditi per

intraprenderne la guarigione, perchè la flimavano fovran-

naturale. Allorché Naamano andò in Samaria con lettere

del Re di Damafco , a intento d'effer guarito dalla fua leb-

bra (g) .• Il Re d* Ifraele fquarciate le Jue vejlimenta , dilTe .*

Son^ io forfè un Dio per dar la vita ^ e la morte? E il Salva-

tore per dimoftrare, ch'egli era il MeiTia , dichiara che

guarifce i lebbrofi (/^)j effendo un miracolo evidente , e

lènza replica.

Ciò che Mosè comanda per la feparazlone delle donne

frefche di parco [i) , o in congiuntura de i loro tempi

,

prova la medefima cofa. Tutta quefta Medicina , fé così

voglia chiamarfi , confifteva unicamente in rimuovere la

conta-
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contagione , che poteva nafcere da fimili malattie
,

per

trattar con gl'infermi, e in niuna guifa nell' applicarvi ri-

medj ; purché non voglia darli tal nome a ciò, che dice

in ordine alla rafura de' capelli del lebbrofo, e al luogo

ove rinchiudevafi , ovvero alle luftrazioni, e purgazioni ,

che fi facevano fopra di lui dopo elTer fanato , e prima

d'ammetterlo nel conforzio degli altri uomini.

Quanto all' efempio poco fa rapportato dell' uomo feri-

to, può provare, che nelle ferite efteriori v'erano alcune

perfone,che avevan cura di rimetter l'offa slogate, di ram-

marginare una piaga, o d'applicarvi rimedj mollificanti .

Noi chiameremmo oggi ciò Cirurgia j ma allora , e lunga

pezza di poi, non eravi altra Medicina. Chirone, Macao-
ne, Podalirio, Peone, e lo fiefìb Efculapio , erano buoni

Cerufici [a) y rlftrignendofi la lor medicina , come dice Pli- U")Vedete le Clerr

,

nio (h) a fanar unicamente le ferite . Olferva Celfo , che ^l^}'^
^'^ '' ^^^'-

Podalirio , e Macaone, figli d' Efculapio , avendo accompa- Ìùì'fIìtiJ.z^^c.i.

gnato Agamennone alla guerra di Troja , non fur' mai im-

piegali contra la pefte , né contro agl'interni malori* ma
femplicemenie per guarir le ferire . Erano sì poco pratici

delle buone regole, che prefcrlve la Medicina, che permi-

lero a Macaone ferito nella fpilla, di prendere una bevan-

da fatta con vinone formaggio di capra grattato, o trita-

to (e) . (0 Homer. Uiad. xi .

Gli Ebrei non parlano mai di rimedj, quando trattafi di

mali interni, di febbri, di languori, di pefte, di pena di

tefta, o di vifcere , ma folamente quando vi è ferita, ©frat-

tura, o calteritura . Afa effendo comprefo della gotta ne i

piedi {d) ricorre a i Medici; e la Scrittura glielo rimpro-
p^'r.xvi/1'2!^^*

'^" ^
vera, come d'aver fatto un'azione contraria alla fidanza,

che aver dovea nel Signore. Joram effendo ftato ferito in

una battaglia, fi ricovera a Jezraele per farvifi curare (e) . (04.R«(?.vin.i9.ix.

Efechia tormentato da una poftema fopraggiuntagli , vien

fanato da Ifaia, applicandovi un cataplafmo o empiaftro di

fichi [f] . E' tempo d'uccidere^ è tempo di fanare , dìcQ Sala- Cf) 4. R^g- xx. 7. ///li-

mone (g). Quefto Principe che teneva una cognizione sì
{.g) eccU.'iii.^.

vafta della natura, e che aveva fcritto fopra tutte le pian-
(^f,) x.Reg.i\.^z,

te (-6), aveva certamente difcoperti i fegreti della Medi-

cina j' ma reca ftupore , che gli Ebrei non abbiano conler-

vato alcuno de'fuoi rimedj, e che il fuo metodo di guari-

re, non fìa fiato feguito dalla fua nazione/ imperocché ne-

gli ferirti de' Profeti che viffero dopo di lui, noi fcorgia-

DiJpri.Calmct Tom.llL H h h h mo



ia) Prov.xiv. ^o^

ii) Prov. XV. 4.

If) Prov. xxiu. 8^

((^Zff/i.XXXI.XJ.

(«) J¥<?x'.v. n.-

ig) jerem.ynu iz»

ih)Jerem,\iy,i^',

(ì)Jerem.xxx^ ii. iy.

J7. F/^ec5^xxxiii.6,.

U)7<?re»?. xlvi.it.

il\ferem. 11.8.9^

i.m^ Ifa'r.iò.Apianta
fedis. ufque ''id vertice

non ejl in eo fanitas \

•vulnus- ,e§^ livor , ^
ftagit tttmens non ejt

eircumtigata-, neccu-
rata medieamine y ne-

guefota ateo .

{iit Ezech.wx. zx.Fi-
li hominis; hrachium
yharaonis regis ^gy-
pti confregi:!^ ecce non
tji o^hvotutum , refii-

tuen tur et (anitus, ut
lig^retur pannis , ^
iafciarefitr linfeoli^ ,

Ht rerepto roBorepoJfet
tenere gìudium .

io) Ez,ech. xlvn. 11,
TruBus e'jiis in ciènm

,

(^ foUae'iusadmidi-
sinam .

àio DISSERTAZIONE
mo folamente piaghe fafciate , e lenificate con olio • rime-
dj efterni fatti con ragia, e piantela erbe falutifere, e me-
dicinali. Dice Salamone, che il giubbilo è la fanità della

carne (^); e che una buona lìngua è com'un albero di vi-

ta* vale a dire, come un'arbore il cui frutta rende la fa-

nità [b). Ei configliava il vomita (e), allorché dopo il pa^

fto fentivali taluno gravato lo ftomaco. L'Autore dcU'Èc-

clefiaftico (^) dà 1' iflelTa avvertimento a chi ha troppa

mangiato. Il Savia {e) ragiona parimente de' malori , che
fono feguenze della incontinenza, e dell' ufo eccepivo de*

dilettile parlane come d'una malattia che rade, e confu-

ma gli offi, e la carne.

Dice Ifaia , che il Signore fafcerà la piaga del fuo popò»

Io, e faneralla {f). E Geremia [g) efponendo il fuo dolo-

re iopra la cakeritura della fìgliuoìa del fua popolo dice ;

Non vt ha dunque ragia in Galaad ? vi trovate in penuria-

di Medici? E perchè non è rammarginata la ferita della figlia

del mio popolo? E altrove (/^) : Voi adunque avete abbandona-

to Giuda ? e tenete in abbominarqone Sion ?' Perchè et avete /e-

riti yfeyi^a fanavciì O perchè ci avete fatto una piaga mortale ^

e incurabile ? Nof afpettavamo la pace^ e non vediamo che mi-

ferie .- fperàvamo y che CI foffe conceduta agio di cerarci y ed ec^

ca nuove inquietudini^ E al capitolo xxx. 12. 1^, 17. (/) *

La tua rottura è incurabile , e mortale la tua piaga / mimo po-

trà fafeiare le tue piaghe ,, né fanarle. Io t' ho percolo da ne->

mica^ e ti ho fattO' una profonda ferita., ma voglio rammargi»

nare la tua piaga
.^ vo^guarirti di tue ferite, E in altro luo-

go [k) r Salifci a Galaad figlia d' Egitto , e compravi della ra-,

già .'^ ma indarna accumuli tu rinied/
.,

la tua piaga è infanabi-

le, E parlando della caduta dìBabbilonia (/)/ Babbilonia è di

repente caduta , e tutta fi è sfracellata ; noi ci fiama altamen-

te rammaricati in veder la fua piaga . Frendete prontamente

della ragia ,per tentare fé poffa fanarfi . Ma noi abbiami per-

dute le nofìre fatiche ; V abbiamo curata y e non è guarita , La»

fctamola , e vadafene ognuno al fuo paefe .

In tutto il detto fin qui non parlafi , fé non che di pia-

ghe, di fratture, d^ammaccature. Ifaia v'aggiugne Folio:

(w). Efechiele defcrtve la maniera,, onde curavanfi le rot-

ture («). Parla altrove d'un' albero, i cui frutti erana ec-

cellenti al guflo, e le foglie aite a guarire gFinfermi (0}»

Raffaele avendo prefo il pefce, che minacciava d''ingoiare

il giovanetto Tobia
(f>) , lo fventrò, dicendo, che il feg?ìta

era
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era un rimedio contra le infermità* ed in vero fé ne fervi

a fcacciare il demonio , e per render la vifta al vecchio To-
bia. Infmua Ofea, che l'ufo de' Medici era cognito de'fuoi Wpr^-*v. tVE? *•«-

• / \
" v,tt Ephraim ianguo-

giorni (^j. ^ rem futtm,^ ]udx

Ne i mali che non apparifcono neirefterno, e anche in vincuUtm fttum : ^
moke dolorofe malattie, e delle quali è più diffìcile la gua- fur\&mifif.adRegS
rÌ2Ìone,non penfavafi di far ricorfo alla Medicina, La i- ultoremi é* ipf^ nou.

gnoranza, in cui erali della vera loro cagione, taceva si, '' ^

che i più religiofi fi rivolgelTero a Dio , o a i fuoi Profeti

,

per ottenerne il guarimento. Ricorrevano gli altri a rimedj
fuperftiziofì , a i maghi, a gl'idoli ,a gì' incantatori , o an-

che alla muflca . La malattia di Giob era fenza dubbio un
colpo maeftro del Demonio. Ma finalmente il Demonio non
fece miracolo per percuoter Giob: impiegò bensì contra
di lui mezzi naturali , che riduffero quel fant' Uomo in un'

orribiliffimo ftato . In tale flato pertanto ei , né i fuoi a-

mici , non penfarono punto a preparare rimedj" «{Tendo

tutti di parere , che folo dall' Onnipotente dovefle atten-

dere la' fua fanità. Si diero bensì a rinvenire la cagione

morale di sì fatta infermità • cioè , fé furono i peccati di

Giob , che gliela tirarono addoflb , o pure s' eragli ftata

mandata per pruova di fua virtù, e a fine di far lampeg-

giare la pofTanza del Signore (h) . Giob annojato dai dii- U)Job.xui,ii.Hei>r,

corlì de' fuoi amici, q della maniera , onde fembravano

fchernirlo nella fua difavventura , diffe loro , ch'erano Me-
4ici di niuna 'vaglia . La lebbra sì comune , e dannoia co-

tanto tra gli Ebrei non aveva Medici, né rimedj a lei pro-

prj . Si lafciava il lebbrofo in fua balia , tolto che il ma-
le erane dichiarato • folamente per impedire che quello

non fi comunicane, veniva dagli altri nomini feparato (e), io Levit. xiv.

Amnone figlio di Davide, cffendo caduto in un languo-

re ca-^ionato dall'affetto, che portava a Tamar fua forella

(^), non fi fa menzione di medicamenti, né di Medici per <^)i.Rér^. xiM.2,.4,

guarirlo. Davide eflendofi portato a vifitare il Principe in- ^- ^•

iermo , non gli propofe rimedio veruno . Ma richiefe ben-

sì Amnone, che la fua forella Tamar gli faceffe certe fo-

caccette,o fritelle, che di buon grado l'avrebbe mangiate,

venendo dalle fue mani. Ammalatofi Abia figlio di Gero-

boamo Re d' Ifdraele (e), il Sovrano mandò ia Regina fua <e)5. R^^. xiv. i.^
fpofa , traveftita a contadina, a confultare il Profeta Aja

intorno alla fanità del Principe infermo. Ocofia Re d' If-

draele (f) efìfendo caduto dal terrazzo della fua cala nella Cf)4. Rej.i.r.

Hhhh 2 fala
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iZ)Job. xl. rf

.

ih^Eccle.x.11,

ki\ Pfal.lvu.'},

ik") Ecclt.xuA^.

Sl^ DISSERTAZIONE
Tala di fotto , inviò a confultar Belfebub Dio d' Accaron ^

ibpra la fua caduta, e'I fuo rifanamento. Azaeie Re di

Damafco (a) confulta un Profeta dei Signore intorno ai fuo

malore . Naaman Sirio fi porta da Damafco nella terra d'If-

draele per vifitar Elifeo , e chiedergli la guarigione dellor

fua lebbra (ò) . Il figlio delia Sunamite , albergatrice d'Eli-

feo , viene aggravato da un gran male di tefta , e muore tra

le braccia di fua madre j ella corre ad Elifeo, e lo coftri-

f. gne a venire a cafa fua per rifufcitarlo (e). Joram Re di

Giuda s'infermò d'una diffenteria , che tormentollo per ben

8. due anni, e della quale morì (d) . Ofia parimente Re di

Giuda fu affalito dalla lebbra per aver voluto oflFerir l' in-

cenfo al Signore, in pregiudizio del dritto Sacerdotale (e).

In tutti quelli efempj di malattie di perfone di prima sfe-

ra, io non veggio, che vi fia fatta la menoma menzio-

ne di rimedj, e di Medici. Non fi trovavano Medici tra

gli Ufficiali de i Re di Giuda , né fotto Salamone , né fotto

1 Re loro fucceflTori. Io non ne concluderei già, che non
ci foffero allora Medici nel paefe ; ma folamente eh' erano
radiffimi , e che 1' arte loro non eftendevafi guari , come of-

fervoffi , che a rimettere le membra , o a rammarginare , e

guarire le piaghe.

V'erano tra gli Ebrei altre forte di Medici, cioè gl'In-

cantatori, che fi vantavano d'incantarci ferpenti,ed im-
pedir loro il mordere, o di guarire la di loro morficatu-

ra con incanti, e con maleficj. Noi ne abbiam parlato be-

ne alla diftefa in una differtazione fatta a bella polla fo-

pra il verfetto 5. del Salmo Ivii. La Medicina non ave-

va per anche fino ad allora inventata cofa alcuna contra

le morficature delle bellie velenofe . Io manderò contra di

voi jerpenti danno/i ^ contro al cut morfo nulla giovan gl^ in-

canti, dice Geremia (/) . E Giob (g) parlando del Cocco-
drillo: Lo Incantatore farallo effo crepare? e Salamone (/&).*

Il detrattore è fimile a certi ferpenti , contra cui non ha il

Ciurmatore poter -veruno, E il Salmifta {i) ragionando de'

fiioi nemici .* // lor furore è Jìmile al veleno del ferpe . Elli

fono come /' afpide fordo , che tura le fue orecchie a^ne di non

fentire la voce del Mago , che fagacemente incanta . Final-

mente l'Autore dell' Ecclefiaftico {k)' Chi mai avrà cow-

pajjione dell' Incantatore morfo dal ferpe?
Adoperavafi ancora la magìa contro a gli altri corpo-

rali malori: ma 1' ufo non fembrane sì ben diftinto nella

Sci-it-
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Scrittura. Ci dà contezza GiofefFo (a), che Dio comunicò (a)pfeph. amiq, l,

a Salamene l'arte, e la virtù di Icacciare i Demonj,e di sm.c.z.

fanare i mali da eifi agli uomini cagionati . Compofe quel
Principe degl' incanti contra le malattie , e formule d' e-

forcifmi per cacciare via i maligni fpiriti , a fegno che
più non ritornafifero ne i corpi, che poffedevano . E sì fat-

ta maniera di guarire , foggiugne , è in grand' ufo anche
prefentemente tra noi ; mentre io ho veduto un certo E-
breo chiamato Eleazaro, che in prefenza di Vefpafiano, e
de' fuoi figli, e d'una moltitudine d'Ufiziali, è di foldati

guari molti offeflì : ed ecco la foggia , onde faceva tal cu-

ra. Poneva fotto le nari deirofTeffo un anello, in cui fla-

va legata una radice infegnata da Salamone : nel tempo
medefimo proiferiva il nome del Principe prefato, e Je pa-

role da lui comandate* il Demoniaco cadeva in terra, e il

Demonio non rientrava più nel fuo corpo. E in prova
della verità, e della forza dell' arte fua, faceva Eleazaro
mettere una catinella piena d'acqua in certa diftanza dall*

infermo, e comandando al Demonio d'ufcire, dicevagli di

dar volta a quel vafo* e in vero miravafi con iftupore

andar ioflbpra il vafo, e nel tempo medefimo fanato l'of-

feffo. Non pretendiamo già noi di autorizzare , né d'adot-

tare il racconto di Giofeffo, attribuendo a Salamone una
magica virtù contro alle malattie : anzi punto non dubi-

tiamo, che l'arte di quel!' Ebreo non folte una vera ma-
gia, e che mal fi ferviffe del nome, e dell'autorità di Sa-

lamone* mentre in ogni tempo hanno i maghi operato in

tal guifa, coprendo la nociva arte loro col credito di

qualche uomo infigne, per conciliarle tra gl'ignoranti fti-

ma, e venerazione.

'f' A lomiglievoli magici rimedj oppor fi poflbno altri leciti

rimedj , adoperati in confimili circoftanze contra degli oflef-

fi. Alcuni fono naturali, e foprannaturali gli altri . Sanile

cflendo dato in una nera malinconia, che cagionavagli di

tempo in tempo dolorofì travagli , ne' quali fembrava oflTef-

fo , ed effettivamente era tale* fervendofi il maligno fplrito

della prava difpofizione de' fuoi umori per agitarlo , e dar-

gli tormento; a fin di guarirlo fi cercò Davide , che fapeva

perfettamente fonare (b) : ionava eoli in prefenza del Re ne /t, „

1 momenti del luo eccello, e rimanevane lollevato. GESÙ
CRISTO, e i fuoi Apofì:oli adoperarono contra la medefi-

ma malattia , comuniflìma ne i loro giorni , un rimedio So-

pranna-
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pranraturale , e miracolofo . Il nome di GESÙ' CRISTO

,

e la fuprema fua autorità è il rimedio fuperiore alle regole

della Medicina, e non entra fé non fé indirettamente nel

jioftro argomento. Ma cade in acconcio d' oflfervare , che gli

Ebrei d' allora erano perfuafi , che quafi tutte le malattie

incurabili, e fconofciute , foffero cagionate dal Demonio :

e per verità fi veggono nell'Evangelio parecchi epiletici
^

fordi , muti , lunatici , manìaci , realmente poflTeduti da qual-

che Demonio, e non sì tofto GESÙ' CRISTO , o i fuoi

Apoftoli avevano fcacciato il Demonio, che il malato era

UìM<»^^^. 1x.3z.53. guarito. Ci vien parlato d' un Demonio muto (a) , d' un

^àmàrcl'vn.^i.Ko- ^^^^^ ^^^ difficoltofamente parlava (^) ; d' un uomo poffe-

phon mogilalon . duto dallo fpirito della infermità (e): e S. Paolo dando in

U)Tcor.ts!' ^^^^^ ^ Satanaffo 1' inceftuofo di Corinto (d) dice , che T

abbandona a quel nemico : Ad inter'ttum carnis . Ragionan-
0)M^ff.m.io.Ma- ^^ g^ Marco ie) delle malattie del corpo, chiamale ordi-

Itigas . //^ é* V. Ì9-S4' • n ir j • j T\-
itof.vu.2,1. nanamente fiageUt mandati da JJio.

Non diraffi già che in tutto quello , altro non vi foffe

che immaginazione, ed errore per parte del popolo , che

SauUe non era punto oflfefTo, non meno che gli epiletici

,

i lunatici, e i muti, di cui vien fatta menzione nell'Evan^-

gelio: è credibile , che Dio permetteffe allora al Demonio
d'agitare 5 e di poffedere i corpi di certuni caduti in qual-

che misfatto , o eh' erano flati percoffi con qualche piaga

dalla mano di fua giuftizia
,
per punirli in quello mondo,

e per ilpavento degli altri . Tal' era lo fpirito dell' antica

Legge , uno fpirito di feverità, e di rigore. Era d'uopo
trattar gli Ebrei da Ichiavi, e rattenerli con pene fenfibi-

li, e proporzionate alla loro capacità, e alle di lor preven-

zioni,* riguardando elfi quelle malattie come infoliti gafti-

ghi , e cagionati dagli fpiriti maligni . Dio non diftrugge

tale opinione ; ma vi fi conforma , e manda loro Demonj
per gaftigarli nel tempo Iteflb , che invia a i medefimi le

Cf) S. Girolamo in infermità (f).

nobtsintellizentmfro. Per ritornare ora a quel , che (1 diffe poco ta de 1 n-
pterpeccjitaplerafque medi magici adoperati da alcuni Ebrei /è da notarli, che

^S!Z:7TSct la Medicina fu in altra ftagione efercitata in molti luoghi

forfan dimirtuntur da verì Maghi. Zoroafte , che fi annovera tra gì' invento-

g1S"aS; " d^ll» Medicina, era un famofo dragone . Circe , e Me-
fmitas rejiitttatHr . dea che hanno pur tenuto il lor pofto tra i Medici, e che

celebri furono per le belle cure loro attribuite , fono al-

tresì più cogniti per la forza della loro Magìa . Racconta

Origene
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OHgene (^) , che gli Egizzi riconofcevaho trentafei De- ia)On'r?n. lilr.yi^u

monj , o trentafei Dei dell' aria, i quali eranll divifoilcor- co.ur^cJf,

pò àeiruotno,e dominavano fopra le trentafei parti, ond'

era compoflo : e aggiugne , che gli Egizziani iaoevaao i

nomi di quei Demonj nella lingua del paefe, e cae ognu- v

no invocandoli, fecondo la parte, eh' era inferma , otte- J^hPi^'^^r. Pyth.o^

nevane la guarigione . fusmeri

Attefta Pindaro (b) , ch'Efculapio puariva ogni forta di Mubcies hepabi-

lebbre, d ulceri, di lente , e di dolori con dolci incante- protaaea pmon»
limi, con mollificanti pozioni, con rimed} efteriori / o fi- <^'

nalmente per via d'incifioni.Dice Omero (e), che ftagnof-
(c) Homtr.odyfs T

fi mercè degl' incanti il langue , che verfava dalla piaga fenwx.

d' UlilTe. S' incantavano talvolta le malattie con femplici ^^'l','^^,
''' OJyfeos

parole , o per mezzo di certi magici vera . Catone [d] ci rhsoio

ha confervato quelli , che fi profferivano per ouarire una Deiau hepubnc-

slogatura. Scolpivano per 1 addietro delle parole lopra cer- aema celeaon

te cole, che fi applicavano alle parti inferme , o fi porta- ^/sfe^i^'^' ,,.

vano appeie al collo: e chiama vanii Taifjman/ [^j^Amule- ca,art.\6c<.

ù (*) , Filaterìe (*)

.

^"^ ^"^h^^ì Ter-
).J?

r j il- 1 i-T-L • r ix- • r '
"^"^^ d' Aiti-ologia .

Noi non lacciam dubbio, che gii hbrei iuperltizioii, e i. Fare un Talifmano ,

onoranti com' erano, non fi valefìèro di tutte sì fatte qua- e fare mia figura ijtto

p. 1•• 1 ,-. 1 ,
^-

1
• • certe cottelazioni

.

ina di rimedj . Si veddero già tra loro incantatori contra e*) Medicamento có-

le morficature de' ferpi , e maliardi che adoperavano un' a- pofto di Semplici, che

,, .p . •! W • Al • /• -IO portato al collo, pre-
nello per ilcacciare u Demonio. Alcuni preiero il Serpente tendevaiì , che prefer-

di bronzo di Mosè per un talifmano. Ma tutte quefi:e forni- vaile da molti mah.
,• . . ,. ^ . . , . • / V. ) Prciervanvo , o

gljr:n:i maniere di guarire i malati, in quanto lono acconi- rimedio ruperiluioib,

pai nue dalla invocazion del Demonio, fono efficacemente che teneaiì attaccato

I 1 11 T 1 I o* f \ Tv/T* j T^r 1
• al collo, aliC braccia,

condannate dalla lesge del Signore [e) . Mirando Jilecnia e alle gambe degli uo-

r abuio, che il popolo rozzo faceva dd Serpente di bron- miai,e delle beftie per

•
' TK/r \ • ì C-I n • ì / r\ Ci. a n • i!cacciare,o per im-

zo GÌ Mose,il le {tritolare (f); e accertali , che quello Pnn- pc^ilre qualche iafcr-

cipe fece altresì abbracciare i libri ferirti da Salamone in- muà, o qualche mfe-

torno a i fegreti della natura, attefochè molti aveano più hanao^ fonemente' c-

di fidanza nella virtù dell' erbe , che nell' alfiftenza del Si- fclamato coiura tutte

gnore. Sembra la mufca un rimedio pili femplice, e più in- ?l'o.'nc!Fjlw^^^
nocente, e ben fi fa Tufo, che fecene Davide per calmare dannate,

il mal nato umore, e dileguare la malinconia di vSaulle (^) .

J^f}^^^

rhters
,

Sht^

Mo.^ti dottiflimi Medici (h) riconoicono la virtù della mu- ù) Lev'u. xxvi. 6.

fica nella guarigione delle malattie corporali
,
prodotte dal-

Jj^j'.x!!^
'°'"' ''^^'

lo fregolamento di qualche paflTione di fpirito. Scrive Ga- (f) .v./ij-r. xvm. 4.

leno avere intorno a ciò una grande Iperienza . Noi gua- [-2)^
've!cr>^l^'^^J,\j)

rimmo, die' egli, parecchie perlone , le cui paffioni dell' a- de (amtii,te lu^ndci \

nimo rendevano infermo il corpo , calmando que' Ireoolati f'V * ["
^i ^V^"^- ivfI-

'"

nio- liv.i.p?. 71.73.
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movimenti , e rimettendone lo fpirito nel naturale fuo (la-

to. Se abbifognaffe , foggiugne, comprovare quefto metodo
con qualche autorità , ne citeremo una affai confiderabile

,

ed è quella d' Efculapio , il Dio della mia Patria , che ave-

va in coftume di follevare coloro , a i quali le commozioni
dell' animo rendevano il temperamento del corpo più cal-

do , che non faceva di bifogno , con delle canzoni , e per

U) Plato Theo^et.p. mezzo della melodia. Scrive Platone (a), che le levatrici
^^^'

d' Atene avevano il fegreto di certe droghe , e di certi in-

canti, per far partorir con preftezza e agevolmente le don-

ne, che languivano ne i dolori del parto . Può vederfi in-

torno agli effetti del canto la noftra differtazione fopra la

~ mufica degli antichi Ebrei.- erano perfiiiri gli Ebrei
,
gene-

ralmente parlando , che le malattie foffero gaftighi man-
dati da Dio, e che i maligni fpiriti foffero ritpetto a que-

lle gli efecutori della Divina vendetta , come poco di an-

zi fi dimoftrò. Non ebbe tofto peccato Adamo, che Iddio
U)Ginef.iti.^.ì9. ]q condannò alla morte (ò). Abimeiec (ìt) avendo involato

Sara da lui creduta forelìa, e non moglie d' Abramo, è

incontanente dal Signor flagellato. Vengon puniti gli Egiz-

zi con varie piaghe, per efierfi ribellati a i fLioi ordini»

'

UìGenef. xxxviTì.p, Er,eOnano figli di Giuda (^) colpiti fon dalla mone per

30- aver commeffo un' azione vituperofa, impedendo che Ta-
mar addiveniffe madre . Maria forella di Mosè non ebbe si

tofto mormorato contra del fuo fratello, che la lebbra fi

ieì Nufa.xu.ìO', die a vedere fopra il fuo corpo (e), Azaria Re di Giuda

</5ioPAr.xxvj.J9. ^ (/) comprefo delia medefima infermità nell'atto, che dà

di mano per offerire l'incenio al Signore. 1 Filiftei foa

flagellati con una vergognofiffìma infermità nell' ano, per

ig)i.Reg.Y.é, non avere rifpettofamente trattata l'Arca (g) . I Betfami-

ti reftano morti per averla con troppa curiofità rimirata

ihh,Retr,\ì.iQi {^) ' ^^^ riman morto accanto all'Arca (/) per averla vo*

(i) 1. ii%. vi»7> luta toccare. Davide avendo fatto la numerazione del fuo

popolo, è punito della fua vana curiofità colla morte d'u-

W^.Bf2.-xxiy^ ^^ gran moltitudine de i fuoi fudditi (k)

.

Tofto che Giob fu oppreffo da malori , e da guai , ì

fuoi amici ne inferirono, che reo foffe di qualche grave

peccato . Il Re Joram è punito con una crudele diflenteria,

(/} i-i^rr. XXI. iS.ip. a cagione delle fue empietà, e della fua idolatria {Ij . Il

motivo della infermità , e srasformazion di Nabucco viene

attribuita alla fua tracotanza, e alle di lui fcelleratezze .

Dio punifce Davide colla malattia, e con la morte del

primo
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frutto del fuo peccato con Betfabea {a). Finalmente tre- U)i.iiemm.
vafi ad ora ad ora ne i libri Santi le feguenti maniere di

parlare (<^).* E' il Signore, che ferifce, e che fanay che uc- (,è)rideLevit.xr'i6.

cide , e che rende la vita,- che guida al fepolcro, e ne ri- SS. x%n'i *!/ ^f

*

duce. Egli è il Padrone della vita, e della morte/ della ^p-xxix.zz./^^.v.is*

fanità , e della malattia, e che tante all'una, quanto all' Jftr^ì^lYm"'"^'^
altra con luprema autorità ne comanda. Ei pur minaccia xl.f.cyi.jo.

gli Ebrei di flagellarli con incurabili infermità , fé infede-

li, gli faranno e difobbedienti y e promette loro la fanità, -^

e il rifanamento, allorché faranno fedeli.

Ofìervaafi tai fentimenti si nel Nuovo, come nel Vec-
chio Teftaraento; e par che GESÙ' CRISTO li confer-

mi in molti luoghi , dove raccomanda a quei da lui fana-

li, di non più peccare/ infinuando con ciò, che la ca-

gione della lor malattia erane il peccato. Quando gli fu

prefentato il Paralitico, diflegli [e).' Figlio mio ^ i tuoi pec- (f ) M^ff/^. u. a. 3.

cati n fono rimeffi , E lìccotfne certuni fi fcandalizzavano ,

perchè parlafle in tal guifa , rifpofe loro : Qual de due è

più diffìcile , rimettere i peccati , dire : Levati fu e vattene ?

"E nel tempo medefimo il Paralitico akoffi , e portò via

il fuo letto. E avendo fanato l'infermo, che già per trent*

otto anni giaceva fulla Probatica Pifcina , diffe lui [d) : Uìjoa»,y. ii,U.

Va , non peccar più , acciò non ti accada una qualche coja di

peggio. E i fuoi Difcepoli avendo veduto un cieco nato,
gli addomandarono {e): Signore, chi peccò

, queJF uomo ^0 pU' (e)Joan.ix.i.2'

re i fuoi genitori per far sì , che cieco nafcejfe ? Dunque fup-

ponevano, che fimiglianti forte di mali foffero effetti di

qualche peccato fegreto , o fconofciuto , commeffb da chi

erane oppreffo , ovvero da i fuoi genitori . Ma GESÙ' di*

Ifguò il loro errore, dicendo a i medefimi, che né deffo

,

ne i fuoi parenti s'erano tirati addoflb tal difgrazia col

lor peccato; ma che Dio avevala bensì permeffa per la

manifellazione della fua gloria.

Attribuifce S. Paolo (/) le infermità, e la morte fleflfa (/) 1. Cor. xl. 30.

di parecchi Crlftiani alla prava difpofizione , con che rice-

vevano il corpo di GESÙ RedenLore . Erode Re di Giu-

dea avendo perfeguitato gli Apoftoli , e fatto morire S.

Giacomo fratello di S. Giovanni, e incarcerare S. Pietro,

ne venne in foggia terribiliflìma gaftigato (g) , imperocché ^^^^^.xn.ij.
di lì a poco, neir atto che parlamentava in Cefarea, il

popo'o efclamò , che udiva la voce d' un Dio , e non d'un*

uomo; e tofto l'Angelo del Signore il percoffe , e da in-

Dijfert. Calmet Torrì.HL lì lì di



{(a) Jofeph^ (tnt'iq. Uk
xyil.c.S.

ic) ^..Reg. XIX- 3 lo.

{<^) 3. XXIV. 16.

ie) Viàejok^ XXXI li,

Py. xxxiv. f.
Prov. xvii. I.
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di a qualche tempo morì rofecchiato da i vermini

,
per

non aver renduto gloria al Signore» Dice Giolefira (tz) , che

non s'ebbe mai dubbio, che l'ultima malattia del Grand*

Erode non foffe un gaftigo mandatogli da Dio in punigio-

ne delle Tue iniquità, e maffime della fua crudeltade..

Io alieniffmio fono dal negare, che un gran numero de-

gli efempi ora riferiti,, non fieno miracolofì, e fovranna-.

turali, e che gli Ebrei non avefìero' ragione di rapportar-

li a Dio, come alla priraTera, immediata, e diretta lor

caufa- ma ftimo, che ciò' non pofifa dirli di tutti .. Evve-

ne fenza dubbio un grandiffimo numero ^ che fono effetti

in tutto, e per tutto naturali y e per non moltiplicare i

miracoli fenza neceffirà, direi voìentieri, che fovente quan-

do vìen detto , che Iddio flagellò un'uomo colla malattia,

ciò denoti folamente , eh' ei permife , che cadeffe ammala-

to, e che la fua inirmità veniffe ravvifata come una pe-

na del fuo precedente peccato. Io però non decido, e u-

milio di^buon grado il mio giudicio ^ per tema d'offendere

il rìfpetto dovuto alle Sante Scritture»

In confegtrenza di quefli principj erano attribuiti agli An-
geli mali la maggior parte de i marbi,e de' flagelli tanto or-

dinar] che ftraordinarj. Eravi, fecondo gli Ebrei, un' Angelo
efterminatore, un'Angelo vendicatore, un' Angelo deila mor-

te: e attribuivano la morte de i primogeniti d'Egitto (/^jj-quel-

la dell' armata di Sennacheribbo [e) , e quella del popolo'

di Davide colto dalla pelle (<^) , all' Angelo vendicatore , o
efterminatore. Gredevano, e tuttavia pur credono, eiTervi

un' Angelo- della morte, che gli uomini uccida (e), che paf-

fi la fua fpada entro il lor cuore, e che immediatamente

la lavi neir acqua , che trova in cafa . Il liquore, di cui

era inzuppata quell' arma micidiale , è veleno mortifero ,.

perciò hanno cura di fpandere tutta l'acqua, che trovali

in cafa, nello ftante che un'^uomo è fpirato.

Attribuifcono al Demonio, o alla Luna molti malori,

riguardati da i Medici come naturaliflìmr • tal' era la ma-
lattia di Saulle,, e quella degl' ipocondriaci, che pafìTavano»

per offe Hi , o arretizj. Eranvene al certo moltiilimi ,, ch'ef-

fettivamente erano tali, e l'Evangelio non permette di

dubitarne: ma farebbe malagevole di foftenere , il folfero

tutti. Il popolo' ignorante anche giornalmente tien per

oflefle molte perione che fono meramente pazze, e furio»

fé; avendo pili bifogno dell' elloboro, e di purgagioni , a
di
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dì rinfrercamenti , che d'eforcifmì, e mezzi foprannaturali,

che la Chiefa non intende d'adoperare, fé non quando ve
una pura neceffità, o profitto l'enfibile, e patente.

Un' altra antichiffima opinione , e che notafi ancora nel-

la vita de' Patriarchi fi è , che credevano di dover mori-

re, tofio che aveflero avuto una ftraordinaria vifìone, Agar
avendo vifl:o un'Angelo credè di non viver più, ma ralfi-

curata dall'Angelo, e mirandofi fuor di pericolo, ravvisò

quello avvenimento come un miracolo (a) : Potrò 'vivere ia)Ge»ef, xvl.14.ij

ancora dopo aver veduto il Signore ? Giacobbe dopo la vi-

fione ch'ebbe a Maanaim rendeva grazie al Signore d'aver-

lo prefervato dalla morte {b) . Il Signore dichiara a Mosè miDe7mUclZ!dfal.
che niuno degli uomini potrà foftenere il fuo fguardo , e la ciem, é'f^^v^faO-a

fua prefenza fenza morire (e): Non videbit me homo , vivete
ic"^Exod"xls.in 29

Gli Ebrei pregano Mosè (d) di parlar loro, acciò Iddio id)Exod.xxi.i9.

ad effi non parli, e muojano udendo la fua voce. Manne
padre di Sanfone (e) avendo in compagnia di fua moglie ie)jud.viu.zz,

avuta la vifione d' un' Angelo , filmò che ne farebbero mor-
ti : Morte Tnoriemur

,
quia vidimus Domìnum .

S'offervano nella Scrittura certi paffi , i quali par che

mollrino, effervi fiate per i' addietro infra gli Ebrei , co-

me appo de' Greci, perlbne di prima riga, che abbiano

efercitata la Medicina , e che llimavafi che un Principe do-

veffe efìere iftrulto dei fegreti di si bell'arte. In quel tem-

pò, dice Ifaia (/), l'verno prenderà il fuo fratello e gli dirà.' </)^A'-iiJ-^-

Tu hai un abito: Sii il nofiro Principe, e [anaci dalla noflra

caduta .... Ei rifponderà dicendo : Io non fon Medico , e non

acci pane, né abiti in cafa mia ; ne me create Principe del pò- .
^f.

polo: E altrove Ofea (g) rifacciando gì' Ifdraeliti la confi- '^^^ /^«v.ii.

denza da elfi polla nell' Affirio , dice loro: V/de Efraino il

fuo languore^ e Giuda le catene end' era cinto : Jì portò Efrai-

no verfo V AJfirio , . . . ma ^gli non potrà ne guarirti , ne fcio-

gliere tutti i legami. E Zaccaria [b) : Sufaterò nel paefe un {h)Zach.xi.i6.

paflore infenfato , che non cercherà le pecorelle fmarrite , ne fa-

nera quelle , che fono inferme . E Geremia [i) : Dal Profeta al
{i) jerem.Yi-iS-^^-

Sacerdote non ve che mala fede in tutti j curavano ejft fraudo-

leniemente la piaga della figlia del mw popolo , dicendo .' La
pace , la pace ; e non eravi pace . Dicevan coiloro.* Tutto

va bene, mentre che la piaga era dannevoliffima . Quan-

tunque gli Ebrei abbiano efercitato, ed el'ercitino tuttavia

con molta llima in alcuni luoghi la Medicina, e princi-

palmente in Oriente; contuttociò i libri de i lor Rabbini

liii 2 non
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non dimoftrano d' averli in gran pregio , annoverandoli
tra quegli che fono efclufi dalla Real dignità, e dicono."

Vadafene pure a caja del Diavolo il migliore tra i Madici .• im»

perocché vive fontuofamente ; non ha paura del male ^ non ifpe^
:(a il fuo cuore innanzi a Dìo ; e vccide il povero , negandogli

il fuo ajuto. Se giudicare fi voglia della perizia de' Medi-
ci Ebrei dal faper de i Rabbini in materia d' Anotomia

,

non fé ne concepirà idea troppo vantaggiofa . Credon co-

ftoro, che fi trovi nella fpina del dorfo un picciolo oflb,

nominato X«!^, che è come la radice , e la bafe di tutto il

comporto del corpo umano ; a fegno che il cuore , il fe-

gato, il cervello, e le parti naturali traggono il lor prin-

cipio da quello maravigliofiffimo offo , il quale ha inoltre

quella virtù, che non può effere abbruciato , né ftritolato,

né franto , ma rimane fempre lo fteffb . effendo come il

germe della refurrezione , da cui tutto il rimanente del

corpo dell' uomo dee ripullulare , come le piante dalle lo-

ro femenze. Contano altresì nel corpo umano dugento

quarantotto elfi, e trecento feffantacinque vene, o lega-

menti .

Gli antichi Ebrei eran eglino piìi dotti de i moderni ?

Non è ciò cofa agevole a -deciderfi . Vedefi folamente , che

credevano come la più parte degli Antichi , che '1 corpo

umano fi formaffe nell'utero della madre mercè d'una co-

agulazione fimile a un di preffo a quella del latte, che fi

rappiglia per via del prefame; che il Signore coprifie il

tutto di pelle, di nervi, e di tendini,* che gli offi nella fa-

nità foffero umidi, e pieni di fuco, e aridi nella malattia

{a); che il midollo venendo a corromperfi , e putrefarfi

cagionaffe gravi malori (^); che la infiammagione s'inrro-

duceffe negli offi [e); che l'olio, onde taluno s'ungeva,

penetrafle nell'offa {d) . In fomma , attribuivano la fanità,

o la malattia , alla buona , o alla cattiva difpofiziorie de-

gli offi. Salamene par che dica, che Tombellico influiva

altresì non poco alla fanità (e) , e fembra che V ungefTero

con intenzione di farne dolcemente paffar nelle vifcere il

liquore , e per eftinguerne gli ardori (/) .* e mettevano la

vita nel fangue (g) . Io non trovo un minimocchè nella

Scrittura, né intorno alla cavatura del fangue, né fopra

le vene

.

Il principal rimedio degli antichi Ebrei era la pece dei-

montagne di Galaad {h) , come fopra offervammo . Convengo
no
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no i Medici , che le varie forte di gomme fono utili per
guarir le fratture, gli ammaccamenti, e anche le piaghe. A<.

veano parimente cert' erbe, e piante falutevoli , che chia-

mavano ordinariamente albero y o legno di vita (^), che noi
(^a^Prov in i8 xi

diremmo piante medicinali, per oppofto alle velenofee no- ^o.xm.i'z. xv.4.'£-

cive, da elfi appellate albero di morte, L' autore dell* Eccle- '^"^' *^^^^- "'

fiaftico {b) parla della virtU de i legni, e dice , che il prò-
q)eccIKxx^siii7,

lumiere compone con diverfi ingredienti un falutifero un- Myrepfos* en tutìis

guento; e che il folo fuo odore reca dappertutto 1' allegrez- picrimigrna,kaeumc

-«^]~ -Ryr n. • r • in Synthelefe erga avtu

,

za, e la pace. Ma colto acconciatamentc loggmgne, che 1 Kae irene par avtu c-

ammalato dee cominciare dall' orazione, pregando il Signo- ^'^ «Pi Pio^opì* t«-

re di rendergli la fanità.* debb* efpiar$. i fuoi peccati, farne
^"'

penitenza , e offerire nel tempio obblazioni di fior di fari-

na , e facrificj d' animali pingui , come fé già ÌoÌKq ufcito di

quello mondo , e fi trovaffe dinanzi al fuo Dio . Che ciò

per tanto non oliava di far ricorfo al Medico , per effer

creato da Dio , ed egli fteflb pregherà il Signore di rendere

al fuo infermo la fanità. Finalmente, continova a dire,

Che chi pecca contra il fuo Creatore caderà nelle mani del Me-
dico . Infatti una delle maggiori fventure, con che Iddio

poffa punire un* uomo, è d' abbandonarlo alla malattia, e

a i Medici,

DISSER-
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DISSERTAZIONE
INTORNO AL MANGIAR DEGLI EBREI,

E fovra tutto ciò che vi ha relazione,

ICoftumi,e le cirimonie degli Ebrei fono si fattamen-

te diftanti da i noftri , che è impoffibile fenza uno
ftudio particolare di ben conofcerli ; e fé efattamente

non fi conoicono, come mai intendere le Divine Scritture,

che continuamente ci alludono, e che ce ne parlano quafi

in ogni pagina? Ciò che riguarda la foggia del mangiare , i

pafti, e l'alimento degli Ebrei, è tanto più rilevante
,
quan-

to che ne viene più fpeffo, e più ofcuramente ragionato ne

i Sacri libri , e che la cofa fu meno uniforme , che non il

rimanente dell' altre pratiche . I loro coftumi rifpetto a

quello capo feguirono le revoluzioni di lor fortuna . Abra-
mo originario di Caldea comunicò a i fuòi figliuoli gli ufi.

di quel paefe. I fuoi defcendenti avendo foggiornato lun-

ga pezza tra i Cananei , o i Fenicj , imitarono altresì in

molte cofe que' popoli • e' in Egitto impararono perecchi u-

fi degli Egizziani . Mosè colle difpofizioni della fua Legge,

e maffime colla dlftinzione de' cibi, che ftabiiì , oche deter-

minò, reeovvi un confiderabile cangiamento. Dopo tal tera»

pò , variarono ancora ben molto gii Ebrei fecondo i paefi

,

ove via via fi ritrovarono . Quei , che fur' trasferini a Bab-

bilonia , e in Affiria, e coloro che fi ritirarono in Egitto ,

e neir altre parti del mondo , imitarono in qualche modo
le coftumanze de i luoghi, ove ne viflero, ma in tal guifa

però, che da per tutto agevolmente diftinguonfi da certe

pratiche generali, uniformi, ed invariabili -

Noftro intendimento in quefl:a DiiTertazione fi è di con-

fiderare gii ufi degli Ebrei negli fiati lor dififerenti, e d' e-

faminare tutto ciò, che ha relazione alla lor maniera di ci-

barfi : fé ftavano a federe a tavola , ovvero diftefi
;

qual

fofle il luogo più onorevole, quali le purificazioni , che pra-

ticava-
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tici-.vano prima di metterfi a menfay la qualità , e '1 nume"

ro delle vivande, l'ora del mangiare j il lor vafìelhrae ,ec. ^

Noi c'ingegneremo di riferire le novelle lor pratiche , co-

me pure r antiche y aiiìnchè poflTa farfi il paragone dell^ u-

ne con l'altre, e olTervarne la loro conformità, o il loro

divario .

I pafti degli antichi Ebrei, de' quali la Scrittura ce ne
x^efcnzioneTcT^i

ha lalciata la deicrizione , non ci porgono al certo un al- degli anti<iii Ebrei.

ta idea della delicatezza , e fquifitezza del loro guflo in

materia di vivande . Abramo facendo tavola a tre Angeli
(a) , da eflb ricevuti come tre ofpiti , die loro pani cotti /- ^^ /• ^

lotto la cenere , un vitel gralio cotto m fretta , del lat-

te , e del butirro . Ma per V altra parte la quantità era

ben grande . V'erano tre mliure di farina , che ognuna con-

teneva ben ventilei libbre e due terzi j e un vitello intero

per tre perfone • imperocché non apparifce , che Abramo
mangiafle in compagnia de'fuoi ofpiti y ma ilando in pie-

di prefTo di loro , fervivagli . Quando Giufeppe convitò i

fuoi fratelli in Egitto (h) . fece mettere davanti a Benia- ,,^- .
,

. ^ ,. ^ ^ ^ . , .
,

[b] Gene/, xhii.z^,
mino una porzione di carne cinque voire maggiore a quel-

la de'fuoi altri fratelli / e Samuele pofe innanzi a Saulls

(e) , che cercava le giumente di fuo padre , un quarto in-

tero di vitello . Tal' era la foggia d'onorare ì loro ofpi- v.Oi: K^i?.^x.24,

ti. Ciò vedefi ancora appreffo Omero. Coliocavafi avanti

il piìi qualificato della camerata il pezzo più groffb^epiù

dipinto
,
per fargli onore. Lumeo pone in tavola a Uliffe

,

che tuttavia non conofceva , o che avea accolto come of-

pite, una grande fchiena di porco di tre anni, che a bel-

la pofta lece amimazzare , e cuocere per ben regalarlo (ci),
^^iiomer.odyjf.xiu

Sì dàva da bere proporzionatamente a ciafcuno fecondo la

fua dignità . Le perlone di sfera piii diftinta tenevano Tem-

pre piena la tazza loro , mentre che agli altri porgevalì

a ber con mifura (e) . ^ ^ ^ ^ ^
(e^Home/.lliad.iv,

Spartiva lo Scalco le vivande d i convitati , e credefi , che F/:V^g cintic.vn.i.

anticamente avefle ognuno da per fé la fua tavola , fu cui Diilribuivaniì le yi-

mangi'O^e, e poneffe la propria vivanda. Vien ciò infinuato vande ai convitati.

dal pafto, che Giufeppe fece a i fuoi fratelli in Egitto (f) , ^^ g^»./. xlui.34,
che fecegli federe feparatamente ; ed egli medefimo, e gli

Egizzi che mangiavano con elfo lui, avevano tavole di-

fìinte. Gli Egizzi ftavano divifi da Giuieppe , e da i fuoi

fratelli, per un principio di fuperfìizione , non volendo gli

Egizziani mangiar cogli Ebrei. Giufeppe fi fece apparec-

chiare
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chiare fpartatamente , forfè in confiderazione delia fua di-

gnità; e i fuoi fratelli eran difgiunti sì dagli Egizzi, che

da Giufeppe , e fituati ciafcuno fecondo la fua età , aven-

do Giufeppe in tal guifa diftribuitone i luoghi,- laonde ri-

mafero attoniti e sbigottiti, non fapendo come poteffe si

ben conofcerli. Prefentato allora fulla tavola di Giufeppe

tutto ciò, che doveva effere difpenfato ai convitati, fi pre-

fé il penfiero di mandare a ciafcuno la fua porzione . Elea-'

na padre di Samuele (a) diftribuì in fimil foggia le parti ad

ambe le fue fpofe. Appreflb Omero cadauno de' convitati

tiene difgiuntamente la fua tavola , e chi fa il pafto com-
partifce la carne a quei che invitò. Si poneva fovra la ta-

vola del Re di Perfia tutto ciò , che doveva effer mangia-

to nel fuo palazzo (i?) . Praticafi tuttora queft' ufo in alcu-

ni luoghi d'Oriente (e). La gran quantità di farina, e di

carni che confumavafi ogni di alla corte di Saìamone, in-

fmua, che ivi pure lo fteflb fi coftumaffe. Davide dava da

mangiare a Mifibofet di quel ch'era portato alla fua pre-

fenza . Mifibofet aveva il fuo piatto in corte (^) . Il te-

fto porta fecondo la lettera, ch^e^ mangiava fovra la tavola

del Re . Il Re Davide raccomanda a Saìamone (e) di fare

lo fteflb favore al figlio di Berzellai. Gezabella alimentava

colle vivande della Tua menfa 450 Profeti di Baal , o 400
falfi Profeti della Dea del bofco , o Aferab. Dice parimen-

te la Scrittura , eh' e* mangiavano fopra la tavola di quella Prin^

cipeffa (/).

Quanto alla qualità delle carni , vediamo che il capret-

to era una delle loro più deliziofe vivande . Rebecca n«

acconcia a Ifacco per difporlo a dare la fua benedizione a

Giacobbe {g). Ordina Mosè per il pafto della Pafqua un'

agnello, o un capretto (^] . Porta Sanfone un capretto al-

la giovinetta fua fpofa , volendofi riconciliare con lei {i)

.

Manne offerifce un capretto leffo all'Angelo, ch'era venu-

to ad annunziargli la nafcita futura del fuo figliuolo Sanfo-

ne [k) . Il fratello del figlio prodigo fi lamenta con fuo pa-

dre di non avergli mai dato un capretto per divertirfi co'

fuoi amici (/). Ben fi fa, eh' e' non mangiavano, fé non

che tre forte d'animali domeftici, cioè, quel che nafce dal-

la vacca, dalla pecora, e dalla capra. Eravi un gran nume-

ro d' animali , tanto felvatici , che domeftici , di cui punto

non fi fervivano,- forfè prima della Legge, come fi racco-

glie dal comando fatto da Dio a Noè di mettere nell' Arca
qua:-
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quattordici animali puri , e folamente due coppie d' anima-
li impuri [a). La Scrittura ci dice, che lì provvedevano o- ia)GeneJ'.yti,i.

gni dì per la tavola di Salamene (ù) trenta mifure di fior

di farina, e il doppio di farina ordinaria. La mifura conte- ^^' ^^•''^•^'*

neva libbre ottocento Romane. Oltre a ciò dieci buoi in-

graflTati , e venti tolti dalla paftura , 100 montoni, oltre la

cacciagione de i cervi, capriuoli , daini, e de' volatili. Di-
fìribui Davide (e) a ciafcuno degl'Iidraeliti nella cirimonia ic] i.Re^.iy, 19.

del trafportamento dell'Arca un tocco di carne di bue ar-

roftito . E' noto, che non s'uiava mai fangue , e qui ap-

preffo vedremo la premura che il aveva per far sì , che
non ne rimaneflfe nella carne, che fi voleva mangiare. Il

graffo degli animali, che s'offeriva nel facrificio [d] , era W) reviV.1ii.26.Vc-

pure riferbato al Signore; ma fuora di quello cafo era per- '^^\^\ ^°'"*"^** ^"^

meffo di liberamente fervirfene. E^ da prefumerfi , che il

Signore fi foffe rifervato tutto ciò, che ftimavafi il meglio,

e il più delicato negli animali, onde convien credere, che
il graffo foffe in gran pregio/ e quando fi vuol magnifica-

re un deliziofo fimpofio , chiamafi Convivium pinguium (ej, {e) ijai.x\.6,

un pafto d' animali ben graffi. Iddio fi lagna talora per
bocca de'fuoi Profeti, che gli vengono offerte vittime ma-
gre (/). Chi ama il vino y ei bocconi gr^JJi non addiverrà ^^MaUcliv. i^,

mai ricco
y dice Salamone [g). Di qui è , che il Signore ri- i^)prov.xx\.ì7.

fervafi fempre ne i facrificj la coda del montone
, perchè

tutta graffo; ei reni col graffume che cuopregli [h). ih)Levìt.ui.io.

Cuocevafi per ordinario daali Ebrei og,ni giorno il pane, r ^'
7. .7:

^A «..„ f j- e UT • • r u- r •!• Pam degli aauchi B-
cd era a guila di locacce, o biicottini lecchi, lottili, e brei.

frangibili. Le lor focacce erano di tre forte,* fune di fa-

rina {temperata con olio,* l'altre fritte in olio, e l'altre

femplicemente unte d'olio. L'ufo de' pani fenza levarne,

e cotti fotto la cenere, era comune,* e fi faceva gran ca-

fo di quella qualità di focacce . Facevano ancora della fa-

rina fritta neir olio , o femplicemente afperfa d'olio. So-

miglianti forte di falfe non farebbero in vero alla noftra

ufanza,- ma le mode mutano, e de'gufti non fé ne difpu-

ta . Offerivanfi di tutte quelle qualità di pane nel tem-
pio del Signore; il che giuftifica effer ciò, tutto quel mai
ch'effi aveano di più fiquifito . Ufavano altresì una certa

fpezie di panicela di farina d'orzo, o d' altro,* ceci, lentic-

chie, e qualunque altra forte di legumi, particolarmente

viaggiando, e alla campagna. Berzellai va ad offerire a Da-
vide, in fuggendo dalla perfecuzion d'Affalonnc, della fari»

Dtfert.Calmet Tom.Ul K k k k na

,
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na, del formento, ed altri grani di cìvaja abbruftolati ; pì-

feili fritti, fave, lenti, ed altri legumi; mele, butirro' vi-

telli graffi, ed agnelli (^). Siba nella medefima fuga gli

preienta dugento pani , cento faftelli d' uva pafla , e cento

panieri d*uva frefca, e un otro di vino [b), Abigail re-

galò al medefimo Principe perfeguitato da Saulle [e) du-

gento pani, due otri di vino, cinque montoni cotti, cin-

que mifure di farina d'orzo, cento faftelli d*uva pafTa, e
dugento ceflini di fichi fecchi , Gli uomini incontrati da
Saulle , che andavano in pellegrinaggio al tabernacolo del

Signore (^) portavano tre capretti, tre pani, e un' otro di

vino . Geroboamo Re d'Ifdraele mandò la Regina fua fpo-

fa traveftita al Profeta Aja, per confukarlo intorno alla

malattia del fuo figliuolo, portando all'uomo di Dio, fe-

condo r ufo del paefe , un prefente , che confifteva in dieci

pani, una focaccia , dell'uva, e un vafo di mele {e). Ec-
co qual' era la fontuofità, e la delicatezza di quella buo-

na gente

(*> Vedete ciò , che
abbì.imo notatO'fopra
diEfterv.ó.

iì) Zevit. x,g.K/tm,
TI, j. Deut. XIV. z6.

ifffJGfee. xiv.v,
(n) JELzsch xxvit. iST.

(«) Genef.xlxx. ii.I-
faf,y,i. jerem. ii.xi.

Il lor condimento era il fale, 11 mele, Folio, ed il

butirro- Io non offervo l'ufo delle fpezierie nella Scrit-

tura. La Spofa de' Cantici nel fuo convito parla folamen-

te di frutta, di mele, di latte, e di vino (/). Il mele en-

trava in quafi tutte le falfe , e dicefi , che anche alla gior-

nata fervonfene aifai nella Paleftina
,
per effervi ordinarif-

limo. La Sapienza neirappreftamento del fuo banchetto (j-),

parla di vittimerò d'animali, che ha fagrificati, e del vi-

no che ha mefcolato . GESÙ' CRISTO nel Vangelo {^}
accenna tori, e volatili uccifi, e preparati. L'ufo del vi-

no non era comune , come non è tutt' ora nell' Oriente

.

Il calore del clima non permette, che frequentemente fi

ufi; e bevendone di puro, farebbe un*efporfi a cadere ma-
lato. Frammifchlavafi fempre con molto d' acqua, e po-

chiffimo fé ne beeva, e folamente in certi fefteggiamenti

di cerimonia, e in fine del pafl:o {i). Coftumavancr talvol-

ta vino mefcolata con profumi, o droghe odorifere (^) . Il

vino della palma era pur comunismo ,* e v'icn nomato nel-

la Scrittura Sekar^ (/), e trovafi ben fovente unito al vino

della vite. I vini del Libano (>»), e di Chelbon («) era-

no in pregio, come pure i vini di Sorec (<?)

,

Mangiavano carne lelfa, e arroftita. L'efempio di Re-

fcecca , che appretta a Ifacco i capretti in quella guifa ,

ch'ella fapeva che gli piacevano j raofÈra , che avevano
qualche
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qualche guazzetto. Manue padre di Sanfone portò la pen-
tola col capretro , che vi avea fatto bollire , e il tutto of-

ferì in olocaufto al Signore (a). 1 figli del gran Pontefi-

ce Eli tra gli altri abufi, che commettevano nei taberna-

colo del Signore, mandavano i loro fervi a cavar la car-

ne dalla pentola di quei, che avevano offerto i facrificj.

(^) , dicendo , che non volevano ricevere carne cotta , ma
cruda per cuocerla a lor talento . L' agnello , o il capretto
della Pafqua arroftivafi.

1 loro coaviti erano accompagnati con mufica , con fé-

fteggiamenti , con canzoni , e con profumi . La donna dif-

foluta , della quale Salamone ce ne fa il ritratto {e) , dice

al giovane, che vuol fedurre, che ha fparfo fovra il fuo

letto i più preziofi odori, la mirra, Taloc, il cinnamomo;
che ha offerto oftie falutari , e che gli ha preparato un
bel palio. La donna peccatrice nell' Evangelio (ii) fpande

olio odorifero fu' piedi di GESÙ' CRISTO , e co' fuoi ca-

pelli gli aderge. Maria forella di Lazzaro gli fece il rae-

delimo trattamento (e). Amos rinfaccia agli ubriachi d'E-
fralno (/) il divertirfi in mangiando al luono degli flru-

menti, come fé fapeffero si ben fonare quanto Davide. Il

Salmifta lagnali che i fuoi nemici cantano contra di lui

delle canzoni , mentre che ftanno bevendo (g) .

L* ora più ordinaria del pranzo era il mezzo giorno,

A queft' ora Giufeppe fé' portar da mangiare a i fuoi fra-

telli ('^j . Salamone dichiara infelice quel paefe, che ha

un Re fanciullo (/'), e che i Principi mangiano la mat-

tina. Ed Ifaia dice (k): „ Guai a coloro, che fi levano

„ la mattina per bere, e per ubriacarfi. Finalmente S.

Piero tacciato d'eflere fopraflPatto dal vino, fé ne giuflifìca

dicendo, ch'era l'ora terza del giorno; cioè, fecondo la

noftra maniera di contare, tredici ore (/). L' ifteflb Ap-

posolo ftando fui terrazzo di Simone Cojajo, volle fcende-

re per andare a definare all' ora del mezzo giorno (m). 1

Vecchioni, o i Giudici di Babbilonia, che vollero corrom-

per Sufanna, fi ritirarono a cafa loro per mangiare all'ora

di mezzo dì (n). Vennero gli Angeli a farfi vedere preflo

alla tenda d' Abramo verfo queft ora medefima (0); e il

Patriarca diffe loro, invitandoli, che ad altro fine non po-

tevano effer venuti verfo la tenda del lor fervidore, le non

per riflorarfi . Nel Vangelo vien (/?) fatta diftinta menzio-

ne del defmare , e della cena ; laonde fi giudica , che rego-

K k k k 2 lar-

U)Jtt4ie sHi. ìg. io.

(huRegÀiAs.

Cc)Pr0v.\ti,i7.

U)Lhc.vu.-ì7.

(e) Mutth.xxvt. 7.
Marc. XIV. foafz.xu.

if) Amof. XI. 5.

(̂ )f/:Lxviii.i;.

Ora del pranzo

.

ih)Gefief.xlnt.z^.

0) Eccle, X. 6.

ik)lf(ti.v. 11.

ihAci.x.ì^.

ir») AB, X. 9. 10.

Co)Gf«e/. XVIU.I.2.

(p)I«f. ii.?7. xiv.ii.

Vide Menoch. de Rep.

ilebr.l.ò.c.^.
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larmente mangiaffero due volte il giorno; ma il palio della

mattina era anzi una colezione , che un giufto pranzo
; an-

(.^) Tavermer, Rek- ^\^q prefentemente tra i Turchi (a) non fi va a mangiare
non. du Serali, e. 5. ,

r
-t •

1 r r • J & ^
la carne, e il pilao, le non verlo cinque ore dopo mezzo
giorno. La mattina non fi cibano i Grandi, fé non di er«

be, di legumi, di frutta, e di confetture; la plebe conten-

tafi di latticinj, di melloni, e di cocomeri, quando n'è la

ftagione. Ne i giorni di digiuno oli Ebrei mangiavano fo-

{j>)VtdeHamfju>nd. lamente la fera. Infegnano i Rabbini (^) , che i gioxni di
un .xit.

. iabbato, e di folennità non era lecito cibarfi avanti mez-
zo giorno , e prima che le cerimonie della Fella non fode-

ro terminate nel tempio. E alcuni Comentatori pretendo-

no, che a ciò alludelìe S. Piero, quando rifpofe agli Ebrei

che Faccufavano d'effere fopraffatto dal vino, che non era

per anche l'ora di Sefta, e che per effcr quel giorno feda
,

r ufficio del tempio non era ancor finito. Vi è parimen-

te chi vuole, che quando i Farifei tacciarono i Difcepoli

del Salvatore, perchè fvelte le fpighe le ftropicciavano tra

le lor mani , avelTero in mente F ifteffo collume , di non
mangiare i giorni di fabbaro, fé non dopo l'ufficio, e non
già che precifamente violalTero il ripofo del fabbato. Ma
non ifcoroefi nella Scrittura alcun veftigio di sì fatta pre-

tefa obbligazione di non prender cibo in quei giorni fino

a mezzo dì.

Siccome caraminavafi comunemente con femplici fan-

dali , e a gambe nude , fi lavavano i piedi a i foreftieri

,

prima che fi metteffero a tavola. Ne i pafti d'invito, e

di cirimonia, le donne mangiavano da per loro, né fi tro-

I

vavano alla tavola del parentado o a i conviti óeìle noz-
^ ze. Non fi ponevano fovra le tavole degli Ebrei né to-

vaglie, né falviette. L'ufo delle tovaglie era incognito ai
Greci , e a i Romani . Apprcflb Omero fi fervivano di fpu-

, gne per nettare le tavole.

Primo pofto a tavola Allorché più perfone erano alla medefima menfa , il

luogo piti dlftinto era in capo di efla, e verfo il muro,
nel fondo della fala . Quefto è il luogo , che dio Samuele

iC) uReg. tx.ti. * Saulle, avanti che lo facraffe con l'unzione reale (e);

,. ed é quello, che Saulle teneva tra la fua famiglia , dappoi

ie)Prov,'xxii^i.i. che fu Re (d). Anticamente fi ftava fedendo a tavola, e
^)^'»os.\i.^.;r.

jjij coftume era tuttavia confueto fotto Salamene (e).

i%} EzJch.'ìxui 41. Amos (/) , Tobia (g) ed Efechiele (^) parlano de i letti
,

SediftiinUiiopulcher. fovra cui ftefi manaiavafi." ma tal' ufo non fu generale.
umo , o» menja ormt- o -

. o .

tutfimtete. iro-
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Trovafi negli Autori della medefima età, o de' fu cecilivi

tempi la pratica di federe a menfa . Neil' Evangelio forni-

glianti letti da tavola fembrano in più comune ed univer-

lal coftumanza . GESÙ' era coricato fopra un fimil Ietto,

quando la Maddalena venne ad al'pergergli i piedi coli' o-

dorofo unguento [a) ^ e nella ftefla guifa nelF ultima cena («)Af4^/À. xxvi.r.

che fece co' fuoi Difcepoli avanti la fua paffioney perciò

r Evangelica S. Giovanni teneva la tefta appoggiata fopra

il fuo petto , eflendo immediatamente pofto a giacere fot-

to di lui [b). Al banchetto d'Afluero, i convitati eran di- (*)/<»4». xiu.^y,

ftefi fopra magnifici ktti (^), ficcome a quello che fece (c^Efier.i.e.

Efter al Re, e ad Amano (d).. Quell'ultimo efempio non {d^ Ejkr. vn.s.

riguarda che i Perfianl/ ma dimoftra l'antichità di tal pra-

tica neli' Oriente.

L'Autore dell' Ecclefiaftico (e) parla del Re del convi-
{e\EecU xvm i ó»

to , desinato per aver cura della menfa, per provvedere a feq,

tutto, e imporre a i convitati le leggi. Ma quello coftume

è prefo da i Greci, di cui per altro non vedefene veftigio

alcuno appreffo gli antichi Ebrei. Ecco com' ei ne paria

fecondo l'ufo d'Egitto, ove viveva: „ Fofte per avven-

„ tura deftinato Re del convito? Non ve ne infuperbite;

„ fiate tra i convitati come uno ài loro : Sia voftro pen-

,> fiero, che fieno ben ferviti, e ciò fatto, ponetevi a fé-

„ dere, acciò abbiate il piacere di vederli contenti, e che

„ in ricompenfa ne riceviate la corona, e fiate agli occhi

„ loro gradito. Parlate, fé fiete il più vecchio, cosi ri-

chiedendo la convenienza,- ma parlate faviamence, e co^

ifcienza .- E quando fi fuonano gli ftrumenti , non turba-

te la compagnia j né fate fentire la voftra voce, volendo

„ moftrare fuor di tempo il voftro fapere. Un concerto di

mufici in un banchetto è a guifa d'un carbonchio legato

„ in oro. Se fiete giovane parlate poco, e quando vi toc-

„ ca. Allorché farete flato interrogato per due volte, rif-

„ pondete con brevi parole. Regolatevi in molte cofe, co-

„ me fé voi le ignorafte, e afcoltate in filenzio , e amate

5, più tofto interrogare, che rifpondere. Quando vi tro-

„ verete a tavola con perfone di condizione, non vi pren-

5, dete la libertà di parlare/ e tacete , ove fono de' vecchi.

„ Venuta l'ora d'alzarfi, levatevi il primo, e non fiate di

„ <juei, che non poffono abbandonare la menfa. Ritornate-

j, vene a cafa voltra , a ftatevi allegro divertendovi onefta-

„ mente . Ma fopratmtto , dopo il palio benedite il Signo-

« re,
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„ re, che vi creò, e che d^ogni bene vi colma.

^^ Ecco
in qual foggia voleva il Savio, che fi comportaffero i fiìoi

fratelli in quei pranzi, dove più peribne fi ritrovavano, e

in cui ciafcuno pagava la iua parte della fpefa, giufto l'u-

fo de i Greci .

Quefto è quanto mi è paruto più degno d'oflervazione

intorno a quefta materia nella Scrittura , e nella Storia

antica degli Ebrei. E' d'uopo al prefente fcendere alle

particolarità de i loro moderni coftumi, tali che da i loro

G")Ieonc daModena Autori ci vengon defcritti. 1 loro arnefi di cucina [a) deb-
parcej.c.j. bono eflfer comprati nuovi/ perochè fé aveflVro fervito ad

altri fuor che ad Ebrei
,
particolarmente fé foflero di ter-

i"a,eche vi foffe ftato dentro qualche cofa di caldo, deb-

bono buttarli via; perchè può effervi ftata qualche vivan-

da ad effi vietata. Ma le tali utenfili fono di metallo, o

di pietra, che non s'imbevono come la terra, poflbn va-

lerfene, dopo averli fatti paflarc pel fuoco, o ftare nell*

acqua bollita. Tofto che hanno comperato alcune ftoviglie

di cucina, o fieno di vetro, over di terra, o pur di me-

tallo, l'attuffano fub'ito in marcio nel fiume, ovvero in

molt* acqua ,
per dinotare una maggiore nettezza . Hanno

vafellame, che ferve puramente per cofe fatte di latte .• e

altri fono i piatti deftinati per la carne,* il che fta fonda-

to fui divieto , che credono effer lor fatto di non mangia-

re nel tempo medefimo latte, e carne. Tengono altresì

utenfili, i quali fervono unicamente alla fella di Pafqua
,

e non debbono aver toccato pan fermentato. Quelle di-

fìinzioni, e offervanze fembrano affai fuperftiziofe; e giu-

dico , che gli antichi Ebrei non abbiano portato tant' ol-

——_ tre la di loro attenzione

.

Ora del pranzo. La- l[ Talmud (ù) affeona un' ora avanti mezzo giorno,
ramento delle mani

.

, • -v i j -uè/: j-/r t r
iè)Traa.deSaèU. pcr la pm convenevole a prender cibo. Se li ditteriice di

tho.Vtde^uxter].Sy~ vantaggio, credono, che poflTa fuccedernc qualche male,
nag.ju .t,6,

perchè allora facendofi fentir l'appetito, il corpo richiede

il reficiarfi; e non ricevendo alimento, fé fteffo confuma,

« lì nudrifce della fua propria fuftanza, come gli orli in

tempo d'inverno. Tale fi è la Fifica degli Ebrei. Prima

di metterli a tavola curano attentamente di lavarli le ma-

ni, Oifervano i Rabbini intorno a ciò cento minuzie, che

fanno ben giudicare della lor fottigliezza . Mangiare a ta-

vola fenza lavarfi le mani è al pari gran male , che com-

mettere un delitto con una femmina dilfoluta, dice il Rab-
bino
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bino Giorè nel Talmud (rf). Toccare il pane colle mani [a) TraB.Sot^Jj.a.

lavate, ma non ben afciutce, è come mangiare d'un cibo

imparo, dice un'altro Rabbino (ò) . Chiunque ha ben la- ih) Kstbb. Abb^hH

,

vate le lue mani, non ha nulla a temere, fintanto che è
'''"'^"'•

a tavola non effendovi cofa capace di nuocergli . Non è

lecito in lavandoli le mani di tenere in dito un anello
,

potendovi reftare fopra di lui qualche lordura. Raccontan
coftoro, che il Rabbino Giefua effendo in prigione , e non
avendo tant' acqua, quanto abbifogiiavagli per non mori-

jfC di fete, amò meglio d' efporfi al pencolo di morire ,

che di mancare all' obbligaiionc di lavarfi le mani. Chi-
unque mangia fenza lavar le fue mani, dice coftui, è de-

gno di morte (t). Dopo il pafto, fi lavano parimente le (^^ DtKM.Akiba
mani, e fi afciugano il volto. L'Evangelio [d] fa menzio- inTalmud. Traci. E~

ne del loro fuperftiziofo attacco a que^'ufo di lavarfi fre- ^"rp^' in M^f.'xfì.
1 quentemente le mani, e di lavarièle cominciando dalla 3.4.

punta delle dita facendo Icorrer l'acqua fino al «omito ,l*^l^^1f. /'*'*• ^'

per maggior licurezza. Frmcipia la iervitu , e la lamigha,

indila madre , e in fine il padre a lavarfi nella forma pre-

dietta

.

_.«..«._—-.
I

Indi fubito fi mettono a tavola ; non eflfendo lecito di Foggia che gli Ebrei

fare la minima cofa in quefto intervallo. Fa di meftiero ftannoauvoU.

che vi fia in tavola un pan fano, e del fale. II Capo di

cafa, oppure il Rabbino fé trovafi alla menfa , prende il

pane, e lo rompe colle mani pel mezzo , non però fino a

dilgiugnerne in tutto e per tutto le parti . Allora il rimet-

te fopra la tavola , e imponendovi fopra le mani , recita

quefta benedizione (ff).* Siate benedetto ^Signor nojìro Dìo, Re (^^ Vide Buxtorf.Sy-

del mondo, che dalla terra producejìe il pane. Alla quale tut- »>»£• <".7'

ti gli affiftenti rifpondono : Amen. Nel tempo medefimo
prende un picciolo boccone di pane , e inzuppato nel fa-

le , o nel brodo, mangialo fenza parlare: Prende dipoi di

bel nuovo il pane, e tagliato in pezzi , \o diftribuifce a

tutti i commenfali . Non fi fa tal cirimonia, fé non quan-

do fono a tavola almeno due o tre perlone . Altrimenti

fa cialcuno da per fé la fua benedizione. Prend'egli pofcia

con due mani il vafo, o la bottiglia che contiene il vino,

ed elevandola con la deftra dice : Siate benedetto , Signor nO' .^^

ftro D.o ,Re del mondo, che creafte il frutto della vite , Si pro-

ferifce la fteffa benedizione, quando non v' è fé non della

birra , o fidro, e qualor beono fenza mangiare, e fuor di

pafto, pionunzia ciafcuno da fé l'iftefTe parole, ma nuli»

«licefi
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dicefi fopra l'acqua. Dopo la prefata benedizione fi reci-

ta il falmo XXII. Dominus regit me & nihU mihì deerit ^ in

U) Cerimonie degli loco pafcua ibi me collocavit . Leone da Modena [a) diverfi-
Ebrci, partei.c.2. ft^a in qualche cofa da Buxtorfy dicendo che fi recita il

falmo XXII. fubito dopo eflerfi pofti a federe, e che il

Capo di cafa dopo aver benedetto il pane, ne dà ad o-

gnuno de i commenfali un pezzetto quanto un' oliva * e in-

di cominciano a mangiare . Aggiugne , che ogni volta che
uno bee, deve recitare la predetta benedizione. Attefta

Buxtorf, che fi recitano proporzionate benedizioni alla na*

tura delle cofe , che fi fervono , e ogni qual volta che co-

minciano a guftare d'una nuova vivanda, d'un qualche

vino, o d'altra cofa, che non era ftata portata in tavola

^^^^^^^^^ da principio

.

Modeftia a tavola

.

Danno i Rabbini {b) molti precetti intorno al rifpet-

ib')VideBHxtori,loco to , alla modeflia , alla temperanza, che dee olTervarfi ftan-

do a tavola. Vogliono, che li confideri la menfa imban-

dita, come l'aitar del Signore: il fale che c'è, è un firn-

bolo de' facrificj che vi li offerivano. Comandano che in

mangiando, li confideri ognuno come alla prefenza del Si»

^òjyei*t.xi\.t^.'E- gnore, fecondo quello detto [e): Voi mangerete alla prejen'
****

!^ del Signore vojìro Dio,

Il Capo di cafa fi trattiene più lungamente a tavola^

afpettando che fopraggiunga qualche povero per fargli la

limofina. Non fi dee mangiare fino a interamente faziar-

k^DeHt.xv.u. fi j ftando fcritto {d): Voi avrete fempre de* poveri tra voi;

vale a dire, gente che non mangia il fuo bifogno. E' d'uo-

po avere un gran rifpetto verfo del pane, dicono i Talmu-
if) Talmud. Trali. difti {e}, non dovendofi metter cofa alcuna fopra di lui,
Seraeotk.

^^^ porlo fotto altra cofa per rialzarla, né pittarlo contrcv

checche fia , come per fcacciare qualche animale* divifan-

do tutto quefto qualche forta di difprezzo. Chiunque trat-

iP Talmud. Traff. ta il pane con dififtima, cadrà in povertade. Credono (/}
ChUm.c.i.

effervi un'Angelo deftinato a bella polla per gaftigar co-

loro, che buttano via il pane, o che il lafciano fbadata-

mente cadere; offervando 1' Angelo con attenzione a quan-

^ to fi fa contra di tali regole, e ne riduce alla mendicità

chi non le offerva. Infegnano ancora, che il Profeta Elia

lè fempre prefente
,
quando feggono a menfa ; oltre i loro

Angeli Gufiodi , che afeolrano, e notano tutto ciò, che vi
'

1^ dice, e che vi fi opera. Se ci fi tengono cattivi difcarfi,

tofto vi fi trovano gli Angeli cattivi , che non lafciano di

cagio-
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cagionarvi divifìoni, e contefe. Il rifpetto eh' e' hanno
verfo cotefti invifibili ofTervatori , fa sì , che non buttano

mai dietro, o da lato gli olii, o le lifche di ciò che gu-

flano.

Si attende, che in fine del pafto refti qualche boccone Quel che fi fa dopo il

di pane
,
per ubbidire a quanto fta fcritto ne i Paralipo- P^fto-

meni [a) : Da che fi cominciò ad offerire le primizie nel tem- ia)i.Par.xxxi.i9^

pio del Signore^ noi abbiamo mangiato^ ci fiamo fatollati ^ e ve
n è rimajìo ben molto . Quello non è certamente il lenfo

del pafTo citato* ma bifogna che gli Ebrei trovino tutto

nella Scrittura. Altri dicono effer d'uopo, che vi riman-
ga qualche cofa in tavola , affinchè la benedizione , che dee
larfi dopo aver mangiato , non vada indarno . Chiudono
eflì li loro coltelli, perchè la menfa vien confiderata come
l'aitar del Signore, lovra cui non mettevafi ferro.. Molti
hanno in coftume di recitare il falmo Ixvi. Deus miferea-

tur nojìri & benedicat nobis , &c. Il principale de i com-
menfali fa lavare un bicchiere, e colmo di vino l'alza in

aria, dicendo: Signore ^ benediciamo quello^ di cui abbiamo

mangiato il bene . Al che gli altri rifpondono : Sia benedet»

to chi ci ha colmati de' fuoi beni , e per fua bontà ci ha pa*

fciuti . Indi il maggiore continova a recitare la lunga ora-

zione già riferita j e avendo dato a ciafcuno un pò di vi-

no, che è nel fuo bicchiere, beene il reftoj e allora fi ter-

mina di fparecchiare . Ecco ciò che fcrive Leone da Mo-
dena .

Ma Buxtorf è alquanto diverfo : dicendo , che s' alzano

da tavola prima di render le grazie , e dire le benedizioni *

il lavano le mani, indi il Capo di cafa recita l'orazione.

Con cui ringrazia il Signore, che per fua bontà nudrifce

gli uomini, e tutte le creature,* che trafle dall'Egitto i lo-

ro antenati, e fecegli entrare nella terra PromeÌTa; che fi

degnò far con eflì alleanza , e dar loro la fua Legge , con

promefìTa di eternamente confervarli . Lo fupplicano d'aver

compaffione della città di Gerofolima, e del fuo tempio,

e di rialzare, elfi viventi, il trono di Davide,* di mandar

loro Elia, ed il Meffia; di cavarli dalla lunga lor fervitU,*

di liberarli dalla povertà , acciò non fieno auretti a chiede-

re la limofina, o a prendere in prefto da i Criftiani , con-

erà de* quali profFerifcono maledizioni , fotto il nome di

popolo carnale, e di creature maledette. Soggiungono poi

altre preghiere
,
per le quali addomandano , che il Signore

DiJfert.CalmetTom.IIL LUI H
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li foftenti , e li liberi dal giogo de' Criftiani , che lì

U) r.lì.Vnlg.Ttfne- faccia ritornare nel lor paefe, che verfi le fue benedizioni

Sancii e]us: qiioniam lovra la tavola ove mangiarono, e che tutti li colmi di
nonefiinopiAtimenti. ricchezze, e d'ogni bene. Gli aflìftenti avendo rifpofto ,
bus eum . Divites e- ^ . ,° .. .

i j i r i vr,
^Herunt,é*exurkrut: ^»^e« , recitano le leguenti parole del laJmo xxxiii.y. io.
"tnquirentes autemBo. n. Temete ti Signore 'voi che Jtete Cuoi Santi ^perchè niente man'
minum non minnen- ^ > • ^ tj j- r r • r i> ^ • r if •

tur omnìbono

.

^^ ^ ^^^ '^^^ iddio, l Itoncint Jaranno nella penuria y e [offri"

' ranno la fame', ma chi cerca il Signore
^ farà ricolmo di beni {a).

Carne, e Pefce proi- Gli antichi Rabbini avevano decretato , che non lì man-
biri in un medclimo . -,^ r • ir- n r n
paltò. 8^''^"^ carne, e pelce in un medelimo paltò, lotto pretefto

d' elTer dannofo alla lanità , e che avrebbe potuto fargli

addivenire lebbrofi _,• ma ciò prefentemente non fi offerva .

Da principio per non violare troppo evidentemente la Leg-
ge

,
qualora nello ftefib pafto volevano mangiare carne e

pefce, fi lavavano la bocca, e le mani . Succeffivamente fi

Ibn contentati di mangiare un boccone di pan fecco,e di

bere un bicchiere di vino, avanti di paflare dalla carne al

pefce . Finalmente fi fono refi fuperiori alla regola, e non

_

vi olfervano più nulla.
Latte, Butirro, e For- Sono bensì più religiofi in cuftodire il divieto di non

manaiar con la carne latte, butirro, o formaapio.La Leg-

(^) Exod.xxiii.ig. gè non li è efpreflfa intorno a ciò , dicendo foiamente (ò) :

ixxiv. x6. p'oì non cuocerete il capretto o V agnello nel fangue di fua ma'
dre'^ il che femplicemente fignihca: Non ucciderete la vit-

tima Pafquale, e non la cuocerete fino che tetta /o alme»

no non la cuocerete nel proprio latte della madre . Quan-
to a loro , han prefo quefta Legge nel rigore , e aflbluta-

mente, come fé il Signore proibire l'ufo del latte, e del-

la carne nel medefimo pafto . Sicché non mefcolano mai
latte in alcun guazzetto o condimento , che e' entri della

carne: né mangiano nel tempo fteflb carne, e poi formag-

gio j ma conviene , che vi palli tra quelle cofe un confide-

M daiacap^^°"^
^^ rabile fpazlo [e) : le ftoviglie , che fervono per la carne ,

non s' adoperano per il latte , o per il butirro ; ha ogni u-

tenfile il fuo fegno particolare per eflTer diftinto . Hanno
parimente diverfi coltelli tanto in cafa ,

quanto alla cam-
pagna. Se fi folTe preparata la carne in un piatto affegna-

to per il latte , non folo non fi mangerebbe ciò , eh' en-

tro vi foflè • ma non potrebbonfi altresì più fervir di tal

vafo ,* e fé folTe di terra , d' uopo farebbe mandarlo in

pezzi

.

Non mangiano formaggio fenza averlo veduto appiglia»

re.
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re , per tema che non vi li fia mefcolato latte di qualche

altro animale vietato, ovvero che non vi fia qualche par-

te di pelle mifchiata col prefame , la quale poteffe pafla-

re per carne, e formaggio,* o che non fi foflfc fatto cuoce-

re in un pajolo, che avelTe fervito a cuocere qualche car-

ne proibita . Mettono adunque un contraffegno ai formag-

gio, che veddero fare. Non cuocono al medefimo fuoco il

latte, e la carne, l'uno all' altra vicini, né pongono fulla

medefima tavola vivande di latticinj,e di graffo . Quando
apprettano quefte due cofe in una medefima menfa , vi cor-

re fempre della diftanza tra loro , e fon collocate fopra li-

nee diverfe (a). Non vogliono, che chi mangia della car- ^^\ Buxtorft Synag.

ne , o del brodo graffo
,
poffa mangiare del latte , fé non

un'ora dopo, o pure fecondo i pili fcrupolofi , valicate fei

ore. Se ne voglion mangiare nel medefimo pafto , debbon
nettarfi i denti , e la bocca , e mangiar del pan fecco per

toglier via l'odore, e il gufto della carne. ——————,
La proibizione di non uiare il fangue è ben' efpreffa Divieto di valerli del

nella Legge , e gli Ebrei fcrupolofillima mente 1' offervano,
^"^"^*

non mangiando verun terreflre animale, che non fla flato

fcannato , e fvenato
, per fepararne il fangue. Qiianto a i

pefci, non hanno rifteffa attenzione, credendo, che il loro

fangue non fia della natura di quello, che dalla Legge è

vietato. Allora dunque, che trattafi di fciattare o fcan-

nare un' animale , è d' uopo , che facciafi da una perfona

,

che fé ne intenda , attefe le circoflanze , che vi conviene
offervare . Fa di meftieri prendere il tempo proprio , fa-

perne fceglieie il luogo, e avere un coltello ben' affilato,

affinchè il fangue fcorra prefto , e fenza interrompimento,*

e lafciafi colare fulla cenere, o fopra la terra, e appreffo fi

copre. Non e già una fcienza mediocre il faper bene ucci-

dere, e fvenar gli animali. Hanno groffi libri fcritti fu que-

lla materia, in cui ci li tratta delle più minute particola-

rità/ e quando un'Ebreo ha ftudiato , e praticato bene que-

fto meftiero, il Rabbino gli ne fpedilce in autentica forma ,^ s/fxtorf Smun
lettere teftimoniali, che fanno fede della fua perizia (^) , c.z7.

atteftando , che N. N. è capace di fvenar bene gli animali

,

e di efaminarli,' e che fi può con tutta fìcurezza mangiar

di quelli, eh' ei avrà uccifi , e difaminati. Ma nel dargli le

fue lettere , viene obbligato a rileggere una volta la fetti-

mana per un'anno intero, le cirimonie, e i coftumi de' Ma-
cellai . Il fecondo anno, di leggerle una volta il mefe y e

LUI 2 tutto
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tutto il rimanente della fua vita quattro volte 1' anno .

Quelli ufi de' Macella) fono compreii in un libro intitola-

to.* Hilchot fchechiloth ^ & bedicotb : Coftumi da ofifervarfi

negli animali, che fi fcannano, e fi elaminano, per vede-

re che non abbiano difetti, che li rendano impuri.
. —-— Il Macellaio ha due diverfi coltelli per le varie forte

JiTIeg^iLmialw"'^' d'animali, grandi per i buoi, e piccoli per gli altri anima-

li inferiori. E' d'uopo, che quefti coltelli fieno si bene af-

filati, che non abbiano tacca veruna^ mentre avendone fa-

rebbero impuri, e non fi potrebbero fervire dell' animale,

che aveflèro fcannato. Legano a prima giunta i piedi dell*

animale, e lo diftendon per terra, indi il Beccajo gli ta-

glia in un colpo la canna della gola , cioè Y efofago , V af-

ferà arteria , e i vafi che l' accompagnano . Allora alzano

l'animale in aria, l'aprono, e dilaminano, fé aveffe qual-

che lefione , o qualche vefcica , da cui il fangue non folfe

lafcito . Se li trovaffe qualche cofa di fimile , l' animale non

farebbe buono a mangiare, e d'uopo farebbe, che lo ven-

deffero ad altri . Praticano lo fteffo verfo gli uccelli . Non
polTono nello fteflfo giorno fcannare la vacca, e il fuo vi-

tellino, né una pecora, né una capra, co' loro parti nel

medefimo tempo. Se un quadrupedo, o un'uccello, di cui

è lecito mangiare , moriflfe da fé , o che folTe uccifo in al-

tra guifa delia teftè menzionata , è proibito di guftarne : fé

il trovaffe qualche poftema ne i loro polmoni, o altrove,

ovvero qualche ofFefa interiore ,
punto non mangiafenc .

Se un'animale aveffe un'offo rotto in uno de i membri di-

chiarati da i Rabbini, o che foffe in pericolo di morire,

è vietato il mangiarne .

_j

Per offervare con maggior efattezza il divieto di non man-
^ giar fangue , oltre le fopraddette cautele , hanno in coftume

di tor via le vene groffe , i nervi , ed il graffo ,* ciò fatto
,

pongono la carne nell'acqua , indi la lavano in un' altra ac-

qua puriffima y di poi la mettono fopra un tagliere a fcola-

re ; e finalmente la ripongono in un vafo pertugiato , affin-

chè il fangue , fé tuttavia ve ne rellalfe , pofFa Igocciolare

,

e dopo averla lafciata ftar cosi una o due ore, è permelfo

^^^^^ loro il guftarne.

Graffo, e quarto dere- Non mangiano mai la cofcia di dietro, in memoria di
tano, de' quali {I afte- quel chc avvenne a Giacobbe, allorché lottando con 1' An-

gelo ,, gli venne da quelto toccata la cofcia , che il refe zop-

U) Genef.xxxit. po (^) , con tutto ciò in Italia hanno il fegreto di levare il

nervo
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nervo della cofcia,ene mangiano fenza fcrupolo,fa di me-
ftiere per tal' effetto una particolar maeftria , che tutti gli (a) Baxtorf. Synitf.

Ebrei non l'hanno. Vendono per i' ordinario dette colce a
'^•'^7'(idfinem.]Hiui

1 Cnltiani , e vengon tacciati di caricarle di maledizioni
, fuduica ad chnjiin-

e anche d'afpergerle d'orina in odio del nome Criftiano f^ ) . f'''?^
converterttnt

,

,- .i^D,
,

. rt-j-i VI) ii\ l<:^ibunt unammtter
JNon mangiano altresì mai gralio di bue, ne d agnello , né eos cames ifias prius

di capra, fondaci fulle feguenti parole del Levitico(^l. Tut- maculare, éi tit lil?e~

to ti grajjo e per il Signore .• Voi non mangerete ne graffo, ne mingant curare , ma.
[angue , in tutti i luoghi della vojìra dimora . Ma ftimiamo , lediStionemqHe fuper

che quello paffo non debba ftenderfi fuora del cafo del fa- chrijii^nusTarnes7l'-

crificio attuale. Voi non mangerete mai fangue , né mai u- Ijts edens , morum e.

ferece il graffo delle vittime, che offerirete al Signore, ef- t^^LTviTiiuuh.
fendofelo riferbato tutto tutto per fé. _—__-

Hanno sì grande orrore del fangue , che non mangiano Uova.

neppure un' ovo , in cui ne apparifca il minimo indicio .

Per la qual cola prima di far cuocere un' uovo lo rom-
pono, e lo mettono in un piatto, o il fanno paffare da un
gufcio neir altro, per vedere che non vi lìa qualche goc-

cia, o qualche filetto di fangue , come tal volta fuccede ,

maflime nella fiate. Se ammazzano una gallina, non man-
giano l'uova, che potrebbe avere dentro di fé , fé avanti

non r hanno mife nell'acqua, e poi nel fale,per nettarle

da tutto il fangue, che potrebb'eflfervi.

Non polfon mangiare carne d'alcun quadrupede, che non Ammali puri, ed im-
abbia l'unghie feffe, e che non rumini come la vacca ,e la P"",

pecora : non mangiano porco, né lepre , né conigli, né mol-
ti altri animali efpreflì nel Levitico (e) , che al dì d' og- it^Levit.xu

gì neppure diflintamente conofcono: non ufano alcun' uc-

cello vorace , né di pefce veruno fenza fquame e fenza

pinne , né d' alcun rettile . Per quella ragione non pren-

dono cofa,che fia fiata cotta da altri, fuor che da' Ebrei,

Non ìmbandifcono il cibo in utenfili di cucina , che fi af-

pettino a perfone , che non fieno di lor nazione , temen-
do che fieno imbevuti del fugo delle carni a loro proibi-

te. Non fi vagliono tampoco degli altrui coltelli. Quando
fono in campagna fanno da lor medefimi la cucina , e

comprano a bella polla ftovigli di terra , che non abbian

fervito per cuocervi e difporrc le loro vivande . Compe-
rano gli animali, i pefd, e gli uccelli tutti vivi j non po-

tendo valerfene , fé foffero flati uccifi , e preparati da

altri .

Gii Ebrei anticamente per ubbidire alla Legge del Si- pane.

gnore
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gnore davano a i Sacerdoti, e a i Leviti del Signore le prì-

U) l^tm.xf.io» mizie della lor parta (a) . La quantità non era determina-

ta da Mosèj ma i Savj T avevano {labilità tra la quaran-

tefima , e feflantefima parte . Per confervare anch' oggi

qualche memoria della Legge , buttano nel fuoco un pez»

zetto di pafta , prima di farla cuocere , e ve lo lafciano in-

teramente confumare. Fa di meftiero,che la quantità del-

la pafta , che fi manipola , fia per lo meno della groflez-

za di quaranta uova : altrimenti non ci farebbe obbligo di

darne le primizie . Quefto precetto è uno de i tre , che

debbono eflere oflfervati dalle donne , eflendo effe che fan»

CJ) Leon Modenefe ^q ordinariamente il pane (b) . Per qualunque repugnan-
Partez.cap,9-

za, che abbiano a fervirfi di che che lia fatto dagli altri,

non lafciano per tanto di valerfi per viaggio del pane fat-

.
to da i Criftiani..

Azzimi. In tutta r ottava di Pafqua , cominciando dal mezzo-

giorno della vigilia , non ufano più pan lievitato : né poC

lòno confervare in cafa loro^ né altrove pan fermentato,/

né veruna forte di lievito. Per bene offervare quello pre-

if"i 'Ex:0d.xu,i<i,i6. cetto , che é efpreflb in Mosè (e), cercano con tale fcrupu-

lofa diligenza, che giugne fino alla fuperftizione , tutto il

lievito, o pane nelle lor cafe, e fino alle minime cofe fer-

mentate. Vi fi rifanno due o tre giorni avanti; rimuginan-

do tutto, e mettendo foffopra cofani, tavole, cafle, arma-

di , e quanto c'è. Indi fanno bollire una caldaja d* acqua

,

in cui immergono tutto il lor vafelkme: e da quella lo

id) Vedete Bttxtorf. pongono nelF acqua frefca (d) . Lavano con acque fempli-
ynagogu^iz.

ci le malTerizie, che non polfono entrare nella caldaja , co-

me le tavole, i banchi , ec. e per maggior purità tengono

colle molle un pezzo di ferro, o un faffo rovente fopra det-

ti mobili, nel mentre che fi lavano, come per farli paflarè

in certo modo per F acqua , e pel fuoco . Nettano i caldero-

ni facendovi bollire dell' acqua, e girtandovi dentro tizzo-

ni accefi,-ee. Ecco fin dove giugne la loro attenzione per

^
evitare il levarne, e tutto ciò da elfo fofle flato toccato.

Bevanda, Vino. Decidono i Rabbini, che gli Ebrei non poffbn bere altro

vino, fé non fatto da lor medefimi. I Levantini olTervano

tuttavia quefto precetto ; ma gli Ebrei d' Italia non hanno

(^ Leoneda Modena fomiglievol riguardo (e), dicendo , che i Rabbini quando
Partez.c.g. F ordinarono, erano tra gP Idolatri , co' quali non voleva-

no , che fi teneffe conforzio ; ma che prefentemente i popo-

li con cui vivono, non fono tali, come gli fteffi Rabbini

l'han
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rhan dichiarato. Nel rimanente tengono il vino in gran ve- ;,-

nerazione
,
perchè fta fcritto [a) : Che il vino rallegra il cuor U) i'fal.cm.if,

^eW uomo» E altrove {b) : Egli rallegra Iddio ^ ^ S^^ uor/iini , C^) J«<^/f. ix. ij.

_Ci fono certe cirimonie che s'ofTervano in ordine al vino:

Per efempio nel principio, e alia fine d' ogni fefta , ne' con-

viti di nozze , e delle circoncifioni , hanno in coftume di re-

citare alcune benedizioni fopra un bicchiere di vino, e di

berlo. Ogni qual volta beono, dicono una benedizione a-

vanti , e dopo

.

DISSERTAZIONE
SOVRA IL SISTEMA DEL MONDO

DEGLI ANTICHI EBREI,

E'
Cofa invero di ftupore , che si poco conofcafi il Mon-
do . Dopo tanti fecoli che i' univerfo è abbandonato
agi' inveftigamenti , e alle difpute degli uomini (e), ^c) Ecele. ni, n>

Mundum tradidit difputationi eorum , appena n fa la difpofi-

zione , e la ftruttura della terra, che abitiamo • ed anche

non fé ne conofce che la fuperficie , e la menoma parte .

Quanto a tutto il rimanente dell' univerfo , fiamo ridotti a

far de' Siftemì , e a fabbricare mere ipotefi , fenza fperanza

di giugner mai ad un' efatta dimoflrativa conofcenza delle

cole, che noi ftudiamo. Tutto ciò che in quello genere a-

vevano inventato gli Antichi , tutti gli fcoprimenti che cre-

devano d' aver fatti, tutti i loro Siftemi del Mondo, fono

ftati o confufi , o riformati in quelli ultimi fecoli . E chi

dubita, che alternativamente non fiamo noi un dì rifiuta-

ti, e abbandonati da quei, che dopo di noi nafceranno?

Vi faranno fempremai intorno a quella materia ofcurità,

e infuperabili difficoltadi . Pare che Dio gelofo, per così di-

re, della bellezza, e della magnificenza della fua opera,

fiafi riferbato per fé folo la perfetta cognizione di fua ftrut-

tura , e il fegreto de'fuoi movimenti, e delle fue rivoluzio-

ni . Ei ce ne ha lafciato vedere abbaflanza
, per obbligar-

ci a riconofcere la fapìenza, e per farci ammirare dell'Ar-

tefice l'infinito potere,' ma non già per contentare la no-

ftra curiofità , e la noftra inclinazione . Lo fludio del Mon-
do,
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do, e delle fue parti, è una di quelle penofe occupazioni,

cheilSianore ha dato agli uomini, affinchè cifi efercitaffero

(«) iccUri.i^, (a): Hanc occupationem pej[jlmam dedit Deus filìis hominum ,ut

occuparentur in ea . Benché grandi fieno i progreffi , che fi

facciano in quello ftudio, rimarrà fempre ben molto da {z^

C*)Eff/fc sin 1.56. perfi [b)' Multa abfcondita funt majora bis; panca enim vi-

dimus operum ejus .

Non fi richlefe mai , né fi pretefe , che i Sacri Scrit-

tori fi fpiegafìero nel rigor filofofico, e nella efattezza che

i Profeflfori delle fcienze umane addomandano da i loro di-

fcepoli. Lo Spirito Santo parla per tutti, e vuol farfi ca-

pire tanto dagl'ignoranti, come da i dotti. Quelli inten-

dono l'efpreffioni popolari come il popolo.* ma il popolo

non potrebbe intendere l'efpreflìoni filofofiche, e fublimi

.

Laonde , acciò che niuno nulla perdeffe , e che profittafle-

ro tutti , volle la fapienza di Dio proporzionarfi a i fera-

plici nelle fue maniere di parlare , e dare a i dotti con

che efercitarfi nella grandezza, e maeftà delle cofe, che ad

effi propone . Deefi pertanto avere un profondiffimo rif.
'^

petto verfo una condotta sì piena di condefcendenza, e di

.^ bontà.
%-, I Comentatori che s' ingerirono a dichiarare i fenfi oc*

culti de i libri Santi , e a ipiegarne 1 termini oicuri , non
fempre badarono a quefto principio. Tofto che s'abbatte-

rono in quei paffi , dove il Sacro Autore fi efprime in una

popolare maniera in vece di ftudiare i fentimenti, eh' e'

lupponeva nello fpirito di quei a i quali parlava, fi appli-

carono a mofl:rare la verità di quel eh' e' volevano dire ,

e a riformarne l'efpreffioni full' idee, che intorno a ciò la

Religione , e la Filofofia loro fomminiftrava . Allorché
, per

cfempio , la Scrittura attribuifce agli animali l'intelligenza,

un corpo a Dio, un'anima alle cofe fenfibili, non lafcian

gì' Interpetri d'avvertire, che quefte fono maniere di par-

lar popolari, e poco efatte. Beniffimo fatto.* Ma d'uopo

farebbe anche il dirci quel che il popolo intorno a ciò nC;

penfava / qual foffe la fua idea vera , o falfa ; e poi confu-

tarla, fé la cofa lo meritaffe. Ma in vece di quefl:o, ogni

Cementatore ha voluto ftiracchiare l'Autor Sacro alla fuaj

propria oppinione, facendogli dir ciò che volle,* e fi fece

parlar Mosè , Salamone, come fi farebbe fatto difcorrere

Tolomeo, Galileo, Copernico, o Cartello. Si fono trovatii

nel primo capitolo della Genefi, che riguarda la creazio-

ne
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ne del Mondo, tutti i Siftemi, che? s'avevana in capo. E*

ciò sì vero , che è flato impreflò pochi anni fono un libro

intitolato: Cartejìus Mofaifans ^ in cui 1* Autore imprende a

moftrare , che il Mondo di Mosè è lo fteffisfimo , che quel-

lo di Cartello»

Non pretendiamo qui noi d' impor leggi agli altri

,

né far credere d'aver lumi maggiori di quei, che ci han
preceduto. Anzi confeffiamo,che bene fpeflb abbiam fegui-

to la corrente, e che prevenuti delle oppinioni delle Scuo-

le, abbiam fuppoflo, che il Sacro Autore volefTe dir ciò,

che noi penfiamo. Ma comparando le diverfe efpreffìoni

della Scrittura intorno alla difpolìzione delie parti deli*

univerfo , abbiamo offervato, che il Siftema del Mondo
degli antichi Ebrei era differentiffimo dal noftro, e che fo-

vente noi facciamo fuor di ragione violenza al tefto, vo-

lendolo aggiuftare alle noftre prefuppofìzioni . Ciò che mol-
to ha giovato a difingannarci , e a determinare i noftri

dubbj intorno a quella materia, è Hata la lettura degli,

antichi Filofofi, e de' Padri. I primi, o fìa per tradizio-

ne , o in altro modo , aveano quafimente V iflefle oppi-

nioni degl' Ifdraeljti fulla ftruttura del Mondo. Penetrati

gli altri di rifpetto verfo le Divine fcritture, e non pren-

dendoli tanto agevolmente la libertà che noi uCamo, di

conformarle alle loro oppinioni,* ma prendendole fecondo

la lettera , e feguendo la prima idea che fi prefenta alF

intelletto, fé n'erano formati un Siftema andante, e con-

formiffimo a quello degli antichi Ebrei. Dopo aver mefli

in campo i termini d? i Sacri Scrittori , noi confermere-

mo la loro ipotefi , colla fomiglianza di quella degli anti-

chi Filofofi , e de' Padri . Ecco il metodo che ci fiamo

propofti nella prelente dilfertazione.

ARTICOLO PRIMO.
Creatori e del Mondo,

NOn vi ha cofa più fcmplicc quanto il racconto ,

che fa Mosè della creazione dell' univerfo (a): M (aìGemf.Ux^s-^^

principio creò Iddio il cielo y e la terra. Or la terra

era nel cacts y e le tenebre erano fparfe fulla faccia dell* ahiffoy

e lo Spirito di Dio era portato {opra deW acque . Allora dijfe

jyio , y? faccia la luce , ed ella fu fatta . La luce fu dalle te»

Differt.Calmet TomJIL M m m m neòrf
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ttelfre feparata , e ne chiamò giorno la luce , e notte le tenebre .

Ecco r opera del primo giorno. Ciò fatto, formò il Si-,

gnore il firmamento , e ièparò l' acque inferiori dalle fu-

pcriori per mezzo di quefto firmamento, a cui die il no-

me di cielo; ciò che fu fatto il fecondo giorno. Il ter-

zo , comandò Iddio che tutte l' acque fi ritiraffero in un
luogo, e che apparifle la terra,* e così fu efequito . Il»

quarto, fece i luminari per illuminare la terra, il giorno

e la notte . Luminare majus ut pneejfet diei , ed è il Sole :

Et Luminare minus ut pneeffet noBi , ed è la Luna; e con
cflì le Stelle. Il quinto giorno fur' creati i pefci, e gli

uccelli/ e il fefto gli animali terreftri e l'uomo.

Non è molto da ftupirfi , che un racconto sì conci-

fo fia flato capace di tanti fenfi diverfi, e che ogni Filo-

fofo abbia creduto di trovare in Mosè la propria ipotefi

.

Il Legislatore ci rapprefenta rAltiffimo come un* artefice

onnipotente , che avendo a prima giunta preparata tutta

la materia fu cui vuol' operare, l'ordina, e la difpone neU
' lo fpazio di certo numero di giorni , dopo i quali e' fi ri-

pofa . Ci dice, che Iddio creò la notte, e il giorno avan-

ti la produzione del Sole , e degli altri corpi luminofi ; la

qual cofa non è troppo agevole a comprenderfi . Ci dice,

che il Sole e la Luna fono due gran luminari; e infinua

che l'ampiezza della Luna è molto maggiore a quella del-

le ftelle, e degli altri Aftri; ciò che s'oppone a quanto
fi ha di più certo netl' Aftronomia. Finalmente ci parla

della terra come d'una vaftiffima mole, e per la quale creò

Iddio tutto il rimanente .• quantunque fi fappia , che la

terra fa una piccoliffima parte deli' univérfo. In conclu-

fione non dice una parola della creazione degli Angeli,

e

delle foftanze fpirituali; contuttoché Tefiftenza de i buoni
Spiriti, e de' malvagi ^ provi da i fuoi medefimi libri .

Ma noi non entriamo qui a dilaminare la verità o la falfi-

tè dell' ipotefi degli Ebrei : contentandoci bensì d'efporla,

e darne un'idea ben diftinta .

L'idea della creazione del Mondo erafi confervata ap-

preffo quafi tutti i popoli . E negli Antichi abbiamo tut-

rf ^ -^ j ^- Iti- tavia della maooior parte il Siftema . Per efempio, quello

ih) ApudEttfeh.PfAp. «cgU fegizzi m Diodoro di Siciua (a) ^
quello de i Fenicj

fVA'ud'siy^^Hi
^" ^^"^^^"^a^one (^) , quello de' Caldei in diverfi frammen-

fior. PhilofophP'part. ti raccolti pochi anni fono nella Filofofia Caldea { e ).

;'"v /
Giob {d\ ci ha dato quella desFIdumei , che è la medefi-

W) Job. XXXYIU. 4. ^ ^ ^ ^ '

j./ff. ma
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ma appunto che quella degli Ebrei. I Greci benché man
diligenti de' popoli barbari a confervare T antiche tradi»

zioni , come ad effi rimprovera l'Oracolo (a), aveano tut- 5''ir7^*^*''*"*^%f"'

tavolta mantenuta quella tradizione; e trovalene appo i odoret.Serm.u contri

loro Filofofì più d'un Siftema (b). Da coftoro la ricevet- ^^'l^/^* . -n r ^
• T • • u L /^ • j- V L » r /r TI r (^) Vide Artftophan.&*

tero 1 Latini, come 1 ha Ovidio si ben elprelia nelle lue EHfeb.l.i.PrAp.c.7.&

Metamorfofì. La magoior parte riconofcevano , che il ^'^•&TulLl.z.Actt^

Mondo non era eterno,* ma non andavan d accordo di ^ '

chi r aveffe creato . Gli uni ne attribuivano la creazione

all'Ente fupremo e che tutto può: altri all' anima del Mon-
do/ chi, al motoy chi, all'aria; e alcuni, all' amore che

die il movimento e la fecondità al caos, e fecegli produr-

re la terra, e gli animali. Credevano gli Epicurei eter-

na la materia, e foftenevano, che il cafo folo avefle dato

agli enti, che veggiamo , la forma. Finalmente, non vi

fu mai intorno a ciò cofa alcuna ben determinata , e non
fi ftimò la Religione intereffata a togliere a i Filofofì la

libertà d'abbondare nel lor fentimento, e di proporre fo-

vra di tal materia le lor conjetture.

Così però non avvenne infra gli Ebrei/ ed è ciò ,

che dà al di loro Siftema un gran vantaggio fopra tutti

quei degli antichi Filofofì. 1 lor fentimenti fur' fempre

uniformi intorno a quello importantiffimo fatto della crea-

zione dell' univerfo: effendo ftati in ogni tempo perfualif-

fimi, che Iddio folo è il Creatore degli enti vifibili, ed

invifibili/ e fecero dì tal credenza uno de' primi articoli

della lor Religione. Tengono, che per la parola Onnipo-

tente di Dio, il caos, e le creature tutte fono ufcite del /
, -/-

^

nulla [e); che la produzione delle cofe a lui non cofta, ho Domìni edi'firma.

che un Tiat (d); che la medefima poffanza , e fapienza ,
tifunt,é'fpiriru oris

che il tutto creo, tutti gli enti parimente conlerva; che rum.

può lafciarli cadere nel nulla, come ne potè farli lorti- U) p/. rrxii.j) 7/)/^

re/ che tutto è ugualmente foggetto alla fua volontà, e ipfemandav:t!^creÌ

governato dalla fua providenza. Ecco la general creden- atufunt,

za degli Ebrei di tutti i tempi.

ARTICOLO IL

Della Terra , della fua forma , e del fuo rlpofo .

LA terra ci vien fempre rapprefentata nella Scrittu- *

ra, come un corpo vaftiflìmo da ogni banda circon-

dato dal mare, e fondato fu di quefto elemento/

o

o veramente portato fopra il niente, e fui vacuo: impe-

M m m m z rocche



{a)Jol>. XXVI.'7. No-
teh tzaphon ài tòhu
tholèh èretz ài Miè-

lima .

Vulg, ^/ extendit

Aqutlonem fuper va-
cuuf»,^ appendit ter-

ramfuper nthilnm

.

G) 2r^«. xl. I a. Vcchol
Bafchalifch haphar
haàrets . Traducono
alcuni così quefto Te-
ilo : Egli mifttra la
polvere della terra in
una mifura dinomi-
nata trientale . Vulg.
^ìui menfus eft pupillo

aquas
, ©« c&lospalmo

fonderaviti quis (^
appendit tribus digitis

molem terrA , ^c^
(f) l'f.xxiì.z.

id) Pf.cxxxv.6.
Ce) /'o^xxxviii.4. f.

(f) Ifai. xl-zz.

<f ) Prov. vili. ^g. Be-
cliouko mofedè arets

.

In Caldeo Chakak ,

fignifica cavare,
ih) Jerem.xxx\.l7.

0) P/.XVÌT.g.ló.
Ifai. XXIV. 18.

iy;ixxxi. 8.

ikyjona 11. 7. Lekit-
zue hàiim jaradthi
haarèts > &c.

Ó44. DISSERTAZIONE
rocche ofTervo tra gli Ebrei intorno a quefto articolo due
fpecie di Siftemi diverfì , Giob , ed Ifaia fembrano dire in

termini ben diftintì, che la terra è foftenuta in aria da

una mano invifibile, e onnipotente y ma gli altri Sacri

Scrittori dicono unanimamente , ch'ella fta fondata, o di-

fteia full' acque .
£' il Signore , che fofpende il Settentrione

[opra il vacuo
.f
dice Giob {a) , e che tiene fopra il niente fof-

pefa la terra . E Ila i a .• Chi è quegli che racchiude tutte /' ac-^

que nel concavo della Jua mano , e che mifura la grande^j^ de*

Cieli colla diftefa fua dejìra , e che fojliene con tre dita la mo-

le della terra? Queft' efprefiioni infinuano, che la terra è

fofpefa, e come nuotante nell'aria; e quefta fu oppinion

comuniflima neir Antichità, come più abbaffo vedremo.

Ma i palli i quali provano, che la terra è fondata

full' acque , e che nuora fovra quefto elemento , fono in

maggior numero, e molto più chiari ((S»). Il Signore ha fon-

data la terra fopra dell* acque , e P ha renduta Jìabile fopra t

fiumi, dice il Salmifta (e). E altrove [d): Egli è, che r ha

Jlabilita fopra /' acque . Giob, di cui {i è veduto il paflb,che

fembra sì formale per la terra loftenuta in aria , dice fe-

gnatamente {e) . Ov* eri tu quando io piantavo i fondamenti

della terra ? Chi mai la mifurò , e chi la pòfé a livello ? Su
che fono le di lei bafi fermate , e chi collocò /' angolare fua
pietra ? E Ifaia (/)

.* Non conofcete voi quello , che pofe le fon-

damenta della terra , e che fla affifo al di fopra della di lei cir-

conferen^a , e che di là fu ne confiderà , come locufle , i fuoi

abitatori} Vedefi da quefti due palli pofta in paragone la

terra a un faldo e ben fondato edifizio . Ma convien con-

feffare, che né l'uno, né l'altro parlano d'acque. Salamo-
ne ne' Proverbj {g) : Io era col Signore

,
quando pefava , o

quando cavava i fondamenti della terra. E Geremia [h) :
'

Se pojfono penetrarfì le fondamenta della terra ^ e fé può mi- J
furarfi I^ altex^ de i cieli .^ io pure potrò abbandonare il mio '

popolo. Allorché i Sacri Autori vogliono efprimere un'orri-

bile terremoto , che fpaccò le montagne , dicono , eflferfi

fcommoffe le fondamenta della terra , e difvelate le fca-

turigini de i fonti (/). Finalmente Giona è chiaro per l'op-

pinione, che mette la terra fopra dell' acque,* imperocché
parlando di ciò che gli avvenne, quando rimafe ingojato

dal pefce, dice {k) : Ch'egli fcefe fino a i piedi, fino alle

radici delle montagne, e che i ferrami della terra lo circon»

davano. Ei trovolfi come un prigioniero rinchiufo nel più

cupo
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tupo carcere della terra , nel profondo delle fue fondamen-
ta, e delle fue montagne, e che ftava fotto quefta mole
natante fenza fperanza d' ufcirne . Credono i Perfiani , che
la terra nuoti nell' acqua a guifa d'un cocomero. Char-
din , Tom. 2. Science des Perfes ^ Cb.xi. par. 153 .

Gli Ebrei coliocavan l' Inferno nel profondo degli abif-

fi, o nel centro della terra. Colaggiù gemono i Giganti fot-

to delP acque (<x) , e ritenuti vi fono i Tiranni , e que' fu- ^'•^/''^«V'f»

perbifTimi Dominatori de i popoli, che defolarono la ter-

ra , ed oppreffero le nazioni : In quel baratro ci rappre-
fentano i Profeti (^) , che i Re di Tiro, di Babilonia , ^h ifai.x{\.%,Ex.ub.

d'Egitto ftanno diftefi in ofcuri tenebrofiffimi fondi. Co- ^xx"n°i*^"'"'*^'
laggiù finalmente fi veggono gli empj,e li fcellerati, che
fi difperano fenza fperanza di mai più fortirne {e). In ul- ^^ ^^°'^' "• »8. ir.

timo chiamavano cotal luogo i Pagani il Nero Tartaro , e u!Ìxx.zo.^.j;^™i"
il regno di Plutone, o di Ades. L' efpreflioni de i poeti *4*

Greci, e Latini, ch'erano i Teologi del Paganefimo, s'ac-

cordano perfettamente intorno a quefto capo con quelle
della Scrittura, come altrove li dimoftrò. Pongono i Padri
l'Inferno, gli uni fotto la terra {d) , e gii altri nel fondo ^fl^'f^^"S'R^f>'^cl,

degli abiffi, ed altri fuor della terra (e), e in quel luogo ^e) s.'cryfofi, Homil
da effi chiamato le tenebre ejleriori : il che era.giufta l'idea ^^-"^^Pi^^Rom.Ors^

di coloro che non credevano che il Sole giraffe intorno al-

la terra , lo ftelTo che gli Antipodi , ove mai , fecondo lo-

ro, non vedevafi luce.

La terra cosi fondata fta immobile, e falda. Una gè-
iterazione pajfa , ed un* altra ne fopra-viene , dice l' Ecclefia-

'flico (/) , ma la terra Jìa ferma in eterno. E il Salmifta (g): ^^^ -^«'^^. 1.4.

Egli piantò la terra fopra le fue bafì , e non farà mai moffa .
^ /.cm-f.

E altrove [h): Voi fonda/le la terra ^ e flanne immobile. Se (^) -P/cxvni,^.

talvolta la terra fi fcuote, come avviene ne* tremuoti , è

il Signore che la fa tremare nella fua collera. Ei la mira
nel luo furore, ed efla fpaventafi^ trema, e in certo m.o-

do fi liquefa nel fuo cofpetto (;) : A facie Domini mota efl (') -P/ciiii.r.

ferrala facie Dei Jacob, La mira, e la fcommuove [k) .- Qui ik) iyicni.jx.

refpicit terram , ^ facit eam tremare ; qui tangit montes , &
fumigant . E Geremia (/) : // Signore ha affodata la terra col- ^^)/^''^'"«^-ii'In.K.

la fua Sapienza (m) : E.- Al Signore fi appartengono i faldi Sm^SSJwè^s'tc:
fondamenti della terra ; ed egli è , che fopra delP acque ha coU

'

locato la terra abitabile .

Avendo tai fentimenti, erano ben* alieni dal credere, che
vi foflTer gli Antipodi; che tonda foITe la terra,* e che il So-

le,
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le , e la Luna a ki intorno gìraflero . La terra , oiufto il lor

Siftema, non avea che una piana fuperficie, falve le monta-
gne , che s' alzano tli fpazio in fpazio , e vi cagionano qual-
che inegualità . Neil' Ebreo non vien mai chiamata la terra

col nome di palla, né con verun' altro, che abbia conformi-

tà a quello, che adoperano i Latini, Orhìs , & Globus .UY..
breo Tbebel^ che viene ordinariamente tradotto per Orhts

^

lignifica propriamente // mifcuglio , o P aggregato delle crea-

ture terreftri ; e neil' Originale leggiamo in alcuni luoghi

,

che la terra è ftefa iopra dell' acque a guifa del metallo ,

che a colpi di martello fi allunga fopra l'ancudine . Per efem-

U) Ifai. xlii. ?. Ro- pioj Ifaia dice {a) : Egli dijìende la terra , e tutto ciò che prò-

kàg.haarèts. duce: ed il Salmifta (b): DiJlende la terra full' acque . In que-
Kb) P . cxxxv. 6. Lero- „.. /r*i jV ^ ^- -cru v i

/
kag haai-èts ài ham- fti due palli il medehmo termine libreo e tradotto per ti

nwjim. firmamento; per modo che in qualche fenfo dir fi potrebbe,

che la terra rifpetto all' acque inferiori è ciò , che il fir-

mamento rifpetto alle fuperiori . Siccome quello ferve co-

me d'argine all'acque fuperiori, e le rattiene di non cadere

fopra la terra* così la terra ofta all'acque, fu cui nuota ,

il dilatarfì, ed aflbrbire di bel nuovo T univerfo nell' anti-

co Caos. Vedremo ancora in brieve i paflì , che giuftificano

,

che quella era l'idea de i prlfchi Ebrei. Vedete Giob Cap.

XXXVIII. 4.

Noi nulla ofTerviamo di ben diflinto intorno alla figura

della terra: né fcorgefi bene s e' la credeffero tonda, o qua-

dra. Sembra talvolta, che dicano effer quadra.// Signore

ic) Matth. xxiT. 31. chiamerà i fuoi Eletti da i quattro angoli del Mondo [e) ^ da i

quattro venti, E per dire che Salamone dominerà fopra tut-

eli) P/.lxxt.8. to il Mondo, dicono [d) : Dominerà da un mare aW altro, e

dal fiume fino all^ eflremità della terra * concependo il mare

Mediterraneo all' Occidente , e il mar Cafpio , o il Ponto

Euflìno air Oriente,* ecco i due mari: l'Eufrate a Setten-

W)lerem.i.\i.mAi. trione
;
perchè la Scrittura {e) il pone ordinariamente da

lìffiZ]''""
^'^'^ q^ell^ banda, e l' eflremità del Mondo a i confini dell' A-

rabia Felice fopra f Oceano . Tutto quello infinua , che la

Terra era quafi quadra; ma vedremo altr'efpreflìoni , che

potranno darci rifpetto a ciò maggior lume. Certa cofaè,

{j) straho lib.i.p.7^. ^^^ 8^^ antichi Geografi (/) credettero la terra abitabile
ifionyf. Petieget.cice- molto pili lunga che larga , e che affai più fi ftendeflTe dall'

cipioms.
Oriente all' Occafo, che da Settentrione a Mezzogiorno

^

ne parlavano fecondo la notizia , che n' aveano

.

ARTI.
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ARTICOLO III.

Del Mare .

Cingeva il mare da ogn' intorno la terra ; a fegno

che la terra non era , fé non qual fpazioliffima Ifo-

la tutta circondata, e penetrata dall' acque, la qua-

le nuotava fu quello elemento , ed eravi tenuta dalla Di-
vina onnipotenza. Aveva il mare per confini da una par-

te la terra che abitiamo, e dall' altra un'altra terra, fulle

cui eftremità pofava il cielo. Cosi almeno apparifce da
alcuni pafli della Scrittura . Per efempio dice la Sapienza
[a): Io era con effo lui ^ allorché poneva un cerchio^ o una li- ^^') ^rov.\ì\\.z7.^ct'

nea di circonvallazione all' abijfo . E Giob (^) .• Egli ha po^ Ih^Tom^"^
^^ ^'"*

fio un cerchio attorno al
l'' acque ; le ha come racchiufe con (^) /(^^xxvi.io.Chok

una linea tirata col compaflb. E altrove (e): lì Signore fh^s ^^
penè ma,im.

ha polto de i ritegni al mare, dicendogli.* Tu fin qui giti-

gnerai , e vi frangerai i tuoi flutti ; ma non pajferai più oltre .

Efpreffioni che fi trovano replicate in parecchi altri luoghi

della Scrittura (d) . Ecco adunque per mia oppinione , due U) Pf.xxxii.7 Prov

limiti, o due termini, entro cui fta racchiufo il mare.- Tu- g^^^-
^•/^'^'''•^'•"*

no interiore , ed è la terra che abitiamo,- citeriore l'al-

tro, ed è una terra incognita, e inacceffibile a i mortali,

e dove i Beati dopo la morte loro menano una deliziofif-

fima vita. Io parlo, giufta l'opinion degli Efleni , riferita

da Giofeffo (e), che con ciò conferma il Siftema teftè prò- {e'ffofeph de Bellojud.

pofto. Quefta è l'idea, che gli Antichi fé n'eran formata, /. ia.c.7.f'»g-783.

come vedefi appreflb l'Egizzio Monaco Cofma (/) . I no-
(f^ cofrnas ^7,ypfM,

mi di cerchi, di compalTo, di linea di circonvallazione, a- /.4.p/»^.i8ó, <^/;?<i.

doperati dalla Scrittura per dinotare i confini della terra 5_

ci fan giudicare, che gli Ebrei la credevano tonda, o all'

incirca

.

Era in confeguenza di tal' idea, che dicevano per iper-

bole d'un Principe, il cui imperio doveva eflere fpaziofif-

fimo, ch'egli avrebbe dominato da un mare all'altro (g): ig) pfal.lxxi.^.Vidt

Vominabitur a mari ufque ad mare , Vale a dire
,
per tutta la Amos \n\. 11. Mich

terra da un lido dell' Oceano fino all' altro; e che r eflre-

mità del mare ^ fi pongono da per tutto per il luogo più

lontano , dove poflfa andare un' uomo . Se io prenderò {h) le {})) P/,cxxxvni.p.

ali dell Aurora , e che voli aW efiremità del mare , farà fem»

pre la vofira mano ^ che ivi mi condurrà, E per dimoftrarc

che
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che le piogge , e le nubi afcendon dal mare , dicono .» Che

ia')joBy.io.Pf.cixxiy. il Signore lolleva le nuvole dall' eftremità della terra {b):

7. "Educens nubex ab extnmo terree ; cioè a dire dal mare, che
è il limite della terra , e del continente da ogni lato .

^6) Genef.i.t. Defcrìvendo Mosè lo flato, in cui era la terra net prln.

cipìo del Mondo, ci dice, che T abiffo involgeva tutta la

, . «r . ^ terra » E il Salmifta (e) : Che /' acque coprivano tutta la

terra m quella gut/a , che un mantello cuopre / uomo, \L al-

lorché il Signore volle far comparire l'arido elemento,
1 comandò, che l'acque dilatate fopra tutta la fua fuperfi-

cie, e in grandiflima elevazione , lì ritifafferò negli abifiì

iti) Genefu^Ao. (^)» ^ fegno che la terra apparve in un^ attimo come
queir ifole , che talvolta fi fon vedute akarfi dal fonda

del mare , e moflrarfi full* acque

.

Credevano parimente gli Ebrei , che le fonti , i fiu-

mi, e generalmente tutte 1' acque che fcaturifcono dalla

terra, o che fcorrono negli alvei delle riviere, o de' ru-
Ks) tcelt.i.T^

fcelli, veniffero dal mare. Tutti i fiumi [e) entrano in ma-

ve ^e non trabocca • ritornano i fiumi al luogo donde ne ufci-

ronOy per nuovamente fiuire »

E' per un'effetto della faplenza del Signore , che que-

fte fonti vengono a fcaturire Ibpra la terra , dice Saia-

(f) Pirov.ui.iOi, mone (/) . Dando Giacobbe l'ultima fua benedizione a

Crt Giw</lxlrr.i?. Giufeppe {g) gli defidera le benedizioni dall' alto del cielo y
thèhomrouctzetKtha:- ^ioè, le piogge, e le rugiade/ e le benedizioni delf abiffo

/

vale a dire, l'abbondanza dell' acque forgenci , che tutte

derivano dal mare, fu cui nuota la terra, come fopra lì

ihyDeut. xxxuLi^. dìKe . Replica Mosè gli fleffi termini {/j) benedicenda poc"

anzi di morire la Tribù di Giufeppe. Quando egli deferi-

0") G^w/.ui. II. ve il diluvio (/") dice, che s^ aprirono le cateratte del cielo y,

e che tutte fi ruppero le fanti dell' abijfo^ e che l'acque del*

cielo cadendo in prodigiofiffima copia , e quelle del mare
ufcendo con empito dti fondo d'ella terra, a guifa d'un
fiume che rompe i fuoi argini , toflo fi vedde tutta la ter-

ra abitabile afforta dall' onde. Allorché cefsò' il diluvio

U),> G^wy; VII t>^»* (4), Dio ne turò le forgenti,, e impedi, che l'acque dell"
'

abiffo non continovafrerq» a sforzare le lora fcaturigini , e
a mandarne in rovina i ripari.

Secondo quella idea non dobbiamo maravigliarci , che-

oggi più non fi trovino i quattro fiumi del Pàradifo ter-

Gentf,v.i.io^xi„ reftre (/) nel m^dèfirao luogo, e: da una ifleffa forgente>

come avanti il diluvio . Ciò proviene
, perchè in. quei

terri-
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terribile avvenimento le fonti fi ruppero, giuu:^ reipref-

fìon di Mosè , Icofcefero i terreni , T acque fi aprirono ftra-

de nuove, fcompofie furono le corlle de' fiumi, riempiuti

i loro alvei, e cangiata F origine. E quando il Signore

dopo il diluvio chiufene le i'orgenLÌ,e non lafciò piti fcor-

rere le non tanto d' acqua
,
quanto baflavane per umetta»

re la terra, gli antichi fonti non fi trovarono più nel me-
defimo fito , ma in una confiderabil diflanza dal prilco lo-

ro principio. Noi qui non dilaniiniamo la verità, o la fai-

fità della ipotefi di Mosè: Ma bafta
,
per verificare ciò ch'ei

dice della primitiva difpofizione de i quattro fiumi, che
dopo il diluvio fi offervano ancora le quattro loro Scatu-

rigini nel medefimo paefe come prima , e in una difi:anza

non troppo grande, ie fi riflette al fommo orribil fubbif-

fo , dhe tanta inondazione dovette cagionare in tutta la

terra. Quando l'acque non veniflero immediatamente dai

mare, come il credevan gli Ebrei, non può negarfi , fenza

dare una mentita a Mosè , che allora le forgenti de' fon-

ti non firompelferoj e la cola non poteva altrimenti fuc-

cedere , dopo la gran quantità delle piogge eh' eran cadu-

te. I ricettacoli fotterranei effendo troppo pieni trabocca-

rono fenza dubbio, fi fecero nuove aperture , e molte
d'antiche fé ne turarono. Ecco tanto che bada, per giu-

flificare quel che fcrive Mosè , e per concordare la fua

narrazione, parlando di ciò eh' era, avanti il diluvio, con
quello che noi prefentemente veggiamo

.

Tutti i paefi ove non poteva andarfi per mare, veniva-

no comprefi dagli Ebrei fotto il nome d' ifcle iieìle Nazioni

,

e riguardavan la terra come un vafliflirno continente , che

comprendeva diverti fiumi, e varj laghi, da effi parimente

chiamati mari. Ma nel gran mare erano fparfe ifole diffe-

renti , feparate da ogn' intorno dalla terra. Ciò che comu-
nemente ditefi, che nel lor linguaggio il nome d'ifola fi

prende per tutti i paefi marittimi , non è vero in tutto ri- ^
gore. Elfi aveano la medefima idea dell' ifola che noi ,-

ma effendo pochiffimo idruiti della Geografia, e viaggian-

do radamente per mare avvenne talvolta, che per errore

abbiano dato il nome d'ifola a de' paefi marittimi, da effi

creduti dilgiunti dal lor continente, perchè v'andavano
folamente par mare. Dicono, a cagione d'efempio, che i

difcendent! di davano popolarono l' ifole delle Nazioni,*

(a) cioè, l'Afia minore, l'ilble dell'Arcipelago e il Pelo- ^^) ^'^'^^/•^•

DijJert.Calmet TomJII. N n n n pone-.
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U')rerem.ìt.io.E&e~. pon efo . E altrove (a) danno il nome d'ifola àxCethim al-

ch.xxYA%.7.' la Macedonia;" e quello d'ifola di Eiìfa [h) a Elida nel
C.^)£x^.^.xxvu.7.

Pcloponefo. Quefto è un* errore ben lor perdonabile; gli

Antichi ne fecero di confimili e anche di maggiori in ma-

teria dì Geografia, e in tempi molto pili illuminati che

non erano quelli, quanda fcrtvevano gli Autori Sacri, e

tra popoli viepiù culti , e pili eruditi » che non potevana

elfer gli Ebrei Se vi è errore in quett'elpreffioni va tut-

to a conto del popolo^ e in niana g^uifa cade fopra lo^

Scrittore, il quale per renderfi intelligibile dovette prò-

porzionarfi al fuo Lettore, e a chi l'aicoltava.

R'

ARTICOLO IV.

De i Cieli y e- delle S'telh,

Iconofcon: gli Ebrei tre cieli diverfi, e d' una ine.'

guale elevazione. 11 primo,, ed il men'alto è l'a-

U^ Genef.t^%!S^%,xv„
-^ ^»-

j.^^ ^ ^^^ volano gli uccelli del cieh {e) , e dove lo-

tss.éff-ajfim.. no le nuvole che fpsrgono l'acque fopra la terra; e co-

ìafsLi fi formano, fecondo la loro oppinione,. i vapori, e
la rugiada. Il fecondo cielo , fuperiore al primole il fir-

mamento , in cui fono come incapate le fielie , e dove il

Sole,, è la Luna hanno afiegnata il lor cammino dagli or-

dini deir Onnipotente. Sopra il firmamento fianno l'ac-

que fuperiorr ,. che apprefìTa ne parleremo .. Finalmente il

{ii T» R*f. vili» s^o. terzo è il più elevata di tutti ,
è"^ quello^ ove rifiede la

mp,m.x.v^,.&c. ^^^^^ ^^jj, Altiffimo {d), Colafsù venne rapito S. Pao-
lo , e v'intefe cofe, che non. è lecito all'uomo di pub»

ie^ t, Or.xt 1.4. blica re . {e) ..

L' aria è affai cognita y e nluno ignora , che tra gli

(^y Gmef.\.7.^. Ebrei non abbia ella portato il nome di cielo. Quanta
ig\ lofeph Amiq;. l.t..

^^j firmamento, ci fa fapere Mosè (f) ,. che Iddio avendo-

i.CyxiU.lerof.Cathec. lo creato ,. gf mipole il nome di cielo-, e vi collocò il bo-
6.N0V-. Lz.de Trinità. |e fa Luiia , e le Stelle ' e che fervi a feparar l'acque in-

Hexaem.Hieron.Ep.-iz tenori dalle luperiori. L antichità Criitiana m non; poco'
Adocenn Theoii.qit divifa intomo' alla natura , e alla qualità del firmamen-
n.tnGene.ManVtcf. . ,, , • ,/-, * t-i

' /^ 'rf • •

l.carmJnGenef.CcCm. to , ed anche tutt Ora 1 Comentatorr Lbrei, e Criltiani in'

JEppt.r.io^Beda He- ordine a ciò- non. vanno- tra loro troppo' d'accordo-. Cre-
xciem. Uaoiin m Ge~ , ,• - / \ #v -ir t i-> r' ij
nef.i.Honor^Hgujhd. dono" aicuni [g} cifere il firmamento a guila d un laldO'

tz. deim.^g.M:mdi^ crifì:allo; e duriflìmo , che fopra dì fé foftenga una prodi-
:ee^a?% am.

glofiffima quantità di acque . Lo compofero altri d' una
maceriai
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materia ignea [a) ; non pochi {b) d' acqua femplice .* chi (^) midebert. Turo»,

dì vapori (e) d'aria, o di fumo.* chi d'un compofto de i *''^^- Theolo^. c.^-^.

quattro elementi/ e alquanti nnaknente d un quinto eie- Gsxii.ii.e:^^/».

mento diverfo da i quattro ordinar). ih) videDumdfcen.l.z,
C.6. de Fide

.

Ma tutte l'erpreiSoni della Scrittura ci perfuadono
, ù) Ba,fdfHomil. h

che gli amichi Ebrei credevano il firmamento un corpo Hexaem.Greg.Kyjfen,

faldiirimo,e capace di reggere un gran peib, qual'è quel- iliplyfet/mGen^Zd
io dell'acque fuperiori , onde n'è caricato. Pofiìamo rap- Iktenun. Rupen. m
prefentarcelo a guifa d'una vaftiffima volta, e mafikcia .

^^^^j-

Quefta è l'idea , che n'ebbe Giofeftb (^),qua!or diffe , che Id- (J) Jofeph.ki.a.A»-

dio ha cinto il cielo di criftallo . 11 termine Ebreo Rakiach
,

^'^«^f*

tradotto per iP/Vw^>wew?«w , fignifìca propriamente una piaftra

di metallo allungata a colpi di martello. Giob {e) paragona Ce)>^.xxxrn.i8.

i cieli ad uno fpecchio di bronzo battuto a martello, liaia

if) fecondo la traduzion de i Settanta, dei tefto Siriaco, e S^^
V^t.xì.iz.O'ù.^'

j U5A. L r «L -1 JT- ì-a j > T ]• ;
las camaraii tea ura-

den Arabo, dic,e, che tlòignore aijtende i aeli a guija di 'volta^ non, kae diatuias os

e di qui la maggior parte de i Padri traffero la loro idea .-^«^enen caticm

.

del firmamento. Mosè [g) ci dice, che quando Iddio voi- ^1) G^W-vii.ìi.

ie mandare il diluvio apri le cateratte del cielo , e fé' ca-

dere con grand' empito l' acque j e allorché fi chiede, che

il Signore fcenda dal cielo, fi prega di romperlo {h) , Utì' (h) ifas.hiy.i.

nam dirumperes ccelos ^ ^ defcenderes . S. Matteo (/) , e S. t.i) M.itth.m.ió.

Marco [k.) dicono, che al Battefimo di Gesù Crifto i eie- kk) Marci. ì.o.

li fi aprirono fopra di lui , € che videfi fcendere io Spiri-

to Confolatore , e rlpofarfi fbvra la di lui Sacra Perfona.

Vero è, che in alcuni luoghi fono i cieli paragonati

a «na tenda .* Voi Jleytdete i cieli come tma tenda, dice il

Salmifta {/) : E gli coprite d acqua al difo^ra (w) . E Ifaia:
J^\'^-''J-^f"f

5-

Ecco quel che dice il Signore , che creò ì cieli ^ e gli dijìende

,

^^''^ ''*

E Geremia (w).* Chi creò mercè del fuo potere la terra ^ Taf- (n^ Jerem.h.ìs.

fedo colla fua fapten'za , € flefe con la fua prudenza i cieli.

Ed liaia dice : Che (0) t cieli faranno raccolti infìeme a gtii- -^^ ij^i. xxty,^

fa d^ un 'volume, quando ti Signore andrà in collera contra di

loro. Finalmente il pafìTo da noi qui fopra citato, e che i

Settanta traslatano per: Ei dijìende i cieli come una 'volta,

dice, fecondo l'Ebreo (p) : Di/ìende i cieli come qualche co- fr> .^^^'•,"'-"; ^f."--
r , r -, \ r n •

Tv/r norhchdiaddoklcha-
ja di fottile , come una tela una, o una pelle mmuta.iVla inajim

,

in quefli pafsi fi vuol femplicemente eialtare l' infi-

nita pofTanza di Dio, che formò i cieli, e che ne die io-

ro la confiflenza , e l'eflenllone con altrettanto di fncili-

tà
, quanto fé avefi* voluto difendere femplicemente una

tenda, o fpiegare un panno lino. In conclufione tutto il

Nnnn 2 detto
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detto fin' ora conferma a maraviglia 1' ipotefi , la quali
vuole, che '1 firmamento fìa fopra la terra in forma di vol-

ta/ di maniera che le fue efiremità pofino fu quel!' altra

terra, che di là dall'Oceano fi concepiva.

Quefìa invero è l'idea, che ce ne dà la Scrittura/ l'è-

fìremità del cielo vengono efpreflfe come una diftanza , e

un' allontanamento infinito . Quando zìoì fdjìe difper/ì fino

ili) Deuf.xxx.^.é'^. all' eflrenntà del cielo
^
fapret ben to farvene ritornare [a) ^ di-

jfh.x.g. ^^ il Sjonore. E altrove (b) . minaccia Babilonia di far le-

var iu d ogn intorno nemici contra di lei, e di chiamarli

ic) ?f.x\riìi.7. dair ejlremità del cielo. E il Salmifia {e) defcrivendo il

corfo quotidiano del Sole dice , che i inoltra come un gi-

gante fino alV una ejlremità del cielo , e che da quella ritorna

air altra ejfremità
,
fpargendo da per tutto il calore

, per modo
id) folfxxyi-ii. che non avvi alcuno ^ che non lo fenta . Giob dice {d) .- che

tremano le colonne del cielo , e rimangono [paventate al menom0

(e") 1. Rff^-xxii. 8. cenno del Signore . E Davide [e): La terra tremò ^ e fi turhò,

LaVolgaralegge;F«;>i!- g i fondamenti de* cieli fi commojjero. Tutte quefte maniere di

nSl'Ebreo'porcaS'- paflare Ci prefentano l'idea d'un' edifizio fcoffo da i fuoi

damenta cxlomm . fondamenti, e la cui agitazione fi dilata da per tutto, e

fino a i tetti . Il cielo è come il tetto della fabbrica , la

terra ne foftiene le fondamenta, e reggene le colonne. Il

if) Eccli. x\'ii%. cielo de' cieli, dice l'Autore dell' Ecclefiaftico (/) , P ahijjo

,

tutta la terra j e quel cF effa contiene
, faranno crollati nella

fua collera . E' patente , che fé avefìfero conceputi i cieli
,

come noi gli concepiamo , formando un cerchio perfetto
* fenza toccare in verun luogo la terra , non avrebbero mai
penfato d'afiegnar loro fondamenti, né di pretendere che

quefti vengano fcommofsi, allorché il Signore va in colle-

ra contra la terra, e che nel fuo furore la fcuote. Si darà

tra poco a vedere , che quefte nozioni non erano partico-

lari agli Ebrei, e che non pochi Fiiofofi nell' ifieffo modo
le concepirono

.

La faldezza , l'immobilità, la purezza de' cieli fono

confeguenze de i principi ^^^^ propofii . S' eglino fon di

criilallo d'una vaftità, e durezza impenetrabile, non pofib-

no a meno di non effer faldifsimi/ fé fondati fono fopra

la terra, che è di là dall'Oceano/ fé vengono foftenuti da

colonne piantate dalla mano del medefimo Dio, non pofib-

no non efifer fermi, ed immobili: Il Signore ha colla fua in-

{£) ^rov.\\u\9. finita poffan-^t ajfodati i cieli , dice Salamone (g). E la Sa-

pienza dichiara , chiglia era prefente, quando l'Onnipoten-

te
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te rendeva i cieli ftabili, e fermi (a). Qualor la Scrittura (^j Pr&v.Yin.i^^
vuol dinotare una cofa ftabile , e d'infinita durabilità, dice

che durerà quanto il cielo . Parlando il Salmifta del regno

del Mefsia, fotto il fimbolo di Salamone , dice (h) .- Che il ^^ì l'f. Ixxxvnu so.

fuo regno fujjifterà quanto il cielo . E Mese così ragiona a-

gli Ebrei [e): Il Signore ha promejfo con giuramento a i vo- Ce) Veut. xi.ì4. .

Jìri maggiori di dar loro quejìa terra , e conferz'arla a i mede-

fimi fino a tanto che il cielo farà al di[opra della terra

.

L'acque fuperiori che fono fopra il firmamento, han-

no non poco efercitato gli antichi , e i moderni Interpe-

tri/ avendo pretefo gli uni, che altra cofa non folTero fé

non nuvole; altri, femplici vapori (d) . Ma pli antichi E- W) ^^^«^«f. «5e^^-
j««%- I n 1''\ r i^ • 1 • ^w • f^^ latita*» i-t Z 9 C, K ^

brei 1 mtenaevano con lemphcita, e lenza lottjgìiezza
,

credendo che colarsù vi folfero vere acque fluide, correnti,

e dell' ifteifa natura delle acque fullunari . QLiefta in vero
èlMdea, che ce ne dà la Scrittura; e quella che n'ebbero
la maggior parte de' Padri antichi (e) . Ci dice Mosè (/) , (o juj^ln. feu dius

che di colafsLi verfarono l'acque che innondarono la terra ^i'P-'^<^^^th'^ào>c q.^^.

, ì I 1-1 rr \ r i i i
•

Eujtitch. Anu^ch. in
ai tempo del diluvio , eilendoli aperte le cateratte del eie- ucxae^-.Bafd.homil.

lo , e Iddio avendo rotti i ripari di que' ricettacoli immen- 3-'f
-f^'^-^'^e?/?, ^y/f^«!.

J-* /^ (Y r 11) 1 • Mo- > r • tn tIexzem.Arnùru\,n%
11. Queite tono quei! acque , che tiene il Signore ne iuoi Hcxaem.lz.c.i.s'e'ue.

tefori , giufta la erprefsion del Salmifta {g) : Ponens in the- ''' Gshd orat.z. de
r • r jy » 1 r • ]• i ^ Creat. Tbenderei, qu.
jauris abyffos . Altrove, per eiagerare 1 mali, che gli era- njnGenef.Procop.Be-

no foprao!^!unti dice, che l'alto abiflb , di- concerto con t^^, Bahm. m Genef.
11 j L /Y-

- • j " li' 1 I) Videz^f Aw.de Genef.
quello da bailo, erano venuti ad inveltirlo, e 1 aveano co- ad Utt. LÌ. ci.
me inondato, e involto ne i loro flutti (b): Abyffus abyf- (/) Gencf.xn.n.

Jiim invocai m voce cataractarum tuarum .' omnra excelja tua, (jA^pfal xli.^.& fiuBus tui fuper me tranfterunt . Dall' ifteffa fcaturipine

credevano, che fcendeffero l'acque nelle nubi. Dice Ofea

(/) , che in tempo di ficcità le nuvole gridano verlb il Sì- 0) ofee n. 21.

gnore,je lo fupplicano di far colare in effe l'acque, che

riferba ne' fuci telbri . Salamone (k) ci rapprefenta le nu- ik^ Frev.^m.zS.

hi come i canali , per dove fcorrono fovra la terra l'ac-

que delfalto abiflb. In parecchi altri luoghi della Scrit-

tura (/) ci dipigne a guifa d'otri le nuvole, che fi riem- il) joh. i^xxvii. 12.

piono a mifura, che s'apre il firmamento, e lafcia cadere xxxviik^7. Secondo
ir 11 I

• ^ Ali u' -1 c- • J Ebreo. P/. XV li. 15.4.
le lue acque nella loro capacita. Allorché li Signore mi- 2icj.xxn.11.

naccia il fuo popolo di mandargli la fterilità , dice, che

chiuderà il cielo, e che non cadrà la pioggia (w) . Che il 0«) s.R«^. vin.^'j.

cielo farà per efsi un cielo di ferro , e di bronzo («) . L'i- ^») Xew/: xxvi.i9.

fleffe rugiade (0) fcendono dall'alto abifTo . In fomma , ficco- io) Dtut.xxxm.zS.

ms rOceano è la forbente di tutte l'acque inferiori , così di

tutte le fuperiori è il firma-mento . ^i
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.
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Il Sole , e la Luna erano confiderati dagli Ebrei come,

enti animati , e intelligenti , che annunziano la Divina
grandezza , e la cui voce fi fa fentire da tutta la terra ,

e fino agli ultimi confini del mondo [a) : come enti che
conoicono il lor cammino, e il tempo di ievarfi, e di

nafconderfi [b) ; che ubbidifcono agli ordini del Signore ;
che s'inoltrano, che fi fermano, che retrogradano torto,

che a loro ne vìen comandato (e) , che in chiaro giorno

fi vedono di tenebre [d) , e che ritirano la luce loro en-

tro fé Uefsi , fubito che l'Onnipotente fi fdegna (e). Que-
fli due luminari vengono rapprefentati come il Re e la

Regina del cielo (/), che fovrafl:ano l'uno al giorno, e

r altro alla notte , efercitando il lor dominio fovra dell'

altre ftelle , chiamate nello fìil degli Ebrei ,
/' Armata del

cielo [g) . Il Sole , e la Luna inceflantemente fi muovono /
ma non girano attorno alla terra, perocché fecondo ciò

che fopra fi diffe, i cieli jion cingono inferiormente la

terra

.

Noi non troviamo nella Scrittura un ben diftinto Sì-

fìema intorno alla maniera , che il Sole va dall' Occafo ali*

Oriente," e gli Antichi ebbero lopra di ciò oppinioni af-

fai fingolari , che in brieve efporremo . Ecco quello che

ce ne dice la Scrittura [h) : I cieli annunciano la gloria del

Signore . . , , La notte infegna alla notte , e il giorno iJÌTui-

[ce il giorno ^ e la lor voce fi fa fentire fino all' efiremità del-

la terra . Colà ha poflo il Signore la fianca , o la tenda , ove

il Sole va dopo la fua corfa a ripofarfi . EJJo levafi colmo dì

gioja y ed efce della fi.ia cafa , come uno fpofo dal nuziale fuo

letto : Perfe'zjona a guifa d' un gigante la fua carriera / e na-

to in una efiremità del mondo , nelP alwa tramonta . Ecco la

mifiira del correr fuo, e il termine di fua carriera. II Sa-

viì3 nelt'Ecclefiafte (/') ci dice qualche cofa di più efpref-

fo : Il Sole fi leva , e fi ripofa . L' Ebreo fecondo la lette-

ra.* Si leva ^ e giugne alla fua magione. Quefla maniera di

parlare oflervafi in tutta la Scrittura.* Corre anelante al

fuo luogo , e ivi fi leva . Va al me^^dì , e gira verfa il Set-

tentrione / giva ^ e ritorna^ e va tutto anfante^ e ritorna per

le ifiejfe vie poco meno che fen^^a fiato . QLieft' efpreffioni di-

notano i continovi movimenti , e la rapidità del corlift

del Sole, che cammina inceffantemente dall' Oriente all'

Occafo, e da Mezzogiorno a Settentrione. Il primo muo-
vimento è fenfibile ,* ma la difficoltà confifie in efplìcare

il
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il ritorno dall' Occidente a Mezzodì, e a Settentrione.

Avevan gli Antichi intorno a ciò due Siftemi.- il

primo , che il Sole arrivando alF Occalb s* attuffava nel

mare, e vi riftorava mercè della rrefchezza,e della umi-

dità di queft' elemento la franchezza , e lo sfinimento che

avea fofferto in tutto il giorno (*?) . D'ivi rendevafi al U') Homer.lUad.g.f.

luogo del fuo nafcimento per vie agli uomini fconofciu- "^^£11
d'epes' ocean

te. Il fecondo Siftema era, che il Soie eflTendo giunto alT kmprou phaos He-

Occidente v'incontrava dalla parte di Mezzodì un' akil'si- ^^2.]^' o ,

.. ,-. .
i ... , . „ Eicon nycta melae-

ma montagna di ngura conica, o come il pinocchio, o lia nan

il frutto del pino, intorno alla quale girava tutta la not- Y'^^J^ft^-^'^'^' ¥^
,- , ,\ - . . A "

1 » - StrabJth.i.Geograph.
te* dimodoché r giorni erano più, o meno lunghi a mi-

fura, che il Sole girava all' intorno del luogo, ove la

montagna era più, o meno grofìfa [b) . Io non dirò quei ib') Cofmas JEm't'ms

che penfavan gli Ebrei in ordine a quefto : Salamene vo- ^4 '^'?^»^I'''*M.;>.iS6.

lea forfè dire, che ogni notte i^I Sole fcorre alternativa-

mente le parti meridionali, e fettentrionali della terra ,

per illuminarle nella notte , come noi ci rifchiara nel

giorno.

Pare che grifdraeliti riguardaflero Teclifsi si del So-

le, che della Luna, com' effetti miracolofi, e che gli cre-

defTero altresì fovrannaturali
,
quanto il fermarli , o il re-

trogradare de i due luminari. In quel giorno, dice il Signo*

re in Amos (t) , // Sole non darà nel meriggio la luce, e co- Ccì Amosyxw.g.Viàe

prirò la terra di tenebre nel giorno più luminofo. Giob [d]
^V^^'ew. xv. 9- -f^'.

par che dica, effer cagionato l'eclifsi dalla interpofizione W'Mxxxvx.ji.

della mano di Dio tra noi, e il Sole ecliffato. In mani-

bus abfcondit lucem , & prcecipit et , uf rurfus adveniat . E
altrove (e): Iddio comanda al Sole, ed ei non levafi ; vaC" (O/^^ix./,

chiude le fielle , e le pone [otto il fuggello . Parla Efechiele

(/) in una maniera più popolare, qualor dice, che il Si- {.^M.x.^ch.xxxn.7.

gnor copre il Sole con una nugola, allorché vuol fottrar-

cene la viUa con un' eclifsi . Alla morte di Faraone Re
d'Egitto farà tutta la terra in gramaglla/ Io coprirò il eie-

lo di tenebre , ofcurerò le /Ielle , velerò il Sole con una npibe ,

e la Luna non Jpanderà la fua luce . Joele (^g) moftra chia- (fj Joe/. 11, 10.31, ó»

ramente in tre luoghi l'ofcur^raento del Sole e della Lu- "^••^'

na , come uno de' più gran contralTegni dello fdegno di

Dio contra degli uomini

,

Era il tuono parimente confiderato come un feno*

meno in qualche modo fovrannaturale, qual' effetto del-

ia collera di Dio . Gli Ebrei gli danno Tempre il nome
di
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(^1 ?r-xvii. 14.XXVÌU. di "^(^(^^ del signore [a), j^fcoltate y dice Giob (^), afcoltate

^.^.i&'fe^.Exod.ix.zs^ tremando il rumore della Jua bocca E' la fua -voce a

c2)'joixxxvii.2-3.4.^ S'^^f^ d'un ruggito tuona colla voce della fifa gloria.

La voce del fuo tuono è ammirabile . Può vederli il falma

XXVIII, che è una defcrizione della forza, e degli effec-

(O l>fiit.xxw\u.i.& ti del tuono, (e)

feci.vox BominijHper Venaono i lampi per ordinario divìfati fotto il no-

tis intonutt : Dommus me di dardi acceii , e di trecce dei Signore {a). U Signore
f^eraquas mnltm

, ^^ ^^^^^^^ dall'alto del cielo, ed ha fatto fentire'la fua voce,

Oi) F/}?/. XVII. 14. V Ha lanciato fontra de' miei nemici i fuoi dardi , e gli ha Icon-
Reg,xxn.i^.&feq.

f^j-j.'
. ^^ multiplicato le fue faette , e gli ha difhutti .- E

Cel Pf^i.vu.13. parlando Davide a i peccatori [e): Se non vi convertirete

^

dice loro, lancerà ti Signore contra di voi i fuoi dardi: ha

tefo il fuo arco , e lo tiene in pronto ; e vi ha pofìo armi.

(f> P/i!5iZ.clxnii.6v micidiali, acce/e faette. E altrove (/) : Fate rilucere i vofiri

lampi , e lì dijjìparete ; tirate le vofire frecce y e lì fcan'

turberete

.

Le piogge, i venti, le tempefte , la grandine, l'ai'^

cobaleno , ci fono ordinariamente rapprefentati come tra

le mani di Dio , e che non fi danno a vedere , fé non

che per ordin fuo, o per punire, o per foccorrere gli uo-

^^) Vide Ff.cxxxìw.7' mini (g) . Gli Ebrei s' efprimono fempre, come fé tai fé-

ìa^lhA^ófSfthu". nonieni, che fono cofe puramente naturali, foffero effetti

15. 14.15. é'f. miracolofi, e divini (h). La gragnuola^ fecondo l'idea

UvSea^Ùli^t dell'Autore dell' Eccleliaftico, é a guifa di ptzzi fpiccati

ìt&dic aim qiiifecit ìL da una immeiTpfa montagna di ghiaccio, prelTo a poco co»
lum ........Imperio

| pietre.

^ accelerai corufca-

tiones emìttere ]udicii ARTICOLO V
fui . Prepterea aperti

axv-iV/juv/^ v*

funt thefanri
j ó' ^''"'-

'::::X^t^nt& conformità del fentiment, degli antichi Filofifi , ,

fua poftiit tmhes., ^ de' Padri y col Sifìema degli Ebrei,.
sonfraóii fnnt l^pides
vrandinis /onr^

IL Siftema del mondo, tale che ora abbiamo rappre-

fentato , era quafimente lo fteflT© appo i popoli pib

antichi , e tra i primi Filofofì della Grecia . I Fenicj y

al riferire di Sanconiatone , o pili toflo di Porfirio , che ci

mette avanti q^efto Autore, riconofcevano per principio,
il) EuJ7LPr&p'J.i\e.IO. q per materia prima degli enti fenfibili , il caos (/), ov-

vero il confufo mifcuglio de' corpi l'ano con 1' a;ltro »

U) Megafihen. apnd Gì' Indiani, al dire di Megaftene (^), facevano l'acqua
tra oì». .x\.p.6i2.-

principio delie cofe ^ ma è proba bilifsirao, che appreffo

coftoro a
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cofloro, come pure appo gli antichi Greci, l'acqua, ^ il

caos foffero l' ifteffa cofa , ed in tal guifa concilianfi Ome-
ro.Efiodo.eTakte. Dice Omero f <» ), che l'Oceano è

«J)
,^«1'^* ,heo«

l'origine di tutte le cole, e il Padre degli JJei, e degli genetiii,ton meten

uomini Efiodo dice (^) , che il caos è il primo degli en- '^^l^^
ti, eh abbiano avuto efiftenza . Finalmente Talete [e] ere- ftae.

de, che l'acqua fofle il primo materiale principio delle ^t OYph&us-

creature. Ma Plutarco loftiene (rf) , che il caos degli An- ter aphthicon aeen

tichi altro non era fé non l'acqua/ e Mosè dà manifefta- «0"'^^
, ,TI I ir rir à .,^^«^^^ A'thaiiatonde theon

mente a divedere la raedehma cola nel iecondo verletto genelìu thnetoiid'

della Genefi, ove chiama il caos V abiffo.- Et tenebra erant anthropon.

r r / rr ^^) Hefiod. Theo^en.
juper faciem abyffi.

^ ... Pandon men proti.

La terra, all'opinar di Talete (e) , e degli Stoici, era fta chaos geneto

.

portata full' acque come una gran nave^, che galleggia nel tall^depìZkfsPhf-
mare. Terram totam fub-jeBo indicans ( Thales ) humore por- lofoph.l.i.c^.

jari; & innatare ...... Hao unda fuflinetur Orbis , velut a. .J^^^^l^^^^^C
liquod grande navigium y & grave ^ dice Seneca (/). Mani- phenato tohydor.

lio nure ( p\' U) Plut^:rchJié>.A.

r " v o / •
^ anione anigmsjlt uti-

Ipfa natat telltts petagi lujìrata corona , iior .

Cinpentis medium Uquìdìs amplexibus Orbem ..
^^^ P^'^i^ garono-

Zenone [b] ^ e con lui gli Stoici ponevano lerma la dorturonton rropou

terra, ed immobile nel centro del Mondo, e da opn' in- CO^aos)paratiiicho.

torno cinta d' acqua , avendo colla terra un centro comu- {e)Thdes apud ArU
ne ° in modo tale che tutta la terra era circondata dall' fiot.l.z.deMundo ,c.

Oceano, e natante fopra dell'onde. Dopo l'acque veniva óen ploton einae

l'aere, che involgeva da ogni parte quello gi-an corpo, mcn ufan ofpcr xyr

Credeva parimente Omero la terra da ogni banda abbrac- Videé> Metaphyfic. l.

ciata dall' Oceano / oppinione adottata da Strabene , il i.c.^.

quale la riferifce (/) . Seneca Tragico efprime Io fteffo fen- ^J^) ^»^<^''^^^-'?«- -^^

timento in quello verCo (k) ' (^^ Manli. Afiron^^

Oceanus claufum dum fluBibus ambiet Orbem . Ih^iltrt.inZcp.om,

Scrive Cardino (/), che i Perfiani dicono efìer la lib.y.

terra nell'acqua a guifa d'un cocomero; vale a dire, eh' ^^^^''^
sen acmctou

ella vi è racchiufa per metà della fua mole; e S. Piero (w) i.t^Homer.ap:id£tya.

àìctyche la terra è ufcìta dal feno deW acqua ^ ed in me^X? ^^^'
l'^)^se>ìec Oedf> J.^

onde ha la fua confiJìen'za : ella n'è penetrata, e vi fta co- z.

me immerfa, ec.
XI) Chardin VoyagÈ

• eie 1 cric

Potrebbe rapportarfi maggior numero d'autorità di OA?)i.Z'(?miij:.rfr.

Profani fu quello articolo; ma quelle bafteranno. I Padri

ebbero la medefima idea della fituazione della terra . Teo-

doreto fopra quelle parole del Salmo {n\\ Ptiì firma'vit ter-
, ^.

ram Juper aquas ^ tiene Ipecincatamente che la terra li .reg-

D/^r^C^/^^itf^rom.I//. O e o o ga



U) Hilar. in pfalm.

CXXXV. i^. IX. ^i'

il>)Xenophiin. apud.

Arift. l.i. de C&lo . e,

Aprroii to cato tes

ges inae jihafìn/ep' a-

prion aftin errizo-

sthae legondes , ofper

X<nophanes o Colo-
phoneos

,

Ce) Ap^fd Ariftot, lo-

co citato .

idìSenec. qu&Jì. na-
turai, l.^. e, 13,

Ce) Fiat» in Tim<&0»

^) B(tf. homll. 1. in

flex/imer.

{g) A'mbrof. in He-
I'. Li. e.ó.n.iz.

(h) Vide Bafìl.loco ci-^

tato . Ambrof, in Pf.

cxvi r I .Serm. n. Ah^.
l.i^.de Civit.c,iS,&>

l, ìó.c.g. Beda de na-
tura rerum c.9^. Bru-
no Signinc. l, 4. Sen-

tent.c. 3.

Ci) Plutarch. Uh. de
facie in orùeLu?}<i!,.pag.

ih) Laciant. Infiit. l,

3. e. 14.

(/) Aug, de Civit.l:

iù.c.^.

Ó^S DISSERTAZIONE
ga full' acque . S. Ilario (a) : Terra fuper aquas penduta fr»
mitate confifiit

,

Si offervò nei Siflema degli Ebrei, ch'ei davano alla

terra certe fondamenta , che pelavano neli* acque . Vedefì

a un di prefTo Io ftefifo appo i Filofofi. Senofane Colofonio

[b) per disbrigarfi dalle intrigate quiftioni, che lui fi face-

vano intorno a ciò , che poteva loftenere la terra fopra

dell' acque, diceva, ch'ella era pofata fovra {labili fonda-

menti, e d'infinita profondità. Anaffimene, Anafifagora , e
Democrito [e) non le affegnano altro fondamento, che l'a-

ria fteifa , fovra cui è portata/ oliando la fua ampia eften-

fione dì poter fomraergere . Talete, ei fuoi fettatori ne
dicevano altrettanto della terra portata fopra l'acque; cre-

dendo, che i terremoti procedeflero
,
perchè la mole della

terra natante come una nave ncll' Oceano , era di tempa
in tempo sbattuta , o piegata dall' agitazione dell' onde (d)i

Terrarum Orbem aqua Jujìmeri , e 'vehi more navigii , mobilitam

teque e/us fluBuare ^ tum cum dicitur fremere.

Platone (e), Ariftotile, Empedocle, Anaffimandro, e

quei teftè citati con quali tutti gli Antichi , credevano la

terra ferma, ed immobile, non altrimenti che gU Ebrei.

S. Bafilio (/) , e con lui S. Ambrogio (g) non vorrebbero

che fi muoveflfe la quiftione , fu che Aia fondata U terra

,

e rattenuta.* imperocché foggiungono, fé dicefi full' aria,

vi fi addoraanderà, cornee mai può farfi che l'aria, che è

un cprpo tanto fattile , e si fluido polTa foftenere yna
mole si pefante, così fmifurata, e c@tanto mafficcia , co-

me la terra? Se voi dite, elfa ondeggia full' acqua/ vi fi

farà la medefima difficoltà . Finalmente le le cercate un
qualche altro fondamento più ftabile, farà d'uopo fapere,

qucil'è, ove fia , fopra che egli fteflb fi appoggi , e così all'

infinito. E' dunque alidi meglio por limiti alia propria cu-

riofìtà , e imporre a fé fteflb il filenzio intorno a quell'ar-

ticolo. Quiefii Padri, come vedefi, non dubitavano certa-

mente che la terra non folTe immobile; e fé folle abbifo^

gnato determinarfi ad alfegnarle l'aria, o l'acqua per fon-

damento, la maggior parte [b) erano a favore deli' aria,

a preferenza dell' acqua; e tutti negavano onninamente

gli Antipodi.

Ravvifavafi quella oppinione come llravagante e dan-

nofa alla Religione. Può vederfi Taone appreflb Plutarco

(/) , Lattanzio''(/4) , S. Agoftino (/) , l' Epillola di Papa Zac-

caria
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caria a S. Bonifazio Arcivefcovo di Magonza [a) , e Pro-

copio fopra la Genefi . Crede S. Agoftino, che quando- an-

che li confeffàfie cfTer tonda la terra, farebbe più conve-

niente il dire , che la parte oppoila al nofcro emisfero fof-

fe coperta d'acque, che propria a fervire a gli uomiai, e

agli animali d'abitazione. Cofa mpi più ridicoloia quanto

il lentimento di quei che credono effervi gli Antipodi, di-

ce Lattanzio. Può darfi gente così folle per credere che

vi fieno uomini, la cui tella fia piìi bafìa de i piedi; e che

vi fia un Mondo ove tutto ciò che qui tra noi è dritto.

Ila colà foipefo, ed ai rovcfcio .'' Quid ìllì
^
qui ejfe contra-

rios vsjìigiis no/ìris Antipodas putant , num aliquid loquuntur ?

An ejl quifquam tam iaeptus
,
qui creerai effe homims

,
quorum

'vejligia fint fuperiora
,
quam capita ? At uhi quce apud nos ja-

cent y inverfa pendeant

.

Coloro , che credevano piatta la terra , e ì quali ne-

gavano , che il cielo per dilotto la involgefie, e che il So-

le , e l'altre fteile faceffero il giro della terra, erano an-

che più lontani dall' ammetter gli Antipodi. Or quello fen-

timento fu comuniffimo nell'Antichità [b] . Ciò vedefi an-

cora nella Cofmografia del Monaco Colma [e) e nelle fi-

gure da lui delineate della terra , e che ci fono Hate date

nell'Edizione fatta dal Padre Montfaucon. Tenevano effi
^

che il cielo, e la terra fofiero infieme uniti, e componeffe-

ro cornee una volta immenfa , onde la terra, e '1 mare era-

no come la bafe , e il pavimento; e il cielo la volta, e la

copertura . Quefta oppinione fu foftenuta fino al fecolo de-

cimo quinto; affegnochè Toftato Vefcovo d'Avila {d) po-

chi anni avanti lo fcoprimenco dell'America, condannava

l'oppiniorie della rotondità della terra come temeraria, e

come d'una perniziofa confeguenza in ordine alla Fede. E
ciò che dee ofTervarfi fi è, che i Padri che fi fono determi-

nati a queflo fentimento, l'han fatto unicamente per rif-

petto verfo le Divine Scritture, in cui credevano di ve-

derlo chiaramente efpreflb, e diftinto.

L' origine de i fonti, de' fiumi, e generalmente delle ac-

que che miranfi fopra la terra , viene attribuito dagli anti-

chi Filofofi, come pur dagli Ebrei all' Oceano, Dice Plato-

ne (e) effer la terra in moltiflìmi luoghi bucherata a foggia

di [pugna, attalchè 1' acque fcaturifcono da certi luoghi, e

per altri rientrano; che vi fo-no fotto la terra una quanti-

tà di ricettacoli , che racchiudono acque di varie qualità,'

Oooo z ie

{a\ Zachar. Bo-ti^^t^

cio.Ep.io. an.y-^l.

^b') Chmenes . CycH-
cestheorias . /. i. Ho-

rat. 1. 1. Carmin. Ode
zz. Lucan. Fharf^l. l.

9-

Terrarum pnmam
Lib-jen , nitmpYoxi-

ma c&lo eft

,

Vt prob.it ipfe calar

.

Sil.Iizlic.l.^.

Ad finem C&li medio

tèndiint'tr fiborbe

Squdcntcs . ca^npi .

l'UnJib.i.c.72.

Aethiopes vicmi jfide^

ris calore torj'Cf}-

tur

.

(c) Cofmas Monach.

/, 4.p. i'^6. &• feq.t.z.

nov. Collegi. Gr&co-

rtim PP. Vide notas D.
Berì'iiirdi deMmtfaa-
con in enmd. Uh.

id) ToJÌM. in Genef.

CI.

(e) Plato in ThAdone

pp.i II. nz.
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le ane calde , e fredde 1' altre * pure I' une , e X altre Ii-

macciofe. Nel centro della terra è il Tartaro , ed è il ri-

cettacolo comune di tutte 1' onde . CobQ!:5Ììi sboccano tut-
• •/-.. . , OC?

ti 1 numi, e d'ivi lor vengono l'acque , come da un ri-

cettacolo comune : e come quella congerie prodigiofiffima

d' acque non ha fondo , né bafe , fu cui rimanga appoggia-

ta/ di qui procede il fuo movimento, e la fua non inter-

rotta circolazione nelle fonti , e ne' fiumi . Stima Ptinia
\fiA Plì!t. L Z.C. 6f. (^a) ^ che la terra, arida coni' è per fua natura , non potreb-

fìccA^l^nfiare per ^^ ^^ fuffiftere fenza il raefcolamento deli' umido / e che reci-

&Jme huraore non procamente 1' acqua che è un corpo fluido e corrente , ncn

??2j'^iJ/»775we»I P°^^^^^^ ibftenerfì , fé no-n foffe retta dalla terra, Qi-iindi

te^terra ,mutmcom. quefti due elementi s" abbracciano ,^ e vicendevolmente (i reg-

^S^pSmi^'llla go"o;e tutta la mole della terra è interfeccata da una in-

yeropermeante totam finità di vene, e di fotterranei condotti
,
per cui fcorrono T

ZZ^^cM'k ^^^'-^^ a un di preiTo^come il fa-ngue circola nel corpo u-

lcn,rrem'éus,atqne et- mano. Virgilio ha elpreffo lo ftelTo co-' verfi feguenti {h) ,

ÌTJpeiTJ'""''
^""^^ '" Speluncifqu^ ìacm claufos , hscofque fonantes . . ..

,

ib) VirgiL Geòrgie^ Omnia fub Magna labetitia fiamma tenca

^

4.tJ'.366» SpeBabat divevfa locìs

.

Nota Servio fa quello paffo non elTer già finzione poeti^

ca , ma bensì antichiifima opinione , che traeva il fuo nafci-

mentQ dalla Teologia degli Egizziani , onde Taiete avea
.

.
prefo il fuo fentimento-, che 1' Oceano folfe il principio ài

Q' dr^viimrfuo ^^^^^ ^^ ^^^^ ' "^^ conclufione Omero {e) s efprime pur chia-

mega fthenos ocea- ramente , e quafi ne i termini Sedi di Salaraone neli' Eccle-

TCv'^fr!^- >.o„^» fiafticQ, dicendo, che l'Oceano è la forsente di tutti i fiumi

.

txuper pandespota- ,., . . • ,• ir- ^^ •

mi,KaeparatbaIa- Ql tutti ì man, di tutte le iontl , e GJ tutti 1 pozzi,

nr^t.' r ^r ,
Quanto al Siftema de' Cieli, neri oiTerviamo appo pIì An-

KaepafaeKrenackae ^- r^
, v -a rr ^ l LU"

phi-iata niiiera nau^ tichi , poco mena che tutte 1 liteìie loee , che abbiamo, ve-
^* dute ne i Sacri Scrittori, i quali gli credevano faldi,imra.a»

bili, e di forma femicircolare , che coprivano per difopri

la Terra a foggia di volta {d]

.

U'EnmHs^ Qaaque freta ca"ja carulo cortina veceptat .

Erano sì fatte opinioni tanto coonite nell' Antichità ,

che rim.:iravafi con una fpecie di fprcc>io e di dififtimaychi

teneva il fentimento contrario , Ove fono coloro , dice San

Ciangrirofìomo, che pretendono ejjer mobìli i Cieli ^ e la forma
ie] Chr'^oJ}. hom'it. loro sferica , e tonda [e) ? Quel che induffe alcuni Antichi

&to^nCt7^!'t7^r^' ^^'^/^'
^^^P^'^5

dice Lattanzio (/) , e che fece lor credere, che

^^J^-
gli Aflri' facevano il gira della Terra, fi è, che miravano o-

4!f.t
^'''^^^*'''''

S^i dì ii Soie, la Luna, e 1' altre Stelle ievarfi, e tramon-

tare
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tare preffo a poco nel medeiìmo luogo; ne inferirono , che

la Terra fofle a guifa d'una palla , intorno alia quale que*

luminoiì corpi facevano quotidianamente un cerchio, o un
girj perfetto, ignorando la vera ftrada, che tenevano, per

arrivare dall' Occidente al Levante . Da quefto medehmo
principio venne loro in mente 1' idea degli Antipodi , im-

maginandofi , che quella parte di Terra oppofta alla no-

flrajfofTe al pari di quefta piena di popolo , ed abitata. Che
dirò io di tal iorta di «ente , conchiade Lattanzio, le non
che avendo una fiata podi falli principj , vanno viepiù

fmarrendofi , e co i loro vani prefuppofti o anticipati giu-

dizzi difendono falfe opinioni. Quanto a raejpofTo moftra-

re per pìii ragioni efì'ere impoffibile , che il Cielo fia di

lotto alla Terra : At ego multis argumentis prosare poffem

,

nullo modo fieri poffe , ut Cielum Terra Jìt inferius .

L' Autore del Comento fopra i Salmi attribuito a S. A- ^ , r . r

tanalio non è men chiaro ed elpreuo [a). Alcoitiamo, die cìn. .

egli, ciò, che ii Profeta c'infegna, per chiuder la bocca a

que' Barbari , che parlando fenza prova, s'avanzano a dire

che il Cielo dilatali ancora lotto la Terra : Il Profeta fi

folieva contra di effi
,
qualor dice, Il Signore dijìende il Ciei-

lo come una pelle ^ ovvero una cortina. Chi dice una corti-

na di tenda, dice Iblamente un mezzo circolo , e non u-

na sfera perfetta . Ifaia non die' egli altresì (i^) : Còe zi Cie- ^^)^U'-^ •''^'

lo è a foggia d^ una volta , e che ti Signore la fpjega a gmfa
d" una tenda

,
[otto cui alberghiamo ''' Il Cielo non gira mai

,

ma immobile fi rimane, come dice ii Profeta .• Ha ferma- /.x.^^;,^ 0„gy? ^^
io ^ ed inchiodato il Cielo. Vnò vederfi V Autore delle Que- ort:yodox.qii^^--9ì-9^,

fìioni aoli Ortodofli fotto il nome di S. Giuftino (e) , Se- U)ScvenMz. Oaé,AÌ,

veriano Gabaleie (^) , S. Celano (e), Procopio (f j , JJiodo- i^i CAi'ar. Didog.i.

ro Tarfefe apprefìfo Fozio (o), e Teodoro Moflfuefteno appo g"';97.c?'9''\- ^ ^

Giovanni rilopono (^) , e una lucmaca d altri Antichi, che (,r) phokis ad. zz^.

credettero eflere fatti i Cieli in femicircolo, e a guila d' u- [h) l'hUipon-. l. ^. dì

na volta, bensì fopra , ma non già fotto la Terra , Eufe- i^^^^.M opificio e g.^o.

bio nel fuo Comento fopra i Salmi confella , che molti cre-

dono il Mondo sferico , e concepifcono i Cieli come ab-

bracciando da ogni parte la Terra . Ma nel iuo Comento
fopra Ifaia Cap. xl. ftabilifce chiaramente 1' opinione con-

, . u r
trarla. S. Girolamo fopra la Pillola agli Efefi {i) tratta di y 47^^12" i'^o-^»"''-'' -^

-

Stultiloquium 1' opinione , che tiene i Cieli in forma di voi- kit.

la . Ma fopra il Cap. iii. della medefima Epiftola ^. i8.

par
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par «he tenga , non avere il Cielo maggior eftenfione del

la Terra, benché riconofca, che alquanti la credevano sfe-

rica .

Da quanto fi è detto fin' ora apparifce , che il Sifle-

ma del Mondo degli Ebrei , tale che noi T abbiamo efpo-

flo, ha una grandiHìma conformÌLa con quello de i Fiiofo.

fi antichi/ ch€ quefta Ipotefi è femplice , facile , intelligibi-

le
,
proporzionata alla capacità de' popoli, atta a porger lo-

ro una grande idea della Sapienza , e PofTanza di Dio , e

ad inlpirare a i medefimi vivi fentimenti delia propria

fiacchezza , e della totale ior dipendenza .E' adunque la più

vantaG;aiora nella intenzione delio Spirito Santo , che è dì

condurci a Dio, per mezzo della temenza, e dell'amore,

elfendo quefta il fine di tutte le Scritture [a] : Ftnem ìoquev^
U)Is-clef^ni,ts.

Vi omnes audìamus ; D'^um time^& mandata ejus obferva:bo<^
'

efi enim omnis homo^ L'errore in si fatta forta di cofe non

è di confeguenza veruna in ordine alla eternità. E' fuor di

/•ts #^ j r^ r- j osni dubbio , dice S. Apoftino (b) , che i noftri Sacri Au-

b.ii.t\$. tori feppero al certo tutta la venta del Sutema del Mon-
do, ma il Divinifiimo Spirito, che parlava per bocca loro,

non giudicò a propofito d' illruirne gli uomini / effenda

cofe, cfie nulla appartengono alla falute, né punto influì-

fcono a renderci piii giufti , e migliori . Dicendum ejì hoc de

fipura Cali fc't^e Authores no/iros
,
quod 'ueritas habet

,
[ed SpU

ritum Dei
,
qui per ipfos hquebatur , noluijjs ijla docere homines y

^ulli /aiuti profutura .

Non dicafi ora a noi , che quanto eglino infegnano in-

torno a ciò, emendo contrario alla verità, ed alla esperien-

za , non può farfi fondamento veruno circa il rimanente

de i loro difcorfi
, per non aver effi accertato , che le cofe

foffero tali, quali le han dette. Eglino le hanno femplice-

mente fuppofte / ed hanno efpofto non già il prpprio Ior

fentimento, raa la opinione dei popolo . Non trovafi un fol

capitolo in tutta la Scrittura deftinato a precifamente i-

flruirci intorno a quelle niateris , indifferenti cotanto rif-

petto air ultimo noftro linei Vengono per avventura obbli-

gati i Filofofi , e i Teologi ,
quando parlano al popolo , a

valerfi delle medefime efpreSoni , che ufano nelle fcuole ,.

® ne i libri a bello ftudio eompofli ,
per ifpiegare i fegre-

ti della natura, oi miflerj. della Religione ? E fé ciò per*

mettefi
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iTiettefi giornalmente a i Dotti , ed alli Filofofì ,
perche

non farà ftato permeffo ad Autori , che volevano renderli

utili a molti, ed erprimerfi in modo, che fojQfero da i piìi

femplici intefi?

FINE DEL TERZ(f TOMO»
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